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1 estimotiianzo e conclusione d'un treniennio nobit:
mente speso ill jeconda coerenza di pensiero e di azione,
queste paqine - non rioisle dall'aulore e ceria non de
stinate alia pubblicazione - documeniano, se non altro,
I'ouoio concreto d'uu nuouo corso p�r la questione me

ridionale. Ed e assai siqnificatioo il [otto che la parola
.il'ordine - contenuia in questa lezione delta do Luigi
Cacciatore solo ire tnesi prima del/a sua scomparso -

.

venga do uti meridionale che a quel l1UOVO corso ispiro
iuiia La sua tortnentaia esisienza di aposlolo del rin-

.tiouamenlo Italiano; da un meridionale clie, tiel loniatio

19.19, si Ieee orgonizzatore in provincia di Salerno di

cooperative, tielle quali giusiamente uedeua UIlO dei
mezzi . pili ejficaci di colleqametito con le masse e 'di
ascesa del popolo meridionale, centro le astraziotii

.intelleiinalistiche dell'i mperuersanle reloricismo.
Non puo apparire apoloqeiico l'affermare che la

, [ormazione politica di Luigi Cacciatore ed il suo socia
listno vanno posii nel conto degLi esetnpi migLiori non

solo perche eqti fu e resio meridionale, ma soprattutto .

perche seppe passare, resiandotie indenne, tra le convul

�fom massimalisiiche e rijortnisiiche (fruito assai spessQ
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di opporiunismol che di volta' zn volta colpirono 11
socia lismo iialiano.

1 uiia la vita e l'atlioiia poLitica di Luigi Caccia
tore e 10 svolgersi della limpida posiziotie imposiaqli
dalla iriste . realla 'meridionale che, col suo peso tnorli- I:'

ficanle, e jorza olimenlairice di impeti jecondi e di
ideali concreiamenie sofferti.

Mai deviaio 0 lravolto dalla sempre presente e vi,

qile pressiotie di WI atnbiente che ha per norma I'im
mobiliia inieressala e prepoienie, si Libera ed espande
juori dalle slreiloie dell'innocua abitudine del constaiare

per teorizzare e sperare in miracolismi solutori, e conlro

ogni jotalislica irraziotiale acceiiazione di iesi pseudo-
.scieniifiche circa inqenerosita di terra e di clitna, in]«:
riorita delia razza meridionale, e via dicendo.

Le passaie esperietize e le appassionale ricerche dei I

meridionallsti rlvivono e prendono jorza solo a patio
che ci si impossessi della realui politico-sociale e, ana:

lizzatidola e penelratidone la struttura, se ne colqatio le

jasi inoolutioe e i tnomenii determinanli. Nella consa

pevolezza di
-

questa realia, tragicamente pressante, e

l'inseqtuunenlo che ci oiene dalla lezione qui. riprodotia
ove e crudamenie tratteggiata la situazione utnana e

sociale del Mezzogiorno d'Iialia.
' . I

'AI [ondo dl tuito it discorso e la constaiazione della .

\

soiluppo abtiorme della borghesia meridionale che non, "

seppe poriare a compimenio La sua riuoiuzione demo:

craiico-borqliese '.e sf - 'ridusse a! pili incolore trasfor_

mismo, slringendosi a tutti i governi pur di conservare

al paese immobiliia economice, sociale ed istiiuzionale .

.

'E a siffatta dolorosa constatazietie se tie aggiunge
un'alira, ancor piu doloresa e cocenie, quella della dise-

, I
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ducaziotie politico (e sociale) delle masse, cite si sostati
! zia nella loro incapacila a dare espressiotie organizzaia

I' alle proprie esiqetize e ai propri bisoqni, sino a porsi
addiriilura quale elemenio costituiioo del blocco agra
rio. .II contadino meridionale -- diaqnostico Antonio
Gramsci _- e legato al grande propriet.ario terriero per
il tramite deIl'intellettuale. I movirnenti dei contadini,
in': quanto si riassurnono non in organizzazioni di rnassa

autonome e indipenden ti sia pure formalrnente (cioe
.capaci di selezioriare quadri contadini di origine con

tadina e di registrare e accumulare Ie differenziazioni
e i progressi che nel movimento si realizzano) fini
seono col sistemarsi sempre nelle ordinarie articola
zioni dell'apparato statale - Comuni, Province, Ca-:
mera dei Deputati - aUraverso cornposizioni e scom

posizioni di partiti locali, il cui personale e costituito
di intellettuali, rna che sono controllati dai grandi

t I;, \proprietat:'i e dai loro uomini di fiducia, come Salan
- 'ddt, Orlando, di Cesaro ..... Al di s�pra del blocco agra

rio funziona nel Mezzogiorno un blocco intellettuale

.

che praticamente ha servito finora a .impedire che Ie

screpolature idel bloeco agrario divenissero troppo pe
.ricolose e deterrninassero una frana .... Ma e anche im

portante e utile ehe nella massa degli intel1ettuali si

'determini una frattura di carattere organico, storica

mente caratterizzata: che si formi, come formazione
'di massa, una tendenza ,di sinistra, nel significato mo

derno della parola; cioe orientata verso il proletariato
rivoluzionario. L'alleanza tra proletariate e masse eon

tadine esige questa forrnazione: tanto pin la esige l'al-
,

leanza tra il proletariato e Ie masse -contadine del
- Mezzogiorno. II proletariato distruggera il blocco agra-

.
\
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rio meridionale nella misura in cui riuscira, .attraver
so il suo partito ad organizzare in forrnazioni auto

nome e indipendenti sempre ph) notevoli masse di
'contadini poveri; rna riuscira ,in misura pili o meno

larga in tale suo compito obbligatorio anche su bordi- .

natamente alIa sua capacita di disgregare iJ blocco
i�tellettuale che e l'arrnatura flessibile rna resisten-·
tissima del hlocco agrario,

E, pili iardi, Guido Dorso poneva in termini ana

loghi l'analisi della struiiura e della [unziotie della clas
se borghese e lo studio realislico dei tnezzi per deter
minartie la rotfura d rll'inierno, qiusla tuenle rilevando

pero che fino ad oggi,' si sono prodotti notevoli 'grup
pi di intel lettuali meridionalisti, rna essi han no svolto

.

la foro azione: a) fuori del paese, b) riel cam po pu
rarnente ideologico, c) in funzione di ideo logie che
solo mediataments si raccordavano col meridionalismo
o ne erano ispirate. Cia spiega le ragioni dell'Insuc
cesso. 11 Mezzogiorno ha ignorato quasi del tutto que- .'
ste nobili fatiche e la classe politica meridionale ha
continuato a tessere .la sua rete per garantire I'imrno
bilita polifico-istituzionale che Gramsci ha cosi esat

tarnente descr itta. Ora, se il lavoro dei pionieri e stato

prezioso per l'impostazione -critica del problema, non
e pill sufficiente per I'azione.

Come Gramsci e Dorso, Luigi- Sturzo - considerate
che non esiste un problema del Mezzogiorno distinto
da quello generale e che torna la posizione del primo
Risorgimento, e torna con tutti i suoi dubbi e le sue'

formule, i suoi ,contrastl e le sue speranze -�.-: ammotit
essere hene che gli scrittori ritoruino a studiare ed a

scrrvere, e &li uornini _ di carattere fl lottare e �offrire�

,

,
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Luigi Cacciatore, uotno di caraiiere, seppe vera-

mente loiiare e so.Drire. animando la loila e letietido
La soUerenia con I'equilibrio che in lui - come disse
Pietro Nenni - nasceva dal fatto che aveva in se ri
solti i pr�blemi .fondamentali dell'orientamento poli
tico e sociale ed era ormai senza dubbi anche se non

,

senza preoccupazioni 0 inquietudini.:
Insomma Luigi Cacciatore - e 10 attesta proprio

questa lezione, cui si e lasciaia 'La [reschezzo della

parola della - comprese chiaratnenie l'insujficietiza
delle teorie meridionolisliche e del laooro dei pio-

'� 1

tiieri. Indioiduatetie ie carenze, egli - inielleliuale e

di educazione borghese - intuisce e lrasjorma in asiotie
concreto ed efficace La sua jraltura dal blocco agrario
'intelletiuale e dal ceio di prooenienza, assumendo qia
nel 19t9 (come piii lardi e piii larqatnente nel 1943)

,. '"organica [unzione e confertnatulosi nel proletariato,
. del quale diviene quida 'e si sentira sempre parte

i :, in tegran te.
-E cio ju possibile sopratiuito perclie Luigi Caccia-
I, '

tore auoerit � jorse prima e, cerlo, piii chiarametite
) di tnolli 'alirz - non solo che la cosiddelta queslione
meridionale e problema che interessa tutto il popolo

,

-

Italiano, rna' che, come, icasticamenle scriuera Ga
briele Pepe ; un proletariato riseattato dalla' super
stizione, dall'ignoranza, dalla fame; un ceto medio ri
scattato dalla retor ica e dal conforrnismo: una grande
industria sostituita ad una difficile economia esclusi-

"
vamente agraria; la scomparsa del ceto dei 'proprietari

I

. Iatifondistici : questo e l'avvenire 'che il socialismo
" promette al Mezzogiorno; ma il Mezzogiorno deve

crearselo da se, nell'Italia unita e non spezzettata po-

/ ,
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liticamente; nell'Italia unita sindacalmente: quell'av
vemre che il socialismo delinea al Mezzogiorno e la

I

sintesi di oltre un secolo e mezzo di studi sulla que
stione meridionale.

,
i

Luigi Cacciatore nacque a Mercato S. Severino >fSalerno) II 26 tuglio"
190q. tngegnere i�dastriale. Net WI9 aderi al Partito Sociatista, inl

ziando la sua attlvitd net campo delle cooperative editi. Nel 1920, ancora '

stadente, fa direttore tecnico della' coooerativa di lavoro «Sempre avanti»,
Nel 1922 fa eletto Segretario della Camera del, lavoro di. Salerno" sl

iscrtsse al Partite Soctalista Vnitario' e fa corrlspondente da Salerno de,
«La Giusttsia ».

Net 1923, assunse t'Lncarico dl Segretarlo per la Campania della
F.I.O. T. e in tale qaalitd, nel 1924,' dopa Passasstnto dl Mat/eotti,' dl·
resse l'ulttmo sclopere degli operai tesstu del Mezzogior'no., Memb,� per
ta provincia dl Salerno del Comitato delt'oppostztone ,/a segretario .pro
vinciale della Federazlone Socialista Unitarla fino alto 'se,loglimento d�l
Partito,

Arrestato e. ferito gravemente net magglo 1925, dovette tasciare
Salerno. Dopo la caduta del fasctsmo fu tra gli animatort del risorgente
P., S. J� V. P. fa nominata membra aett« Direzione e Vlee Segretario
del Parttto per II Mezzogiorno dal Consiglio Nasionale del 20 .di
cembre 1943, Ifa poi Vice Segretario generate del Part/to nelt'otto
bre J(J44 f. gil fa confermato l'lncarico dal' Consiglio Naztonate del

lugl!« 1945, dopa la liberazione completa del Paese. Venne riconfermato
membra della Direzione del Partito dat Congresso ai Plrenze (1946) a.

qaetto di Oenova (1948). II Congresso di Pirenze del 1949 10 chiamo, Ill"
nuovo alia Dtrezlone del Partito, della quote Ieee parte anche dopo i�ul-
timo Congresso di Bologna del gennalo 1951.

.

Segretarto della C. O. I. L. dal Congresso Slndacate di Genova del
1949. Deputato alla Costituente e �l Partamento. Sottosegretario eli St�to ::'

,c-=

att'Asslstenza Post-bettica e Ministro delle Paste e delle Tetecomunica-
.

zioni nel primo governo repabblica,no (maggio 1946-47).
Morl a Roma II 17 agosto 1951.

"
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.Sarebbe grave errore, specialmente per noi mili ..-

tanti della classe operaia, ritenere che la questione
meridionale .torni oggi in funzione soltanto dell'attuale

congiuntura politica.
'.

,-

In questi ultimi anni, senza dubbio, la situazione
meridionale si e aggravata per la guerra' e per il fa

scismo, rna .essa ha un'origine molto lo ntana: basti

, /' pensare che e stata oggetto di stu dio da parte di mol
tissimi uomini, meridionali e no, delle pili varie ,ten

denze culturali e pelitiche, i quali si sono sforzati di
individuarne le cause ed .j termini. Hicordero soltanto
alcun i tra essi: Sonnino, Colajanni, Fortunato, Dorso,
Sturzo e Gramsci.

Questi uomini politici; dopo lunghi dibattiti
che ,lalvolta assunsero aspeUi clamorosi - pervennero:
ad una comune co nclusione, poiche tutti riconobbero
che il fondamento del problema meridionale e essen ..

zialrnente di natura sociale e che la vast ita di questo
problema' e di inter/esse nazionale, in quanto non rio

guarda soltanlo il Mezzogiorno e la popolazione merf-
I

dionale, rna interessa tufto il popolo italiano, Percio,
I la orrnai secolare questione non si pone come motive.

',.
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di divisione del Paese, non si pone come motivo di·

,contrapposizione tra il Nord 0 il Sud d' Italia, rna

come una delle esigenze piu profonde del populo ita

liano intorrio a cui- ruota I'avveni re della Nazione.
In questi ultimi tempi e venuta .di moda, in base

ad una recente teoria liberale, una denom j nazione per
i'l Mezzogiorno: quella di "area depressa", la quale Inon
e una' denominazione marxista, rna e il risultato di

un'analisi che fanno gli economisti l ibet'ali phi avan

zati. E' da notare che questi stessi economisti defini

scono "zone depresse" (0 "ar retrate") tutte le zone che

somigliano per Ie loro caratteristiche a l Mezzogiorno
d'Italia. Noi, con maggior precisione di termini e di

Iinguagglo, definiamo il Mezzogiorno "zona di colo
nizzazione ", elemento gra vissimo di .debolezza perma
nente di tutta l'economia nazionale. Non a caso il

Mezzogiorno e stato chiamato fa palla di piornbo al

piede del popolo Italiano lungo il suo cammino.
Cerchiamo allora di capire cosa significhino queste

due espressioni: area depressa e zona di colonizzazione.
Nel complesso 'della situazione economica del

Paese vi sono zone il cui tenore di vita e enorrne
/,

mente pill basso di quello medio nazionale e l'atlivi'ta,
produttiva raggiunge 'un livello di molto inferiore a

, quello medio di tutto il Paese; e non solo l'attivita di

produzione, rna anche il movimento finanziario e la
entita dei consumi all'Interno della zona stessa: carat

teristiehe queste che esarninererno meglio in seguito.
Rispondiamo peri> subito ad una domanda che

nasce spon tanea nel euore di ogni meri dionale : il

Mezzogiorno d'Italia, che senza dubbio e area depressa,
e pili precisamente zona �i colonizzazione, � state

3

\-' ,

\ \.,1



I •

L'l a d 'D '5 II' i a, I' a g I" i G 0 II 'D I' a

.8 la aasaila della 01•••• e..a.al.

I _

sempre in' queste condizioni? oppure, da quale epoca
ebbe inizio questa processo di vdepressione e di invo

luzione economico-sociale ?
Prima del 1860, prima cioe dell'unificazione poli

tica del nostro Paese, l'eco nomia del Mezzogiorno era

soprattutto fondata su base agricola, rna l'influenza
'del grande movimento che era scaturito dalla rivolu

. zione francese an dava rodendo la struttura feudale.

Cio, mentre 'si manifestava in misura piuttosto accen
. tuata il processo di sviluppo dell'economia industriale,
anch'esso figlio della rivoluzione borghese.

E' necessario ricordare queste cose, perche e pur
r troppo convinzione assai diffusa che il Mezzogiorno

sarehbe inadatto all'economia in dustriale e che l'eco
.
norma mer-idionale dovrebbe rassegnarsi ad essere

'r' essenzia lmente contadina: proposiziorri queste in tutto

smen tile proprio dalla. storia economica dell'Ttalia.
,

,meridionale. I

Prima del 1860, nel Mezzogiorno, esistevano . offi
cine ed opifici: erano manifestazioni di civilta indu

'\ striale, che - come si era gbi verificato in Inghilterra
.

ill' Francia in Gerrnania e nella stessa Italia setten

trionale - allargandosi e consolidandosi econornica
mente e socialmente, dettero origine, in diversi centri
del Mezzogiorno,. alla forrnazione d'una classe operaia.
Alludo, in particolare, aIle flori de industrie ferriere
di Morigiana in provincia di Catanzaro e di Pieve Paz
zano in provincia di Reggio Calabria, alle industrie

3
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meecaniche di Napoli e di Pietrarsa, aIle indnstrieIa-": \.

niere e cotoniere di .Piedimonte d'Alife, di Salerno, di

Cava dei Tirreni e di Castellammare e all'industria
del Iino e della seta che prosperava a Reggio Calabria
e a, Catanzaro. A Salerno e a Caserta agivano fabbriche

,',

di rasi e velluti che erano famose non solo in Italia,
/ "

> '

rna in tuUo i l mondo. Ed esistevano gia allora delle
,

feconde e potenti attivita nel settore delle costruzioni.',i, "".
navali, nelle j ndustrie della carta, del vetro e dei cri-

, stalli; le ceramiche di Capodimonte gareggiavano con
_'

quelle francesi e boeme. I guanti napo letani erano ri-'
,', ,

", .r

cercati in tutti' i mercati mondiali e naturalmente alla
industria dei guanti era collegata quella delle pelli' e

del cuoio.
Grande sviluppo avevano assunto Ie industrie ali- ,'_,�,\ ,\'

mentari a Napoli e a Torre Annunziata: gia famosa \

era la pasta di Gragnano, cui oggi si oppone la con-. ,

'

correnza di stabilimenti industriali, pill mcdernarnente
attrezzati, dell'Italia del Nord e persino stranieri. L'In
dustria delhi pastificazione era collegata ai mol ini, alla

I

cultura e al commercio granari.
Ed e infine da ricordare the le prrme navi ita-"

Iiane a vapore, varate nel 1837, appartenevano alla
marina mercantile borbonica e che la prima strada
ferrata costruita in ltalia fu la ferrovia Napoli-Portici.'
Ovviamente alIo sviluppo dell'industria si accompa-"
gnava quello dei sistemi di trasporto e della mecca-

nica proprio in virtu di quel notevole moto a carat- .,
I ,

tere industriale: non' vi e infatti progresso nei traspor
ti e migliorarnento nelle vie di comunicazione la dove
non esista industria.

In, questa quadro e la �lllentit�1 dell'affermazione . i

,l
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'secondo la quale I'ltalia meridionale non sarebbe
adatta ad .un'economia a carattere industriale. Ed ag
'giungo che i periodi migliori dell'econorn ia del Mez

zogiorno Je questa e una .considerazione molto irnpor
tante dal pu nto di vista politico) co incidono con i

periodi nei quali gli scambi con l'estero erano indi
rizzati verso I'Oriente. Ogni volta che da capitalismi
pin potent! ci sono .stati sbarrati ,i mercati orientali,
l'economia del Mezzogiorno ha subito delle crisi: al

.

contrario, quando ha scambiato merci con i popoli
dell'Oriente, come con quelli .dell'Occidcnte, nel Mez

zogiorno si sono verificati periodi pin .fel ici.

Quale politica faceva il governo borbonico negli
anni i m mediatamente precedenti II 1860'1 Quella che
e caratteristica dei governi .conservatori e reazionari
sino al punto che un liberale inglese 10 defini come

la negazione di Dio.
-

' n regno di Napoli perc, dal punto di vista poli
tico finanziario ed economico, era uno degli ,Stati pin

,vasti e pill unitari tra tutti quelli della Penisola. Tut
tavia in esso il peso fiscale era mantenuto in limiti

.senza paragone inferiori a quello che imponeva il

governo piemontese. Accanto alIo sviluppo industriale

perrnaneva pur sernpre nel Mezzogiorno un'economia

agricola di tipo feudale caratterizzata dalla presenza di
una proprieta terriera nobiliare

-

disseminata in lutte
le provincie: vi era nelle campagne. il predominio di
un'aristocrazia naturalmente alleata dell'alta gerarchia
'ecc.Jesiastica.,

Non sarebbe difficile comprendere oggi 'una tale

situazione, sino al 1860, se il processo del l'industria
lizzazione nel Mezzogiorno fosse contin uato ed avesse

e
j ,
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11 Mezzo9iol'no '. runilil d·llalia

potuto evoiversi attrave�so gli 'stadi percorsi dagli altri
paesi a regime capitalistico : questa svil u ppo avrebbe

�portato ana trasforrnazione dell'agricoltura e 'a rifor

me di struttura tali da r0111pere i vincoli feudali.
Se I'attivita industriale nel Mezzogiorno avesse

potuto seguire Ie sue linee di sviluppo con 10 stesso

ritrno seguito in altre regioni d'Italia, avrernmo oggi
almeno 600 mila Iavoratori in piu addetti al l'indu .

stria: cio fa pensare a quale forza potente di classe:

operaia noi avremmo potuto avere oggi nelle provin- '

cie meridionali.

Nel 1860 l'unificazione del Paese arresto 10 svi

Iuppo dell'economia meridionale. E' chiaro che nessuno

pensa di deprecare l'unificazione: dobbiamo pen) es

sere ben consapevoli che dal 1860 in poi l'economia

del Mezzogiorrio ha subito un processo involutivo. E'
dobbiarno domandarci e spiegarci come .sia potuto
accadere che -, mentre I'Italia andava unificandosi, I

per Ie loUe del Risorgimento, aIle quali Ie masse po
polari avevano contribuito eroicamente - il Mezzo

giorno veniva cosi durarnente sacrificato.
Il primo colpo all'economia meridionale infatti fu

dato con l'estensione automatica del sistema fiscale
piemon lese.

La politica �i casa Savoia' era, basata ' soprattutto ,

sugli armamenti e sulle spese militari e gravava pe
santementes ul contribuente. II sistema fiscale piernon
tese era molto piu esoso de1 'sistema fiscale borbonico
e fu immediatamente esteso al Mezzogiorno come III

6
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tutte Ie altre provincie e regioni d'Italia. Era naturale
che una volta unificata 1'Italia il costo della politica
adottata fosse distribuito equamente per tutte Ie regio
ni:

.

rna e eviden te che l'estensione del .sistema fiscale
- piernontese nelle .provincie meridionali turbo la loro
econ omia, rastrello molti risparmi e moIte somme Ii·

quide di capitale, che si riversarono nelle casse
: dello

Stato. �Se questo State unitario avesse impiegato tali
somme per dare' impulso aIle attivita produttive del

Mezzogiorno polremmo anche non considerare nega
tiva l'estensione del sistema fiscale piemontese alle

regioni meridionali, rna il fatto e che si veriflco il
contrario. Lo Stato unitario assorbi il risparmio meri-
dionale rna non 10 utilizzo nel Mezzogiorno; anzi,
poiche il Piernonte aveva un debito pubblico maggiore

.
di quello del regno di Napoli, con' l'unificazione, il
debito pubblico piernontese divenne debito pubblico
Italiano e peso, insieme a quello .napoletano, sull'eco-
nomia dell'Italia meridionale. I

. Per com pletare il quadro deJla situazione econo

mica del l'Italia meridionale dopo I'unificazione, e da
sottolineare che vi fu anche il tentative di fare un

passe avanti nel com pletamento della rivoluzione bor-
.ghese, procedendo alla liquidazione dei beni demaniaIi .

. del vecchio Stato e dei beni 'ecclesiastici ed applicando
le leggi di Gioacchino Murat sulla eversione , della

{ feudali La e della manornorta. La' piccola borghesia,
assetata di possessi, compro quelle terre dallo . Stahl -

.

: che dalla" liquidazione di quei beni trasse circa 700
milioni di lire di quel tempo, sottratti cosi alia circo.
lazione e ai commerci del Mezzogiorno.

A cio si aggiunsero anche Ie conseguenze dell'ab-

. -

. �
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.battirnento delle barriere doganali interne: finche i'lta-!
,lia fu divisa in tanti piccoli Stati,' ogni Stato proce-

.

deva alia difesa della propria econornia con le tad-tie

'd,oganali, vigen ti anche per gli scambi tra gli 'stessi

Stati 'ita liani.

t ./

;

Dopa l'unificazioue queste barriere doganali, che
. non potevano pili sussistere, furono subito eliminate,
-ma anche questo si volse a danno soprattutto delMez-

zogiorno, col pi to in tal modo e lasciato senza prote
zione proprio quando Ia sua industria era 'in delicata

.fase di 'svilup,po. Essa subi allora un colpo assai duro
e la situazione si aggravo ancor piu quando Ie tariffe

doganali (per l'estero) furono aurnentate con la conse
.

guenza di colpire in pieno l'Industria meridionale \ che
_', gin in plena crisi - perdette, per .I'inevitabile rea-.

-zione 'straniera, gran parte dei suoi mercati esteri.
,

Ma a questo punto, oe necessario chiedersi r il po
polo meridionale non ha mai sentito il bisogno di

I una lotta per risolvere i ,propri problemi? Non ha mai
'sentito il bisogno di modificare Ia situazione nella

quale si trovano specialrnente Ie masse contadine? Di
"l1lodificare doe la loro situazione storica e di cornple-

.

tare Ia rivoluzione 'borghese con l'abbattirnento delle'
y sopravvivenze feudali ? Perche il popolo .meridionale

QOb' e 'riuscito ad elevarsi ad una 'condizione migliore
dl gi ustizia e di Iiberta? 'Perche le sue necessita e Ie

-sue aspirazioni di rinnovamento e di progresso si sono
manifestate soltanto eon delle esplosioni violente non

'organizzate, .con movimenti che furono fiammarte im-

provvise di -rivolta, come il movimento dei Fasci sici;
liani del 1898 eIe rivolte dei contadini-pugliesi e ca...

labresi l' I " ,,",�,
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Imm'ediatamente dopo i'unificazione d'italia, Ie
forze conservatrici del Nord, andarono alla ricerca di

unalleanza con le forze agrarie del Sud. La forza
conservatrice pill potente del Nord era gia quella del

capitalismo, mentre la forza pitt' potente del Sud era

'data dai latifondisti, cui si univano i piccoli agrari di

'tipo -feudale e la gerarchia ecclesiastica. \

11 bloceo indusldal••agl'al'lo

:
L'alleanza fra queste due forze e quanlo vien det-

I>, .to il blocco indusiriale-oqrario ira nord e sud, che fu
,

"

,'la' forza couservalrice che si oppose aIle aspirazioni
del popolo meridionale e .s'impadronl della direzione
'del Paese.

�

Le conseguenze, i risultati concreti, di siffatta al

-leanza degli in dustr iali del Nord con gli agrari del
-Sud furono the all'Itaiia meridionale non si consenti
di avere un'induslria, anche peri garantire agli .agrari
del Mezzogiorno la cristallizzazione dei rapporti feu
.dali nel campo econornico-sociale ed umano, quale
'contropartita alJa rinunzia da parte di questi ultimi
alla direzione effettiva della vita politica italiana, dalla

quale avevano abdicato a favore dei piemontesi prima
e degli industriali del Nord poi, definitivamente.

II corso , della storia d'Italia dal '60 in
>

poi rende
evidente che il risu ltato di quest'alleanza, di questo
'blocco agrario-Induslr iale - per opera dei governi che

,

si sono succeduti dal 1860 in poi -:- e stato quello die
,

ho indicate. Vi sono stati invero eminenti . uomini

politici m�ridionali' che, prima di assumere responsa.
bili,ta ',dr;governo" .hanno sempre espresso il proposito

f"

I
"

'9

,
"

j
,

I '



. -�

di difendere gli interessi del Mezzogiorno. Cosi, tra

gli aItri, Nitti e Crispi, ai quali non si pUO, fare il

rimprovero di nori avere amato il Mezzogiorno, rna

Ia critica di non aver compreso quale fosse in realts
il problema meridionale: per cristallizzare Ie soprav
vi venze feudali ,e per conservare la depressione econo ..

·

mica si ricorse allora ad una pressione continua e

violenta centro il popolo. Ed infaUi, se si esamina la

composizione'dei diversi Governi che diressero )a vita
del nostro Paese, ci si accorgera che, quasi tradizio

nalrnente, a capo del Ministero dell'Tnterno (e anche
oggi ne abbiamo un esempioje sernpre un meridio

pale: H' Ministero dell'Interno e un ministero di "po
lemica", e nel Mezzogiorno tale polemica costituisce
10 strumento necessario per conservare 10 stato di

depressione, Anche se ogni tanto il governo, a mezzo
/

del' Ministero dei Iavori pubhlici, fa qualcosa per il

Meridione, resta pero sernpre sui piano delle decisioni

paternalistiche che han no assai spesso il sapore del':
·

lancio di una beffa: si predispone una piccola spesa I

per spegnere l'ira del popolo, per arrestare la lotta;
,

anche in questa forma il blocco agrario-industriale - ,

/

nel suo particolare interesse - ha saputo sempre ben'
utilizzare gli stessi uomini politici meridionali.

\ .

GIl .....01"1 della "ea.hla C. G. L. I

A questa: punto ,e da porsi una dornanda: il mo-
.

vimento operaio, il movimento socialista, il sindacato,
·

in che misura hanno saputo lottare nel passato con

tro siffaUa situazione? Come vecchio socialista non
ho difficolta a riconoscere che, in generale, salvo .epi-

}O



I J

J'

l � ,
, i'

'

\'

sodi Iodevolissimi - tanto pin lodevoli 'perche episodi -

la politica del Partito Socialista e della vecchia Con
federazione generale del lavoro fu una politica dan-

,

,

nosa per il Mezzogiorno d'Italia, antiunitaria, e si e

spres�e come riformismo.
Che cosa e il riformismo politico e quelIo sin

dacale? E' molto difficile stabilire una linea di dernar

cazione, sono anzi convinto che non esista alcuna
differenza etfettuale fra politica riformista e azione
sindacale riformista. II riformismo e tutt'uno ed in
veste tutta la lotta di cIasse, tutta la lotta rivoluziona
ria della classe operaia e del movimento sindacale ita

Iiano. Esso poneva il problema immediaio di questo
'0 quel gruppo

-

di lavoratori organizzati nell'ambito
delle rispettive categorie, per conquistare il salario
consentito dall'economia e dalla societa borghese. Ben
poche volte i l rnovimento sindacale e la vecchia Con
federazione genera le del lavoro si posero I'obbiettivo
di rompere il limite della societa borghese 0, per 10

meno, di superarlo.
Le lotte affrontate dai lavoratori italiani con duri

, , sacrifici non andarono al di la della rivendicazione
di miglioramcnti salariali: pin tardi il movimento
sindacale e il movimento politico meridionali subiro
no la spin ta delle masse pin organizzate e quindi dei
nuclei operai delle industrie del Nord che premevano
giustamente per migliorare la loro' condizione di vita,
mentre la Confederazione generale del lavoro 'non si

rendeva conto della' funzione di avanguardia degli
operai del Nord e della necessita di inquadrare la loro
azione con IeIotte di tutte Ie altre categorie di lavo
ratori.

11
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It bIocco agrario-industriale profittava di queste
. stesse lotte.. degli scioperi e delle agitazioni, per, otte

nere una politica di .protezione per Ie industrie del
,

Nord, mentre i Sindacati degli operai a loro volta
favorivano questa �olitica, aggravando la differenza '

di livello ecouomico tra le diverse regioni e tra Nord
e -Sud, Clo avveniva perche i Sindacati han affronta
vano Ie lotte sindacal i con un chiaro concetto .dell'u
ni ta operaia, e delle aIl�anze che la classe operaia
puo procurarsi. �

Detto .questo, quali sono le linee generali della
situazione attuale del Mezzogiorno? Io credo che po.J -

•

chi -. e non solo nel Nord, rna anche fra gli stessi
/ \.

meridionali - hanno urr'idea precisa della gravita del

grado di depressio ne in cui e stato Iasciato it Mezzo
. giorno d'Italia dal 1860 ad oggi, e di quale sia oggi.

II Mezzogiorno. oggi

Nel 1948, non partecipava aIle at livita produttive
V

•• il 38% dell'intera popolazione meridionale ed oggi
(1951) il 45°lo della popolaziotie meridionale e itnpro
duitioo. Questi dati rispondono esattamente agli indici
di depressione di tutti i settori del l'attivita econornica,
perche una delle caratteristiche piu gravi della si tua

zione del Mezzogiorno d'Italia e che Ia depressione
economica non si -rifer isce ad un solo settore dell'eco
nornia, rna a tutti i settori, nessuno escluso.

L'agricoltura del Mezzogiorno ha un iridice eli
depressione, rispetio al livello medio di tutta l'econo

,

mia agricola nazionale, del 22,3%; l'indice di depres
. sione del commercio e del 19%; quello dei trasporti e

12

I ,.

_'

."

\ 'I
l

, .•� I
- .

j "\
/ •

,
I _' \.'

\1

I"



'!
,.

,
,

\
'

.

i

comunicazioni del 45,8°Zo; quello dell'industria del'

63,899/0' Cifre queste, che senibrano aride ma che han
'no un'eloquenza ed un significate molto grave e pres
sante. E' chiaro che vi e in queste cifre un contenuto
economico e sociale, che e anche profondo contenuto
umano.

Quanto si parla della pigrizia meridionale I Da

quanti si dice che i meridionali non hanno voglia di

,
'

lavorarel Ma, senza rendersi corito di una situazione
"

economics di questo genere (Ia popolazione di pia di
un ierzo delt'iniera Iialia e condannata, per il 45°70' ad
essere unprodutlina} come si puo affermare che i no

stri meridionali sono pigri? Bisogoa finalmente 'ren-
\ dersi conto pella morti ficazione profonda del nostro

spirito, della mortiflcazio ne della vita delle nostre fa

miglie e dell'umiliazione nella quale vivono i nostri
contadini e i nostri braceianti, ai quali .mancano le
case e tutto cio che in altre provincie del n ostro Pae-
se i lavoratori stessi ed anehe quelli che vivono in
condizioni meno buone hanno gia ottenuto e conside
rano indispensabili.

II Mezzogiorno, che ha una popolazione pari al
_, 37,4°/0 di tutta la popolazione italiana, partecipa nella

misura del solo' 24°16 alla produzione xlel reddito na

zionale. Ma per avere un'idea delle condizioni vera

mente 'dram matiche del Mezzogiorno e sufficiente fare
attenzione ad alcuni dati inerenti al movimento della

popolazione dal 1861 al 1936: le regioni costituenti iI,'

Regno delleDue Sici l ie hanno avuto un aumento di
r, popolazione pari a 9,4 m ilioni di unita, di cui 3,8

milioni di u nita sono emigrate nelle altre regioni d',I

talia e all'estero, e 5�6 milioni di unita sono rirnaste

,
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nel Mezzogiorno d'Italia, dal 1861 al 1936, cioe nel

periodo di tre quarti di seeolo, di 5,6 milioni di unita
di nuovi ei ttadini nati e rirnasti nel Mezzogiorno, sa

pete quante unita sono state assorbite dalle attivita

produttive? Soltanto dueccntomila !
\

Naturalmente potrei continuare a dare una serie
di dati: mentre le strade cornunali del' Nord rappre-
sentano il 69 % di tutte le strade comunali d'Italia,

'

quelle del Mezzogiorno rappresentano soltanto ),8°10;
mentre il bracciantato rappresenta il 43% della popo
lazione attiva nei paesi del Nord, nei paesi del Sud,
dove esiste una hotevole massa di braccianti, esso rap
presen ta soltan to il 20% della popo laziorie altiv�.

Qual's il livello dei consumi popolari e cos'e
,

mal
il mercato del Mezzogiorno ? Anche a questo proposito. �

_ "

potrei dire -, come ta�te volte detto ,e ripetuto - che
un cittadino del Mezzogiorno d' Italia non riesce a

comperare un paio di scarpe nuove se non una volta

ogni sei anni, e qui non mi riferisco al bracciante che
non riesce a Iavorare 80 giornate all'anno: rna mi rife-
risco al cittadino medio, al coltivatore, al fittavolo, ai
l'impiegato e al piccolo professionista. Un cittadino
del M�zzogiorno non riesce a farsi un vesti to n llOVO

che nella stesso periodo di sei anni. II che fa pensare
-,_ ,

che se il livel lo di vita della popolazione del Meridione

potesse sollevarsi appena un po fino al punto di met- ,

tere in condizione Ie grandi masse popolari di poter
comperare un paio di scarpe ogni arino, la produzione .'

industriale delle sc�rpe (e 1,0 'stesso ragionamento si fa

per i tessuti) potrebbe molti plicarsi, per quan to riguar-
da il mercato meridionale;· per cinque 0 'sei volte e

-

do andrebbe a vantaggio non solo dell'econornia del ,i \

,
,
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Mezzogiorno, rna- di tutta l'economia nazionale, Ma
noi non dobbiamo preoccuparci solo degli aspetti pIll
estrinsecamente econornici e materiali della sitoazione

" del Mezzogiorno e percio fermo l'attenzione su di un

altro aspetto: la scuola.
In una societa dove la miseria soffoca Ie popola

.zioni, dove l'Ingiustizia opprime i la.voratori, e chiaro
/

. che queste ingi ustizie e queste miserie si manifestano

ovunque, nella scuola come in tutte Ie manifestazioni
della vita.

In Italia meridionale vi e la tendenza a non' fre
,

'

/

.quentare le scuole di 'avviamento professionale, e quelle
, 'poche che esistono hanno una frequenza minima: la

media. nazionale dal dodicesimo al sedicesimo anne

d'eta e del 6,71°/0: Ie regioni meridionali hanno una

media di 2,8°lo, mentre Ia Lombardia ha 1'11,67 °10'
/ I Nel Mezzogiorno d'Italia i giovani frequentano il Liceo

classico, il Ginnasio, gli Istituti e Ie scuole umanistiche:
., : '{ mentre la media nazionale e del 3,17°lo, nella Campania

e del 4,33, Delle Puglie del 4,'13%, ecc. Questo per quanto
riguarda la frequenza agli Istituti classici, ed anche qui'
'ci si puo chiedere cosa significhino queste cifre. Credo
che chiunque possa rendersi conto dei motivi sociali
che .determinano queste cifre: la maggior parte degli

'"

impiegati della Stato sono meridionali (il 700yo); .Ia

maggior parte dei pollziotti viene dal Mezzogiorno, e

noi non ci rendiamo conto perche tante volte nel

Nord, nelle provincie pin avanzate, si disprezzino i

meridionali: troppo spesso essi si presentano sotto 1a
veste del carabiniere oppure sotto quella dell'agente
delle imposte. Chi sono questi giovani, chi S0�O colo

.

ro� i 'luali si decidono a tare i questurini 0' gli im-

Ii
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, piegati dello State? Sono glovani che si affacciano alla
vita'senza alcuna prospettiva, senza un lume di spe-'.
ranza, senza una sicurezza per .l'avvenire. E, appena
affacciati alIa vita e costretti ad affrontare il dovere
di uomini, quali prospettive si aprono dinanzi a lore? �

Soltanto la prospettiva della dlsoccupazione della mil"
seria e quella di andare in giro a bussare continua.
mente porte per essere sernpre respinti e restar cosi

sempre senza lavoro. E al lora vi e una sola strad'a:
quelJa voluta dal blocco industriale-agrario, if quale '

,

ha bisogno di gente affamata che possa scagliare con

tro i lavoratori e centro Ie masse', operaie: di gente
che faccia funzionare il nota meccanisrno della societa

f borghese: e 1 glOvani, per non fare la fame, si affer
rano allora aIIa greppia della Stato.

,

"

\

, \

I,

Cia sse 0 pel' a i, a ,

e I"ivoluzione bOl'ghese

Per approforidire l 'analisi della societa meridic.

nale, bisogna ora studiare come siano ,distribuite le \

-

,

forze sociali tanto pin che, nella societa mer-idionale,
non e possibile porre precise distinzioni di strati sociali.

\ -

Ho afferrnato che Ia definizione esatta per il Mez-.
"zogiorno non e quella di "area depressa", ma di zona,

di colonizzazione. Ma quali sono allora gli elernenti
.caratterizzanti la colonia e come si manifesta la pre
'senza del colonizzatore, attraverso quali forme e quali
istituzioni? Qual'e la struttura di questo Stato col oriiz-

, zatore? La risposta a' siffatti interrogativi e tutta nella' '\ v

ovvia co nstatazione .che l'industria del' Sud e -vittima

di un ;ristretto numero di persone" che godono eli tutti '"

, I
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. i privilegi, politici econormci e sociali, mentre una

gran massa di popolo vi ve in condizioni di sottocon
sumo 'e di supersfruttarnento, ai Iimiti della resistenza
flsica dell'uomo: e questa e proprio la, situazione ti ...

pica dei paesi coloniali, per la quale si rende assai

difficile qualificare e .classificare Ie categorie sociali
del Mezzogiorno d'Italia.

E' noto che dove finisce Ia categoria dei conta-

.' dini, comincia quella dei braccianti. Nel nord, in To
scana e nell'Emilia, la figura del hracciante si distin ,

gue bene da quel la del, mezzadro, il quale a sua volta e
ben altro che il piccolo coltivatore diretto; nel Mezzo

giorno invece una siffatta distinzione non e possibile: la
-

figura del coritadiuo meridionale e sempre un ibrido
che non consente specificazio n i 0 definizioni sicure.
Il mezzadro meridionale gestisce una piccola esten
sione di' terra che gli viene concessa a condizioni
molto onerose e con la quale non riesce a vivere e a

sostenere Ia sua famiglia: e percio costretto in alcuni

periodi dell'anno ad essere anche bracciante. Cio, per
che nel Mezzogiorno d'Italia non esiste una mezzadria

.

. classica, ma vi si riscontra un'infinita di tipi di con

tratti agrari, tale da non permettere di individuare
nemmeno una forma di mezzadria propria del Mezzo

'giorno. Avviene pure che I'ar+igiano , I'esercente e

persino co lui che ha una piccola irnpresa sana co
, stretti rnolte volte a svo lgere lavori agricoli.

Tutto questo dirnostra come Ia societa meridio
nale sia una societa disgregata, dove non esistorio
confini fra Je varie categoric sociali per I'i mpossib ilita

\

I di qualificazione tecnica e produttivistica dei singoli.
-La

.

fame e la miseria rendono occasiotiali e cotititiqenti
17



le varie attivita accessorie, mentre l'attivita principale
- quando vi e _ .. non riesce assai spesso a soddisfare

neppure i bisogni elernentari: Una siffatta situazione

mostra come, nel Mezzogiorno d'Italia, prima di .par
tare di socialismo, sia necessario compIetare la rivo
luzione borghese: questo e l'obbiettivo che si pone·

"

oggi alla classe operaia italiana per' la risol uzione del

problema meridionale,
Ma potrebbe obbiettarsi: perche proprio alla classe

operaia, quando sembrerebbe chiaro che tale rivolu-
\

zione dehba essere atto della stessa borghesia ? E' nota

l'insegnamento di Lenin sullo svil u ppo i rregolare e

disuguale della societa capitalistica nei diversi paesi:
il capitalismo non si evolve nelIo stesso modo e nella
stessa misura conternporaneamente in tutti i paesi.·
-Cosi, come vi sono .forze capitalistiche che han no gia
raggiunto 10 stadio dell'imperialismo, 'vi sono sistemi

capitalistici arretrati, nei quali le classi dirigenti bor

ghesi hanno esaurito la loro funzione senza essere stati
. capaci di cornpierela rivoluzione democratico-borghese.
Non vedere chiaramente-tutto questo ha fatto si che

'

molti socialisti del passato � pur comprendendo che,
nel Mezzogiorno d' Italia, almena nella prima fase,
si devono eliminare i residui feudali - ritennero

spettare alla borghesia questa compito.· Percio essi
dicevano : aiutate la borghesia, .attendete che e S8 a

prenda I'iniziativa e si ponga alla testa del rinnova-
.

mento meridionale. '

Ebbene, questa e mera ilhrsione : il blocco indu �

striale-agrario non ha interesse alcuno a far avanzare

il Mezzogiorno d'Italia, e _non occorrono molte parole
per dimostrare che la borshesia italiana, come non to'
13
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r -fu nel passato, non e in grado oggi di compiere Ia
.

sua funzione storica: ne consegue che ci si debba
v chiedere se possa giungersi alIa rivoluzione prole-

G

taria, saItando a pie pari Ie fasi della rivoluzione
: .. -borghese. Su questo aspetto del problema, notevole e

decisivo e l'insegnamento che ci viene dall'esperienza
cornpiuta in Russia dopo il 1917. II partito bolscevico

, cornprese la necessita del completamento della rivolu
zione borghese, perche anche in Russia su larghissime
zone (molto pi tl vasle delle nostre, per quanto meno

popolate) inco mbevano sopravvivenze feudali. Fu cosi
che la pri rna fase della rivo I uzi one bolscevica pose il

problema della distruzione delle strutture feudali, dopo
di che, completata la rivoluzione borghese, si pete pas-

\ sare aIle fasi di attuazione della rivoluzione proletaria
e dare inizio aIle fondamentali riforme di struttura,

Sulla .hase di questa - sia pur fuggevole - analisi,
e di quelle esperienze, nessuna meraviglia 0 sorpresa
desta In noi la politica dell'attuale governo, che sag
geremo cercando di intendere la portata

: ed il reale
. significate delle famose iniziative per il Mezzogiorno,
delle quali i governanti menano si gran van to, come

ad esempio per la cosiddeUa Cassa del Mezzogiorno.
II blocco industriale-agrario, che domina la vita

del nostro Paese, non PUQ avere interesse a modificare
la struttura tradizionale delJa societa meridionale:

queste riforme e queste iniziative devono giustamente
essere interpretate e valutate nel quadro dei soliti mez

zucci paternalistici da parte di un governo che, trova

tosi di fronte -a un grandioso.rnovimento, ha posto in
essere un nuovo tentativo per dividere Je masse, per

spegnerne la Iotta e, come sempre, ingannarle.
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Bicordero soltanto un dato circa la Cassa del Mez

zogiorno�' per la quale venne stanzia ta una
<

)

spesa di

cento miliardi che il Governo stesso riconobbe insuf

ficiente, data la gravita e l'impo nenza del problema,
meridionale. La legge relativa considerava che i cento

'

miliardi stanziati nan avrebbero dovuto essere di pre-
'

giudizio 0 limitazione agli stanziamenti per -le spese,
,

ordinarie: e avvenuto invece, in questi riltimi anni, che

gia prima che la I legge en trasse in funzione, dei quat
tordici mi l iardi stanziati per lavori straordinori solo

"

per tre i relativi lavori vennero effettivamente iniziati ,\

nel corso dell'anno fi nanziario 1949-50, mentre nella
stesso periodo, nel settore dei lavori pubblici ordinari,
si registrava una differenza di circa sette milioni di

giornate lavorative in meno. Tutto questo significa che
il Governo, diminuendo il volume dei lavori pubhlici,
ha dato meno di quanto abbia tolto, e cia balzera
evidente da un semplicissimo calcolo: sette rrrilioni di

giornate lavorative (calcolando una media salariale di

mille lire al giorno per operaio) sono solo sette miliardi
-di mana d'opera, mentre i tre miliardi relativi ai lavori

iniziati-rappresentano circa un 60°(0 in meno per la
-

mano d'opera; quindi un miliardo e duecento milioni
di salari corrisposti in meno agli operai.

Anche per questa via deve concluders] che i

governanti . si sono mostrati, come sempre, coerenti . �

alIa loro origine e alla loro funzione di ... rappresen
tanti e gestori pe� conto del blocco agrario-industriale
che non ha interesse alcuno ad una politica di rma

scita meridionale. E' la classe operaia che deve assu

mere e condurre la lotta per, il cornpletamento della
rivoluzione. borghese nel M��zogiorno,

, "

I',
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Ne bisogna Irascurare 10 slogan di coloro. i quali
affermano che I' Italia meridionale non possa avere

.}.. altro che un'economia agricola. Non e senza motive
che gli americani han no anzi suggerito, che tutta

l'Italia e sopratutto I'Italia meridionale debba dedicarsi

all'agricoltura: anche queste afferrnazioni, 0 consigli
che siano, devono essere ricondotte alIa loro fonte e

.

agll interessi che Ii ispirano, non senza porne in rilievo
l'evidente antistoricita. Infatti,' proprio perche e certo

che 10 sviluppo della civilta moderna e caratteriz
zato

.

dallo sviluppo industriale, sarebbe piu che as

surdo accettare la posizione conservatrice di un Mez

zogiorno essenzialmente agricolo. Come per qualsiasi
.altra area depressa e arretrata, anche qui il problema
e quello di lottare per I'instaurazione di un processo
di industrializzazione.

.

I n d a s II" i a liz z a.1" •

II Mezzogiol"fto

r

In Italia, pero, il governo democristiano favo
I risce tenacemente (0, quanto meno, altrettanto tenace-

/., mente nulla fa per arginarla) la politica di smobilita
zione persino delle industrie controllate dallo Stato

(IRI e FIM): politica questa che aggrava maggiormente .

Ie condiiioni economiche del Mezzogiorno, in quanto'
porta alla quasi completa distruzione delle. sue gia

_ ... scarse attrezzature industriali. Al contrario, solo un

intenso processo di industrializzazione, con la creazione
.

di nuovi impianti ed il funzionale r idimensionamento
di quelli esistenti potra dare il colpo decisivo alle

sopravvivenze feudali.

21

--

�.<�.�--,

�� '\'1

\ .

\ .



, "

Con, ci6' non voglio negare il fatto incontestabile
che la riforma agraria costituisca uno degli elementi
fondamentali della lotta di classe nelle proviricie del

Mezzogiorno. Se pero .polarizzassimo la nostra atten -

�

zione unicamente sulla riforma agraria, senza avvertire
I

l'urgenza di difendere quelle poche industrie che esi
stono nel Mezzogiorno, e dare ad esse un impulso
nuovo, commetteremrno un gravissimo errore. Colpire
ed eliminare i residui feudali, attraverso l'attuazione
della riforma agraria e soprattutto attraverso la to

tale industrializzazione per gettare le basi di una ve!'a
e propria lotta di .classe, e in concreto l'obbiettivo del
l'attuale fase della lotta popolare riel Mezzogiorno.

Per realizzare un processo di industrializzazione: e
'

necessario, pero, creare determinate condizioni azien;

dali, sia dal punto di vista economico che umano,
Nessuno pensa infatti di impiantare uri'Indu

stria, 0 di .costruire un' officina in uri paese dove
non esistano scuole tecniche e maestranze disponi
hili, dove non vi siano strade ne mezzi di trasporto, dove
non vi sia la possibilita di utilizzare un minimo di at

trezzature moderne a sussidio dell'attivita industr.iale,
dove non esistano fognature e case di abitazione: e
evidente che, in siffatti luoghi, ad un capitalista
-non verra certo la voglia di in vestire capitali, orientan
dosi egli, ovviamente, pili volentieri, verso zone dove
l'ambiente sia pili comodo e redditizio, Non e il casal
tuttavia, che mi fermi a sottolineare I'elernentare
fenomeno di circolarita per il quale industria e am

biente si condizionano ed influenzano vicendevolmente.
,

'

'\

Condizione indispensabile comunque per uno svi-
I uppo industriale 'e ogg'i la disponibilita di energia
22
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elettrica. Nell'Italia meridionale VI sono moltissimi
corsi d'acqua, uti lizzabi li per la produzione di tale

energia rna non' sfruttati, anzi nernmeno .regolamen
tati. Tali corsi, dun que, non solo

_

non vengono
razionalmente sfruttati, rna per di piu, quando si
verificano graudi piogge, le loro acque irrompono nelle

campagne e nelle valli, investono i paesi e si hanno
tremende alluvioni ed allagamenti. Se invece questi
corsi d'acqua fossero utilizzati e nel Mezzogiorno esi
stessero opportune condizioni ambientali per un sana

sviluppo della nostra economia, si potrebbero costrui
re nuovi impianti elettrici per un'ulteriore potenza
di molti milioni di chilowattora: quando parlo di
condizioni ambientali, mi riferisco anche ai rapporti
dell'uomo con la casa, con la famiglia, con il paese
nel quale vi ve.

A questo proposito valla pena di notare che,
mentre nel Nord 1'87 oro delle abitazioni e munito di

cucina, nell'Italia meridionale la cucina esi'ste nel 66°10
delle abitazioni, delle quali il 56°10 non ha impianto
di acqua potabile, il 42�[o non ha latrina, il 51 °[0 non
-ha luce elettrica e il 96°{0 non ha bagno,

Basterebbero questi soli dati per indicare I'entita
della depressione meridionale, aggravata dall'inesi
stenza delle condizioni che favoriscono 10 .sviluppo
delle attivita produttive e industriali e p-er convincersi
che il Mezzogiorno non si salva se non con una spinta

, seria verso l'industrializzazione e soprattutto se la classe

operaia non sara capace di ·strappare alIa classe diri

gente, 0 meglio dominante, una politica di industria
lizzazione, ben programmata e delineata.,.

Si afferma infine da taluni che nel Mezzogiorno pos-
-

fC

, .

.' .-

,
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sorio vivere solo alcuni tip! d'industr ia : per esernpio \

le industrie collegate all'agricoltura, quale quella della
raffineria dell'olio di oliva, delle conserve alimentari'

'e della trasforrnazione della frutta, perche legate alla
r r

struttura agricola locale, oppure le industrie relative
ai materiali da costruzione e all'edilizia. Ma e chiaro
che tanto si concede sol perche queste sono industrie
tutte .direttamente 0 indirettamente dipendenti dai

monopoli del, Nord.
Nel Mezzogiorno d'Italia si consente a dar vita

solo ad industrie di questo tipo, rna non aIle industrie

[otidameniali (quali le siderurgiche, le metalmeccani-'
che e, Ie chirniche) perche queste, che costit�iscono
l'elemento strutturale caratter izzante ogni sistema indu

striale, diventerebbero concorren ti delle industrie mo

nopolistiche del Nord. E' per .questo che e quanta
meno interessato e certamente sbagliato l'assurnere
che l'ltalia meridionale deve rimanere solo paese agri
cola. Cl si dice da taluni che nell'Italia .meridionale
e'e l'argilla e dobbiamo lavorare I'argil la: c'e la frutta,
'e dobbiamo lavorare la frutta. Bene! Ma perche non

dovremmo sviluppare anche I'in dustsia meccanica e

tessile ? Se nell'Italia del Nord, l'industria fiorisce ben-
,

che 'non vi.isiano miniere di ferro, ne materie, prime '\ \

necessarie per _ I'industria tessile, e ovvio che non vi'
sono motivi per negare, al Mezzogiorno un 'econornia
industriale completa,

'

� 'Da quanto sono andato esponendo mi sembra the,
i./prima d'ogni altro rilievo, 'risulti chiaro come, per a,f
frontare i problerni meridionali e risolvcrli, non basti
la. cosiddetta Iniziativa privata. Ed e erroneo e addi
rittura ignobile il ten lativo posto in essere (per gi u ,

I \
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'sHficare quello che non si fa e che si do�rebbe fare)
con l'affermazione che f meridionali non hanno iuizia
fiua. Quest'accusa non si rivolge soltanto ai lavorator i
rna a tutti i meridionali ed anche ai capitalisti del

Mezzogiorno, senza tener .presente che nell'ltalia meri
dionale vive il 37°10 dell'intera popolazione italians.

Non vi e iniziati va . privata 0 capacita individuale
, che da sola possa colrnare il dislivello economico-so

ciale che differenzia notevolrnente l'Italia ,del Nord da
, quella del Sud.

Modificazione delle condizioni arnbientali e della,
condizione umana sono problemi troppo estesi, tern

poralmente e spazialrnente, per poter riporre speranze
.j di soluzioni in fatalistici automatismi.:

Qualunque sia il pensiero degli economisti liberali
.del secolo passato e dei loro attuali epigoni - e 10
hanno ben compreso non solo i laburisti, rna persino
.i conservatori inglesi di oggi - risolvere i problemi
sociali .e nazionali e funzione esclusiva della Stato, in

quanto .occorre l'intervento e la partecipazione di tutta

la collettivita nazionale: e per questo che il problema
del Mezzogiorno e problema politico e, nel senso sopra
indicate, problema di classe. it

,

O�gallizzazloDe
'e piano del la90Jro

Sarebbe pero assai poco obbiettivo e per niente
r ',' razionale negare valore e funzione aIle attivita iridi

viduali 'e ai moti delle' masse. Commetteremmo anzi
un im perdonabile errore se non riconoscessimo la fun
zione determinante delle lotte dei nostri· meridionali

25 I
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ese. non riconoscessimo quanto dobbiamo aha l-otta
socialista, alle classi operaie delle altre regioni e aIle
masse contadine, anche se Ie loro lotte si presentarono
piuttosto quali ribellioni e' fiammat� episodiche che
assunsero talora aspetto di rivolta, quasi sempre a

sfondo sentimentale.
Mi pare percio di poter dire, a questo punto, che

10 sforzo da cornpiere oggi sia soprattutto quello di

portare un principio di orqanizzazioue nella disqreqa
ziotie che caratterizza il Mezzogiorno. E mi pare �I
tresi di poter denunziare, in maniera perentoria, che

, tutti i partiti pili 0 meno governativi, da quelli di
destra sino a quelli cosiddetti di centro-sinistra, a

parte i Ioro fraudolenti e demagogici atteggiamenti �

meridionalistici di quest'ultima ora, si trovano del tutto

a loro agio in questa disgregazione. Di essa, anzi, si
servono ampiamente non solo per dominare, (rna so-

prattutto per accogliere e annientare nel irasjormismo,
'

ancorato ai persistenti residui feudali, ogni tentative 0

sforzo di organizzazione,
Organizzare ed organizzarsi e l'esigenza prima del '

Mezzogiorno d'Italia; diro anzi che 10 sforzo d'orga
nizzazione deve sorgere dalla piena consapevolezza della
responsabiliia socia le che _- se. e da imputarsi princi
palmente alla vecchia borghesia meridionale'- e anche
di tutti e di ciascuno di noi. Solo cosi tale responsabi
lita

-

potra essere contestata all'attuale classe dorni,

nante, per irnporre la soluzione .dei problemi sussunti
sotto Ia generica denorninazione di quesiione meri-:
dionale.

Questa esigenza e stata ben compresa dai partiti
della classe operaia, rna non abbiamo nessuna difficolta

·26
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: ad am mettere che essi e la Confederazione generate
italiana del lavoro non sono sempre riusciti. a con

cretarla. Bisogna pero tener conto delle condizioni
nelle quali si e trovato i,l movimento operaio nel

Mezzogiorno alla caduta del fascisrno, durante e dopo
la guerra di liberazione: la situazione era caratter iz
zata

_

dalle gravi e . profonde conseguenze dellinva
sione anglo-americana del Mezzogiorno, dalla completa
disorganizzazione di tutta la vita nazionale e dalla
scissione tra Nord e Sud.

Quando risorsero Ie prime organizzazioni. sinda,!
cali, esse furono guidate da certi sindacalisti (che per
fortuna oggi non sono pili con noi), i quali - pur
definendosi anch'essi socialisti e comunisti - ripete
vano l'impostazione dal vecchio sindacalismo con ac

centi I massimalistici: cosi, mentre nel Nord i : Sin
dacati ottenevano per prima cosa il blocco dei licen-.

ziamenti, ad esso non si penso affatto nel Mezzogiorno
d'Italia. Il blocco dei licenziamenti nel Nord impedi
un pili, rapido processo di smobilitazione delle indu
strie e scongiur6 la disoccupazione almeno per due
centomila lavoratori che sarebbero stati certamente

lic�nziati se non avessero unitariarnente Iottato. Nel

Mezzogiorno non si agi in tale direzione: furono queste
.

le conseguenz� negative di quella : specie di politica
riforrnista che fu propria della vecchia Confederazione

del lavoro e che da essa ereditarono quei primi 'sin
dacalisti operanti nell'Italia meridionale. D'Aragona,.
ilrnassimo dir igente di quel tempo, vedeva la forza

dell'organizzazione sindacale unicamente nel numero

degli iscritti nei sindacati del Nord, rna restava indiffe
ferente di fronte alle necessita organizzative e finan-
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I ziarie dei, sindacati de) Mezzogiorno. Nonostante questo
malinteso senso dell'organizzazione e della latta sinda

cale, i lavoratori del. Mezzogi_orno pero parteciparono
ugualmente a tutte le lotte del .Iavoro e a tutti gli
scioperi dei tessili, dei ferrovieri, dei metallurgici e

dei postelegrafon ici.
.

Ma questa volta siamo sulla strada buona. Credo,
che abbiamo definitivamente superato il passato dal'
punto di vista dell'impostazione. A prescindere dal
valore personale dell'on. Di Vittorio, la garanzia signi
ficativa di questa supera mento sta nel fatto che, oggi,
segretario responsabile .

delle Confederazione generale
italiana del lavoro sia proprio un meridionale.

Certarnente abbiamo ancora defIe deficienze nel .

l'attuazione del nuovo corso politico ... sindacale, e di

questo dobbiamo renderci conto r la strada rnaestra

che la Confederazione generale italiana del lavoro.
oggi indica non e solo quella di avere Ie idee chiare
sui problemi meridionali, rna e soprattutto nel Piano
del lavoro, strurnento di lotta unitaria, cornune a tutti
i lavoratori e a carattere nazionale.

, Sarebbe assai grave errore queIIo di sottovalutare
il valore ed il contenuto rivoluzionario di questo Pia
no che-in via di massirna gli stessi studiosi borghesi
e liberali delle zone' depresse 'del Mezzogiorno d'Italia
accettarono, amrnettendone la congruita ed il realismo,

'costruttivo. Questo consenso, oltre tutto, significa ed
attesta che il Piano. del lavoro non e atto di pia
nificazione economica socialista, rna piattaforma
sulla quale mobilitare ed attivare i piu bassi strati
della popolazione, nel senso della produzione e del'

lavoro; neI senso, cioe.. dell'organizzazione unitaria con-

28
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tro quella che per quanto riguarda l'Italia meridio
nale, -- come nota Gramsci - si presenta ai nostri

'occhi come una grande disoreqaziotie sociale. II Piano
del Lavoro, proposto dalla C.G.I.L., e un programma
econornico progressista per 10 sviluppo e l'attuazione
del sistema econo mico borghese; per realizzare cioe il
cammino arrestatosi. al lR60 e per abbattere gli osta

coli che tuttora si frappongono al superamento delle
.

attuali condizioni di arretratezza e di depressione. Non
si tratta di uno schema rigido, rna. di una base di par
tenza miraute in p'rimo luogo alIa creazione delle con-:
dizioni e dei presupposti per un determinate livello di

.produzione, che consenta di aprire la strada agli ulte
rio ri sviluppi delle lotte operaie e contadine del Mez

zogiorno, per la soluzione del problema meridionale.
11 Piano del lauoro si pone cosi come piattaforrna

di lotta, e soprattutto come imperativo di organizza
zione. La lotta deve essere guidata dalla classe operaia,
che da sora non potrebbe efficacemente affrontarla ed
ha bisogno di trovare alleati oltre i suoi stessi confini.

L-all••nza delle 10l'z8 dellavol"o

per la I"inascila del Mezzogiol"Do

Sorge cosi la necessita d'una politica di alleanze
e soprattutto dell'alleanza fra operai e contadini. Tale

'poli tica presuppone natural mente la revisione delia
stessa piattaforrna sulla quale si son mosse sino ad

oggi le organizzazioni sindacali che, nelle campagne,
devono impostare le loro lotte su una visione pili
concretamente unitaria dell'econornia meridionale nei

suoi asvetti geograflci e congiunturali.

.
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II vecchio sindacalismo non si e mai posto in

questi termini il problema: mai, per esempio, venne

impostata una lotta come quella per l'im ponibile di
'mane d'opera, ne si e mai cercato di evitare la frat
'tura" fra braccianti e piccoli coltivatori di terra, fra
mezzadri e picco li proprietari.

La politica della vecchia Confederazione del lava
ro gettava nelle braccia dei grossi agrari tutte le ca

tegorie intermedie dei Iavoratori della -campagna, ed i
braccianti furono costretti a dure ed aspre lotte che

ottenevano, come risultato massimo, modesti m igl io
ramenti salariali:, mai pen) il vecchio sindacalismo si

pose problemi quali quello della riforrna agraria; mai
il vecchio sindacalismo impasto le sue lotte inquadran-

. dole su un piano' nazionale, E' evidente come in quelle
condizioni di atomis.no sindacale non sorgesse nem
meno un problema di alleanze, limitandosi ogni at

tivita alIa propaganda preparatoria dei grandi scio

peri. A questo portava l'opportunismo con le sue,
fatali oscillazioni tra riformismo e massimalismo

La nostra .azione deve essere del tutto diversa: il

. problema delle alleanze e problema fon damentahnente
decisivo ed e percio 'necessarlo sofferrnarsi un islante

per" vedere come esso si "ponga nel Mezzogi'orno."
\

Nelle provincie dell'Italia settentrionale, �ve l'eco
nomia induslriale e molto sviluppata e la .caratteriz
zazi one delle categorie sociali .. e pi uttosto ,chiara, la

,

politica delle alleanze non e difficile e al bracciante in
lotta riesce addirittura evidente come egli non abbia
interesse a farsi nemico il mezzadro, Gli operai
delle Heggiane hanno realizzato' I'alleanza con i COlD-'

mercianti di Reg�io Emilia, perehe questi hanno com-
.
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preso che la chiusura delle officine significa miseria e

fallimento per tutti.
Nel Mezzogiorno pero, per la disgregazione che .lo

. caratterizza, la politica delle alleanze e molto difficile

'�n�he se indubbiamente e quclla gi usta. Una siffatta
politica e difficile nel Mezzogiorno soprattutto perche
le condizioni ambientali sono assai diverse da quelle
del Nord, rna ancor pin perche avvinte al comune

denominatore della miseria e del dolore. Ne consegue
che non e possibile dettare per questa politica una

regola valida per il 1'\ ord come per il Sud. Cio con

siderato, si deve porre attenzione al metodo da seguire,
in quanto vi sono due modi fondamentali di attuare

una politica di alleanze: 0 per allearsi col coltivatore
f diretto si mettono da parte i problerni del bracciante>

,e questa che si crede politica di alleanza si rivela poli-'
tica di capitolazione con il ritorno a posizioni borghesi;
oppure si fa insieine ,Ia politica del hracciante e quella
del' coltivatore diretto con chiarezza e lealta. Mi pare
'in ogni caso che quanto pin saremo sinceri, tanto

maggiore sara la fiducia che riscuoteremo da parte
delle pin svariate ca tegorie, le quali si sen tiranno ga
rantite dalla ragionevolezza delle nostre posizioni.

Sorge da queste considerazioni la necessita di ca

raUerizzarci chiaramente attraverso I'attuazione preci
sa delle- esigenze ideologiche della classe operaia. Ne

questo basta: i principi fondamentali hanno - accanto

at loro innegabile aspetto positivo - .anche un aspeUo
negativo, quello della loro staticita che puo .spingere
ad .annegare addiriUura nel dommatismo e a far per-

'

dere ogni contatto eon la realta .

. II nostro sindacalismo deve atteggiarsi in man iera
,. .
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profondamente 'diversa dal sindacalismo antico: il .

I sin dacalismo di oggi 'ha responsabilita pili vaste, pili
gravi, piu pesan ti del vecchio sindacalismo. Per quanto
riguarda le aIIeanze e necessario che qualsiasi aziorie

\

sia preceduta r: per ovvie considerazioni politiche -',

dallo studio e dall'analisi della situazione obbiettiva
e delle singole posizioni. Non

..

basta dire: desidero che
i braccianti siano alleati con i piccoli proprietari; op- ,

pure: .desidero che l'operaio non si ponga in con-
'

trasto eol piccolo cornmerciante.: rna e necessario In::" .

dividuare se in concreto tra queste categorie esisla
contrasto di in teressi e su quali basi possa un siffatto
contrasto essere risolto. Devono essere cosl superati
ed eliminati tutti i rnotivi di contrasto 0 di discordia
(talvolta artificiosamente alimentati) che dividono Ie"
masse popolari e che, in definitiva, sono Ie tipiche
contraddizioni interne della sociela capitalist.ica.

Ogni volta che si deve impostare uu'azione 0 una

'lotta e necessario studiare accuratamente ed analizza-
re la situazione delle categorie interessate e i rapporti
che legano l'azione e la lotta a tutte Ie altre categorie. "

Solo cosi potranno evitarsi gravissimi errori: anche
una battaglia perduta ha it suo grande valore, purche
sia slata bene im postata eben condotta: non sono

Ie sconfitte che possorio indebolire .la classe operaia,
la quale vincera una volta sola e definitivamen teo

Ci S\' deve pr.eoccu pare non che si possa perdere
una battaglia, rna principalmente delle impostazioni

.

che possano far di ven tare nernici coloro i quali de
VOllO essere nostri amici ed alleati. Cio, mentre non si
ha diritto di sprecare energie e di chiedere aIla classe

operata sacrifici non strettamen te necessari, E questa
'
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"con'siderazione vale, per tutte Ie lotte che si, svolgono
>, in Italia e negli altri paesi capitalistici, rna soprattutto

per il Mezzogioruo, dove la disgregazione socia Ie e
'molto pin profonda e grave che altrove.

Per' quanto riguarda poi i ceti medi, e necessa

rio essere molto cauti, poiche ci si deve constarite
mente difendere daJle suggestioni, assai spesso corrut

trici, che essi sanno abilmente escogitare sotto la spinta ,

-

d�l 'blocco agrario. Non dobbiamo abbandonare Ia
classe operaia per stringere amicizia col ceto medio,
'rna dobbiamo invece legare questo a quell a, renden

" dolo sensibile ai problemi generali e portandolo sul

piano della 10Ua di classe, che oggi, pin che mai, e
7 .

'

-: lotta per la sal vezza del Mezzogiorno Non a caso noi

troviamo alla testa del movirriento per la .rinascita del

Mezzogio rno i par titi della classe operaia, eel a questa
movi mento che ha, come deve avere, carattere jretie
licamenie unitario, non' possono certo restare estranee

Ie organizzazionj sindacali che devono essere coscienti
'delle grandi e decisive loro responsabilita,

A conclusione di questo rn io dire; che ha voluto
essere soltanto la cornunicazione a voi del frutto
delle esperienze da me vissute, mi pare di 'p<?ter affer
mare che, nel riproporci qui la, secolare .questione
meridionale noi l'abbiamo impostata e sentita secondo
un ' metoda \ nuevo. Ci siamo cosi ritrovati in un

nuovo meridionalismo, liberato dai
.
vecchi sentimen

'talismi � d�lle, vane proteste verbali e dalle astra

zioni erudite di studiosi lontani dalla latta: i preble,
rni meridionali sono ormai usciti dalle biblioteche e

dagli 'studi e sono diventati' patrimonio del popolo
Italiano che affronta 13. ques.fione meridionale �on largo
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rnovimento di masse nella pin stretta unita. La rina- '[ ':',

scita del Mezzogiorno non e, infatti, soltanto la lotta-
della classe operaia : e la lotta di tutto il popo�o·, 'k>
italiano.

Al blocco industriale agrario, al capital ismo bor-.

ghese, al conservatorismo feudale deve co ntrapporsi
-

sempre ,pili un altro blocco storicarnente caratter izzato:

per spezzare il blocco agrario feudale ed industriale
e necessario il grande sforzo unitario dell 'alleanza
degli operai e dei contadini e del fronte di tutte .Ie
forze del lavoro.

3i

Salveremo cosi il Mezzogiorno e;, col Mezzogiorno,' ,�/

l'Italia 1
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