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CRONACHE, l.ŒRIDIONALI inizia con

questo fascicolo la nuoua serie

che annunciammo' nel numero di

dicembre dello scorso anno. La

rivista" che è diretta da un nuo

vo comitato e che si presenta
in una diversa veste tipografica,
resta fedele al suo programma di,

approfondire l'analisi della ,realtà,
meridionale nei suoi diversi aspet-

, ti e di contribuire all'elaborazione

politica e jdeale dei problemi che

oggi si pongono alle forze del me

ridionalismo e del movimento ope
raio. Si fa oggi sentire pesante
mente, nella vita del Mezzogior
no, l'accentuata pressione mono

polistica di cui - è sempre ptà
chiaro - la politica meridionale
del governo non ha neppure ser

vito ad « addolcire » le conseguen
ze più gravi. D'altro canto non si

può negare che oggi la battaglia
meridionalistica attraversa una fa
se difficile e delicata. Tuttavia,
chiara deve essere la consapeoolez-

, za, in tutto il movimento operaio
e democratico, italiano, che' i temi
dello sviluppo della democrazia e

del progresso economico, sociale e

civile del Mezzogiorno sono sem

pre più decisivi per le sorti del
nostro Paese. È nostra convinzione
che « Cronache meridionali» pos-

2.

/

sa e debba assolvere a una fun
zione importante, come unica ri
vista meridionale che' collochi la

battaglia meridionalistica nel qua
dro di una più generale battaglia
nazionale per il mutamento radi
cale delle strutture economiche e

politiche di tutta la società italia

na, al Nord come al Sud, per la
democrazia e per il socialismo,

CI È SEMBRATO opportuno aprire
una discussione intorno al proble
ma delle Università nel Mezzo

giorno,' Invitiamo pertanto tutti,
coloro che si interessano dei pro
blemi dell'istruzione superiore, in

particolare docenti e studenti uni

versitari, a voler intervenir� nel
dibattito.

IL MAGGIORE IMPEGNO editoriale e

redazionale ci costringe a fissare
il prezzo di ogni fascicolo a 300
lire e l'abbonamento p�r dodici
numeri a 3.000 lire. Nel ringra
ziare coloro' i quali hanno g/à
provveduto al rinnovo dell'abbo
namento per il '1961, rivolgiamo
viva preghiera a tutti i vecchi
abbonati di versare l'importo rela
tivo sul c.c.p. 6-1637° intestato a

« Cronache meridionali - Napoli ».



TRASFORMISMO
.

E SOTTOGOVER·NO

Alla luce dei provvedimenti « straordinari» approvati dal

Consiglio dei' ministri a conclusione della « visita di lavoro e

di studio» compiuta in Calabria dal Presidente del Consiglio,
� provvedimenti la cui inconsistenza è ormai comunemente

riconosciuta e che hanno anzi suscitato insospettate reazioni

negative anche nei settori più conformisti dell'opinione pub
blica calabrese - non è davvero facile comprendere quali scopi
Fanfani si proponesse col suo viaggio di tipo « zanardelliano »,

La distanza fra i provvedimenti adottati e non diciamo

neppure le esigenze reali della Calabria, ma le ammissioni e

considerazio�i fatte dallo stesso Fanfani prima e durante il suo

viaggio, è infatti tale che, pur mettendo nel conto la fiducia

presuntuosa che anche in altre occasioni l'attuale Presidente
del .Consiglio ha mostrato di riporre in se stesso e nell'efficacia
dei .suoi « interventi diretti», ppr sapendo che n-on è questo
il primo esempio della confusione esistente, nella concezione

politica e nella prassi di' governo fanfaniana, fra « piano orga
nico »)'. e somma raffazzonata. di provvedimenti disparati e

frammentari tenuti. insieme da una sorta. di volontarismo atti

vistico, resta pur sempre lecito chiedersi perché Fanfani si sia
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ridotto a! récitare una farsa' che-potrebbe in" definitiva' ritorcersi

gravemente è contro 'l'attuale 'compagine governativa e, alla

distanza, contro la Democrazia cristiana come tale.

Prende dunque consistenza l'ipotesi che Fanfani non sia

stato' spinto a questo viaggio da un piano politico seriamente

maturato, ma vi sia stato costretto, obbligato da una necessità

interna urgente del suo partito: insomma, dalla necessità di

rianimare, con la sua presenza e con qualche concessione di

tipo paternalistico e demagogico, il quadro democristiano, e
I

impedire così che, abbandonato a se stesso, il vivo malcontento

esistente anche all'interno della Democrazia cristiana calabrese,
si coagulasse in un movimento tendente a raggruppare in un

blocco composito d'opposizione a lui, Fanfani, e a Moro, tutti

i « notabili» di quella regione. Non bisogna infatti dimenticare
che la Calabria sembra oggi acquistare in modo ancora. più
marcato delle .altre regioni meridionali, la funzione di « polo
negativo» in quello che è il processo economico imposto dai

,grandi monopoli al Paese. In essa si stanno accumulando in

modo esplosivo tutte le contraddizioni provocate da tale' pro
cesso, dall'emigrazione di massa àIla continua degradazione
d'intere zone agricole e urbane, dato che già precedentemente
« difficoltà d'ambiente e povertà di risorse, in secolare contra

sto con una densa e crescente popolazione avevano creato (in
Calabria) un cerchio di miseria su cui il regime di proprietà, il

regime dei contratti e il regime degli apparati con cui l'agri
coltura viene quotidianamente a contatto - apparato distri

butivo, creditizio, di assistenza' tecnica, ecc. ___: hanno sovrap
posto una struttura che non consente più di esprimere un

ritmo di progresso», finché -almeno - nel quadro d'un pro
cesso economico diretto però in, un senso del tutto opposto a

quello attuale - non si modificheranno appunto « le strutture

istituzionali» dell'economia e della società calabrese (dal rap

porto conclusivo, ancora inedito, ma approntato fin dal 1958"
della Commissione incaricata dal Comitato dei Ministri per il
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.Mezzogiorno di studiare, le possibili linee d'un plano di SVI-

luppo per la Calabria). ,

Purtroppo, I'attuale quadro democristiano calabrese è oggi
=': per le ragioni che vedremo -'- fra i più incapaci a porsi, in

termini di riforme strutturali e di trasformazioni democratiche,
il problema. Ma, ciò non significa che la drammatica fenome

nologia . della situazione calabrese non s'imponga in misura
crescente anche alla sua attenzione, e che spinte, d'insofferenza,
di ribellione e rivendicazioni magari confuse e contraddittorie,
non siano sorte, e soprattutto non minaccino di sorgere dal
suo seno - ponendo così alla direzione della Democrazia

cristiana, e al governo, il problema di fare, o' di mostrare di
voler fare, « qualche cosa ». /

I Sembra lecito affermare tuttavia che, accanto a questa ne-
.

cessità di « tamponamento psicologico », un altro problema
sta stato posto all'attenzione del Presidente del Consiglio -,

chi dice dal Ministro Pastore in seguito ad un suo precedente
viaggio in Calabria, chi dice da qualche prefetto,. chi dice addi
rittura da qualche alto ufficiale dei corpi di polizia; ed è il

problema degli eccessi, degli abusi cui è pervenuto, in Cala

bria, il, regime di sottogoverno instauratovi dalla Democrazia

cristiana, ,e che sono tali da impedire anche un'ordinaria am

ministrazione non diciamo onesta e proficua, ma almeno de
cente, e sopportabile. Non crediamo infatti d'esagerare affer
mando che in questa regione, dove purtroppo tutte le ammi
nistrazioni provinciali e i due terzi delle amministrazioni co

munali, gli enti d'interesse pubblico d'ogni tipo, i consorzi di

bonifica, ecc. sono da dieci anni bandita di caccia -riservata dei
diversi gruppi di potere clericali, la vita pubblica è scesa ad
un livello di tipo turco o sud-coreano.

Naturalmente, non si tratta d'un problema esclusivamente

calabrese, o esclusivamente meridionale. Dappertutto, la rete

.ahnorme d'interessi clientelistici, che, costituisce quello che è
's-tato assai felicemente definito il, sot�o-governo, e che costituisce
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it frutto plU tipICO del' monopolio' politico della Democrazia

cnsnana e lo strumento più importante perzmantenerlo . in

vita, s'insinua, come la sabbia negli ingranaggi d'una macchi

na, attraverso le anticamere, dei ministri, dei sottosegretari, dei '

prefetti, dei provveditori alle opere pubbliche e agli studi, ecc.

in tutte le pieghe dell'amministrazione pubblica e ,tende a di
storcerne l'attività a fini particolaristici e privati. Al tempo
stesso, dappertutto il regime di discriminazione che, dai cle

ricali, è stato imposto come regola, come' norma di «retta.r

vita amministrativa e di governo a tutta la macchina statale,
per impedire così, a qualsiasi costo, lo sviluppo effettivo di

una vita democratica, di un profondo ricambio democratico,
con la formazione e l'affermazione dr una nuova classe -diri

gente anche su scala locale; ha finito col creare un sistema di
« selezione alla rovescia», che abbassa continuamente il livello
non solo morale, ma tecnico e politico, soprattutto dei gruppi
dirigenti locali.

Ma se tutto ciò ha avuto; sulla scala nazionale, conseguenze
gravissime - quali conseguenze non poteva non avere I'intro-

o duzione d'un siinile sistema neI- campo della vita pubblica me
ridionale, già afflitta durante decenni e decenni, ,nella misura

che sappiamo, dalle piaghe del trasformisrno e del clientelismo"

piaghe che il fas�ismb aveva solo « coperto» esteriormente 'ma

che aveva, in questo modo, non risanate ma anzi rese ancora

più purulente? In .verità, nell'anno 1961, ogni critica alla poli
tica meridiona1e della Democrazia cristiana

_

che non ponesse in

primo piano anche tale aspetto del problema; che si limitasse, a

dimostrare i risultati negativi, sul -terreno economico e sociare,
'degli' indirizzi' del pseudo meridionalismo democristiano, e che
non denunciasse in modo adeguato la responsabilità nazionale
che la Democrazia cristiana' s'è assunta,' ostacolando in tutti i

modi, nel 'Mezzogiorno, il rinnovamento del costume politico
e della vita pubblicà, non sarebbe né compiuta, né pienamente
efficace; Come non compiuta e non' pienamente efficace'sarebbe
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ogni azione per il rinnovamento dello Stato e della: società
italiana .. che non partisse anche. da questo nodo di problemi,
non limitandosi naturalmente ad utilizzarli come temi di cam

pagne «imoralizzatrrci ».

È.in questo quadro generale che va dunque considerato il

problema del sottogoverno in Calabria, che presenta anch'esso
caratteristiche degenerative particolari.

La. Calabria era, nel momento del crollo del fascismo, una

delle regioni meridionali dove si faceva sentire in modo più
acuto l'impronta di arretratezza, non solo economica, ma civile,

. politica e culturale, impressa a tutta la regione dal latifondo, dal
ceto agrario che sul latifondo viveva, e dal personale politico' e

amministrativo di questo ceto agrario, così come dalla corri

spondente mancanza di nuclei consistenti d'una' borghesia ca-

_ pitalistica più moderna e di quadri amministrativi, politici, cul
turali adatti al servizio di questa borghesia capitalistica più mo

derna. In questa situazione, la Democrazia cristiana ha agito
iri due direzioni ben precise. Da un 'lato, ha c�rcato di soffo
care in tutti i modi '(anche con la violenza armata, e il sangue
sparso non solo a Melissa, ma ìn dieci altre località calabresi)
l'avanzata del movimento dei .contadini poveri, ch'era il' primo
fatto moderno nella vita della regione calabrese, e ha cercato in

tutti i modi d'impedire lo sviluppo di un libero processo asso

ciativo fra le masse contadine, lo sviluppo di Un "movimento

· cooperativo autonomo e di un autonomo movimento sindacale
· di classe dei lavoratori, così come l'affermarsi, 'sulla scala cornu

nale, di nuovi gruppi dirigenti amministrativi d'origine popola
.re. Dall'altro lato, la Democrazia cristiana ha favorito una gigan
tesca operazione trasformistica,· che ha portatQ al riassorbimento

· .di tutto il vecchio personale politico locale, demo-liberale e fa

scista, massonico e' clericale; nei ranghi del partito dominante.
-I frutti dr questo operato gravano oggi pesmtemente' sulla vita

calabrese, anche se il movimento dei contadini poveri, per opera
-precipua del Partito' comunista, non è. stato spezzato o indebo-



Iito, com:'era nei piani della Democrazia cnsnana, ed ha anzi

resistito e si è, in molte località, rafforzato ed anche esteso ad

altre masse lavoratrici: tuttavia non in misura tale da cambiare

in modo decisivo il volto della regione, soprattutto per la non

ancora sufficiente capacità d'attrazione ch'esso è riuscito ad eser

citare, in modo continuativo, sul ceto medio e sugli intellettuali

delle grandi città e dei numerosi centri urbani medi.

Così, di fronte ad un forte movimento comunista e sociali

sta, che influenza oltre un terzo del corpo elettorale, che ammi

nistra, in alcuni. casi con un'efficienza (oltre che con un '

onestà)
sconosciuta alle amministrazioni clericali, decine e decine di

comuni, ma che è ancora
I

troppo poco articolato non solo al li

vello politico (sezioni di partito) ma economico e sindacale, e

ha subito nègli ultimi anni un'emorragia non trascurabile di

quadri di base a causa dell'emigrazione, il blocco conservatore

clericale si presenta ancora in Calabria come una forza massic
cia che esercita il proprio monopolio politico e il sottogoverno
pressocché indisturbata, basandosi su una influenza elettorale
che sfiora quasi il cinquanta per cento dei suffragi, in conse

guenza dell'inesistenza delle altre formazioni politiche dette di
centro-sinistra e dell'assorbimento pressocché totale (specie in

provincia di Cosenza e di Catanzaro) d�lle forze elettorali della
destra liberale monarchica e fascista, soprattutto al livello del.

o potere amministrativo locale. o È in questo clima che sono nati
in Calabria, durante il viaggio di Fanfani, i « villaggi di Po-:
tiomkin », che si sono verificati episodi come quello delle « vac

che pellegrine», dei falsi cartelli d'indicazione di lavori pub
blici in corso, del funzionario dell'Ente Sila che s'appropria del
la metà del « canone» desti�ato a reclutare gli applausi di
« contadini entusiasti » lungo �e strade percorse dall'ono Fanfani.
Ma è pure in questo clima che elementi centrali della vita pub
blica calabrese diventano la lotta per il controllo della Cassa
di Risparmio da parte dei diversi gruppi e delle diverse fazioni
democristiane, e la lotta per la direzione dei Consorzi-di boni-
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fica; che leggi già insufficienti, come quella speciale per la di
fesa

.

del suolo,' perdono nel, corso della loro applicazione ogni
sia pur lontana apparenza di « piano organico» e si disperdono,
per i mille rivali degli interessi personali" di gruppo, di clien
tela elettorale; che « la scala di priorità » nella scelta delle opere
pubbliche da finanziare attraverso ,la Cassa per il Mezzogiorno,
virne costruita secondo il. temporaneo sopravvento, nelle file della
D.c. locale, di questa o quella personalità o tendenza; che gli
enti pubblici di vecchia e di nuova istituzione diventano gigan
tesche macchine burocratiche capaci di assorbire decine e decine .

di capi-elettori, di « fedelissimi», di questo o di quel deputato
o sottosegretario della maggioranza. Gli interessi di classe par
ticolarmente retrivi che il personale politico democristiano espri-

'

me, così come la particolare arretratezza culturale che esso de
riva dalla sua origine di classe, imprimono poi' una particolare
impronta di meschinità ai fini e ai metodi del sottogoverno ca

labrese, gli impediscono di pervenire ad un qualsiasi « piano»
politico unitario nell'esercizio del suo potere, favoriscono il di

sfrenarsi, al suo' interno, di beghe e di risse di tipo rnunicipa
listico.

La Democrazia cristiana ha cercato' sempJ;e di far scandalo
intorno all'amministrazione laurina di Napoli, trovando in que
sto volenterosi portavoce anche nei suoi alleati repubblicani e

socialdemocratici e in riviste come Nord e Sud. Ma quando re�
pubblicani e socialdemocratici e riviste" come Nord e Sud si

convinceranno che I'arnministrazione democristiana di intere

regioni, com'è il' caso della Calabria, non è da considerarsi « in-
.

feriore » a quella laurina' della città di Napoli?
Da mezze parole che gli sono sfuggite e anche dai « prov

vedimenti » 'ch'egli ha annunciato, è evidente che l'ono Fanfani
conosce queste cose e, in uri certo sepso, capisce che qui siamo
di fronte ad un processo che non può non essere considerato peri
coloso 'per lo stesso monopolio politico clericale�, Ma proprio' ciò
fa apparire, tanto :più grave 'l,a -linea 'lungo la quale sembra che) 9



il governo' abbia decise-di muoversi.. In primo l�ogo, non 'PUò
non essere sottolineato che i provvedimenti di carattere econo

mico e sociale annunciati appaiono, .oltre tutto, limitati e de

formati anche dal prevalere, all'interno dello schema politico
tradizionale in cui I essi s'inseriscono, 'di -spicciole--ragioni clien

telistiche ed elettoralistiche. Basti pensare alla « saggia» distri-
. buzione delle elemosine per province e zone delle singole pro
vince (qui gli diamo una strada; qui un motel, qui addossiamo

allo Stato un opificio fallito, ecc. ecc.). Basta pensare alla grot
tesca «disarticolazione» della' futura . università in tre. corpic

ciattoli destinati fin dal primo momento a poter diventare tutto,
tranne che una base' per q_uei moderni' centri di studi di cui la

Calabria e il Mezzogiorno e l'Italia avrebbero bisogno .

. In secondo luogo, non può non essere messo in luce il ca

rattere non diciamo soltanto inconcludente ma profondamente
retrivo dei provvedimenti di « risanamento amministrativo»

.annnnciati da Fanfani. E passi pure il fatto che 'è oramai accer
tato che, in Calabria, per punire due o tre ladtuncoli di strada

.

maestra, quali sono da considerarsi senza dubbio gli autori' dei

colpi. delle « vacche pellegrine» o degli applausi .a pagamento,
bisogna addirittura che si scomodi da Roma' il' presidente del

Consiglio della Repubblica. Anche dal punto di vista economi

co, c'è da dire che in questo caso la spesa non vale davvero la
candela. Il fatto più grave è che il « rimedio» sovrano a una

tale situazione dovrebbe - secondo Fanfani _:_. essere' cercato
in una accentuazione' del potere e' dell'intervento burocratico,
com'è dimostrato dal silenzio mantenuto sulla questione del
l'Ente Regione (rivendicata perfino da alcuni autorevoli espo
nenti della Democrazia cristiana calabrese), dall'annuncio che
'sarà sottratta definitivamente e completamente anche 'una mini
ma possibilità di controllo nell'applicazione della legge speciale
·agli organismi elettivi locali, trasferendo i poteri che erario stati
hno ad oggi malamente esercitati (e malamente esercitati proprio
'per la ancora 'insufficiente democraticità di questo organismo) da'l
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-Comitato regionale per la legge speciale, alla Presidenza della
Cassa del Mezzogiorno, com'è dimostrato infine dall'intento di
creare per la Calabria una figura nuova, quella del « superpre
fetto», trasformando improvvisamente (e incostituzionalmente)
con un decreto presidenziale i prefetti delle tre province calabresi
in una sorta di intendenti borbonici, depositari di tutti i poteri
e forniti di autorità perfino per procedere alla « pianificazione
'e�onomica »! C'è in quest'ultimo provvedimento qualcosa che
ricorda (et pour cause) la famosa circolare con cui Mussolini,
di fronte al disfrenarsi delle risse per il sottogoverno locale nelle
file de�le federazioni fasciste, « sottomise» i federali fascisti al
I'autorità dei prefetti, in quanto rappresentanti del.potere cen

trale e di lui, Mussolini, personalmente. Ma c'è anche qui, e

definitiva in un certo senso, una nuova testimonianza dell'in

capacità organica di Fanfani a porsi in termini di democrazia il

problema del funzionamento dello Stato, c'è qui una nuova

testimonianza della vacuità e inconsistenza di tanti vani discorsi
intessuti fra repubblicani, destra socialista e sinistra cattolica sul
la vocazione e attitudine di Fanfani e di una certa « sinistra »

democristiana ad intervenire nella costruzione d'un cosiddetto
« Stato moderno'»: in Italia.

È perciò nostra convinzione che proprio alla luce della espe
rienza del viaggio del presidente del Consiglio in Calabria, e

dei « provvedimenti» che ne sono scaturiti, cioè alla luce

di questa nuova testimonianza dell'incapacità organica della

Democrazia cristiana ad accostarsi al problema del rinnova

mento democratico del Mezzogiorno, il problema d'una lotta,
non frammentaria e non causale, per la liquidazione, non solo
in Calabria ma in tutto il Mezzogiorno, del sistema del sotto-

/ governo come forma nuova, forma clericale, della tradizionale

organizzazione trasformistica e clientelistica della vita pubblica
meridionale, deve riuscire a diventare un tema centrale della
lotta meridionalista. I temi delle libertà democratiche, dei diritti

civili, della difesa dello sviluppo e della istituzione, a tutti i

11



livelli, di organismi democratici efficienti, del rinnovamento

culturale - temi che si collegano strettamente al problema, in

terno al movimento operaio, d'arrivare a forme superiori d'or

ganizzazione e d'articolazione - questi temi, che furono già
.

al centro del Congresso delle forze della Rinascita svoltosi a

Napoli nell'autunno del 1954, diventano oggi essenziali per lo

sviluppo dell'azione del Partito comunista in tutto. il Mezzo

giorno, per spostare questa azione ad un livello 'politico più alto
e inserirla più saldamente nell'azione per il rinnovamento de
mocratico e socialista d�llo Stato. È in questo quadro che- si

pone il. problema della lotta per l'Ente Regione, che da una

impostazione di questo tipo non potrà non acquistare quel largo
respiro ideale ch'è necessario essa acquisti, se vogliamo che dav
vero il Partito comunista, 1 lavoratori, le masse democratiche lo
facciano proprio, lo riconoscano come un proprio obiettivo, si

mobilitino per realizzarlo.
MARIO ALleATA
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UN'INCHIESTA DI CRONACHE MERIDIONALI

,LE UNIVERSITÀ NEL MEZZOGIORNO

,Su quali facoltà occorre puntare?
In quali regioni e 'province?

Grandi sedi o Università delle medie città?
Decentramento delle facoltà o Università unitarie f

Dopo il recente viaggio in Calabria dell'ono Fanfani il Consiglio dei
Ministri ha approvato un disegno di legge che istituisce dal 1 novem

bre 1961 l'Università delle Calabria con facoltà di scienze e primo bien
nio di ingegneria a Catanzaro, facoltà di agraria a Cosenza, facoltà di
architettura a Reggio. Pare che all'ono Fanfani piacciano molto queste
rapide, dinamiche decisioni - qualche tempo addietro una sua visita
all'osservatorio astronomico di Arcetri ebbe il potere di alleviare con uno

stanziamento immediato di fondi le difficoltà di quell'Istituto scientifi
co! - e c'è da pensare che ora il Trentina, gli Abruzzi, la Lucania, che

sono le regioni italiane ancora prive di' università, si f�ranno in quattro
per sollecitare una visita dell'illumininato Presidente del Consiglio- (Al
l'Alto Adige sembra abbia provveduto il ministro Scelba, dotto e con

geniale annunztatore dell'istituzione d'una Università statale a Bolzano).
Ci si scusi ia nota ironica, ma la prima obiezione, o se si' vuole, il

primo interrogativo che suscita il provvedimento di istituzione a sca

denza ravvicinata dell'Università delle Calabrie (delle Calabrie si noti,
e il preziosismo sembra significare più che la scelta 'consape.vole di un

) criterio di decentramento delle facoltà il salomonico proposito di dar

soddisfazione a tutti 'e tre i capoluoghi di provincia) è proprio quello
del metodo dell'iniziativa ministeriale, in cui l'improuoisazione attivi
stica si unisce alla concessione benevola. Nessuno vuole certo negare la

esistenza in Italia del problema di una più razionale distribuzione delle
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sedi .anioersitarie e della creazione di nuovi" centri di cultura, in parti
colare per ciò che concerne il Meridione. Può essere anzi del tutto super
fluo ripetere che le assurdità e gli inconvenienti ,della dislocazione terri

toriale delle nostre istituzioni universitarie (tre università in Toscana,

quattro t'n Emilia, quattro nelle Marche e tre, Napoli, Bari, oltre Roma,;
nel Mezzogiorno continentale), sono. conseguenza non, solo

,
del processo

storico risorgim;ntal�, ma di una politica economica e culturale che per
decenni e decenni ha condannato ad uno stato di inferiorità e di abban

dono alcune regioni del nostro paese, e pesano oggi in modo intollerabile

e
f'

sono un aspetto essenziale. della crisi che colpisce tutta la nostra orga
nizzazione universitaria. Ma detto questo, bisogna contestare immedia�
tamente che la soluzione del problema dello sviluppo, e del rinnovamento-

dell'istruzione superiore possa essere affidato a provvedimenti del tipo
del �(Piano decennale», e tanto meno' allo « stralcio» di due annualità

di esso che il governo ha voluto qualche iempb la o alla istituzione nel

giro di alcuni mesi di tre nuove [acoltà in Calabria. In tal modo si riba

disce proprio l'assenza di una linea organica di politica scolastica e di
un programma generale di riforma che è all'origine dell'attuale condi
zione dt' disagio e di inefficienza delle università; in tal 'modo si aval

lano, nel momento stesso in cui s1. mettono sotto accusa gli inconvenienti
della abnorme geografia universitaria italiana,' le iniziatioe locali per la
creazione di una nuova facoltà dì lettere e di magistero a Lecce, quando
già ne esiste una a Bari, mentre a Verona si vuole una facoltà di econo

mia e commercio che già esiste a Venezia, a Trieste, a Bologna; e le
scelte compiute sulla base dei viaggi presidenziali rischiano [atalmente
di aprire la strada all'istituzione di altre facoltà da parte di questo o di
altro presidente del Consiglio, così come ,è sempre accaduto, anche in

questo quindicennio, che i ministri della P.l. si preoccupassero di crear;
nuove facoltà nelle sedi universitarie delle loro regioni e province.

Se in Italia l'organizzazione universitaria fosse fiorente e non già
attanagliata da difficoltà di tutti i generi e in primo luogo da quelle
finanziarie, l'istituzione di nuove facoltà potrebbe non destare preoccu
pazione ed essere anzi accolta con favore. E tuttavia non si tratta solo
della preoccupazione che gli scarsi mezzi possano essere dispersi con, il
rischio dell'inefficienza delle vecchie e delle nuove facoltà. Gli interro

gativi sono altri ed investono direttamente il problema dt', una politica
e di un programma di rinnovamento de!la scuola. La questione delle
nuove unioersùà è aperta da tempo, da tempo è eoidente l'esigenza di
far fronte, in particolare, ai bisogni del Mezzogiorno continentale ma
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da altrettanto tempo è ..st,afa [ormulat« con jorza, e non solo in sede par�
lamentare, la precisa ri�fziesi'a' di un esime glòb'ale della situazione uni
versitaria sulla base di pxopostè organiche.ch« tengano. conto dèlle neces:"
sità e delle possibilità; del rapporto tra sviluppo economico democratico e

processo di [ormazione delle forze intellettuali tecniche e scientifiche ne

cessarie; della .opportunità di espandere e di potenziare le università esi

stenti; della. esigcnea della specializzazione delle facoltà, del loro coor
dùi�mento nelle regioni dove esistono più università, dell'istituzione dei

collegi, per una più razionale distribuzione della popolazìone scolastica,
l governi. della Ir.C: si sono se11J.pre sottratti ad un impegno .di questa
portata, ed è così che dietro i� metodo dell'improvvisazione appare l'in

capacità a definire in modo serio un programma di riorganizzazione e di

spiluppo dell'istruzione universitaria:

A n�i sembra che il problema delle nuove università, in parti
colare per ciò che riguarda il Mezzogiorno, non possa prescindere da una

organica e complessiva scelta politica e culturale: su quali facoltà occorre

dun-que puntare? iit 'quaii regioni e provincie? occorre obbedire al cri
terio delle grandi sedi; che è stato tipico dell'organizzazione universi

taria del Meridione, o bisogna moec« indirizzare gli sforzi verso le
medie città? è più opportuno il. principio .

del decentramento delle fa
coltà, della creazione cioè di una rete di nuovi. centri culturali o non

vale meglio,' come a noi sembra, sia sotto il profilo culturale che sotto

quello organizeatioo-finaneiario mantenere il carattere proprio del/'uni
versità come complesso unitario, come gruppo organico' di facoltà? et!

ancora, alcune delle questioni che appaiono più acute nel campo della

.jormazionc di nuoue farze intellettuali non potrebbero essere affrontate
e risolte più agevolmente, soprattutto. nel Meridione, attraverso l'istitu
ziane di collegi, del tipo Scuola Normale di Pisa, presso le Università
esistenti che non la credziane di deboli e isolate facoltà?

Sonò' gli interrogativi che noi riteniamo dovrebbero. essere dlbattuti
in rapporto, evidentemente, alle condizioni e alle prospettive di sviluppo
economico e sociale delle regioni meridionali, al/o stato attuale dell'arga
nizzazione scolastica e universitaria, in particolare; alla 'realizzazione
dell'ordinamento. regionale dello Stato (istituzione dell'Ente Regione).

Ed è dunque attorno a' questi interrogativi e a questi problemi che
la n'ostra rivista apre sulle sue colonne, a partire dal prossimo numero,

un dibattito, al quale invita a partecipare uomini di cultura e studenti.

universitari, dirigenti politici, quanti si interessano delle sorti della' scuola
e delle università, nel :Mezzogiorno ed _in tutto il paese,



LA DEMOCRAZIA' CRISTIANA

E LA QUESTIONE AGRARIA

Esiste un disegno politico riformista?
Le parole e i fatti del governo delle
« convergenze ». Crisi ministeriale e

crisi politica. Le conferenze comunali

agrarie e la riforma agraria.

A pochi giorni dall'inizio della Conferenza 'nazionale dell'agri
coltura, il Senato è stato spinto a gran forza, dal governo e dal
la sua maggioranza, ad approvare in tutta fretta il piano verde;
che è diventato così legge dello Stato. Una legge che assicura

un importante intervento dello Stato nell'agricoltura, e cospicui
finanziamenti, e che condiziona quindi in una determinata di

rezione, corrispondente agli interessi, dei gruppi monopolistici
,e degli agrari, la politica agraria, è stata fatta approvare 'proprio
alla vigilia.di quella conferenza che avrebbe il compito di ricer

care i mezzi e le misure per dare positiva soluzione ai problemi
posti dall'aggravamento della crisi che travaglia "l'agricoltura
italiana.

'

La Conferenza è stata, così, messa di' fronte a un fatto com

piuto. La det�rminazione dell'intervento governativo precede, e

non segue, come sarebbe invece necessario, sia l'accertamento
dello stato esistente nelle campagne - i risultati del censimento

agricolo del ,'61 soltanto ora cominciano ad essere oggetto di

indagine - che la discussione responsabile per fissare una linea
di politica agraria che corrisponda alle esigenze delle mas�e con

tadine e alle necessità di una politica: di sviluppo democratico
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Giugno 1961. Sfilata militare a Napoli per il decennale della N.A.T.O.



dell'economia italiana. E ciò avviene perché la determinazione
dell'intervento governativo, e della politica agraria dello Stato,
viene fatta in altri centri di potere, che sono quelli dei gruppi
determinanti del capitale monopolistico. Discuta pure, adesso,
la Conferenza nazionale dell'agricoltura della situazione esi

stente nelle campagne e della necessità di promuovere il rinno

vamento delle strutture fondiarie ed agrarie. L'importante è
che il piano verde sia stato varato, i contributi dello Stato auto

rizzati. Gli agrari, più sicuri dopo questa vittoria che concede
loro un nuovo ed efficace strumento di espansione, possono
portare avanti la loro politica di controriforma, ed opporsi ad

ogni misura rivolta ad intaccare il muro del loro privilegio.
Già a Perugia Gaetani inizia, alla testa della Confida, il con

trattacco, ed. afferma orgoglioso che la mezzadria non si, tocca.

Più prudente, Rumor, alla televisione, al giornalista comunista
che gli ricordava le affermazioni di Fanfani che « in due non

ci si può stare nel podere mezzadrile», rispondeva con ipocri
sia ammettendo che, certamente, il problema è da studiare.
E in .Italia, come si sa, gli studi durano a lungo i

'

L'episodio è rivelatore. dei metodi e dei propositi del go
verno Fanfani. Fanfani rappresenterebbe, secondo alcuni. osser

vatori politici, la tendenza più « moderna »' della Democrazia

cristiana, dove la (( modernità» dovrebbe esprimere la disposi
zione ad una' politica che, partendo dallo stesso interesse dei

gruppi monopolistici avanzati, che hann� conquistato una ca

pacità concorrenziale sul mercato internazionale, a liberarsi da

impacci che ostacolano' un più rapido avanzare dell'attuale pro
'cesso di espansione capitalistica, solleciterebbe. un inserimento
collaborazionista di una parte della classe operaia nella realiz-
zazione di un organico disegno riformista. La (( modernità»
dell'ono Fanfani consister'ebbe nella ricerca di una piattaforma
di collaborazione tra le forze più avanzate del capitale mono

polistico e quella parte del movimento operaio che, respingendo'
prospettive rivoluzionarie, si acconcerebbe ad inserire la sua
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azione all'interno stesso del processo di espansione monopoli
stica per ricavarne l!na porzione più consistente di benefici.

Questo riformismo fanfaniano è oggetto di tenaci speranze,
anche dopo le rinnovate delusioni, da parte dei fautori di quella
politica di centro-sinistra che dovrebbe essere fondata sulla di

visione della classe operaia e sulla collaborazione, ottenuta a un

certo prezzo, del P.s. I. con la D.c., per la realizzazione di una

consistente politica riformista. Ed esso è, naturalmente, nello

stesso tempo, oggetto di irriducibili avversioni da parte di chi

paventa tale politica, come quella che condannerebbe la classe

operaia. in una posizione subalterna e la priverebbe' della sua

autonoma iniziativa politica." Ma merita Fanfani di essere og

getto di tante tenaci speranze e di così irriducibile avversione?
C'è veramente questo disegno politico riformista? E quale è

la consistenza di questo disegno? Quale -è il prezzo che Fan

fani, la D.c., e "prima di loro, i gruppi dominanti del capitale
monopolistico, sono disposti a pagare per ottenere la collabora
zione di una parte del movimento operaio? Quali sono, insom

ma, i limiti ?i una politica riformÌsta nella concreta situazione

italiana, dove il capitalismo ha certo inconfondibile carattere, e

dove il movimento operaio si è sviluppato in un determinato

modo, e conserva, malgrado tante amare vicende, fortissimi

impulsi ideali e una ferma e combattiva volontà unitaria?
In astratto un processo di espansione capitalistica non sola

mente consentirebbe ma richiederebbe, addirittura, una libera-·
zione della economia italiana da tutti gli impacci ed ostacoli
che sono stati accumulati dalle classi dominanti .italianc, per
conservare le loro posizioni di privilegio economico e sociale,
nel corso dello sviluppo storico nazionale. In astratto una certa

riforma agraria, la nazionalizzazione dei monopoli elettrici, lo

sviluppo delle autonomie regionali, una riforma della scuola
non soltanto non contrasterebbero con le esigenze della espan
sione capitalistica, ma indubbiamente potrebbero anche favo
rirla, eliminando alcune strozzature che oggi rallentano lo svi-
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luppo economico del paese. E si comprende come siffatta azione

liberatrice, di epurazione capitalistica, potrebbe essere valida.
piattaforma per un incontro tra le forze del riforrnismo catto

lico""e quelle del riformismo socialdemocratico. Ma prima di

giudicare se questo disegno politico debba essere esaltato, come

fanno i sostenitori del centro-sinistra, che arrivano perfino a

riconoscerlo ed a distinguerlo nei fumi della sibillina oratoria

fanfaniana, o avversato, come il nemico principale della auto

nomia rivoluzionaria della classe operaia, occorre accertare

se questo disegno esista realmente e se esso abbia possibilità
di realizzazione nel' concreto contesto delle forze politiche e

sociali italiane. Ed è Fanfani l'uomo di questa politica, l'uomo
che pazientemente sopporta gli indugi che gli sono imposti dalla
attuale distribuzione delle forze, ma che si prepara, appena
'potrà, dopo le elezioni del '63, se, come spe.ra, avrà una mag
gioranza sicura, a fare vedere quanto audace e progressiva è
la sua concezione « moderna» delle esigenze sociali? È una

piattaforma elettorale che preparano per Fanfani i sostenitori

del centro-sinistra. E Fanfani sembra molto gradìre . di essere

oggetto di tante attenzioni, e' delle esaltazioni dei sostenitori

del centro-sinistra e degli stessi attacchi rivolti alla « pericolo
sità» del suo disegno 'riformista, .

perché e gli uni e gli altri
finiscono coll'affidargli un ruolo, che può rivelarsi utile sul

piano elettorale, anche se non corrisponde affatto alle sue in

tenzioni.

Quali sono, in realtà, le «.vie nuove» che Fanfani intende
indicare alla politica italiana, e quali le forze che possono muo

versi in questa direzione? L'approvazione del piano verde alla

vigilia della Conferenza agraria denunzia i limiti e il carattere

del cosidetto riformismo fanfaniano, e la doppiezza della' poli
tica della Democrazia cristiana, che è costretta a riconoscere

l'esistenza di problemi strutturali della società moderna, aggra-'
vati e non attenuati dalla espansione monopolistica, ma che

attua, nello stesso tempo, una politica governativa tutta volta
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a favorire questa espansione. In agricoltura questa doppiezza
esprime la contraddizione esistente in una politica, che è orien-

.

tata sul profitto capitalistico e sul sovraprofitto monopolistico, e

che richiederebbe quindi l'adeguamento delle strutture ai nuovi

livelli e alle nuove dimensioni della tecnica e della economia,
.. ma che al. tempo stesso pretende di conservare e magari consoli

dare strutture fondiarie ed agrarie arretrate, che rappresentano
indubbiamente un ostacolo a un coerente sviluppo capitalistico.
Ma quella conservazione è, d'altra parte, la condizione per "il
mantenimento di un sistema di alleanze politiche che è la base

del blocco di potere delle classi dominanti; essa è la condizione

per il mantenimento non soltanto della attuale maggioranza
dei convergenti, ma, quello che più conta, per l'esistenza stessa

di un partito unico cattolico, cioè per la difesa del regime di

monopolio clericale del potere.
Questa contraddizione, che esplode oggi in agricoltura,. si

avverte ine tutti i campi della vita nazionale. Oggi i problemi di
un rinnovamento strutturale si impongono con forza crescente,
come i problemi stessi del progresso politico ed economico della
società italiana:

.

agricoltura, Mezzogiorno, difesa del suolo, re

gioni, scuola, sanità, sicurezza, trasporti. I nodi vengono al
. pettine. La stessa espansione economica, e il carattere tumultuo

so dei processi che essa ha suscitato, pongono con urgenza pro
blemi che occorre risolvere per eliminare tante strozzature che

impediscono un organico sviluppo della economia Italiana. Si

pensi alla urgenza e gravità del problema della emancipazione
femminile, dopo che l'entrata nella produzione di migliaia di
donne ha riproposto, con maggior vigore ed in termini nuovi,
i problemi del posto della donna nella società, della sua parità
con l'uomo, del rapporto tra lavoro femminile e famiglia, della

organizzazione dei servizi sociali, ecc.

Fanfani non può negare l'esistenza di questi problemi e

non li nega, ed in ciò si differenzia dall'ala conservatrice della
D.c., che rifiuta anche il discorso su questo terreno. Ma è la D.c.
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che non può negare l'esistenza di questi problemi, che investono
la sua larga base di massa, e vi suscitano inquietudine, proteste,
rivendicazioni, spinte combattive. Per mantenere il controllo

politico ed organizzativo della base di massa del movimento

cattolico, il minimo che Fanfani e il gruppo dirigente della D.c.

possano fare è di riconoscere l'esistenza dei problemi che la'·
travagliano, e la necessità di procedere a profonde modifiche
strutturali. E di queste ammissioni Fanfani non è certo avaro.

È la funzione che si è riservata, e che oggi non gli viene nem

meno contestata. Ed è con queste affermazioni che egli ha

posto la sua candidatura ad essere l'uomo di. una politica di
centro-sinistra. Intanto le sue affermazioni non preoccupano
più i gruppi dominanti che hanno imparato a conoscerlo. Cane

che abbaia non morde. E Fanfani non ha certo l'intenzione di
mordere. E poi, ci sono sempre, nel governo e nella D.c.,

Pella, Segni, Scelba, Gonella, Andreotti ed anche Rumor, Ta

viani, Colombo, pronti a dare garanzie perché dal riconosci

mento dell'esistenza di problemi strutturali non derivi poi U?a
politica tendente, in qualche modo, ad affrontarli.

Fanfani non è. avaro di parole « nuove ». L'agricoltùra è

una grande malata, che non sopporta misure marginali e set

toriali; in due sul fondo mezzadrile non si può stare; bisogna
espropriare i proprietari inadempienti agli obblighi di miglio
ria; l'esistenza 'delle condizioni in cui si trova la Calabria è

una vergogna; bisogna « moralizzare »; la �acchina' dello Stato

.non funziona. Sono affermazioni gravi,. dalle quali dovrebbe

discendere una politica nuova. Ma a queste parole corrispon
dono invece provvedimenti parziali, frammentari, marginali,
come quelli proposti dopo il viaggiò in Calabria" provvedimenti
che,non si propongono certo di mutare l'indirizzo della: poli
tica' seguita dai governi democratici cristiani, politica che ha

'corrisposto agli interessi dei gruppi monopolistici che hanno

diretto a proprio favore la espansIOne economica, ma soltanto
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di operare qualche ritocco, qualche parziale aggiustamento, e di

. procedere a qualche concessione marginale.
È una politica della quale non 'bisogna sottovalutare una

certa efficacia immediata, sopratutto finché. essa è sostenuta da
una alta congiuntura economica. Il riconoscimento dell'esistenza
e della gravità di certi problemi è già un mezzo, che non costa

molto, . per mantenere un contatto con le popolazioni, e per
venire incontro al loro malcontento con alcune concessioni po
litiche. I primi provvedimenti presi, seppure inadeguati, indi

cano la volontà di fare qualche cosa. Tutto ciò si appoggia. su

una argomentazione che sembra di buon senso, la stessa che

viene impiegata dai dirigenti clericali per l'agricoltura e per il

Mezzogiorno. Non si nega la gravità dei problemi, non si nega
. nemmeno che quello che si è fatto sia poco in confr�nto a quello

che occorre fare, ma si aggiunge che bisogna avere pazienza, che
non si può fare tutto in un giorno o in un decennio, che l'im

portante è che si faccia qualche cosa e, sopratutto, che si agisca
mantenendo un regime di democrazia. Soltanto degli opposi
tori in malafede come sono i comunisti possono negare che si

stia facendo qualche cosa, ma essi sono degli incontentabili per

partito preso, perché vogliono rovesciare il regime di democra
zia. Bisogna dire che questa appendice anticomunista della ar

gomentazione governativa ha minore presa anche su quella
parte ·della popolazione che è pure disposta ad accettare per
buono il discorso generale della D .c. Si riconosce, da parte di

questi cittadini, che, sì, i comunisti sono degli incontentabili,
ma in fondo, si dice, è bene che ci sia un partito che abbia le
funzioni della pubblica accus,a, e che, con la competenza e la
forza del P.c.I., sviluppi un'azione efficace di stimolo; di pro
pulsione, di iniziativa, di contatto. « Se i comunisti non chie
dessero 100 il go�erno non farebbe nemmeno IO)) o « se i co

munisti non ci fossero, bisognerebbe inventarli», anche questo
è un discorso che circola, e che pur nell'apprezzamento positivo
della funzione svolta dai comunisti, è tuttavia sostanzialmente
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governativo, perché dà per scontato il fatto che alla D.c. spetti
governare come al P.C.I. dirigere l'opposizione..Ed è questa,
forse, la spiegazione della sostanziale stabilità del suffragio elet
torale che vede un costante ma lentissimo spostamento a sinistra.

Il problema non sta nel fatto che la D .c. faccia poco. Il

problema politico su cui occorre fare chiarezza è che tutta l'a-
.

zione governativa, il poco, il molto che i governi democratici
cristiani riescono a fare, è sempre tutto diretto a favorire l'e

spansione monopolistica, fondata sul saccheggio dell'agricoltura
e del Mezzogiorno. I provvedimenti parziali promossi da Fan

fani non sono le prime timide misure di una politica di svi

luppo economico antimonopolistico, ma gli strumenti della

espansione monopolistica. Tutti i vari provvedimenti della po
litica fanfaniana, i vari piani settoriali che si vanno accumulan
do (per l'agricoltura, per la scuola, per il Mezzogiorno, per la

Sardegna, per le autostrade, per i fiumi, per le attrezzature

sportive, ecc.) si riportano tutti ad uno schema comune, che 'è

quello del capitale monopolistico di Stato, per la compenetra
zione tra �rgani burocratici e monopoli, secondo il modello
fornito dalla Cassa del Mezzogiorno. E Fanfani sostituisce ad
una politica organica di sviluppo democratico dell'economia

italiana, il ricorso all'attivismo amministratore, il mito della
efficienza governativa, con una rapida accentuazione di quel
l'elemento di autorità personale che già caratterizzò il suo go
verno del '58, e che oggi viene rafforzato dalle tendenze autori

tarie e poliziesche di Scelba.
Su questa linea Fanfani e Moro possono mantenere l'unità

della D.c. e l'alleanza con i liberali, svaniti, in que�ta fase della

congiuntura, i vecchi motivi di contrasto con la destra econo

mica a proposito dell'aumento della spesa pubblica e dell'am

mo�tare degli investimenti pubblici, e realizzato invece l'accor
do su quella impostazione dinamica e di « apertura sociale»

per il « centrismo degli anni 60» voluta e celebrata da, Pella.
Invece, con questa linea, Moro e Fanfani non possono illudersi
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di mantenere a lungo la finzione di una vocazione riformista:
� oggi nascosta per prudenza o per forza maggiore, ma sempre

viva e pronta a tradursi, appena sarà possibile, in una politica
conseguente di centro-sinistra, Il disegno organico di un rifor-

,

mismo moderno svanisce, così, nelle nebbie del trasformismo di

Moro. Ma in questo modo nOB soltanto fallisce la manovra di

cattura e di neutralizzazione del Pis.r., ma si aggravano le

difficoltà di mantenere i repubblicani e i socialdemocratici nel-
.

I'attuale maggioranza dei convergenti. Socialdemocratici e re

pubblicani hanno approvato il piano verde, con l'impegno del

governo e della D .c. di affrontare alla Conferenza nazionale
i problemi strutturali che allora sono stati elusi. Ma per ogni
questione (agricoltura, scuola, Mezzogiorno, regione) le posizioni
dei socialdemocratici e repubblicani vanno oltre le linee segnate
dall'attivismo amministrativo fanfaniano e indicano, invece, le

esigenze di una politica di sviluppo.
Fanfani, Moro e il gruppo 'dirigente della D.c. possono spe

rare di poter riuscire a controllare ancora la situazione parla
mentare. Ciò avviene a prezzo di un deterioramento pericoloso
delle istituzioni parlamentari, a prezzo di una politica avvilente
di rinvii, insabbiamenti, compromessi, a prezzo di una perma
nente instabilità governativa e di un crescente logorio della
efficienza dello Stato. Il governo Fanfani, come è riuscito, così,
a passare il capo delle elezioni amministrative, riesce ancora -a

prolungare la sua esistenza, ma è costretto a ridiscutere conti
nuamente la opportunità della sua stessa esistenza. Il governo.
Fanfani può così continuare a durare, ma non arriva a conso

lidarsi politicamente. Moro, Fanfani e la D.c. possono' anche

sperare di poter controllare an�ora la situazione elettorale.' Gli

spostamenti sono minimi e lenti, la D.c. non riesce ad .avvici
narsi al vecchio e sempre agognato obiettivo della maggioranza
assoluta, e, ora, non riesce a realizzare maggioranze di gover
no nelI'Assemblea siciliana e in grandi comuni,. da Roma a

Napoli, ma conserva ancora, coi mezzi leciti e illeciti di cui si
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serve, le vecchie posizioni, che, sono soltanto erose dal lento ma

costante spostamento degli elettori a sinistra. Ma fin dove pen
sano Moro, Fanfani e la D.c. di poter andare, quali sono i tra

guardi che pensano ragionevolmente di poter raggiungere, e

fino a quando si illudono di poter impedire che i grossi proble
mi strutturali, aggravati dal tumultuoso processo di espansione
monopolistica, scoppino in rapidi e radicali spostamenti delle
masse lavoratrici, portate dalle loro stesse esperienze e dalle

lotte, a rivedere i termini entro i quali nell'ultimo decennio è
stata costretta la lotta politica in Italia? In superficie re cose
si spostano con controllata lentezza ma, in realtà, nel fondo' del
la coscienza nazionale si accumulano le premesse di clamorose
e drammatiche rotture. Il luglio 1960 rivelò forze nuove, nuovi

propositi, più audaci prospettive. Fu una sorpresa per tutti.
Altre sorprese si preparano, e guai ai partiti che non sanno

avvertire i segni premonitori di nuove crisi politiche.
Senza questo maturare di una coscienza politica nuova in

larghe masse di popolo ancora oggi controllate dalla D .c. non

vi è possibilità alcuna di operare nel nostro paese una reale

svolta a sinistra. .Ma questa maturazione procede più profonda.
di quanto possa oggi apparire. Nella misura in cui il P.c.I., il

P.s.I., i radicali e le forze di opposizione riescono a contrapporre
alla linea di espansione monopolistica e alla politica dei governi
clericali, una reale alternativa democratica e una linea di rin

novamento democratico e socialista, allora le masse spezzano
l'inganno del preteso riformismo fanfaniano, e alla politica del
l'a D.c., di tutta la D.c., come essa è oggi, coi suoi rapporti di_
forza interni, coi suoi laceranti contrasti e con la sua coatta.

unità, oppongono una nuova unità democratica, condizione per
una svolta a sinistra e per una politica di sviluppo economico

democratico. Perciò quello' che oggi conta non è tanto aprire
una semplice crisi - ministeriale, quanto determinare una crisi

politica, ·la crisi del centrismo e là crisi dell'unità coatta della.

D.c.; perché lo scioglimento della equivoca maggioranza dei
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convergenti e il rovesciamento del governo Fanfani possano
aprire la via ad 'una soluzione politica positiva, ed a un avvento

delle forze 'lavoratrici alla direzione politica del paese. È questa
per un'alternativa democratica, una lotta che ha le sue scadenze

urgenti, perché i gruppi monopolistici tendono ad imporre su-.
bito una loro soluzione ai problemi della società italiana, ma è

una lotta che occorre condurre senza fretta nè impazienze. È
una lotta che bisogna sviluppare subito, col necessario impegno
·e volontà politica, con tutte le energie, senza attesismi o scetti-

,

cismi, ma che bisogna saper portare avanti con ten,acia, sapen-do
bene che obiettivi di siffatta portata possono essere raggiunti
soltanto se nuove grandi masse di popolo scenderanno in campo
e si uniranno con le forze che già da tempo si battono per un

rinnovamento nazionale;

Quello che avviene nelle campagne italiane dimostra come

è possibile sventare i piani governativi. Se il governo Fanfani

pensava,. facendo approvare il piano verde alla vigilia della Con

ferenza nazionale dell'agricoltura, di creare un fatto compiuto,
che avrebbe ridotto la conferenza ad una accademica discussio

ne, come avvenne per la conferenza triangolare dell'economia,
il movimento delle conferenze comunali gli avrà già dato la

prova. che i suoi calcoli erano sbagliati. Questi calcoli non tene

vano conto, infatti, del nuovo fatto, dell'intervento nella discus
sione dei principali interessati, dei primi protagonisti di una po
litica di rinnovamento dell'agricoltura, e quindi di riforma

.agraria, i contadini. Finché la discussione sul piano verde era

rimasta. nei limiti di una battaglia per il suo miglioramento e

Ià: sua modifica, l'interesse. delle masse contadine era apparso
limitato, e come dominato da una generale e prevalente sfidu-

'" eia. Ma quando, denunciato il piano come strumento di una

politica di penetrazione del capitale monopolistico nelle cam

pagne e di concentrazione capitalistica, la Alleanza contadina,
la C.G.LL. e i partiti comunista e socialista rialzarono, finalmente,
dopo non piccole esitazioni e preoccupazioni, e dopo sensibili
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· ritardi, la, bandiera della lotta per· una riforma agraria gene
rale, per dare la terra ai contadini che la lavorano, liberamente
associati ed efficacemente assistiti dallo Stato, allora un moto

nuovo si è allargato impetuoso nelle campagne italiane. Una

nuova fiducia h� spinto alla lotta i contadini. Le conferenze co

munali sono lo strumento democratico di questa autonoma e

unitaria mobilitazione contadina. I contadini si riuniscono, coi

rappresentanti di tutte le. forze politiche; delle organizzazioni
sindacali e cooperativistiche e delle varie categorie della popo
lazione lavoratrice, attorno ai Consigli comunali, in larghe as

semblee di popolo, che rappresentano un'a forma avanzata di

democrazia diretta, per discutere dei loro problemi, per avan

zare le loro rivendicazioni, per richiedere una politica conse

guente di riforma agraria, condizione per la salvezza dell'agri
coltura e per uno sV,iluppo democratico e antimonopolistico
dell'economia italiana.

È a, questo moto, autonomo e unitario, come ai movimenti

autonomi e unitari che si formano nella ,lotta per d�re soluzione'

positiva ai grandi problemi della vita nazionale (Mezzogiorno, I

scuola, emancipazione femminile, autonomie regionali, politica
di sviluppo antimonopolistico) che è affidato l'avvenire della
vita' politica italiana. La classe operaia, lottando per mutare nella
fabbrica i rapporti di forza coi padroni, per guadagnare spazio
alla democrazia, per conquistare un nuovo potere contrattuale,
_getta il, suo peso politico nella battaglia per il rinnovamento

democratico e socialista, ed assolve alla sua funzione di unifica
zione dei movimenti di lotta contro il capitale monopolistico.
Di fronte a questi movimenti ,e alle esigenze di rinnovamento
che essi esprimono, di fronte alle lotte della classe operaia" ed alla
alleanza antimonopolistica realizzata tra la classe operaia, i con

tadini e le popolazioni lavoratrici, sono destinati a fallire i ten

tativi di Fanfani di coprire con un riformismo spicciolo e setto

riale e con l'attivismo amministrativo la continuazione della
vecchia politica clericale di involuzione democratica e di esp.an-
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sione monopolistica. Ci vuoI altro che le affermazioni di Fanfani

per placare le aspettative e le legittime esigenze delle inasse la-
.

voratrici. Ci vuole una' politica nuova' di rinnovamento demo

cratico e socialista. E questa politica si farà contro Fanfani e

contro la D.c., come alternativa democratica fondata su una

nuova unità democratica, conquistata nella lotta dal popolo
italiano.

GIORGIO Al\ŒNDOLA

PROPRIETÀ E IMPRESA AGRICOLA
NEL MEZZOGIORNO

(Dal memoriale presentato dalla Associazione dei contadini
del Mezzogiorno d'Italia al Comitato organizzatore della

Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura)

Sul 60 per cento della superficie agraria del Mezzogiorno operano uomini
che non sono proprietari della terra sulla Iquale lavorano, ma sono alle

dipendenze di proprietari che non coltivano la terra e, in larga misura,
neppure la conducono. Sul restante 40 per cento operano contadini diretti
coltivatori che sono proprietari della terra sulla quale lavorano ma che,
nella maggior parte' dei casi, non dispongono di terra e di mezzi ade

guati a dar vita ad aziende modernamente attrezzate ed efficienti. Lo
stesso diritto di proprietà, per la maggioranza di essi, è di continuo in

sidiato e messo in forse dal crescente predominio che, con l'estendersi
dell'economia di mercato, su di essi vengono esercitando i monopoli, e

dal crescente peso dei tributi. Nell'un caso e nell'altro il problema di
fondo che si pone al fine di assicurare il progresso dell'agricoltura, del
l'economia e della società meridionale è quello di dare sicurezza giu
ridica, pienezza di mezzi finanziari e tecnici, e in definitiva dignità e

libertà ai milioni di uomini che lavorano nelle campagne del Mezzo

giorno. Questo è il problema dei problemi sul quale converrà, a nostro

parere, che la Conferen�a nazionale dell'agricoltura concentri la sua

attenzione.
Condizione fondamentale e inderogabile perché l'agricoltura e il
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Mezzogiorno possano progredire è quella di fare dei milioni di con

tadini che, siano essi ·lavoratori direttamente. subordinati oppure pro
prietari diretti coltivatori, operano pur sempre in condizione di effettiv�
soffocante subordinazione alle forze dominanti della grande proprietà
terriera e dei monopoli, i protagonisti di una nuova moderna agricol- .

tura basata sulla proprietà contadina liberamente associata e adeguata
mente assistita, e capace perciò di conseguire ogni più adeguata dimen
sione aziendale che lo sviluppo della tecnica e le condizioni di mercato

rendessero necessaria. La strada della proprietà ed impresa coltivatrice
associata ed assistita è anche nel Sud la strada maestra che occorrerà

percorrere per salvare l'agricoltura ed assicurare il progresso.
Difendere e sviluppare la proprietà coltivatrice. Anzitutto difendere,

cioè impedire che la proprietà contadina già in atto decada e
' muoia

e .sulle sue rovine si insedi di nuovo il latifondo o la grande proprietà.
Grande proprietà che comunque condotta nelle forme più avanzate del

l'impresa capitalistica, lascia pur sempre sostanzialmente estranea e mor

tificata la principale delle forze produttive che in essa ,opera, quella dei
braccianti e dei salariati. Difendere la proprietà coltivatrice, dando ad

essa pienezza giuridica, liberandola cioè dai pesi, censi, livelli, e canoni
di varia natura che in molte zone dell'Italia meridionale ancora gravano
- veri e propri residui feudali - sull'economia contadina, rendendo fra
l'altro ad essa ancor più difficile l'accesso al credito. Difendere la pro
prietà coltivatrice, non soltanto consolidando la sua consistenza giuridica,
ma soprattutto garantendone la consistenza e lo sviluppo sul piano eco

nomico, nella sua realtà aziendale e imprenditoriale, mettendola al riparo
dall'azione di saccheggio che viene operata soprattutto nei suoi confronti
dai monopoli e dal fisco ed assicurandole a buone condizioni tutti i

mezzi tecnici e finanziari dei quali essa ha bisogno per portare avanti e

sviluppare sul piano associativo le sue iniziative di civiltà e di progresso.
Ma una politica di piena difesa e sviluppo della proprietà coltiva

trice implica innanzitutto l'adozione di misure dirette a consentire il più
rapidamente ed economicamente possibile il trasferimento di tutta la

proprietà non coltivatrice in proprietà di coloro che la lavorano ..

Cesserà così definitivamente quella dissociazione tra proprietà ed

impresa che fu sempre, per lo meno sul piano teorico, unarnmemente

deprecata. I lavoratori attualmente insediati sulla terra in qualità di brac
cianti o salariati, mezzadri, coloni, compartecipanti o a .qualunque altro

titolo, cesseranno di essere nell'attuale condizione di precarietà e di su

bordinazione, nella quale grandemente limitata, se non addirittura del
tutto impedita e mortificata, è, ogni iniziativa e volontà rinnovatrice, e

.assurgeranno alla piena e definitiva dignità di liberi protagonisti del
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processo produttivo, artefici primi del loro progresso e di quello dell'in

tera società.

Nel quadro di questa prospettiva, tutti i problemi, concernenti lo

stato di disagio e di impotenza in cui attualmente si trovano le piccole
aziende e proprietà coltivatrici, specie quelle frammentate, disperse e

polverizzate, trovano razionale risposta e risoluzione. Lo sviluppo delle

forme associate tra i piccoli e, anche piccolissimi proprietari coltivatori
consentirà con l'aiuto dello Stato e degli altri enti pubblici (Cassa per la

piccola proprietà, enti di riforma e di colonizzazione opportunamente
democratizzati e trasformati, Comuni, Province, Regioni, ecc.) di affron
tare con successo il problema di più appropriate dimensioni aziendali.
Sia chiaro infatti che il principio della terra a chi la lavora e della difesa
e sviluppo della piccola proprietà coltivatrice, che noi poniamo al centro

della nostra impostazione di politica agraria e meridionalistica, non con

traddice affatto alla prospettiva che noi poniamo di un moderno pro
cesso di sviluppo dell'agricoltura meridionale basato sulle iniziative asso

ciate dei coltivatori proprietari, ma anzi in tale prospettiva il principio
.stesso si invera e trionfa.

Il consolidamento economico e giuridico della proprietà contadina
nel Mezzogiorno implica anche la risoluzione di alcuni problemi di

grande momento nella società meridionale: la definitiva sistemazione
della proprietà dei contadini delle terre degli enti pubblici, con partico
lare riguardo alle. terre risultanti dalla liquidazione degli usi civici e.

dalla rivindica dei beni demaniali usurpati. Questioni annose, queste ul

time, che converrà affrontare con leggi eccezionali per porre fine una

volta per sempre, nell'interesse dei contadini, dei Comuni e del progresso;
alle interminabili procedure in corso.

Per quanto riguarda le fondamentali questioni poste in discussione
nella Conferenza

-

agraria nazionale (se e in che misura i contratti agrari
in vigore- rispondono alle moderne esigenze economiche' e sociali) ab-
Biamo già risposto implicitamente.

'

I contratti agrari, specialmente quelli in vigore nel Mezzogiorno,
non vanno ammodernati, vanno liquidati. Non è possibile ammodernare
istituti come i contratti di colonia parziaria, mezzadria impropria, com

partecipazione e affitto sotto le più diverse forme, che, dissociando e

contrapponendo la proprietà della terra dall'esercizio effettivo dell'im

presa agraria, di fatto - anche se. non sempre di diritto - affidato ai

contadini, rendono impossibile a questi ultimi ogni iniziativa di trasfor
mazione e di progresso e quindi di ammodernamento.

Questa è una verità che ormai si fa strada ovunque, anche in settori,
come quello della mezzadria classica, nei quali, per lo meno in passato,
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la proprietà assolse a funzioni imprenditrici, ma che ha avuto sempre
particolare evidenza nel Mezzogiorno, dove la proprietà condotta in

colonia, non meno di· quella condotta in affitto, è stata sempre sostan

zialmente assenteista e parassitaria. La proprietà terriera non coltivatrice
ha sempre avuto un carattere eminentemente reddituario. Il suo sostan

ziale assenteismo si è andato ognor più accentuando a misura che la
classe dei proprietari si è andata inurbando, e si è andata, in larga
misu-ra, -identificande con il ceto dei professionisti e. dei funzionari, as

sente e distante dalla terra e da ogni effettivo esercizio dell'attività agri
cola, e aduso perciò a considerare la terra unicamente come fonte di
reddito. Reddito da ricavare ad ogni costo, come integrazione dei redditi

professionali considerati insufficienti, e perciò da ricavare anche a costo

di addossare ai contadini, coloni e affittuari, contratti onerosissimi, tali
da tenere i contadini in stato permanente di soggezione e di miseria.
Se è vero - come viene universalmente riconosciuto - che nella mezza

dria classica « in due non ci si sta», se questo è vero· nell'affitto veneto

e in altre zone a contratto, dalle quali, infatti, come dalle zone mezza

drili, i contadini fuggono, questo è ancora più vero per i contratti meri

dionali, notoriamente fra i più iniqui ed esosi d'Italia.
È chiaro che il trapasso della proprietà della terra dagli attuali pro

prietari non coltivatori ai diretti coltivatori comporterà una serie di
misure legislative intese a rendere possibile il trapasso delle proprietà
col minor dispendio possibile per i contadini e per la collettività e col
massimo rispetto possibile per i legittimi interessi dei

EMIGRAZIONE E LAVORO FEMMINILE

spingono'



verso un processo di liberazione di nuove forze femminili impegnandole
maggiormente sul piano sociale e valorizzandole sul piano economico.

Sia ben chiaro che non si vuole certo con questo accomunare due.
fenomeni tanto diversi tra loro,' ID_;! .solo rilevare che essi, in quanto ten

-dono a rompere il precedente equilibrio, sprigionano dinamici effetti
destinati a pesare fortemente sul nuovo equilibrio che si viene a deter- '

minare nelle campagne.
Entra in crisi la figura della « coadiuvante», cioè della lavoratrice

« non avente una occupazione retribuita»: condizione questa che �i
può classificare all'ultimo posto della scala dello sfruttamento del lavoro
in Italia. E con la figura della coadiuvante, entra in crisi la concezione
della famiglia contadina come unità economica.

,

A più di un milione assommano i "lavoratori della terra che nel

corso di questi ultimi anni sono emigrati all'estero o, nelle regioni del
Centro Nord in cerca di un lavoro più remunerativo. La grande maggio
ranza degli emigranti, come è noto, appartiene alle regioni meridionali
e insulari.

'

,

'

Nessuna statistica ufficiale è in grado pi dirci quante sono le unità
, lavorative femminili emigrate dal Sud, ma si nota un incremento della

emigrazione femminile anche se essa ha ancora una collocazione geo
,grafica a, isole e ha prevalentemente carattere stagionale.

Le maggiori correnti migratorie femminili si orientano verso la

Germania, l'Inghilterra, la Svizzera e verso le zone risicole del Nord
nel periodo della monda.

'

Sono in buona parte coadiuvanti provenienti da famiglie di piccoli
proprietari, di coloni, di mezzadri, che non accettano più di fare un

lavoro non retribuito e affrontano i rischi e le incognite di una realtà

completamente nuova, assai diversa da quella nella quale sono vissute,
pur di poter diventare « delle unità lavoratrici indipendenti» che rice
vono un salario e hanno diritto alla tutela previdenziale e assistenzia'le.

A contatto con un ambiente più 'evoluto, queste donne, in gran
parte assai giovani, si trasformano rapidamente. Imparano ad essere

più autonome nelle loro decisioni, più capaci di rivendicare ciò che
loro compete, più simili insomma. alle ragazze che vivono e lavorano
nei centri urbani,

Questo non riduce certamente l'urgenza di rivendicare una mag
giore tutela e un maggior controllo sulla nostra emigrazione all'estero,
'Sottoposta nella maggioranza dei casi, a condizioni di lavoro e di 'vita
assai pesanti. Si vuole dire che l'ambiente sociale ed' economico delle
campagne .mcridionali resta ancora così arretrato che solo il prendere
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!
un treno e incontrarsi comunque con comunità più progredite comporta
un primo elemento di rottura e in definitiva di progresso.

Chiuso n ciclo stagionale di lavoro, queste lavoratrici porteranno nei
loro paesi di origine una mentalità diversa, delle esigenze maggiori e

non accetteranno facirnente un reinserirnento nel lavoro alle vecchie
condizioni di origine.

Assai, più difficile è la condizione della 'coadiuvante che assume di
fatto la direzione della piccola azienda contadina in sostituzione del
marito o dei. figli emigrati.

Pochi sono infatti j lavoratori che portano con sè la famiglia. La

donna resta nel paese con i figli piccoli e con i vecchi a coltIvare il

pezzo di terra di proprietà o in fitto.
È la 'donna che in questi casi non solo sostituisce l'uomo in tutti i

lavori dei campi, ma anche nei rapporti economici e sociali con gli
altri: discute i riparti con il proprietario, mantiene i conti con i funzio

nari degli Enti di riforma, sbriga le pratiche con i .Consorzi, va a discu
tere le tasse in Comune, fa le richieste alle Mutue contadine per l'assi

stenza, amministra le rimesse inviate dai congiunti lontani. In una

parola essa impara da sola, non senza grandi difficoltà e sacrifici, --'- si

tenga presente a questo proposito l'alto livello di analfabetismo. delle

campagne meridionali - a sbrigare compiti e faccende di cui fino a

pochi anni fa ignorava, a volte, perfino l'esistenza. Nuove funzioni la

donna assume anche nell'ambito stesso della famiglia per quanto con

cerne soprattutto l'educazione dei figli e la responsabilità della loro

guida morale e materiale.

L'emigrazione,' sotto questo aspetto, assesta un colpo decisivo alla
concezione tradizionale della famiglia contadina basata su 'un rapporto
rigidamente gerarchico e conservatore e determina di fatto rapporti nuovi

fra la donna e ia famiglia: più specificamente la donna acquista mag-'
giare autorità e autonomia nei confronti .del marito e dei figli.

Questo processo però' avviene nelle condizioni più difficili e pesanti
per la donna.

Alle maggiori responsabilità e ai nuovi compiti che essa viene ad
assumersi non corrisponde ancora un .avanzarnento di quel complesso di

norme, consuetudini,' tradizioni e leggi che, nel passato, l'hanno collo

ca,ta in una situazione di mortificante e ingiusta inferiorità.
Essa resta infatti ancora schiacciata sotto le clausole dei vecchi con- '

tratti economici che prevedono obblighi, regalie, onoranze, prestazioni
gratuite e semigratuite che costituiscono la più incivile forma di disco-
noscimento dei diritti della donna.

'

Altrettanto stridente è il. contrasto tra la nuova posizione assunta
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di, fatto dalla donna nella famiglia e i vincoli anacronistici e invecchiati
della attu ale legislazione familiare' italiana . .si pensi ad istituti come la

potestà maritale, la patria potestà affidata solo al padre, I'obbligo del'

�
domicilio fissato dal marito, la indissolubilità del vincolo matrimoniale:

tutti questi istituti. giuridici si scontrano e si infrangono contro la nuova

realtà di un milione di famiglie italiane, in gran parte meridionali, di

fatto. divise per anni nel migliore dei casi, quando non addirittura defi
nitivamente distrutte.

In tali condizioni le donne sono la parte della popolazione che paga
il prezzo più elevato di questi processi di trasformazione in corso.

Questi motivj nuovi devono essere approfonditi non solo dalle orga
nizzazioni femminili ma da tutte le forze politiche e sindacali che ope
rano nel Mezzogiorno se si vuole concretamente portare avanti il processo
di emancipazione e impegnare le lavoratrici e tutte le donne che aspirano,
al lavoro a respingere l'emigrazione come soluzione inevitabile o addirit

tura auspicabile per il rinnovamento dell'agricoltura e del Me�zogiorno.
La presenza di un bracciantato ,femminile nell'agricoltura meridie

-nale ha avuto finora esclusivamente carattere precario e saltuario. La

donna era 'chiamata a sostituire l'uomo nei momenti di punta e utiliz
zata per i lavori, meno qualificati. L'unico pregio che al lavoro femmi
nile si riconosceva era quello di costare meno e di essere la donna più
disposta a subire. condizioni di lavoro,' di salario, di previdenza àl più
basso livello.

La stagionale era la figura tipica della bracciante meridionale, una

« casalinga » cioè immessa nel lavoro agricolo soltanto per brevi periodi
e remunerata soltanto con un salario di fame. Si pensi che, ancora oggi,
nonostante un decennio di faticose lotte sindacali, esistono salari mi
nimi che si aggirano sulle 300-350 lire al giorno. Oltre il misero salario
null'altro alla donna era riconosciuto in quanto prevaleva, ai fini anagra
fici e previdenziali, la sua condizione di casalinga.

In questi ultimi anni si va estendendo nelle regioni meridionali un

-processo di trasformazioni colturali. che apre al bracciantato femminile

prospettive nuove di grande interesse.
Prendiamo in esame la regione pugliese dove tale processo è più

'accentuato e dove si calcola che interessi circa il 50' pç:r cento di tutta

l'area coltivabile.
Nel corso delle numerose assemblee che hanno preceduto la Ia Con

ferenza regionale delle donne della' campagna pugliese l è risultato che

l Bari, 12 marzo, promosso dall'Unione Donne Italiane.
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numerose donne, in particolare ragazze, provenienti da famiglie di
coltivatori diretti, coloni o mezzadri, cioè ex-coadiuvanti, vengono ora

utilizzate in produzioni pregiate quali i
.

vigneti a tendone, la bieticol-
. tura, l'agrumeto, l'ortofrutticoltura, la tabacchicoltura, l'olivicoltura, ecc.,

e sono iscritte
-

negli elenchi anagrafici come giornaliere di campagna.
In provincia di· Brindisi, ad esempio, nella lavorazione dell'uva, la

mano d'opera impegnata è per il 50 per cento femminile, per la ra
bacchicoltura per il 70 per cento, per I'ortofrutticoltura e l'olivicoltura

per il 50 per cento; 2.000 ettari di agrumeto in provincia di Taranto
assorbono per· la raccolta, l'imballaggio e l'incassettamento degli aranci
e mandarini il 75 per cento di mano d'opera femminile; analoghe per
centuali si trovano nella zona sud della provincia di Foggia (Cerignola,
San Ferdinando, Trinitapoli, ecc.). Nel giro di tre anni si è verificato
un aumento di 3°.000 unità femminili negli elenchi anagrafici, ma

l'aumento reale è senza dubbio superiore se si considerano \ i criteri

discriminatori e restrittivi adottati nella compilazione degli elenchi

anagrafici.
.

La figura tradizionale della lavoratrice stagionale sta rapidamente
scomparendo e lascia il posto ad un tipo di lavoratrice più stabile, occu

pata gran parte dell'anno nelle varie colture e lavorazioni.
A questo punto è lecito farsi una domanda: la maggiore richiesta

di mano d'opera femminile è determinata ancora e soltanto 'dal motivo

tradizionale del suo sottocosto rispetto a ·quella maschile?
Certo questo motivo ha tuttora il :

suo peso, ma non è plU il solo.
Un motivo nuovo comincia a farsi strada è a coesistere a fianco a quelli
tradizionali: una attitudine preferenziale della mano d'opera femminile

per una serie di lavorazioni dove occorre agilità, destrezza, leggerezza
di mano.

Nella ortofrutticoltura, ad esempio, il lavoro della donna è prefe
rito per la pulizia dei semenzai, il trapianto, la sarchiatura, la raccolta,
ecc.: così avviene, ad esempio, per la lavorazione del carciofo e della

lattuga « Trocadero.». Alla donna si preferisce affidare il diradamento
.

delle piantine di barbabietole, la pulizia e l'incassettamento delle uve

da tavola; la donna si ritiene più adatta a cogliere le arance -e i man

darini dall'albero con 10 stelo come richiesto per l'esportazione.
In queste lavora�ioni la mano d'opera femminile appare non inter

cambiabile con quella maschile e, mentre molte ·lavorazioni tradizional

mente affidate agli uomini oggi sono eseguite dalle macchine, la mano

d'opera femminile non è. sostituibile né dall'uomo né dalla macchina ..

Infatti si è verificata lo scorso anno nella zona pugliese dell'uva da
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tavola a tendone, per la prima volta; una immigrazione di mano d'opera
femminile dall'Abruzzo, perché non sufficiente la mano d'opera locale.

Si comincia a delineare, anche nel Sud, un processo spontaneo, di

qualificazione della mano' d'opera femminile in agricoltura che, per
� analogia, ci richiama alla mente il processo di qualificazione delle mon-

dine nelle zone risicole.
.

Naturalmente siamo ancora in una fase instabile e confusa perché
tuttora instabile iè il nuovo assetto colturale del Mezzogiorno sottoposto
alle vicende mutevoli del mercato interno e soprattutto di quello inter

nazionale.
Si pensi alle vicende della bieticoltura: lo scorso anno in Puglia si

era già messo a coltura un'area di: 3.000 ettari sui 5.000 autorizzati per
l'intera regione. È bastato che si venisse a formare una giacenza nei

magazzini di 400.000 quintali di zucchero, perché i monopoli saccariferi

imponessero una riduzione dell'area coltivata nono�tante che l'Italia sia

uno dei paesi d'Europa che consuma meno zucchero e che paga per
questo prodotto, essenziale all'alimentazione specie dei bambini e dei

vecchi, un prezzo fra i più -elevati. Ciò ha voluto dire per gli agri
coltori pugliesi, ad esempio, dover ridurre da 3.000 a solo 800 ettari
la coltura bieticola. Il contraccolpo fu avvertito anche dalla mano d'o

pera femminile che si era andata qualificando per quella particolare
coltura.

Più gravi sono stati gli effetti della crisi della tabacchicoltura che
ha colpito la provincia di Lecce la quale in questi ultimi anni ha visto
'dimi nuito di più di 5.000 ettari la sua superficie messa a tabacco.

Altri esempi potrebbero essere portati e tutti ci ricondurrebbero a

considerare le gravi conseguenze che queste crisi determinano anche
nel settore della mano d'opera femminile che deve continuamente ade-

�

guarsi alle mutevoli richieste del mercato del lavoro.
.

Questi inconvenienti non sono che un solo aspetto, anche se im

portante, di una condizione generale del lavoro femminile caratterizzato
dalla mancanza assoluta di qualificazione professionale. I pochi corsi

organizzati nel Mezzogiorno dagli Enti di riforma, dai Consorzi di bo
nifica e dalla Coltivatori diretti per le donne sono ancora improntati �a
vecchi programmi di economia domestica, con l'aggiunta qua e là .di

qualche elementare cognizione sull'allevamento degli animali da cortile.
Il bisogno di una istruzione più elevata e di una qualificazione pro

fessionale non è avvertita soltanto dalla bracciante ma a nche dalla con

tadina, sia essa assegnataria.. colona o coltivatrice diretta in quanto essa,
come si. ricordava all'inizio. di' questo articolo, a causa dell'emigrazione,
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sostituisce ·l'uomo non soltanto nel lavoro dei campi, ma anche nei rap
porti economici e sociali con la comunità.

Il maggiore impegno della donna nel lavoro dei campi determina

pertanto una nuova spinta verso la conquista della scuola dell'obbligo
unica organizzata dallo Stato per tutti i cittadini fino ai 14 anni e verso

lo sviluppo della qualificazione professionale .

. Con la conquista di una qualificazione -ufficialmente riconosciuta le

lavoratrici della terra assesterebbero un altro colpo alle ingiuste e mor

tificanti discriminazioni che, ancora oggi, colpiscono il salario, le pre
stazioni assistenziali e previdenziali, il diritto alla rappresentatività e,

in una parola, tutto il rapporto di lavoro della donna, il quale può
essere oggi modificato con una classificazione unica delle qualifiche sulla

base di una valutazione aggiornata delle varie fasi di lavorazione.

Deve essere quindi compito delle organizzazioni politiche e sinda

cali che operano nel Mezzogiorno sviluppare nelle donne la consapevo
lezza delle posizioni nuove che èsse stanno, di fatto, assumendo nel

lavoro' e nella società.
Un'azione organizzata di massa che si proponga di garantire il di-.

.ritto al lavoro. e il riconoscimento effettivo del lavoro femminile è obiet

tivamente un nuovo cuneo che penetra nelle vecchie strutture parassitarie
meridionali. Sottovalutare o addirittura ignorare queste nuove esigenze
e queste nuove forze' che, in potenza, hanno una grande c;rica rinno

vatrice, significherebbe offrire ai ceti conservatori u na comoda valvola

di sicurezza per la difesa dei loro privilegi.
LUCTANA VTVIANI

IL CONGRESSO DELL'ASSQCIAZIONE BONIFICHE

Nei giorni 18, 19 e 20 maggio si è tenuto a Napoli il XX congresso. del

l'Associazione n'azionale delle bonifiche, sui problemi della bonifica nel

Mezzogiorno in rapporto alla politica dello sviluppo economico meridio

nale. Un congresso « non facile» sopratutto per gli esponenti governativi,
per quei tecnici e burocrati strettamente legati agli attuali indirizzi di

politica agraria meridionale, per quanti, insomma, hanno sempre ragio
nato in termini di bonifica per risollevare l'agricoltura meridionale. Inte

ressanti, scambi di opinione si sono svolti fra quanti tentavano la difesa
di un vecchio indirizzo di politica agraria, che non ha portato fino ad

37



oggi, a 35 anni dall'attuazione della legge Serpieri, radicali mutamenti

nella vita agricola meridionale e quanti, invece, avanzavano, sia pure

timidamente, accenni a' problemi più generali, come quelli dei rapporti
di produzione e di proprietà nelle campagne, entro i quali andrebbe

-

inquadrata la questione. delle bonifiche.
Supremo « mediatore» di' tali opposte esigenze avrebbe dovuto

_

essere

il presidente del convegno, il professore Epicarmo Corbino, il quale, in

occasione della manifestazione, ha scoperto improvvisamente la sua ani

ma « bucolica» e si è dato ad una viva esaltazione della purezza della

vita nei campi, della fertilità della terra « che tutto dà e nulla chiede»,
dalla quale però gli uomini, ingrati, si sono radicalmente allontanati.

Questo discorso, di tono vagamente fisiocratico, non poteva non portare
il Corbino alla difesa strenua delle ragioni dei « galantuomini» meri

dionali, della proprietà terriera che ha visto scemare di decennio in de-
.

cennio il proprio peso economico e 'politico pella direzione della vita

meridionale. Oggi, diceva il Corbino, purtroppo in molte zone vi sono

« numerose campagne in vendita, che nessuno vuole comprare, perché i ca

pitali da destinarvi han avrebbero alcun rendimento e perché con la terra

si diventa bersaglio del. fisco, della legislazione sociale, dei sindacati, dei

contadini, dei mezzadri, dei fittavoli, che oltre a far perdere i vantaggi
della quiete della campagna, procu-rerebbero delle beghe supplementari
anche durante la vita in città». Il 'presidente del Banco di Napoli, in

questo quadro così tracciato, poneva anche
-

una Critica marginale all'a
zione pubblica '�el Mezzogiorno accusandola di « deficienza di coordina
mento rispetto ai vari aspetti della bonifica» ovvero di « deviazioni che,
gli istituti hanno subito per pressioni esterne rispetto agli elementi eco

nomici fondamentali, che non avrebbero mai dovuto essere dimenticati ».

Ma il nodo da sciogliere era, evidentemente, un altro; e precisa
mente si trattava .di esaminare fino a qual puntq può giungere l'efficacia
di un'opera di bonifica quando essa non sia accompagnata dalla scom

parsa degli arretrati rapporti di produzione nelle campagne, da una

migliore organizzazione assistenziale e previdenziale del produttore agri
colo, da una forte assistenza cooperativa, dalla disponibilità di credito
al settore agricolo, da tutti quei provvedimenti di politica agraria, che
tendono ad incidere profondamente nella vita delle campagne. Accenni
'in tale direzione, sia pure misti, come vedremo, ad altri concetti inac

cettabili, furono formulati sopratutto nelle relazioni dei professori Rossi-
Doria e Dell'Angelo;

\

Manlio Rossi-Doria, nella sua relazione su « Aspetti e problemi del
la trasformazione fondiaria nell'attuale fase di sviluppo del Mezzogior
no», inquadrava la questione delle bonifiche in quella più. ampia degli
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indirizzi produttivi dell'agricoltura meridionale, della scelta a, proposito
dei comprensori di bonifica e; sopratutto, dello sviluppo e del finanzia
mento delle produzioni irrigue. Accenni poi erano rivolti alle questioni
più propriamente strutturali ed organizzative dell'agricoltura meridio

nale, come quelle riguardanti i mercati, i finanziamenti delle produ
zioni, la formazione professionale della manodopera, il riparto nel tempo
degli oneri consortili. Il Rossi-Doria, però, ancora una volta si mostrava

affezionato' alla sua idea· delle' zone di sviluppo distinte dalle zone in

termedie e da - quelle di vera e propria degradazione (montagna e col

lina); tornava, cioè, ancora una volta alla formula dell'« osso e della

polpa», il primo da abbandonare, la seconda da rosicchiare. Maggiore
chiarezza sugli argomenti che più stanno a cuore al movimento conta

dino democratico aveva avuto la relazione del professore Dell'Angelo,
per il quale alla situazione attuale dell'agricoltura meridionale deve
« provvedersi 'non attraverso le opere proprie della' bonifica 'ma con. altri
strumenti: forme previdenziali ed assistenziali, perequazione fiscale,
qualificazione professionale, divulgazione tecnica, cooperazione, riforma
dei contratti, ristrutturazione del regime fondiario e via dicendo i).

Toni sostanzialmente diversi, invece, hanno avuto i discorsi dei rap

presentanti governativi, i' ministri Pastore e Rumor ed il sottosegretario
Sedati ..

Pastore ha detto che ci si deve preoccupare di assicurare agli inve
stimenti in bonifica la più alta capacità di produrre redditi e che occorre

completare al più presto l'opera di bonifica, che bisogna collegare l'agri
coltura meridionale alle grandi correnti di' scambio con i mercati euro

pei. Non poteva mancare il solito discorso sulla necessità di un coordina
mento fra i vari enti pubblici che operano nel Mezzogiorno, discorso
che si va trascinando da tempo e che urta sempre contro la realtà di orga
nismi burocratici, come la Cassa per il Mezzogiorno, e clientelari, per
'i qual� più che di coordinamento si dovrebbe

-

o:-mai parlare di sop
pressIone.

Lo stesso motivo, in un discorso intinto di « socialità », ha attirato il
ministro Rumor ed il sottosegretario Sedati, il quale ha tenuto a rassi
curare gli interessati alla bonifica, sopratutto i proprietari terrieri che di
essa hanno largamente beneficiato, che il governo avrebbe preso in con

siderazione i risultati del congresso. Significativo, infine, è stato I'acco-,
stamento che da parte di questi esponenti ufficiali si è voluto fare fra
la prossima conferenza agraria nazionale ed i problemi posti dalla boni
fica. Si voleva ancora una volta ribadire, cioè, che i vecchi mali andavano
affrontati con i ve�chi rimedi, nonostante che questi si fossero rivelati
da decenni insufficienti.
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E'DITORIALI

I RISULTATI ELETTORALI

Si sono svolte, nelle passate set

timane, fino a domenica 4 giu
gno, alcune consultazioni eletto
rali per il rinnovo delle ammi
strazioni comunali. Facendo rife
rimento soltanto ai Comuni supe
riori ai diecimila abitanti, la con

sultazione ha interessato circa sei

centomila elettori del Nord, del
Centro e del Sud. I risultati com

plessivi sono stati i seguenti:

il P.C.I. ha ottenuto il 27,2% dei
voti (nelle politiche del 1958: il

26,1; nelle precedenti elezioni am

ministrative del 1957, il 26,0);
il P.s. I. il 14,0% dei' voti (14,9

nel 1958 e 14,4 nel 1957);
il P.S.D.I. il 5,1% dei voti (4,6 nel

19'58 e 5,6 nel 1957);
il P.R.I. il 5,1% dei voti (4,8 nel

1958 e 5,6 nel 1957);
la D.c. il 35,3% dei voti (35,7

nel 1958 e 35,1 nel 1957);
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il P.L.1. il 2,2% dei voti (2,3 nel

1958 e 1,8 nel 1957);
il P.D.I. 1'1% dei voti (2,8 nel

1958 e 1,9 nel 1957);
il M.s.I. il 5,2% dei voti (5,2 nel

1958 e 3,9 nel 1957)·
È stato scritto che questi risul

tati dimostrano una certa « stabi
lità» della situazione elettorale
italiana: e questo è vero, anche
se riteniamo estremamente signifi
cativi, (nel senso appunto dell'in
dicazione di una tendenza) alcuni
di questi dati, come, ad esempio,
quelli riguardanti il progresso, del
P.C.I. ,e la caduta complessiva del
le .destre.

Tuttavia, questi risultati eletto
rali non si possono considerare o

mogenei per tutte le regioni del

paese. Nel Mezzogiorno, infatti,
essi sono i seguenti:

il P.C.I. ha ottenuto il 20,9% dei



voti (rispetto al 28,3% delle poli
tiche del 1958 e al 20,9% delle

precedenti elezioni: amministrative
del 1957);

il P.S.I. il 10,5% dei voti (12,2
. nel I958 e II,3 nel I957);

il P.S.D.I. il 6,I% dei. voti (4,3
nel 1958 e 5,9 nel I957);

la D.c. il 42,9% dei voti (4°,4
nel 1958 e 40,5 nel 1957);

. il P .L.I. lo 0,9% dei voti (0,9 nel

1958 e 0,5 nel 1957);
il P.D.I. il 3.3% dei voti (7,7 nel

I958 e 4,8 nel 1957);
il M.s.I. il 4,5% dei voti (5,0 nel

I958 e 2,5 nel 1957)'
Questi dati possono subire qual

che lieve modifica per il fatto che
in alcuni Comuni le forze di si
nistra si sono presentate unite

(raccogliendo un altro 3,3% dei

voti) e anche perché una circo

stanza dello stesso tipo si è veri

ficata,· sia nel I961 che' nel 1957,
per i partiti di destra: ma rite
niamo che, anche con' queste va

rianti, il giudizio complessivo non

cambi.

Ci sembra perciò di potere affer
mare che la tendenza manifestata
si nella consultazione elettorale del
novembre scorso - di una certa

differenziazione fra i risultati del
le 'regioni settentrionali e quelli
del Mezzogiorno - non sia su

perata ma permanga, è che i

problemi. politici che dal voto del

l'960 venivano fuori restino quan
to mai aperti e attuali. La diffe
renziazione trova la sua' espres
sione, innanzi tutto, nel diverso ri-

sultato elettorale del P.C.I. nel
Nord e nel Sud: anche nei Co
muni in cui si è votato nelle seor-

\

se settimane, il P.c.I. va indietro

rispetto alle politiche del I958
pur mantenendo e nella maggior
parte dei casi migliorando le po
sizioni delle precedenti elezioni
amministrative. La flessione del
P.S.L rende, d'altra parte, più gra
ve, nel Mezzogiorno, l'arretramen
to delle forze di sinistra. C'è da

notare, infine, che, nelle regioni
meridionali, la grave emorragia di
voti della formazione monarchica
va in gran parte a vantaggio del-
la D.c.

Ci troviamo dunque di fronte
a un fatto politico che non può
trovare tutte le sue spiegazioni
nella differenza, che indubbia
mente pesa, nei Comuni meridio-

nali, fra elezioni politiche ed ele
zioni amministrative. A parte il
{fatto che anche questa differenza
ha le sue origini � i suoi motivi

politici, l'analisi e la ricerca vari

po spinte più a fondo, e debbono

riguardare in primo luogo le que
stioni oggettive dell'accentuarsi
dello squilibrio economico fra
Nord e Sud e degli effetti della

politica del « miracolo ». In. que
sta tornata elettorale, si è votato,
ad esempio, in alcuni centri che,.
per vie diverse, non possono con

siderarsi fra i più arretrati del

Mezzogiorno: eppure anche qui
si è dovuto constatare il peso di
fenomeni di « disgregazione» che'
fanno sì .che anche da Eboli (che
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pure si trova al centro di una zona

che negli ultimi dieci anni ha au

mentato, e di molto, la sua popo
lazione) si debba riscontrare, ne

gli ultimi tempi, un forte flusso
-di emigrazione. Le contraddizio
ni e gli squilibri -. che la politi
ca del dominio monopolistico de
termina -. non sono soltanto gra
vi e preoccupanti fra Nord e Sud
·e fra le diverse zone del MeZ'�()

giorno: anche all'interno delle zo

ne di sviluppo il nuovo precario
-equilibrio provocato dall'interven
to dall'esterno accentua fenomeni
di lacerazione e di decadenza che
debbono da noi essere meglio va

lutati e studiati, anche per i rifles
si politici che indubbiamente han
no. Accanto a questi fattori non

possono non assumere un peso
.sempre più grave quegli altri 'che
si riferiscono allo stato dell'orga
nizzazione del movimento ope
raio e democratico meridionale.' È

qui, a- nostro avviso, che si verifica

(anche a causa dell'emigrazione,
ma non soltanto) un certo dete
rioramento che colpisce una strut

tura già debole e arretrata nelle
sue varie articolazioni (partiti, sin

-dacati, associazioni contadine, coo

perative, ecc.).
In generale, giuocano però an

che, evidentemente, fattori di na-
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tura plU strettamente politica, che
tutti vanno ricondotti ai proble
mi attuali della politica rneridio

nalistica, di cui non vogliamo qui

ripetere l'elencazione, limitandoci
a sottolineare soltanto la questione
(assai importante per le elezioni

amministrative) degli schieramen
ti politici e dell'alternativa con

creta c,he si riesce a contrapporre,
da parte del movimento operaio
e democratico, al sistema di allean
ze della classe dirigente e del par
tito d.é.

Sono questioni, queste alle qua
li abbiamo accennato, assai- com

plesse e difficili, e sç>n questioni
di analisi, di piattaforma politi
ca, di organizzazione. Ad esse' de- .

dicheremo tutta la nostra atten

zione sulle colonne della nostra ri

vista, .portando avanti anche il
necessario dibattito.

Sono questioni che non possono
non interessare da vicino tutto il
movimento democratico italiano, e

prima di tutto i partiti che si ri
chiamano al socialismo. Perché, la

battaglia democratica e socialista

passa necessariamente, in Italia, at

traverso la lotta per avviare a so

luzione, nelle condizioni nuove

create dalla nostra azione di que
sti anni e dall'intervento dei mo

nopoli, la questione meridionale.



LA CRISI SI,CILIANA

La proposta avanzata dai comu

nisti - perché si arrivasse demo
craticamente a nuove elezioni per
l'Assemblea regionale 'si�iliana -

non è stata accolta da nessun

.altro gruppo politico. Continuano

così le manovre, gli intrighi, i

traffici che da tre mesi e più av

viliscono la vita politica in Sici
lia e creano, nell'opinione pubbli
ca nazionale, la più incredibile
confusione di giudizio e di valu
tazione su quanto è avvenuto e

.avviene nella Regione siciliana.
La Democrazia cristiana tenta di
mettere su qualche altro tentativo,
e di dar vita, comunque, per 10
meno formalmente, a un governo
regionale. Ma tutti capiscono che,
senza soluzioni chiare e scelte de

cise, non si farà altro che rinviare
di qualche mese la crisi.

Non vi è dubbio che i comuni
sti siciliani hanno dato prova, nel
corso della lunghissima crisi, di
alto senso di responsabilità. e so

prattutto di chiara e ferma co

scienza �autonomistica. Essi si son

dichiarati pronti ad appoggiare; un

governo regionale di centro-sini

stra, basato su un serio program
ma di sviluppo dell'autonomia;
coerenti con questa posizione, han
no votato, all'Assemblea regiona
le, per l'on. Milazzo, solo dopo
che i socialisti avevano, col loro

voto, fatto entrare in ballottaggio,
per la presidenza della Regione,

l'esponente dei cristiano-sociali;
hanno infine sollecitato e ottenu

to un dibattito politico in assem

blea; quando tutto si è mostrato

inutile, hanno indicato nelle nuo

ve elezioni l'unica via di uscita

dalla crisi di fondo che colpisce
ormai, in modo assai pericoloso, le
stesse istituzioni autonomistiche.

Non possiamo tuttavia ritenerci

soddisfatti solo per la' circostanza

che i comunisti siciliani hanno

portato avanti, con tutte le loro

forze, la battaglia in difesa del
l'autonomia: quello che oggi ci

preoccupa - anche al di là della

possibilità che possa essere escogi
tato, dalla D. C., un qualche pa
teracchio provvisorio che serva

a dare, almeno formalmente, un

governo alla Sicilia - è un pro
blema molto più di fondo e de
CISIVO.

Dicevamo prima che ci sembra
di avvertire un grave disorienta
mento nell'opinione pubblica na

zionale sui fatti siciliani' e un dif
fondersi' di un'opinione di tipo
qualunquistico su tutta la torrnen

tata vicenda politica che si. è svi-

luppata a Palermo dal 1955 ad

oggi. Lungi da noi" certamente,
l'intenzione di difendere ogni
mossa ed ogni atto della batta

glia condotta dalle forze autono

mistiche e in primo luogo dai co

munisti negli ultimi sei anni: ep
pure noi sentiamo - anche se è
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necessario un approfondito ripen
samento critico degli avvenimen
ti - che sarebbe estremamente

pericoloso, per le sorti stesse della
democrazia italiana, se certi giu-

- dizi (per lungo tempo avallati an

che dal P.s. I.) avessero la preva
lenza in seno alla classe operaia
e al movimento democratico e so

cialista italiano. In Sicilia si è

giuocata in questi anni 'e si giuoca
tuttora una carta decisiva per Io

sviluppo della lotta politica in
Italia: ed è una carta autonomi
stica e meridionalistica.

.La lunga crisi di oggi nasce in
fatti da una pervicace volontà, da

parte della D.c., di imporre alla
Sicilia uno schieramento politico
che non trova alcuna rispondenza
nella situazione regionale e che è
anzi respinto dai siciliani. Lo stes

so problema, a ben vedere, è al
fondo della crisi dello schieramen
to autonomistico che, ricordiamo

lo, nelle elezioni del 1959, sfiorò
il 50 per cento dei voti. Sappiamo
bene che di questo schieramento
facevano parte, forze eterogenee,
dal punto di vista degli interessi
economici e di classe; sappiamo
altrettanto bene che, a provocare
la: crisi di questo schieramento,
furono anche fattori di carattere

deteriore e qualunquistico; ma,

proprio perché non ci eravamo fat
ta mai alcuna illusione sulla omo

geneità di uno schieramento di
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quel tipo' (e qui - il discorso po
trebbe anche allargarsi per inda-

,gare in che misura sia possibile,
nella concreta situazione sicilia

na, uno schieramento autonomi
stico « omogeneo» dal punto di
vista della lotta delle classi che
naturalmente resta in piedi e de
ve essere portata avanti anche nel

quadro di un'alleanza di tipo au

tonomistico), non possiamo dimen
ticare che, sul piano politico, quel
lo schieramento entrò in crisi an-.

che a causa del disegno astratto

di portare in Sicilia formule poli
tiche per le quali si lavorava e al
le quali si sperava di' poter giun
gere anche nel resto del paese. Da

qui - e dagli errori, anche di

valutazione, indubbiamente com

messi dalle stesse forze più since
ramente autonomistiche - deriva
no le contorsioni e le convulsioni
attuali d�lla vita politica siciliana.

Noi ci auguriamo che questa
difficile fase possa essere rapida
mente superata e che si giunga
rapidamente alla soluzione di nuo

ve elezioni indicata dai comuni
sti siciliani. Ce lo auguriamo non

solo per l'avvenire della Sicilia,
ma per lo sviluppo -della generale
battaglia meridionalistica. Da par
·te nostra, come rivista, faremo

ogni sforzo per contribuire a for
mare una giusta, anche se critica,
opinione su quanto è avvenuto e

avviene in Sicilia.



LA .CADUTA DI ,LAURO

Nella serata del 5 giugno, la

maggioranza del Consiglio comu

nale di Napoli riusciva ad impor
re, dopo mesi di discussioni e, di

rinvii, il voto sul bilancio. Votava

no contro i consiglieri liberali, de

mocristiani, socialdemocratici, so

cialisti e comunisti. Lauro an

nunciava, non prima di un ultimo,
isterico discorso anticomunista" le
dimissioni sue e della Giunta da

lui presieduta, Aveva così termi

ne, dopo una vita breve e inglo
riosa, l'esperimento dell'Ammini

strazione di minoranza messa su

dopo le elezioni del 6 novembre

1960.
La crisi che si è aperta a Napoli

non può essere però considerata
come una

.. pura e semplice crisi

amministrativa. Per diversi aspet
ti, e per molte implicazioni, essa

appare come l'inizio di una crisi

politica che investe gli schiera
menti politici che tradizionalmen
te hanno retto la vita napoleta
na, in un modo o nell'altro, dal

1946 ad oggi. Lo avvertiva, nel
la sua rozza sensibilità, il Sinda
co-armatore che perciò aveva cer

cato, con ogni mezzo e con ogni
provocazione di tipo fascista, di
non far giungere il Consiglio co

munale al voto decisivo. Lo' avver

tivano alcune alte gerarchie -della
D.c. napoletana _

e anche - della

Chiesa, che per lunghi mesi ave

vano consigliato Lauro a resistere

e a « durare ».

Al voto tuttavia si è giunti,
grazle all'iniziativa combattiva
del gruppo - dei consiglieri comu

nisti, i quali, dopo essere riusci

ti ad ottenere la discussione sul
bilancio (che il grllPpo d.c. non

voleva perché comprendeva che,
all'atto del voto, avrebbe do�u
to prendere comunque una po
sizione, carica, in ogni caso, di
notevoli conseguenze politiche), a

vevano- condotto un'incessante bat

taglia democratica per la difesa
delle prerogative e dei diritti del

Consiglio comunale ed in questa
battaglia erano riusciti a portare
con sè tutti gli altri gruppi anti

fascisti. Non intendiamo certo sot

tovalutate, dicendo questo, il pe
so che hanno avuto, all'interno
della Dic., uomini e gruppi che
si impegnarono già nel 1958 nella

battaglia antilaurina e che oggi so

no stati quelli che hanno spinto
perché la D.c

.. napoletana assu

messe la posizione che ha assunto

col voto del 5 giugno:. è ben
chiaro però (e 10 dimostrano le
cronache delle sedute del Consi

glio comunale) che l'iniziativa dei
comuriisti è valsa a bruciare le

tappe, a vincere le esitazioni, a

sconfiggere le manovre che fino
all'ultimo "momento si sono intes
sute fra Lauro e una parte, an

che autorevole, della D.c.

È caduta così, con un voto del

Consiglio comunale, un'Ammini

strazione di destra, sulla quale è
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inutile qui ripet�re un giudizio
che tante volte abbiamo espresso,
anche' sulle colonne di Cronache
meridionali. C'è da notare soltan-

_ to che, ancora una volta, le esi-

'genze e le speranze di molti de

mocratici e antifascisti napoletani.
che avvertivano, in tutti questi
anni, l'offesa che a Napoli arre

cava una formazione politica ed

affaristica come quella -laurina,
sarebbero rimaste un pio deside

rio, se non ci fosse stata, dal I952
ad oggi, la battaglia delle forze

popolari e in primo luogo dei co-

o munisti.
Si è aperta, dunque, dicevamo,

una crisi politica. 'Ed è per que
sto che, anche su� piano della for
mazione della nuova Giunta, le

cose si presentano assai difficili a

risolversi, a differenza di quanto
ritengono alcuni « benpensanti ».

La D.c. napoletana non può a cuor

leggero imbarcarsi in un'alleanza
con Lauro che aprirebbe, anche su

scala nazionale,' grossi 'problemi
politici: se a un pateracchio di

questo genere si dovesse giunge
re, il I

prezzo politico da pagare
diventerebbe comunque assai alto
e pericoloso per tutte le classi

dirigenti napoletane. Non esisto
no a Napoli, d'altra parte - e qui
il discorso torna sul tema degli
schieramenti politici già accennato

nei due pezzi precedenti - le

�
condizioni né per un'alleanza fra
i partiti che costituiscono in Par

lamento la maggioranza cosiddet
ta « convergente» né per speri-
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mentare una qualche formula di
cen tro-sinistra.

E allora? Allora, la particolare
situazione napoletana - che si ri

pete in molte altre parti del Mez

zogiorno - impone scelte radica

li, di fondo. Senza i comunisti,
non' è possibile; a Napoli, portare
avanti un'operazione politica de
mocratica e' antifascista. Senza i

comunisti, non è possibile pensa
re, a Napoli, a un'Amministrazio
ne comunale che rompa decisa
mente con un passato di incapaci
tà e di corruzione, con un'impo
stazione politica e amministrativa

che, dal I946 ad oggi, passando
attraverso i monarchici e i demo

cristiani, è stata in sostanza sem

pre la stessa, ed ha portato al fal
limento la civica azienda.

Non ci facciamo, naturalmente,
alcuna illusione. Pensiamo soltan
to che il voto del 5 giugno ha a-

. perto un periodo nuovo nella' vita
politica e amministrativa della cit

tà. Potranno esservi, sì, contorci

menti, compromessi, forse anche
ritorni all'indietro. Ma il voto del

5 giugno, espresso - significativa
coincidenza - da tutti i partiti
antifascisti, ha dimostrato che. an

che a Napoli, le .forze che in qual
siasi modo si richiamano all'anti
fascismo sono la maggioranza.
Queste forze, se unite, possono
sconfiggere la destra laurina e fa
scista e possono dare a Napoli una

nuova direzione politica e ammi

nistrativa.

[g. c.]



IL CONTENUTO ANTIMONOPOLISTICO

DELLA LOTTA PER L'AUTONOMIA

Per comprendere il posto che nella politica dell'avanguardia
operaia occupa oggi l'azione per. i piani regionali di sviluppo, oc

corre ricordare. il significato che è venuta assumendo la lotta
contro gli squilibri regionali e per le autonomie.

Quando l'avanguardia operaia denuncia gli squilibri regio
nali propri della' società italiana, essa pone l'accento non solo
sulle profonde disuguaglianze cui ha portato anche su scala
territoriale il processo di sviluppo del nostro Paese, ma più
ancora sulle radici e ragioni di classe di questo tipo di sviluppo.
Pone l'accento sul fatto che tali squilibri sono un aspetto e una

conseguenza di "un particolare sistema di dominio capitalistico,
che si è poggiato e nutrito sull'esistenza di un esercito di ri

serva di disoccupati e sottoccupati e di estese zone a salario
coloniale e a sottosalario, sulla soggezione e il saccheggio delle
masse contadine c. della proprietà contadina, su una torte con

centrazione del potere economico nelle mani dei gruppi mo

nopolistici del Settentrione. Il carattere di accentramento di

spotico, che ha assunto l'ordinamento statale italiano, è stret

tamente connesso alle necessità ·di un dominio capitalistico
siffatto e del blocco di potere che lo garantisce. L'ultima con-
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troprova l'abbiamo oggi. Nel momearo in: tui determinati pr:o
blemi di organ�zzazion,e dell'economia e dei ser7'izi civili ri
chiedono paJeserrienie' una esteIisi�he' dell'intervento pubblico
in dimensioni che non possono più essere né quelle del Co

mune, né quelle dello Stato, in quale direzione si muovono le

forze del grande' capitale monopolistico e i gruppi dirigenti
borghesi? Essi agiscono apertamente per affrontare questo
nuovo ordine di problemi attraverso l'estensione della rete di

organismi burocratici e corporativi da essi controllati. L'ordina

mento regionale viene sabotato e accantonato. I Comuni e le

Province vengono soffocati sotto i controlli prefettizi e strozzati

sul terreno finanziario. Le prerogative delle Regioni a Statuto

speciale sono oggetto di violazione sistematica. Non a caso il

partito liberale, direttamente legato alla Confindustria; com

batte apertamente' I'ordinamento regionale;' e il: partito demo

cristiano, una volta assunto .alla responsabilità di partito' diri

gente della borghesia, ha accantonato la rivendicazione reglO
nalista, che gli era propria e tradizionale..

In questo contesto va vista la lotta contro gli squilibri vegio
nali e per le autonomie. Condurre questa lotta significa inve

stire una delle componenti del sistema 'economico politico -do

minante; e perciò ad essa sono interessate direttamente tutta

la classe operaia e le masse lavoratrici; anche i lavoratori delle
zone ad elevato sviluppo industriale ed economico.

Da questa analisi (che ha la sua origine nella visione gram
sciana della questione meridionale) derivano tre conseguenze
per l'avanguardia operaia.

I) Lo sviluppo del movimento di classe, l'estensione
della lotta rivendicativa operaia e contadina, il rafforzamento
del potere contrattuale dei lavoratori sono un elemento essen

ziale, non rinunciabile, di un'azione contro gli squilibri regio
nali; ci perciò va combattuta e respinta, in tutte le sue forme,
la politica che pretende di indicare nel blocco o in una regola
mentazione coatta dei salari una' condizione per determinare
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una politica di sviluppo equilibrato e la soluzione del distacco
Nord-Sud.

2) L'articolazione a livello territoriale (regionale) della
lotta per un tipo di sviluppo equilibrato è un momento impor
tante per. realizzare un incontro di forze operaie" contadine e

di ceto medio attorn? a un programma, antimonopolistico, e

per costruire attraverso un movimento dal basso il blocco di

.

forze necessario per un nuovo indirizzo economico e politico.
3) La conquista e lo sviluppo di autonomie politiche su

scala locale' chiama in causa e colpisce uno degli elementi del
'sistema dei monopoli.

Non si tratta di strappare un pezzo di libertà e di potere.
per i piemontesi, o per i toscani, o per i calabresi, ma del modo
di condurre una lotta nazionaZè di libertà e di liberazione.
Chiediamo le autonomie e l'ordinamento regionale non in
'nome dell'interesse singolo e separato di questa o quella re

gione, ma per combattere contro tutto un processo di sviluppò
squilibrato e antidemocratico della nazione, in definitiva, per
combattere contro il sistema di dominio e di' accentramento
monopolistico.

Siamo quindi fuori dal pluralismo delle « comunità natu

rali», care un tempo al regionalismo cattolico, e tanto più
dalla concezione, che fu propria del vecchio liberalismo, della
creazione dì un sistema di « contrappesi» al potere dell'esecu
tivo centrale. La battaglia per le autonomie, condotta oggi dal
movimento operaio, è indirizzata contro il nerbo dell'attuale
ordinamento capitalistico: i gruppi monopolistici. Essa si col
loca perciò nel vivo dello scontro di'classe, quale si pre�enta
oggi nel nostro Paese alla classe operaia. In questo senso, affer
miamo che essa non mira a, costruire utopisticamente « isole »

di potere popolare e tanto meno a prefigurare un astratto si

stema di « garanzie», ma ad' estendere la lotta per una nuova

direzione politica, per la creazione di un regime democratico
nuovo.
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È evidente che questa linea si basa su una determinata

visione del sistema di all�an'ze della classe operaia e della co

struziorie della egemonia
c

proletaria in uri paese quale è il

nostro. ,Nel quadro di questa strategia' tale linea fa proprie
dèterminate forme di democrazia rappresentativa, riconosciute

e sancite nella Costituzione, sulle quali fa leva per imporre, in

stretto legame con il movimento delle masse, una serie di tra

sformazioni nelle strutture sociali. È una linea guindi che non

risolve la lotta' democratica solo nel momento del voto e solo

ncll 'istanza del Parlamento, ma mira a creare - e ha bisogno
di creare - una rete di organismi democratici, attraverso cui

estendere il potere di intervento delle masse e suscitare un mo

vimento dal basso.
L'azione per i piani regionali di sviluppo è parte di que

sta lotta antimonopolistica e democratica. Nel promuovere e

sollecitare l'elaborazione di piani regionali di sviluppo, noi

muoviamo da una visione nazionale del processo di sviluppo
economico e politico del nostro Paese, in funzione di un di

segno nazionale. Non si tratta di procedere all'analisi di « iso
le », regionali separate l'una dall'altra; nè di elaborare astratti

piani « autarchici » 'da sommare l'uno all'altro. Le realtà re

gionali sono parte ed, espressione di un tessuto nazionale, con

la sua storia, le sue contraddizioni, i suoi centri di organizza
zione, connessi del resto a un più ampio orizzonte internazio

nale. Sarebbe assurdo vedere le realtà regionali separate da
tale tessuto, al quale invece esse vanno riportate per cor:ppren
derle ed affrontarle. L'iniziativa dei piani regionali in defi
nitiva deve servire a precisare, aggiornare e fare avanzare:

I) una analisi compiuta e organièa della realtà nazionale; 2)
una programmazione articolata dello sviluppo economico per
cui ci battiamo; 3} una elaborazione democratica e decentrata
di tale programmazione e della sua realizzazione. Quando in

dichiamo nella Regione un, anello, un momento tipico (ma
non il solo) di questa programmazione articolata e decentrata,
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noi non muoviamo da un artificioso schema amministrativo.
Partiamo dalla storia del nostro 'Paese, dal processo di forma
zione dello Stato unitario, dalle differenziazioni che ne sono

derivate sul terreno economico, politico, culturale. Partiamo

dalle realtà storico-politiche rappresentate dalle Regioni per aiu

tare la formazione di un movimento, che imponga una nuova

.politica nazionale e investa i gruppi,' le forze di classe, che
non solo su scala locale, ma su scala nazionale sono responsa
·bili degli squilibri della società italiana .

. Risulta da ciò che i piani regionali non solo non debbono

escludere, anzi devono fare emergere prima' di tutto gli obiet
tivi strutturali da cui dipende la soluzione dei problemi delle
diverse regioni. Sono quindi atti politici, scelte politiche.

Non possono esaurirsi in una descrittiva della situazione
economica e sociale, nè possono configurarsi come elaborazio
ne di schemi legislativi. Gli atti legislativi verranno dopo, nella
misura in cui il movimento delle masse riuscirà ad imporli e

a crearne le condizioni, e saranno atti legislativi a carattere

generale o parziale, a seconda che sarà necessario, e a seconda
della forza e dell'ampiezza del movimento. Non si tratta, ad

esempio, di elaborare un ennesima « legge speciale» per I'Um

bria, o di predisporre lo schema di una riforma agraria « um

bra » .. che sarebbe fuori senso, ma di derivare dall'analisi della
realtà umbra la portata e il significato che ha la questione della

mezzadria, di indicare le scelte economiche e politiche che
sono necessarie per il suo superamento, e di mobilitare le forze
che occorrono p�r il raggiungimento di questo obiettivo. Co

noscenza, presa di coscienza' della realtà, indicazione delle
.scelte politiche, mobilitazione delle forze sociali e politiche :

ecco la funzione concreta dei piani. In questo quadro, l'ela
borazione dei piani regionali deve costituire un momento im

portante' per fare avanzare, attraverso un movimento dal basso,
un'alternativa organica (non settoriale, non corporativa) alla
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linea di espansione dei monopoli e per fare.della . classe ope
raia il centro di un blocco di forze democratiche.

Posta in questi termini di scelta politica, come non può
non essere posta, è chiaro che l'elaborazione dei piani regi6-
nali deve essere affidata .ad organismi politici: agli organismi
politici elettivi che la Costituzione. configura. Intendiamo dire
le Regioni. Nel momento stesso in cui si riconosce l'esigenza

-

.

dei piani regionali di sviluppo, si viene a 'sottolineare l'attua

lità e la necessità dell'Ente Regione. È nella sede politica, quale
è prevista dalla Costituzione, che può essere elaborata la so

luzione che non è tecnica, nè solo amministrativa, ma è poli
tica. Emerge cioè il nesso che esiste fra un .indirizzo econo

mico nuovo e la trasformazione dell'ordinamento politico
dello Stato.

Perciò, insieme e nel 'vivo stesso dell'azione per i piani
regionali, deve avanzare la rivendicazione della Regione.

Fino a quando la Regione non sarà una realtà, noi riven
dichiamo che l'elaborazione dei piani sia affidata agli organi
smi elettivi e costituzionali che soli possono prefigurare la. Re
gione: i consigli provinciali riuniti' in assemblea, direttamente
o attraverso loro rappresentanze. Alle assemblee regionali e

provinciali potranno. confluire le indicazioni e le proposte dei

Consigli comunali, elaborate attraverso conferenze comunali
che 'portino direttamente tra le masse la consultazione e il
dibattito sulle questioni sollevate dal piano. .

Queste. sono le sedi dove - restando nel quadro della Co- .

. stituzione - gli orientamenti dei piani possono venire sottratti
alle decisioni di organismi burocratici o corporativi; e dove
lo scontro sulle vie da seguire assume il carattere che deve

.. avere: di scontrò politico, di battaglia politica, attraverso cui
si temprano, si misurano; si raccolgono le forze. Spetta natu

ralmente alle assemblee politiche di stabilire - nella fase della
elaborazione - il collegamento necessario con le organizza
zioni che sul terreno sindacale ed economico rappresentano i
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differenti gruppi sociali (sindacati, organizzazioni' contadine,
associazioni di produttori, Camere di commercio e così via),
di stabilire e organizzare la collaborazione necessaria dei tec

nici e degli specialisti, di promuovere tutte le ricerche setto

riali indispensabili. Questa collaborazione, che noi vogliamo
sia ampia 'e organizzata, deve però a un' determinato momen

to sboccare a quella scelta di valutazione politica, di cui ab
biamo parlato. Fuori di questa via chiara, si cadrà in un mare

di comitati i più eterogenei ed abnormi, dove prevarranno le
scelte dell'Esecutivo mascherate sotto la vernice della solu
zione « tecnica »; oppure si finirà in sterile accademia.

PIETRO INGRAO



PROBLEMI DELLA POLITICA COMUNISTA

NEL MEZZOGIORNO

È ormai fatto acqulSlto, non soltanto dallo studioso di cose

politiche italiane, ma anche,' io credo,' dalla parte più evoluta

dell'opinione pubblica, che il Partito comunista ha dato - sul

la base della ispirazione gramsciana e attraverso la sua azione

politica - il contributo più grande a fare della questione me

ridi�nale uno dei problemi centrali della vita nazionale e del

rinnovamento del Paese. Una prova, nella pratica, di questo
fatto, del resto, è stata già fornita dallo sviluppo dell'influenza

politica e della forza organizzata del Partito comunista nelle

'regioni meridionali che, anc�)fa oggi, rappresenta uno degli
elementi quantitativamente- e qualitativamente più importanti
della dinamica politica italiana seguita alla liberazione ed alla
fondazione della Repubblica.

In questa sede __:_ che vuole essere di apertura di un dibat
tito politico - 'l'accento va tuttavia posto oggi sulla necessità
di vedere più da vicino il processo di formazione e di sviluppo
del Partito comunista nel Mezzogiorno, i modi, la via attra

verso cui esso procede e va' innanzi. E ciò proprio perché
chiunque sia oggi politicamente impegnato alla

_

soluzione del�
-Ia questione meridionale, non può accontentarsi di una tesi."
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genericamente valida, ma dalla quale possano scaturire posi
zioni schernatiche se' non si porta innanzi in modo continuo un

discorso critico articolato sulla politica meridionalistica del P.c.I.,
sulla realtà del Partito comunista nel Mezzogiorno, sulla sua

organizzazione, sulle difficoltà oggettive e soggettive che oggi
fanno ostacolo ad un ulteriore sviluppo. ,

Sbazlierebbe profondamente chi pensasse, dentro o fuori
delle file nostre, che lo sviluppo del Partito comunista nel Sud è
avvenuto in modo « uguale», più o meno « naturale», quasi
che ad un certo punto della storia italiana si sia trattato di

occupare più o meno empiricamente posizioni e spazi già pre-
.

disposti ed assegnati, non si sa bene da quale logica delle' cose�
Al contrario sono caratteristici del processo di avanzata del
P.c.I. nel Sud il balzo impetuoso e le soste, i periodi di ascesa

e quelli di crisi, i momenti della crescita ordinaria e le vere e

proprie svolte che si sono verificate. Credo che non sia fuori
di luogo (anche se evidentemente il discorso' su questo argo
mento merita ben più ampia e autorevole trattazione) richia
mare gli anni che vanno dal '48 ad oggi, da cui appare' chiaro
che al grande balzo del '49-'52 - del periodo cioè delle grandi
lotte per la terra e per la rinascita che ebbero poi nel '53 lo

sbocco nella memorabile vittoria democratica contro la legge
truffa - fece seguito il periodo '54-'55 nel quale sono ricono

scibili a prima vista i tratti del consolidamento organizzativo
e dell'assestamento, ma anche i segni di una stagnazione delle
lotte popolari, e dell'iniziativa politica. Nel '56 avemmo uno

di quei momenti nodali di crisi in cui il risultato negativo
delle elezioni da una parte e l'eco drammatica della svolta in

ternazionale del movimento comunista dall'altra, scossero l'or
dinaria amministrazione, sottoposero a dura prova tutte le.
organizzazioni, svelarono errori e deformazioni accumulatisi
nel corso di anni di conquiste e di lavoro nel complesso positivi.

Questo richiamo alle caratteristiche dello sviluppo del P.c.I.

nel Sud - non Jinear� ma aspro _e difficile - vuole sottolineare
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soprattutto il fatto che. sarebbe stato impossibile guidare un

tale processo senza un animato dibattito interno che in effetti si

sviluppò dopo la crisi del luglio '48, prima e durante le prime oc

cupazioni delle terre nel '49 e nel 'So,' nel corso delle sanguinose
lotte per la libertà e per la pace, prima e dopo il verificarsi
della ondata meridionalista che nel '52 portò le forze popolari
a rafforzare grandemente le loro posizioni nei comuni e nel

le province, prima e durante la battaglia contro la legge-truffa.
Non è un caso che quando la discussione (condotta attraverso

congressi, convegni, l'edizione del giornale La Voce del Mezzo

giorno ecc.), sulle. prospettive generali, sull'azione meridionali
sta nelle campagne e nelle città, � sulle questioni dell'unità ope
raia e democratica, sull'organizzazione del Partito, si affie
volisce dopo il '53 - le conseguenze si riflettano anche nello

sviluppo del movimento reale delle masse e della lotta politica.
'Intorno all'VIII Congresso del P.c.I. si ebbe uno scoppio

di discussioni, talvolta disordinate e tumultuose; il dibattito
sulla politica meridionale, pur senza dar luogo, a mio avviso,
a importanti contributi, ebbe un suo rilievo nel quadro del
l'alta tensione ideale di quel momento della vita del Partito e

dell'approfondimento dei, principali temi della politica gene.,
rale e della dottrina comunista. Né è a caso che alla Conferenza
meridionale del '57 già si potevano cominciare a trarre i primi
bilanci non solo della resistenza e del 'contrattacco al revisio
nismo ma anche i primi frutti di una ripresa della iniziativa
di massa e dell'azione politica, che avranno uno sbocco molto

significativo nell'avanzata comunista nelle elezioni politiche
del '58.

.
.

Bisogna invece riconoscere che' intorno .al IX Congresso del
Partito il momento di riflessione e di dibattito sulla situazione

.

meridionale e sullo sviluppo del Partito comunista nel Mezzo

giorno è stato insufficiente e, per certi aspetti, è decaduto quello
stimolo critico senza del quale una forza rivoluzionaria incorre
nel pericolo di sottovalutare difficoltà e possibilità, novità og-
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gettive e soggettive, che sorgono dall'intreccio continuo della

propria azione e di quella delle altre forze politiche.
È stato quindi senza dubbio giusto che in occasione dei

risultati delle consultazioni amministrative del novembre '60
si sia dato in sede responsabile un giudizio critico nei confronti
del voto meridionale. E ciò non perché non vi fossero in

,quel voto apprezzabili elementi di consolidamento, ma perché
una forza realmente nazionale come quella dei comunisti non

può non valutare con attento impegno il fatto che nel Sud si

manifestino incertezze e difficoltà proprio nel momento in cui

più forte, estesa e conseguente si fa la spinta operaia e popolare
nelle altre regioni del Paese, ed' in particolare nell'Italia set

tentrionale.
Una conferma delle difficoltà del '60 è data dal quadro

delle recenti consultazioni elettorali ma più ancora dal tessera

mento '61, caratterizzato da ritardo e lentezza nel ritmo e da
una certa flessione dello slancio nel proselitismo.

Da che cosa nascono queste· difficoltà? Questa domanda
non può non trovare i comunisti meridionali impegnati in

modo aperto in una seria ricerca critica ed autocritica - che

superi atteggiamenti difensivi, anche solo di carattere psicolo
gico, pericolosi perché possono generare posizioni di impigri
mento schematico e di conservazione burocratica. In quale
dire�ione' è più urgente muoversi con la ricerca e il dibattito?

È innegabile, mi pare, che uno dei limiti più seri dello

sviluppo dell'azione politica comunista è oggi dovuto ad un

atteggiamento negativo e anche scarsamente attivo nella con

siderazione delle modificazioni che sono avvenute e continuano
ad avvenire nell'economia, nella composizione delle classi e

del loro rapporto, nella situazione, dei partiti e nelle questioni
del costume.

Questo atteggiamento negativo poteva essere, all'indomani
del '56, il risultato di una reazione unilaterale all'attacco revi

sionista che sulla base della declamazione intorno alle « .l).OVI-
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tà» nel Sud pretendeva di avallare la politica' meridionale dei
governi d.c. e delle classi dirigenti e in sostanza di liquidare
la spinta unitaria. meridionalista. Ma oggi, ancora più di ieri,
la lotta contro le tendenze opportunistiche e di capitolazione
non la si può condurre da posizioni di chiusura settaria, se non

pagando un prezzo assai elevato: quello di restare disarmati

proprio sul fronte delle « novità» cioè sul. complesso' di pro
blemi e contraddizioni nuove che sorgono in conseguenza delle,

particolari. risposte . che le Classi dirigenti cercano di. dare alla

spinta rueridionalistica, nel quadro dei loro interessi e delle
loro posizioni di. privilegio e di comando. Innegabilmente si

sconta oggi su questo terreno una insufficienza, un certo ri

tardo dell'analisi e della conoscenza della realtà, anche nel

quadro dirigen�e.
Eppure oggi l� situazione del Mezzogiorno presenta ca

ratteri di notevoli differenziazioni interne e, al tempo stesso,
di più accentuato distacco, nel complesso, dalle zone settentrio

nali del Paese. Nelle città del Sud, per esempio, non c'è dub-
_

bio che, dalla più grande alla più modesta, si presentano que
stioni che sono date da un nuovo fenomeno di urbanesimo
che unito a quello dell'emigrazione sposta radicalmente il vec

chio rapporto tra Mezzogiorno contadino e Mezzogiorno cit
tadino con conseguenze assai gravi, nelle campagne e soprat
tutto lungo la dorsale appenninica, ma anche nelle città stesse

dove saltano le vecchie e arretrate strutture dei �ervizi ed
attrezzature civili generando situazioni caotiche e nuovi ulte
riori processi di degradazione e decadimento. Così pure,
se da un lato si aggrava il quadro di basso livello di indu
strializzazione che nessun « revisionista» può più negare o

sottovalutare nel momento in cui scoppia il « miracolo» al
Nord, dall'altro le industrie nuove che sono sorte o che sorgo,,;
no (specie nelle zone di pianure- e dell� fascie costiere dove il

. concreto sviluppo sociale e la natura insieme hanno 'generato
condizioni eccezionalmente favorevoli all'investimento del ca-

58



59

pitale nell'industria moderna) propongono problemi nuovi, .a

cui il Partito comunista può e deve, rispondere proprio per la
sua natura di classe e per le sue posizioni ideali, Pomigliano
d'Arco e Casoria, Caserta e Battipaglia, Maratea, Brindisi e Gela,
non sono più centri di sottoproletariato di tipo « rurale» o anche
« cittadino» sottoposti .ai tradizionali « signori ». Nasce una dif
ferenziazione sociale più precisa; la comparsa del proletariato si

accompagna alla nascita del ceto medio moderno, ad un comples-

,

so' di rapporti locali non solo economici ma civili diverso da

quello tradizionale che genera la formazione di nuove cittadinan

ze, con tutto ciò che ne consegue (e assai originalmente) sul

piano politico, del costume e così via. Ma nelle stesse campagne,
dove l'esodo delle popolazioni contadine ha acquistato propor
zioni bibliche, quante novità e squilibri nuovi sono sorti! Tra la

pianura (dove il monopolio industriale è terriero introduce la

propria azienda di tipo moderno per serrare meglio nella morsa

tutta l'agricoltura e i piccoli produttori) e la montagna (dove
la vecchia disgregazi6ne economica è per il momento lasciata
ancora sussistere ai livelli paurosamente bassi dell'autoconsumo)
lo spaccato della soc�età meridionale presenta profonde, spesso
incredibili' differenziazioni. e mutamenti.

Né queste modificazioni sono da ricercare solo nella strut

tura; al contrario, le' novità più importanti sono forse proprio
sul piano .sovrastrutturale, sia quello politico sia quello ideolo

gico e culturale. I fenomeni sono tutt'altro éhe delineati chia

ramente; diversità notevoli esistono tra regione e regione, città
e città; e su di essi lo sforzo dell'analisi è finora insufficiente.
Ma due aspetti mi sembra che vadano subito richiamati J?erché
si tratta ,di processi nei quali l'iniziativa comunista ha una fun
zione decisiva. L'uno è quello della evoluzione' nello schiera
mento dei partiti. Ci troviamo di fronte a una crisi della destra

tradizionale, ad un peso accresciuto delle piccole forze del cen

tro-sinistra, ad una complessa ma anche accentrata dialettica in-
.

terna del movimento cattolico. Ma tutto questo non troverà mee-



canicamente uno sbocco pOSItIvo senza un rinnovamento del

rapporto meridionalistico unitario fra comunisti e socialisti. L'al

tro aspetto è il decadimento e per certi versi la degenerazione del
costume e del livello culturale di alcuni strati di piccola e media

-

borghesia meridionale, nei confronti dei quali il regime cleri
cale e dei monopoli ha condotto un'azione particolare di cor

ruzione nel corso degli anni passati. Vero è che le grandi
questioni politiche, ideali e morali dell'epoca contemporanea si

fanno strada anche e malgrado tutto questo; ma è pur vero che

senza un impegno serio dell'avanguardia marxista, di lotta e

- mi si consenta - di intransigenza contro il provincialismo
vecchio e nuovo, il Mezzogiorno rischia oggi di essere tagliato
fuori dalle più fresche esperienze della cultura italiana e

straniera.

Ma l'accento fin qui posto su alcune novità strutturali e

sovrastrutturali non vuole indurre a concludere nel senso di
una generica necessità di « adeguamento» del Partito comu

nista, della sua indagine politica o della sua organizzazione,
quasi che il problema di oggi sia quello di proporsi di conqui
stare un migliore e più avanzato livello statico. Tutt'altro.

In altri termini, se è vero come è vero, che le forze del

monopolio e del blocco politico che ne è l'espressione cercano

di imporre un tipo di sviluppo e di assetto economico-politico
di cui l'esistenza e, per certi aspetti, l'aggravamento della que
stione meridionale e degli 'stessi .squilibri interni nel Sud sono

una componente necessaria - la battaglia del Mezzogiorno e

per il Mezzogiorno diviene uno dei momenti fondamentali
dello scontro con le forze del monopolio e quindi della lotta

per l'avvento alla direzione dello. Stato delle grandi masse lavo
ratrici e dei gruppi politici che le dirigono.

In queste, condizioni una coraggiosa verifica della politica
meridionale del Partito comunista è lo strumento perché la
riscossa meridionale si sviluppi e si affermi. Il richiamo agli
orientamenti generali fissati dal IX Congresso non può essere
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sufficiente. CO.l quegli orientamenti va confrontata di continuo.

la pratica e l'azione anche per derivarne la- necessità di una

ripresa della lotta per l'unità politica. Pericoli di posizioni mas

simalistiche o estremistiche, come pure momenti- di cedimento

opportunistico sono presenti e vanno adeguatamente combattuti,
anche se non sono espliciti, attraverso un aperto e franco scontro

di opinioni. Vi sono diverse questioni che a giudicare dalla

pratica sono tutt'altro che risolte. Perché la questione della lotta
salariale stenta ancora a generalizzarsi, a divenire un'ondata me

ridionalista per lo sviluppo d.el potere contrattuale che investa

la campagna e la città, i lavoratori della fabbrica moderna e la

grand� mass; dei sottosalariati? Quando tu tocchi questo pro
blema ti accorgi che non ci sono soltanto difficoltà di ordine

pratico ed organizzativo ma anche posizioni politiche. di atte

sismo nell'avanguardia che prende varie forme: da una sotto

valutazione o rinuncia della ricerca di piattaforme concrete e

articolate a livelli diversi, alla rivendicazione sindacale in sé
senza che siano colti i nessi con il mondo che è fuori della

fabbrica, cioè con il Mezzogiorno nel quale quelle rivendicazio

ni immediatamente richiamano problemi di occupazione, di

libertà, di rapporti con lo Stato, con il Comune, con i diversi
strati della popolazione .. Nè questi problemi dell'articolazione
come del coordinamento possono essere delegati solo agli organi
e al quadro meridionali; e qui la domanda: occupano essi oggi
nell'impostazione e nel respiro generale della politica sindacale
il posto e il rilievo necessari non, solo ai fini del. progresso della
situazione dei lavoratori del Sud, ma ai fini anche di un muta

mento degli -attuali rapporti di forze col padronato?
Perché la lotta per la terra ha avuto momenti di stasi ed in

una certa misura ancora si esprime in modo insufficiente e co

munque inadeguato alla gravità dei recenti interventi del mo

nopolio e del Governo? Anche su questo terreno sono' affiorati
e non ancora superati atteggiamenti di incertezza nell'orienta
mento politico generale, posizioni ora di accettazione nell'attuale



· assetto strutturale considerato più o meno immodificabile con il

conseguente isterilirnento del movimento intorno a rivendica
zioni spicciole, or� di declamazione delle parole d'ordine più
generali senza ricercare le piattaforme concrete transitorie di
azione per aprire il varco alla riforma che dia la terra a chi
la lavora. Del resto non solo sulle questioni della lotta salariale e

della lotta per la terra si esprimono resistenze o deformazioni
della linea politica. Come si spiega la frammentarietà d la debo
lezza dell'azione per l'attuazione immediata della Regione se

non anche con le persistenti remore di certi orientamenti che

indulgono al municipalismo, rinunciano ad una visione coor

dinata dei problemi economici e della lotta politica e magari si

ammantano di frasi e declamazioni massimalistiche? E per ciò
che riguarda le questioni delle alleanze e dell'unità, cioè intorno
al nocciolo della strategia meridionalista non si avvertono forse

qua e là ora segni di incertezza e di esitazione dinanzi alla
manovra d.c. volta a catturare le forze socialiste, e d'altra parte
preoccupanti chiusure che non vanno al di là dell'attesa di un

« ritorno» al vecchio tipo di unità, quasi che non sia necessa-

rio e possibile un ·nuovo processo unitario, più largo ç:: .articolato,
qualitativamente più idoneo a incidere sul blocco di potere che
oggi domina il· nostro Paese?

E si potrebbe proseguire a porre le domande che riguardano
l'articolazione del movimento di massa, e lo stesso sviluppo or

ganizzativo del Partito comunista e' soprattutto quello della
formazione del quadro dirigente ai diversi livelli, se non ci ap-
parisse necessario sottolineare subito che vano sarebbe proporsi
un programma di trasformazione delle strutture organizzative
esistenti e di costruirne o�ganicamente altre più moderne, o un

programma di promozione e avanzamento di quadri nuovi al
di fuori o senza un largo dibattito di idee attorno ai capisaldi
della linea politica generale.

Non può sfuggirei d'altra parte il fatto che il dibattito at

torno alle questioni della politica meridionale del P.C.I. alla vi-
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gilia dello svolgimento delle conferenze regionali di Partito

che si terranno nel Mezzogiorno, ma non solo nel Mezzogior
no _ non può non inquadrarsi in una visione nazionale e com

plessiva dei problemi politici attuali della classe operaia e del
Partito comunista.

Di qui la domanda: a che punto è oggi la coscienza del
valore nazionale e rivoluzionario della questione meridionale?

Quando poniamo questo interrogativo iritendiamo riferirei, na

turalmente, non solo alla parte meridionale delle organizza
zioni ma a tutto il Partito comunista, nel suo complesso.

D'altra parte una ripresa vigorosa della lotta per l'unità po
litica intorno alla piattaforma meridionalista non potrà avvenire

se non circoleranno. ampiamente nel Mezzogiorno, con ap

profondimenti e riflessioni originali, i 'grandi temi -generali della

programmazione democratica e antimonopolistica dell'economia

nazionale, della battaglia per la riforma della scuola, dell'anti
fascismo di ieri e di oggi, dei problemi della politica estera e

della competizione tra i diversi sistemi _' i quali tutti insieme

a quello che più da vicino ci tocca concorrono a determinare

sempre ,più stretto il nesso tra lotta per la democrazia e lotta

p.er il socialismo.

Vogliamo verificare il nostro orientamento,' vogliamo
I

di

scutere in concreto le questioni della nostra politica _ in piena
responsabilità _ convinti come siamo che la possibilità di per
venire ad un più elevato livello di coscienza dei problemi della

questione meridionale nell'avanguardia comunista è oggi un

momento non marginale ma essenziale dello sviluppo di una

combattiva coscienza rivoluzionaria che respinga la suggestione
neo-riformista e d'altra parte spazzi via antiche e recenti muffe
che ostacolano l'azione del P.C.I. e la riscossa del Mezzogiorno.

ABDON ALINOVI



POLITICA ESTERA
)

IL SAHARA E LE TRATTATIVE DI EVIAN

Le trattative di Evian sono state sospese. Esse hanno però messo in luce

gli elementi essenziali di contrasto e i reali interessi della grossa bor

ghesia francese e del suo governo. Il problema che risulta al fondo
di ogni mossa francese appare quello del Sahara. I giornali e le riviste
francesi e tunisine, per esempio, cominciano. a trattare apertamente' della

questione. La Tribune du Progress, settimanale indipendente di lingua
francese, che si stampa a Tunisi

.

sotto la direzione del professore Ben

Sliman, ha pubblicato in un suo recente numero un interessante articolo
in cui si fa la storia del problema del Sahara che va di pari passo con

il susseguirsi delle sc?perte di enormi ricchezze minerarie e sopratutto
petrolifere. Il petrolio è scaturito per la prima volta dalle sabbie del
Sahara nel 1954, ma fu quando « l'oro nero» risultò' presente nella zona

di Edgelè, confermando le speranze fatte sorgere della precedente sco

perta, che il Sahara cominciò a divenire un problema di primo piano
della situazione internazionale.

Il petrolio, d'altra parte, non- è la sola ricchezza del Sahara. Si

sapeva già da tempo dell'esistenza dei grandi giacimenti di ferro a

\ cielo aperto nel Nord Ovest, nella zona di Colomb-Béchar, a 500 chilo
metri dall'Atlantico, sui- quali tende a mettere le mani la C.E.C.A. Altri

importanti giacimenti di ferro sono stati reperiti a Fort-Gouraud, anche
essi a' cielo aperto, lontani non più di 300 chilometri dall'Atlantico, a

Nord Ovest della Mauritania. Questi giacimenti sono g!à sotto il con-

64



trollo della MIFERMA, in cui sono interessati, assieme a società francesi,
inglesi e tedesche, anche dei gruppi italiani. Si tratta di giacimenti enor

mi di ferro, di .eccellente qualità e di facile sfruttamento, che nel com

plesso equivalgono all'insieme di tutte le riserve del territorio francese.

Esistono, inoltre, nel più grande deserto .del mondo, che è Iungi dal- .

l'essere scandagliato m tutti i suoi 7 milioni di chilometri quadrati,
delle ricche riserve di carbone; di importanza mondiale sono i giaci�
menti di rame di' Akyout, in Mauritania, ove si 'trovano anche in abbon
danza oro e tungsteno.

Questi dati .frammentari, che sono stati resi di pubblica ragione con

ritardo e, a parere degli esperti, riflettono solo in minima parte 'l'entità
reale delle ricchezze scoperte, spiegano già, da soli, quali interessi siano

in campo e quali forze tendano a conquistarne il possesso.
Sin dai primi ritrovamenti di petr-olio nel Sahara, nel 1956,. una in

tensa propaganda lanciò l� slogan del petrolio francese, e ciò in parti
colare ad opera dei circoli colonialisti d'Algeria, allo scopo di allargare
il cerchio delle forze francesi e internazionali interessate al mantenimento
di una Algeria francese. « Si considerò un dovere ricordare ai francesi
- scrive Tribune du Progress - che la Francia dipendeva dall'estero per
il' 30 per cento dei

-

suoi bisogni in petrolio � che i rifornimenti dove

vano essere pagati in valuta pregiata. Il che veniva a gravare sulla bilan�.
eia dei pagamenti' (spese statali nel 1957: 564 milioni di dollari). perché
il 90 per cento delle importazioni di petrolio erano di provenienza dal :

Medio Oriente e quindi poco sicure. La conclusione era che tutti questi
gravi problemi nazionali potevano essere risolti a condizione che l'Al

geria venisse pacificata».
Facendo così brillare dinnanzi all'opinione pubblica francese il mi

raggio del tesoro sahariano, i circoli colonialisti ottennero in un primo
momento un .indiscutibile consenso alla loro politica per l'Algeria fran
cese e per l'integrazione, presentata come l'unico modo per conservare

alla Francia le ricchezze 'del Sahara. Ma l'eroica lotta dei combattenti

dell'esercito di liberazione e la resistenza popolare mandarono a monte

questi piani. Fu allora che i più grossi colonialisti della metropoli fran

cese cominciarono a pensare ad altre soluzioni e Guy Mollet fu costretto

a parlare di personalità algerina.
Ch ultras di Algeria, avvertendo il pericolo, vollero legare più stret

tamente le loro sorti a quelle del Sahara e avanzarono, nel giugno deI

1956,. un progetto di legge tendente a trasformare i territori del Sud

in un Dipartimento dell'Algeria.
Assai meno convinti degli ultras della possibilità di far trionfare

la politica dell'integrazione, i gruppi interessati al petrolio e alle altre
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ricchezze del Sahara, si sforzarono, invece, di staccare sempre più il
.Sahara dall'Algeria creando un Territoire français des regions Saharien

nes: Mano a mano che l'impossibilità di schiacciare le forze in lotta per

l'indipendenza del popolo algerino si andava confermando, la mano

vra si sviluppava su un doppio binario: da un lato aprendo ai trusts

europei ed americani le vie dello sfruttamento del Sahara; dall'altro, con

sacrando la separazione sul terreno amministrativo delle regioni saha
riane dall'Algeria. Uno speciale ministero detto Ministére du Sahara

fu creato nel 1958 ed affidato ana direzione del ministro Max Lejeune.
Dopo il pronunciamento colonialista del Ì3 maggio 1958, che portò De'

Gaulle al potere, I'adozione della politica dell'Algerie française da parte
del governo di Parigi sembrò definitiva. Il 7 giugno De Gaulle, in visita

a Montegamem, lancia il grido tanto atteso dagli ultras: « Viva l'Algeria
francese», e nello stesso tempo viene presentato e propagandato il noto

piano di Costantina che stabilisce in quella regione notevoli investimenti.
Ma il Fronte di liberazione risponde intensificando la guerriglia. Gli
ambienti petroliferi si impazientiscono e insistono per una rapida solu
zione che « superi gli interessi egoistici». La loro stampa attacca con

decisione. Ed ecco il generale De Gaulle affermare in un suo discorso del
16 settembre 1959 che occorre accedere all'autodeterminazione ma che

contemporaneamente bisogna prendere « tutte le disposizioni per fare
in modo che lo sfruttamento, il trasporto e l'imbarco del petrolio saha

riano, che è opera della Francia ed interessa tutto l'occidente», siano

garantiti « qualunque cosa accada».
Gli ultras si sentono traditi e scatenano con la settimana delle bar

ricate il loro secondo tentativo di insurrezione. Il G.P.R.A. non cessa

perciò la lotta e riafferma, anzi, la sua volontà di pace sulla base «della

indipendenza nazionale dell'Algeria edel suo prolungamento sahariano».
Si giunge così alle giornate del dicembre- 1960, al referendum, al

viaggio di De Gaulle in Algeria e alle grandi manifestazioni di lotta

popolare nelle città algerine.
Ogni tentativo « baodista» è quindi definitivamente votato al' nau

fragio e De Gaulle, proprio in quei giorni, firma i decreti che creano

nel Sahara due dipartimenti, quello delle Ocesis e quello del Sahara.
Viene consacrata così la separazione amministrativa del Sahara dal

l'Algeria, la quale rivela le reali intenzioni degli ambienti dell'alta
finanza francese disposti a mercanteggiare una relativa apparente indi

pendenza dell'Algeria pur di non abbandonare nessuna delle ricchezze
del' Sahara.

È chiaro ormai che una linea diversa sta maturando nella politica
dei circoli dirigenti di Francia e che una svolta è in corso .

.
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Infatti, agli inizi del conflitto, si voleva sopratutto continuare ad

imporre la preponderance [rançaise così come dettavano gli interessi
dei grandi agrari e coloni, dei commercianti e dei funzionari francesi
di Algeria. Adesso questi interessi passano in secondo piano, mentre ci
si prepara a fare ogni sforzo per conservare essenzialmente le gigantesche
ricchezze del Sahara.

Un primo vano tentativo di interessare an: « operazione Sahara» i

grossi gruppi capitalistici internazionali fu avanzato dopo il fallimento

dell'aggressione a
- Suez. Le ragioni di questo scacco furono apertamente

indicate dall'onorevole Mattei, presidente dell'E.N.I., in un articolo su

Il Giorno del '7 novembre 1957, in cui tra l'altro era detto: « L'impossi
bilità di garantire la sicurezza del petrolio sahariano senza la pace e

senza un accordo con i paesi arabi esige la fine della guerra di Algeria ».

Mano a mano che le ricchezze petrolifere del deserto venivano rive

late dalle continue, prospezioni e che la lotta del popolo algerino si an

dava intensificando, la Francia passava a misure più concrete per favorire
l'intervento dei gruppi finanziari stranieri.

Con l'arrivo di De Gaulle al potere il governo francese era passato
dalle invocazioni ai fatti: nell'agosto 1958 14 permessi venivano concessi
a 12 gruppi di stranieri di cui 9 americani. Nel novembre dello stesso

anno il governo pubblica un codice del petrolio sahariano (pronto da
oltre due anni) che concede a gruppi stranieri il 50 per cento dei benefici

(mentre- il Venezuela, ad esempio, non concedé più del 40 per cento).
Il più potente gruppo americano produttore di gas naturale costi

tuisce con la Banca Rotschild la società El pagò France-Afrique per
lo sfruttamento del metano, mentre i tedeschi creano la Eurofrigaz che
si propone di utilizzare nella Ruhr il gaz sahariano. '

Questi soli fatti possono dare un'idea delle ragioni che hanno con

tribuito a dare una diversa posta alla manovra delle classi dirigenti fran
cesi nelle trattative per l'Algeria. Scrivendo degli incontri tra l'F.L.N. ed
emissari del governo francese, svoltisi segretamente in Svizzera, il setti
manale L'Express del 21 marzo, apre il « dossier Pompidou». Chi è

questo signor Pompidou? È un uomo d'affari che fu incaricato da
De Gaulle di prendere i primi contatti con la delegazione algerina in
Svizzera. Il Pompidou era stato in passato capo di gabinetto del generale
De Gaulle, ma oggi egli è il direttore generale della Banca Rotschild
oltre che un noto. specialista di questioni petrolifere del Medio Oriente.
Secondo L'Express la missione del signor Pompidou, nei giorni 20, 21

febbraio e 7 marzo, fu quella di confrontare ie posizioni del generale
De Gaulle con quelle dei dirigenti della lotta di liberazione algerina.
Ai suoi interlocutori che, secondo L'Express, erano i signori Boumend-
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gel, Saad Hahleb e Taib Boularouf (quest'ultimo noto in Italia per l'at

tentato della mano rossa di cui fu oggetto a Roma, attentato che fece
saltare la sua auto e costò la vita ad un bimbo italiano) l'eccezionale

delegato francese avrebbe parlato in particolare di tre questioni: I) la
situazione degli europei in' Algeria in caso di pace; 2) i problemi delle
basi strategiche ed in particolare di Mers-El-Kebir; 3) il Sahara. Sulla

prima questione sembrerebbe, secondo L'Express, che l'accordo sia risul

tato raggiungibile sulla base della' parità di trattamento per tutti gli
abitanti dell'Algeria e concedendo la facoltà agli europei e agli algerini
francesi di conservare la loro attuale nazionalità. Sulla seconda questione
sembra che si sia molto lontani dall'accordo, ma per un periodo di tran

sizione - afferma L'Express - un compromesso potrebbe essere trovato.

Le più gravi difficoltà, dunque, sorgono quando si affronta la que
stione del Sahara.: L'Express riassume così la situazione: « il ragiona
mento dei negoziatori francesi è il seguente: se il Sahara fosse indicato

. come parte dell'Algeria, l'autodeterminazione, cioè la possibilità di una

totale indipendenza si applicherebbe anche ai dipartimenti sahariani;
l'F.L.N. non volendo d'altra parte compromettere i� nessun modo l'in

dipendenza economica dell'Algeria,. la Francia non avrebbe più nessuna

garanzia né circa i diritti delle compagnie petrolifere' né sulle possibilità
di trasportare il petrolio verso il territorio francese, né sugli investimenti

già effettuati in quelle' zone ... Per il governo, per' conseguenza; i nego
ziati sul Sahara devono necessariamente essere distinti da quelli per
l'Algeria», e conclude: « A Parigi, sembra, si è ormai decisi a tenere

duro sul' principio di considerare separatamente le questioni ».

Sotto la' retorica nazionalista, appaiono motivi meno ideali e assai

più concreti: il carbone, il ferro, il metano e sopratutto il petrolio che i

grandi gruppi monopolistici francesi e internazionali intendono ad ogni
costo conservare strappandoli alle popolazioni Cul legittimamente ap
partengono.

MAURIZIO VALENZI
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UNA NUOVA RIVISTA

Sono USCItI 1 primi due numeri
di Realtà del Mezzogiorno, rivi
sta edita da Cappelli e diretta da
Gaetano Stammati e Ferdinando

Ventriglia. Lo scopo che si pro
pongono i 'redattori della rivista
è quello di « approfondire, e

sporre e dibattere i diversi pro
blemi ed aspetti Ceconomico, cul

turale, sociologico, storico, poli-
. tico) della realtà meridionale, in
una visione quanto più possibile
, globale " che non vuol dire, ov

viamente, generica' e superficiale ».

La rivista (così come appare nei

primi due numeri) si articola at

traverso un lungo saggio Ce se

gnaliamo come particolarmente in
teressante quello di Felice Ippoli
to, pubblicato nel numero 2:

« Prospettive ,per l'energia nuclea
re »), una serie di « pezzi » raccol
ti sotto il titolo « Dibattito delle

opinioni» e quattro « rassegne »

RASSEGNA DELLA STAMPA

dedicate all'agricoltura, all'indu

stria, al credito e alla « società c

cultura »,
.

Sono noti gli orientamenti idea
li e politici dei direttori di, questa
nuova rivista, e anche le esigenze
che avanzano:

.

di un « interven
to » nel Mezzogiorno, basato es

senzialmente su una programma
zione di industrializzazione e di
investimenti, che esca fuori dagli
schemi superati della Cassa e dei
lavori pubblici ma. che tuttavia si
muova nell'ambito del sistema,
non affronti cioè quei problemi
di strutture economiche e sociali

(specie in agricoltura) che sono, a

nostro avviso, i fondamentali e

decisivi per una politica di svi

luppo economico e di progresso
sociale. Non vogliamo certamente

qui entrare nel merito di questa
discussione: è questo, d'altra par
te, l'orientamento che tutta la no-
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stra rivista cerca di portare avan

ti in polemica appunto con posi
zioni di quel tipo. Intendiamo

qui soltanto sottoline'are come,
dalla lettura stessa dei primi due

numeri, esca fuori; in sostanza, la
velleità del disegno riformatore
che si fa risalire- esplicitamente al-
l'ono Colombo.

.

Realtà del Mezzogiorno, nel suo

primo numero, si rivela infatti
molto soddisfatta delle conclusio
ni del dibattito alla Camera sul

Mezzogiorno, e in particolare del
discorso del ministro dell'indu
stria.' « La politica meridionalisti
ca ha superato i vecchi schemi.
Ha abbandonato gli interventi set

toriali slegati, i singoli 'provvedi
menti, le leggi speciali, la via dei
lavori pubblici; oggi l'idea di un

piano di sviluppo che riguardi tut

ta ·l'economia nazionale si è tra

dotta in impegno di Governo».

Questo deriva dal fatto che, col
discorso dell'ono Colombo, « il pro
blema del Mezzogiorno» è passa
to « dal piano di problema regio
nale e territoriale della politica
economica del Paese a problema
che si identifica e che investe la
sostanza della politica nazionale».
Il Ventriglia (che è l'autore del
l'articolo) stabilisce così che « il

Mezzogiorno è in attesa di un

programma» e assicura i suoi let
tori che non c'è niente da teme

re, dato che « l'ono Pella ha dato
affidamento di predisporre 10 sche
ma di programma di cui si ri
chiede la formulazione nell'ordine
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del giorno col quale si è conclu
so il dibattito per il Mezzogiorno
alla Camera». In verità, il Ventri

glia qualche dubbio doveva pur
nutrirlo, mentre scriveva questa
nota per il primo numero della

rivista, a tal punto che avanzava

anche l'ipotesi di un non mante

nimento dell'impegno assunto: in

questo caso, però, si «metterà in
discussione la statura e il· livello
morale di una classe politica».
Detto questo, però, non si trascu

rava di lanciare qualche freccioli
na contro « i critici preconcetti»
(che saremmo noi).

L'editoriale del secondo nume

ro è però già pieno di amara per
plessità. Il « programma» famo
so non è stato nemmeno messo in
cantiere e l'ono Pella ha nomi

nato, nel frattempo, « un comitato
di esperti l). E Realtà del Mezzo

giorno si chiede: « Tecnica e pre
stigio sono forse sufficienti? Non

occorre, invece, un· più vasto ed

esplicito impegno politico. ad ac

celerare i lavori del Comitato, la
cui nascita, non registrata nelle
cronache politiche, desta il. sospet
to che tale impegno sia molto te

nue? ... L'impegno del Governo
verso il Mezzogiorno ed il Paese
fu .assunto 1'8 febbraio, in manie
ra precisa. Non vorremmo che il
Ministro del Bilancio pensasse di

risolverlo, soltanto, con gli studi
del Comitato Papi».

Siamo in ansiosa attesa di leg
gere il terzo numero di Realtà
del Mezzogiorno, alla quale augu-



riamo lunga vita, anche se siamo
convinti del fatto che se la vita
della rivista dovesse dipendere dal
le sorti del programma nazionale
di sviluppo economico affidato al
le cure dell'ono Pella, essa sarebbe
in verità molto breve e soprattut
to sterile e ingloriosa. Agli amici
che dirigono la nuova rivista vor

remmo sommessamente consiglia
re di riflettere alle vicende di qu!"'
sto famoso impegno per il «pro
gramma» e di vedere se queste
vicende dipendano soltanto dalla"
volontà diabolica e reazionaria di
un Pella che si opporrebbe alla in
sonne volontà rinnovatrice di un

Colombo, o non abbiano radici

più profonde e più serie.

CA,LABRIA

Intorno ai provvedimenti gover
nativi per la Calabria molto si è,

scritto sulla stampa italiana di o

gni tendenza ed indirizzo politi
co. Fra i tanti articoli, ci sembra

opportuno segnalarne due, appar
si rispettivamente su Il Giorno del

23 maggio a firma del prof Gio
vanni Demaria (« Dare la priori
tà ad industrie ad alta occupazio
ne ») 'e sul Corriere di injorma
-zione (« Inutili le industrie nel
Sud se non scompare I'analfabe
tismo » di Antonio Ciampi, del

29 maggio). In essi, per vie di"

verse, affiorano non poche distor
te considerazioni sulla realtà della
Calabria e 'sui mezzi per fronteg
giarla. Il Demaria giustamente si

preoccupa di indicare un settore

di investimento profittevole per i

50 miliardi «messi a disposizio
ne» della regione meridionale, in
modo che questo denaro pubblico
non sia disperso, come lo è stato

in gran parte in passato, in inizia
tive mal coordinate ed a scarso

effetto propulsivo sull'economia
locale. Questo settore di investi
mento egli lo individua in quello
delle fibre tessili e tessuti artificia

li, per il quale vi sarebbe ampio
spazio oggi in Europa. Queste in
dustrie hanno poi il vantaggio di

occupare· abbastanza mano d'ope
ra, e quindi assorbirebbero una

gran parte della disoccupazione di
alcuni centri calabresi. Preso dal
la evidenza del suo ragionamento
e nel tentativo - a suo modo di

vedere, giusto - di prospettare le
convenienze alla localizzazione in
dustriale in Calabria, il Demaria
accenna, alla questione 'dei livelli
salariali e del loro andamento
in un futuro più o meno lontano.'
A suo' avviso, cioè, il basso costo

della manodopera calabrese do
vrebbe essere un forte incentivo
a trasferire in quei luoghi i capi
tali e a dare vita sotto la spinta

. degli incentivi governativi, a nuo

ve industrie. È la vecchia: tesi che
si affaccia: i vecchi, luoghi co

muni sulla « convenienza ad in
dustrializzare il Mezzogiorno »

(parallelamente assegnando alle

popolazioni meridionali una fun
zione subalterna rispetto a1lo svi

luppo economico); quei luoghi co-
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mum che sembravano usciti dal
la porta, rientrano prepotentemen
te dalla finestra, ogni volta che
un fatto occasionalmente atnn

l'attenzione di alcuni fra i nostri

più
�

illustri economisti sulla real
tà delle regioni' meridionali.

Un discorso analogo potrebbe
condursi per l'altro articolo del

Ciampi, il quale tempo fa con

dusse un'inchiesta sull'impiego del

tempo libero in Calabria. Il Ciam

pi, nel suo articolo pubblicato sul

quotidiano della grande borghesia
lombarda, afferma che « l'analfa
betismo è causa e non effetto, di
stenti e arretratezza. L'ignoranza
stronca le iniziative anche le più
elementari; e impedisce la possi
bilità di' sviluppo di qualsiasi

. forma di sicurezza sociale, di

giustizia e di buona amministra-.

zione». Anche in questo arti

colo, accanto alla vigorosa de
nunzia delle incongruenze del
l'azione pubblica nell'Italia meri

dionale, serpeggiano vecchi luoghi
comuni, come quello di stabilire
una netta priorità all'istruzione ri

spetto all'intervento in altri setto

ri, sopratutto economici. Non si

vede, o non si vuole vedere, che i
fenomeni sono connessi l'uno al

l'altro, che si tratta del vecchio
circolo chiuso miseria . Ignoranza -

più ignoranza ... , di un insieme di
cause ed effetti cumulantisi a vi

cenda.: Anche in questo caso l'in

tervento, per non essere inutile,
dovrebbe essere multilaterale e

non affatto unilaterale; la situa-

zione di tragica arretratezza do
vrebbe essere attaccata da più lati
c non da un solo lato. A meno

che - e può' sorgere il sospetto
non si voglia usare l'analfabeti
smo come un alibi per la classe

dirigente italiana, la quale, bontà

sua, avrebbe a cuore in primo
lUogo l'istruzione del lavoratore
e poi la sua possibilità di im

plego.

AGRICOLTURA

(problemi dell'agricoltura hanno
'avuto parecchio spazio su nume

rosi, giornali italiani nei giorni
scorsi.

Un articolo in teressante è stato

pubblicato da Massimo Fichera su

Il Messaggero dal titolo: « È il
settore agricolo del Sud che più
risente dell'emigrazione » (25 mag
gio). Il Fichera, dopo aver notato

che l'emigrazione meridionale ha
assunto nuove direzioni all'inter
no del Mezzogiorno (dalle cosid
dette zone dell' « osso» a quelle
della « polpa »), fra Mezzogiorno
e regioni settentrionali, ed, infine,
fra Mezzogiorno e Nord-Europa
afferma che « purtroppo la' pol
pa '. del Mezzogiorno è ancora

rappresentata da aree ristrette,
scarse di numero e senza organi
ca connessione. E il movimento

migratorio interno al meridione
continua perciò ad avere come

suo primo obiettivo i tradizionali
e inadeguati centri cittadini. Vi
sono nel Sud almeno 70 centri



che possono essere considerati del
le' città sia per il numero, 'supe
riore ai 30.000, sia per la distri
buzione professionale degli abi
tanti (meno del 50 per cento de
diti all'agricoltura). Tuttavia nella

maggior parte di questi centri pre
vale in effetti il carattere contadi
no e tradizionalistico e manca

quella mobilità sociale ed econo

mica in cui sociologhi e geografi
sono portati oggi a riconoscere, al
di là degli schemi, il risolutivo
criterio di distinzione tra città e

campagna. Sicché l'unica vera for
za di richiamo di queste « false
città» risiede nella 'loro natura

amministrativa. Come è stato rile

vato, l'accentramento delle funzio
ni amministrative provoca la for
mazione di uno strato di borghe
sia impiegatizia e professionistica,
e quindi, di una serie di partico
lari bisogni materiali e di de
terminate disposizioni ed attitudi
ni psicologiche, che danno luogo
ad un fenomeno che ha tutte le
caratteristiche di un inurbamento
di tipo precapitalistico. In altre

parole, si moltiplicano all'infinito
i servizi senza un corrispondente
sviluppo delle 'attività economiche.
Unica eccezione la fiorente attivi
tà edilizia che non solo non è di
rettamente produttiva, ma, al ti

.

mite, immobilizzando capitali ed
altri richiedendone per la sistema
zione dei servizi pubblici, finisce

per essere contrastante con le esi

genze di una economia di svi

luppo. Da queste c�ttà in CUI con-

tinuano ad arrivare i contadini e

i braccianti dalle campagne, con

tinuano a partire i giovani lau
reati e intellettuali respinti dalla
assenza di ogni prospettiva locale
e attratti dall'esempio dei corre

gionali che hanno « sfondato »,

Ma solo una piccolissima aliquota
vedrà realizzati, in tutto o in par
te, i suoi sogni; e la maggioranza
andrà ad ingrossare i gradi minori

'e medi di una inflazionata buro

crazia, vera e propria manovalan
'za intellettuale per sempre sottrat

ta alle possibilità di inserimento
in un lavoro modernamente pro
duttivo. L'irrazionalità

.

del mo

vimento meridionale di urbane
simo raggiunge il suo vertice a

Napoli i). L'A. tenta di stabilire
una correlazione fra l'emigrazione
a Napoli e le fortune del movimen

to laurino, dimenticando però che
la città di' Napoli, dal punto di
vista degli emigranti, rappresenta
appena una tappa, giacchè non

offre neppure temporanea!llente
una possibilità di occupazione. n
Fichera poi ravvisa le cause. del-

'

l'emigrazione dal Mezzogiorno nel
« comune destino» delle regioni
meridionali « di

.

non riuscire a

produrre risorse economiche suffi
.cienti per i propri figli in costante

aumento». Egli, perciò; aderisce
alla tesi di vago sapore neomal
thusiano che per adeguare popola
zioni a risorse disponibili, non si
deve piuttosto manovrare sull'ele
mento risorse, bensì su quello' del

la popolazione: « una equilibrata
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distribuzione della popolazione
meridionale sul. territorio nazio
nale richiederà ancora molti spo
stamenti dal Sud verso il Nord » ..

Veramente, a conclusione dell'ar

titolo, gli sorge poi il dubbio che
.

qualcosa non vada in tale ragio
namento ed ammette che « nella
crisi dell'agricoltura meridionale,
accanto all'aspetto economico -

la mancanza di capitali per l'am
modernamento e il riordinamen
to - comincia a manifestarsi an

che una crisi della manodopera:
non è raro trovare proprietari che
si lamentano di non riuscire a tro

vare più neppure i mezzadri di

sposti a « farli fessi». Si crea così
una pericolosa spirale involutiva:
diminuisce il reddito e la gente
parte;' ma a causa di queste parten
ze il reddito diminuisce ancora».

Ancora sui problemi dell'agri
coltura, e questa volta un artico
lo più politico. (Giuseppe Medici:
« Come votano i contadini »''- su

La Stampa del y giugno). Il Medi
ci sostanzialmente stabilisce una

stretta correlazione fra i voti ai

partiti di sinistra e la esistenza in
alcune regioni del nostro paese
di rapporti di proprietà e di con

duzione della terra estremamente

antiquati. Non a caso, egli affer

ma, dove sono mezzadri, coloni,
e compartecipanti, aumentano i
voti comunisti. « Il fenomeno ha
le sue radici in fatti economici e

psicologici ben determinati: I)
nella bassa retribuzione dell'unità
lavoratrice della famiglia mezza-
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drile, poco diversa da quella del

bracciante; 2) nella tradizionale
condizione di subordinazione del
la famiglia mezzadrile; 3) nella
naturale aspirazione del mezzadro
alla proprietà della terra, che, al
meno nel passato, ha trovato osta

colo nella altrettanto naturale re

sistenza di un proprietario, seco

lare detentore, con il diritto di

proprietà, del potere politico.
Dove vi sono coltivatori in pro
prio, afferma il Medici, ivi pre
valgono sul piano eléttorale i par
titi di centro. Il senatore Medici

quindi conclude apertamente per
il superamento di quei rapporti
che legano in maniera ingiusta e

precaria gran par.te dei contadini
alla terra, per consentire proprio
ai partiti di centro forti recu

peri politico-elettorali. Strano, pe
rò, - e questo egli non dice -

che anche i partiti di sinistra pro
pugnino queste soluzioni. Se fos
sero vere al cento per cento le
correlazioni stabilite dall'A. fra
influenza dei pattiti politici' di
centro e esistenza di piccola pro
prietà contadina, se ne dovrebbe
concludere che la sinistra italiana,
chiedendo quelle modifiche strut

turali nelle campagne, vada. con

sciamente incontro ad un suicidio

politico-elettorale,

Questioni più importanti, dal

punto di vista economico, solle
va un articolo di Corrado Bar

beris su « Il problema del disli
vello economico tra produzione a

gricola e consumo» {Il Messagg»:



ro del 7 giugno). L'A., anche egli
traendo spunto dalla convocazione
della conferenza agraria naziona

le, osserva che nei vari documenti

presentati a quella assemblea non

si sia parlato della sovraproduzio
ne agricola. Egli pertanto, sia
alla destra agraria sia ai rappre
sentanti dei lavoratori, muove l'ap
punto di non vedere come si con

figurino in prospettiva i rapporti
fra agricoltura ed altre attività e

conomiche. Cita a questo propo
sito un dato significativo: i con

sumi privati in Italia hanno regi
strato globalmente un aumento

del 52,2 per cento nei dieci anni
scorsi, mentre quelli alimentari

appena del 47,5 per cento. Il Bar
beris connette questo rilievo ad
una tendenza di fondo che opera
nell'economia moderna, cioè la
diminuzione del peso relativo dei
consumi primari nei consumi glo-

- bali in una situazione di reddito
in aumento. Questa tendenza, che
si -è vista operante nel nostro pae
se di recente, si rivela anche posi
tiva nella misura in cui un siste
ma economico sia dotato di una

rapida capacità di equilibrio e di
adattamento in .tutti i settori. Il

che, aggiungiamo, però non è per
il nostro paese, in cui assistiamo
ad una espansione forzata di certi
consumi particolari (si pensi al ti

po di boom espansivo della indu
stria automobilistica italiana) e

quindi ad una espansione delle

produzioni 'relative; e dall'altro

Jato, il graduale riequilibrio del

sistema' in senso più accentuata

mente capitalistico provoca la e

spulsione di forze produttive dalle

campagne, senza che però a que�
ste forze sia possibile un inseri
memo in altri settori.

ENTE R:ÈGIONE

Le conclusioni a cui è giunta
la commissione parlamentare di
studio sulle regioni' hanno provo
cato una rabbiosa reazione del

quotidiano confindustriale 24 Ore

(Ernesto D'Albergo: « Centenario
e disgregazione regionalistica» ).
In questo articolo, dovuto alla

penna di un « illustre» professo
re universitario, sono riesumati
i più vecchi e triti argomenti
contro l'ordinamento regionalista,
tradizionali nella polemica. politi
ca italiana. Per tutte le argomen
tazioni, valga la seguente in alata

prosa: « Per incoraggiare investi

menti, istruire tecnicamente ma

novalanze, combattere il residuo

analfabetismo, accrescere le risor
se idriche, le fonti di energia, a�

gevolare la èostituzione di socie

tà, là dove in passato agivano,
come agiscono, preminentemente
persone fisiche in' veste di opera
tori, aprire strade etc. occorrono

parlamentini regionali, che con

feriscano alle loro leggi varietà
'che contrasti e inceppi il cammi

no dei protagonisti nell'unico mer

cato?». È il caso di chiedersi se

occorreva un -professore universi
tario per mettere fuori simili tesi.
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LA S;M.E.

« Stato e iniziativa privata per lo

sviluppo del Mezzogiorno» è il
titolo di un articolo pubblicato da

-

Vitantonio Di Cagno sul nume

ro 55 della rivista Civiltà degli
Scambi, nel quale si affrontano
in relazione alla situazione meri
dionale i problemi della politica di

sviluppo. Il Di Cagno ritiene che
ormai sia acquisito dalla classe

dirigente italiana il concetto che
lo Stato debba sostituirsi alla ini
ziativa privata ogni volta che que
sta non realizzi particolari fini

pubblici e sociali, come appunto
quelli dello sviluppo delle regioni
povere di un paese. Egli non man

ca di rilevare come si sia ormai

passati ,dalla concezione 'dell'inter
vento pubblico limitato alle infra
strutture

. all' intervento pubblico
. diretto nella produzione; ma non

'ricorda, naturalmente, come a

questa conclusione si sia giunti
purtroppo dopo dieci anni di fal
limentare politica « meridionali
stica» governativa e come la con

cezione di una funzione diversa
da quella dell'industria privata'
ancora non informi le politiche di

gestione di alcune grosse imprese
controllate dal capitale pubblico
operanti nel Mezzogiorno.

Discorso quest'ultimo che do

vrebbe, ad esempio, condursi per
u na grande azienda di servizi co

ine la Società Meridionale di E

lettricità, che in questi anni ha
avuto u n ruolo non indifferente

.nel bloc5are lo sviluppo' economi
co meridionale; discorso, dunque,
che dovrebbe riguardare da vici
no il Di Cagno, che di quella a

zienda è tuttora presidente. Ma
simili pensieri non sembrano as

solutamente turbare gli scritti del

.nostro, il quale, d'altra p;lrte, è

pronto a sostenere, in linea con i

migliori corifei confindustriali,
che, se è vero che in .alcune pro
duzioni lo Stato può e deve in
tervenire in prima persona, all'ini
ziatìva pubblica si deve però nega
re ogni scopo di controllo sui pia
ni di investimenti dei gruppi eco

nomici privati. Questo controllo
sarebbe possisbile - ed, in effetti,
lo è - i n paesi come la Gran Bre

tagna, dove � forte il senso del

rispetto delle leggi e dell'autorità
dello Stato. Ma in Italia, conclude
il presidente della S.M.E. dove tut

ti siamo così individualisti e pre
sentiamo tale ({ vivacità di reazio
ni» alle leggi, come poter crede
re alla bontà di esso?

NORD E SUD ALLA TV

Di' 'particolare interesse ci sem

bra un commento, apparso su Il
Giorno del 19 maggio, al dibatti-

_ to televisivo sul Mezzogiorno. Du

rante questo dibattito, prima da

parte del deputato fascista, poi
anche da parte del senatore Gava,
fu ripetuta l'affermazione secondo
la quale nel 1860 le condizioni del

Mezzogiorno erano migliori, più
avanzate di quelle del Nord. Sem-
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bra davvero incredibile come certe

cose, che già da cinquanta anni
sono state del tutto chiarite dal
l'analisi storica ed economica, pos
sano essere ripetute con tanta si
cumera ed anche con tanta banale

superficialità. Non possiamo quin
di che concordare, nella sostanza,
con l'articolo di Italo Pietra che
di nuovo confuta, appunto, affer
mazioni di quel tipo.

STUDENTI AHCHITETTI

A cura dell'U.N.U.R.!. e promos
sa dal Segretariato nazionale de

gli studenti di architettura: è stata

stampata a Napoli la rivista Stu

denti architetti. Essa è la prima,
concreta iniziativa per una rivista

nazionale degli studenti delle fa
coltà di architettura. La pubblica-:
zione ha destato notevole interes

se negli ambienti universitari e

professionali, né sono mancate vi
vaci polemiche nella stessa facol

tà di architettura dell'Università
di Napoli, dove, dietro una fac
ciata « moderna» e « avanzata »,

resta in gran parte in piedi una

decrepita struttura' accademica.
Studenti architetti, che si pre

senta in veste tipografica molto

dignitosa, apre con un editoriale
di Claudio Greppi; a questo se

gue un articolo di Salvatore Bi

sogni, segretario nazionale degli
studenti di architettura, dal tito
lo « Le lotte degli studenti, nelle

facoltà di architettura»; dopo un

notiziario dalle sedi, sono pubbli
cate le « Tesi del 2° convegno na.

zionale degli studenti di architet
tura »; seguono due articoli, uno

di Vittorio Foa dal titolo « Rap
porti attuali tra tecnica e politi
ca» e uno di Luigi Cosenza dal
titolo « Problemi dell'urbanistica ».

In un allegato sono riportati i do
cumenti dell'attività dell'organi
smo rappresentativo universitario.

Studenti architetti costituisce
un 'ulteriore testimonianza dell'e

sistenza, fra le giovani leve del
l'architettura italiana, di un mo

vimento di idee che si pone su un

terreno assai impegnato da un

punto di vista culturale e profes
sionale. Alla rivista dei giovani
architetti napoletani e italiani

giunga il nostro saluto augurale.

PALIZZI E MORELIÆ

Tutta la stampa italiana SI e oc

cupata di un importante avveni
mento artistico e culturale, la mo

stra di Filippo Palizzi e di Dome
nico Morelli, organizzata a Napo
li, dal 29 aprile al 4 maggio, dalla
Società Promotrice di Belle Arti
(( Salvator Rosa ». Di particolare
interesse ci sembra - e la segna
liamo ai nostri lettori _:_ la pre
sentazione che Paolo Ricci, ha

scritto per la mostra, col titolo
(( Moralità e coerenza artistica di

Filippo Palizzi».
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AUTONOMIA SICILIANA

'E QUESTIONE MERIDIONALE

Nel corso della discussione che si svolse alla Camera dei de-
,

putati nel 1896 sul decreto per l'istituzione del commissario

civile in Sicilia, uno dei sostenitori del progetto governativo
notava che la deputazione siciliana aveva dato uno spettacolo
« confortante»: « gli avversari del Ministero - egli diceva -

hanno combattuto il disegno di legge, gli amici del Ministero
lo hanno sostenuto », Niccolò Gallo, membro della commissione

parlamentare incaricata di preparare la legge sul commissario

civile e autore di questa osservazione, intendeva dire che gli
interessi di carattere particolare non avevano questa volta in
fluito nel determinare l'atteggiamento delle forze politiche in

seno al parlamento e che erano prevalse, anche di fronte ad
una legge che riguardava soltanto una regione, le considerazio
ni sull'indirizzo generale della politica go ernativa.

La stabilità dello schieramento politico meridionale e sici
liano di fronte all'iniziativa del governo era dovuta in realtà al
fatto che la questione siciliana era già entrata come elemento
non secondario nel processo di formazione del nuovo schiera
mento parlamentare attorno a Rudinì; era stata anzi uno dei
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punti di riferimento a cui si erano concretamente annodate al
cune linee programmatiche generali del nuovo governo.

Uno dei momenti del processo di formazione della nuova

maggioranza governativa era stata, infatti, l'opposizione al pro
getto presentato da Crispi nel '94 per il miglioramento dei lati
fondi siciliani: opposizione che aveva avut? effetti molteplici:
aveva contribuito a mobilitare .le forze degli agrari siciliani e

. meridionali, aveva rafforzato il collegamento politico, proprio
attraverso Rudinì, tra queste forze e le correnti del liberismo

anticrispino, ma ,sopratutto aveva messo in rilievo le incertezze
e i tentennamenti della politica di Crispi di fronte al problema
siciliano, una volta condusa .la fase della repressione del movi

mento dei fasci .

.

Il. discorso sulla Sicilia era stato spostato dal Rudinì su un

altro piano, che del resto aveva degli addentellati sia con i temi

più generali della polemica anticrispina, sia con quelli della let

teratura meridionalista moderata e. radicale, sul piano, cioè, del
dibattito sulle amministrazioni locali e sui rapporti politico-am
ministrativi tra il governo e la Sicilia. « Il proprietario siciliano

ignorante e ingordo - egli aveva scritto - che taglieggia le
classi lavoratrici ed è perciò responsabile del malandrinaggio e.
d'altri mali congeneri è ora im vero personaggio fantastico».

Egli aveva così ricondotto tutte le ragioni della drammatica
situazione delle campagne siciliane a due ordini di fatti: da un

lato la crisi agraria, senza la quale, egli scriveva, « il progresso
agrario dell'isola sarebbe stato meraviglioso » e dall'altro le tiran

nie municipali che avevano il loro corrispettivo e in parte la
loro causa nella degenerazione dei rapporti tra parlamento e

governo: due motivj che erano all'ordine del giorno e si pre
stavano ad essere ricondotti nel quadro della polemica contro

Crispi. In questo senso, egli diceva che la situazione e i pro
blemi della Sicilia non erano che un aspetto della questione
italiana e collegava ì problemi dell'isola ai temi principali delia
linea che era stata posta come alternativa al crispismo : l'abban-
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dono delle velleità espansionistiche, la migliore articolazione
della vita amministrativa del paese, il rispetto delle prerogative
e delle funzioni del parlamento, perfino una certa attenua

zione del protezionismo. Il Rudinì era' poi considerato inter

pretè e fautore di una tendenza al decentramento che si faceva
sentire sempre più vivacemente anche in seno alla Destra, ten

denza che era, nata, o, meglio, rinata, anch'essa nel clima della

opposizione alla politica di Crispi e che, nelle sue più generali
e diffuse manifestazioni, era strettamente connessa con le ri

percussioni che la politica dog4nale del periodo crispino aveva
nel paese. « Il Rudinì - esclamava Domenico Farini alla vigi
lia della caduta di Crispi - vuole rifare il Regno a nuovo] ».

'E pensando alle contemporanee manifestazioni antiunitarie e

federalistiche di esponenti del mondo cattolico commentava tri

sternente: « Bisogna augurarsi di morire presto per non assi

ste're allo sfacelo dell'unità che rapidamente si avanza».

Il programma rudiniano -era, però, assai fluido e indetermi
nato anche per l'eterogeneità degli interessi e delle esigenze che
confluivano nelle istanze di riordinamento amministrativo, di
moralizzazione della vita pubblica, di risanamento dei rapporti

.

tra parlamento e governo e tra governo e paese.
Quando, nel luglio del '96, si aprì la discussione in parla

mento sul commissario civile per la Sicilia, gli elementi che ave

vano dato vita alla concentrazione anticrispina, le speranze e le

illusioni che ad essa erano legate e a cui partecipavano in qual
che misura gruppi di radicali e di democratici avanzati, sussi-

stevano ancora. Ai gruppi democratici, radicali, liberisti, autono

misti che avevano più o meno apertamente appoggiato il nuovo

esperimento governativo sembrava ancora possibile svolgere una

efficace influenza sul governo nel momento in cui quel pro
gramma avrebbe cominciato a dispiegarsi, concretamente nel

l'opera politica e legislativa.
L'ampiezza che ebbe allora il dibattito non poteva essere

giustificata dalla importanza della legge che era in discussione:

�o



una leggina, come la definiva lo stesso presidente del Consiglio;
« una legge molto modesta, molto circoscritta nei suoi confini»,
che aveva come scopo principale di provvedere al disordine am

ministrativo dei Comuni siciliani, di rivedere la loro situazione

finanziaria.
Nella settimana dal 3 al IO luglio del '9� si svolse invece alla

Camera dei deputati un dibattito su un tema che investiva l'or

dinamento politico ed amministrativo dello Stato, sulla que
stione, come allora si diceva, del decentramento. Era la prima
volta, dopo la discussione del progetto Minghetti del 1861, che

la questione tornava sul tappeto in termini così ampi. Vi tor

nava in lin modo che era caratteristico della fase che stava attra

versando la vita politica italiana; vi tornava al di là delle inten

zioni stesse delle forze politiche che erano al governo del paese
in quel momento. È vero, infatti, che il Rudinì aveva manife
stato in varie occasioni, fin dal 1891 e soprattutto nel, '95, una

tendenza a prendere in considerazione il problema del decentra

mento; ma questa tendenza non si era concretata nella precisa
volontà di affrontare esplicitamente questo tema; era un el�men
to del gioco politico anticrispino piuttosto che una vera e propria
presa di posizione in senso regionalista. Proprio durante la di-

.

scussione sulla legge del commissariato civile, il Rudinì af

fermava ripetutamente che il disegno di legge non poteva essere

considerato né come un primo passo né come la manifestazione
di una tendenza al decentramento; non solo, ma ricordava an

che - richiamandosi alle esperienze siciliane della rivolta del

1866 ed alla funzione che nel successivo periodo egli aveva svol

to a Palermo - là sua radicale avversione agli orientamenti re

gionalisti ed affermava di non avere in generale nessuna inten-:

zione di rimettere in discussione l'ordinamento politico' e am

ministrativo dello Stato � di proporre riforme in questo campo .

.

Da più parti si fece riferimento, in quella occasione, a Min

ghetti: ma soprattutto per affermare che il suo progetto del

1861 sul decentramento era. stato allora, come diceva Finocchia-
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ro Aprile, « l'effetto della preoccupazione patriottica di evitare

che uno stacco troppo repentino tra il vecchio sistema ammini

strativo e il sistema a base unitaria potesse riuscire pregiudizie
vole all'unità politica del paese » e che era parso allora opportuno
« come metodo di transizione J come modo di fare accettare con

minori difficoltà il nuovo ordine di cose a coloro che temevano

di trovare in esso il pregiudizio d'interessi antichi e legittimi ».

Questa svalutazione e interpretazione in senso strumentale e

conservatore del programma decentratore minghettiano del 1861

--:- che era poi avvalorata ed autorizzata dallo stesso Minghetti
e da quel che in proposito egli aveva scritto nel 1881 nel libro su

I partiti politici - fu caratteristica di quel particolare momento

in cui Rudinì tornava alla direzione del governo.
Sia pure nel più vasto quadro del problema del decentra

mento, la discussione del '96 si svolse, però, intorno alla que
stione siciliana: che per la prima volta veniva così ad essere

ufficialmente collegata, e sia pure con tutte le riserve espresse
da ogni parte a proposito di questo collegamento, con un grande
problema di ordine generale. Tutte le discussioni parlamentari
precedenti a .proposito della Sicilia, come erano partite dalla

quasi unanime negazione dell'esistenza di un problema sociale,
economico e politico, che non fosse riducibile nell'ambito dei

problemi di pubblica sicurezza o di ordinaria amministrazione,
così si erano coneluse col mettere in primo piano il problema del
l'ordine pubblico e col decidere misure di pubblica sicurezza e

misure restrittive dell'attività politica dell'Isola. L'inchiesta di
Franchetti e Sonnino aveva o avuto qualche eco nel mondo poli
tico, ma più per qualche tentativo dei moderati di servirsene

per attaccare le basi politiche e parlamentari che la Sinistra aveva

costituito in Sicilia e nel Mezzogiorno che non per il reale desi
derio di portare in discussione il problema meridionale nei ter-

o mini in cui in quell'inchiesta vi era stato presentato: tentativi

che, messi in atto soprattutto al momento della caduta della
Destra, dovevano poi diradarsi sempre più nel periodo succes-.
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sivo fino agli anni delle agitazioni dei fasci. Già nel '77, dopo
una interrogazione di Rudinì « per conoscere le inte�zioni del

governo riguardo alle proposte della Giunta parlamentare d'in
chiesta sulla Sicilia », il deputato siciliano Colonna di Cesarò os

servava in modo significativo: « Ieri, assistendo alla discussione,
mi preoccupavo seriamente del vuoto che si faceva in quest'au
la ... Dimando oggi a me stesso: dobbiamo continuare in questa
discussione, sì o no? A giudicare dall'attitudine della Camera

risponderei francamente in modo negativo, pel vuoto che si è

fatto attorno ai nostri oratori in questi ultimi giorni quando
hanno parlato sul proposito, e pei mormorii che anche in questo
momento odo arrivare da tutte le parti in senso contrario alla

continuazione». E invano cercava di ammonire: « Non si può
restringere la discussione a vedere se sia possibile di fare la fer
rovia da Palermo a Messina più presto o più tardi ... Devesi

affrontare la questione morale, devesi appurare se là vi sia una

questione sociale, il che non credo, o piuttosto una questione
di sociologia».

La situazione era ora profondamente mutata: conclusa la

fase della repressione d�i fasci, dopo la crisi della politica cri

spina, il rapporto tra classe dirigente isolana e governo nazio

nale stentava a ricomporsi su basi nuove: mentre la questione
siciliana (e, in generale, il problema del Mezzogiorno) comin

ciava ad entrare allora nel quadro ufficialmente riconosciuto dei

problemi nazionali, e sollegitava così una più attiva partecipa
zione della borghesia meridionale nella ricerca e nell'afferma

zione del nuovo indirizzo di governo:
È ·naturale che in questo momento, l'esiguo gruppo dei !TIe

ridionalisti assuma una posizione di primo piano nel dibattito

politico: Franchetti è il relatore della legge per .l'istituzione del

commissario civile; e, insieme a lui, Giustino Fortunato dà

l'impostazione al dibattito che in questa occasione si svolge in

parlamento. Al Fortunato, appunto, si attribuì allora la respon
sabilità di avere spostato la discussione dai suoi termini con-



creti e limitati, quali, venivano indicati dal progetto govern�
tivo, e di averla portata sul generale - problema della struttura
dello Stato; ma questo allargamento corrispondeva, come si è

detto, ad una più larga esigenza che veniva anche dal Mezzo
giorno, dove il contraccolpo del movimento dei fasci aveva scos

so le basi della tradizionale politica della classe dirigente.
È stato giustamente osservato da S. F. Romano che il punto

essenziale del programma politico del nuovo governo, al quale
la classe dirigente siciliana legò lo svolgimento, della sua azione
di ripresa del dominio politico nell'isola, fu la rottura dei legami
tra la pressione rivendicativa delle masse popolari e il movimento

politico democratico e socialista. Nel momento stesso in cui si

revoc�vano i provvedimenti straordinari contr� i dirigenti' dei

fasci e si' concedeva l'amnistia per i condannati politici della
Sicilia e della Lunigiana, mentre De Felice tornava: sui banchi
della Camera e i socialisti siciliani potevano incontrarsi e discu
tere con il commissario civile per la Sicilia, Rtidinì dichiarava
che non avrebbe tollerato in alcun modo la ricostituzione dei

fasci, che non avrebbe tollerato la ripresa della « lotta di, classe »,

delle organizzazioni rivendicative dei lavoratori. « Ciò, che si

riprometteva il presidente del. consiglio Rudinì - scrive S.

F. Romano - era di separare il movimento politico dalla lotta
economica; e in questa azione egli trovava preparato il terreno

'in seno allo stesso movimento socialista, diviso su questa que
stione in due' gruppi separati». Il ITIodo stesso in CU! era stata

concessa l'amnistia riconfermava questò' indirizzo; .

di essa ave

vano potuto beneficiare i dirigenti del movimento popolare con

dannati dai tribunali militari, mentre ne erano rimasti esclusi
molti di coloro che erano stati condannati dai tribunali ordinari
o dalle commissioni amministrative create durante la, repressione
dei moti. « Nessuno ha potuto lodare � scrivevano i socialisti
siciliani nel memorandum diretto al senatore Codronchi - quel
la clemenza che mentre benefica i più noti e maggiormente col

piti, dimentica e tormenta gli .oscuri. I primi l'avrebbero respinta
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se avessero creduto di averla a ·1:itolo di privilegio e per preoc-.
cupazioni elettorali e parlamentari».

Questa linea, che tendeva a lasciare immutato il quadro
della lotta politica siciliana e

. meridionale, segnò anche il limite
entro il quale si svolse la battaglia che i meridionalisti liberali
condussero nel '96; un limite che doveva confermare l'isola
mento in cui questi si trovavano e rendere vani ancora una

. volta i loro tentativi di fare accettare alcuni parziali provvedi
menti riformistici per la Sicilia.

Nèlla relazione sul commissario civile, Franchetti affer
mava esplicitamente che il nuovo istituto, come non intendeva
mettere sul tappeto il problema dell'autonomia regionale, così
non voleva essere lo strumento di soluzione della questione
siciliana: « Si illuderebbe assai chi credesse che; raggiunto ·10

scopo prefisso al Regio commissario dal decreto che lo istituisce,
si fosse rimediato ai mali che tormentano la Sicilia, hanno pro
vocato le passate insurrezioni e saranno per provocarne altre in

avvenire ». E Fortunato, ancora in qualche misura fiduc{oso
nelle prospettive che la caduta di Crispi sembrava avere aperto,
chiedeva « un nuovo indirizzo di politica generale, ed estera e

interna, che ci assicuri contro il militarismo a oltranza, inva

dente e onnipotente ... contro ogni spirito, ogni fisima di· avven

ture internazionali, contro i premi e i sussidi di favore alla spe
culazione privata, camuffata sotto il nome di ' lavoro nazio

nale » •••

n tentativo di Fortunato e dello stesso Franchetti di legare
il problema siciliano a quello dell'indirizzo economico e finan-

.

ziario del governo, si inseriva tuttavia In un contesto in cui la

questione del decentramento e dell'ordinamento amministra
tivo dello Stato tendeva oggettivamente, per la spinta di una

�erie di circostanze, di movimenti di opinione, di fenomeni poli- .

tici. 'Sociali ed economici, ad acquistare il rilievo più grande.
Alcuni temi dell'opposizione anticrispina si erano venuti anno

dando, infatti, a motivi decentralistici, di cui si facevano porta-
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voce non soltanto il comitato lombardo per il decentramento,
ma anche le varie Associazioni per la .libertà economica che era

no sorte a Roma e nell'Italia settentrionale. La Giunta delle
Associazioni per Ia libertà economica 'aveva sottolineato, in una

relazione del '94, il legame tra liberismo e decentramento; men- .

tre uno spirito di risentimento regionale, come forma di reazione

immediata agli squilibri determinati dalla fase di sviluppo eco

nomico che attraversava il paese e dalle conseguenze del prote
zionismo, si veniva diffondendo specialmente nel Mezzogiorno;
quello spirito a cui accenna Salvemini nelle pagine introduttive
allo scritto su Federalismo e questione meridionale 1 dove rac

conta certe sue esperienze giovanili che si riferiscono proprio
a questi anni. L'opinione politica italiana, era quindi prepa
rata a dare' il giusto rilievo all'atteggiamento che, nel momento

.
in cui si discuteva il problema della Sicilia, assumevano a pro
posito del decentramento i gruppi dirigenti dei fasci. e' che
sembrava aprire, sotto l'impulso del movimento contadino e po
polare ed in stretta relazione con la diffusione del movimento

socialista, una nuova prospettiva di, ripresa della- lotta per l'au

tonomia, lontana dalle non realistiche- nostalgie del \ partito re

gionista e vivamente inserita nel tessuto dei fermenti e dei
contrasti politici che si erano sviluppati nel periodo crispino.

Mi pare che sia opportuno tornare ancora una volta, dopo
le .indagini di Salvatore Francesco Romano e di Salvatore·Mas

simo Ganci che' ha messo in luce gli aspetti più importanti di
-, questo atteggiamento, a considerare il programma e l'azione po-

'

litica dei socialisti palermitani all'indomani della repressione dei
fasci. Qualche elemento nuovo per la comprensione dello sforzo
di tradurre l'esperienza dei fasci Ìn una linea politica più ade
rente alle esigenze di sviluppo della vita economica e sociale e

e di- rinnovamento politico dell'isola, può forse venire dal ten

tativo di mettere in. rapporto il primo affermarsi in Sicilia di
una corrente di autonomismo socialista con la tradizione del

pensIero meridionalista e con .la '"battaglia che i rneridionalisti
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liberali conducevano in queL momento; il tentativo, insomma,
di vedere in che misura il rapporto tra meridionalismo e auto

nomismo siciliano, nella forma iri cui si è istituito, possa avere

giovato ad una impostazione' progressiva della questione sici

liana, a liberare l'autonomismo dal peso di una tradizione parti
colaristica e sostanzialmente conservatrice? e farne una forza

capace di operare concretamente, nelle nuove condizioni dello

sviluppo politico ed economico del nostro paese, per la soluzione
del problema siciliano.

La. caratteristica fondamentale del programma autonomista
dei socialisti siciliani nel '96 è che esso era inteso come strumento

di lotta contro le forze politiche e sociali dominanti nell'isola;
come elemento di rottura dei legami' di carattere reazionario
che si' er�no instaurati tra queste forze e la classe dirigente na

zionale; come linea di azione cap?ce di accelerare, attraverso i!
concreto avvicinamento tra lotta politica generale e problemi
immediati, il processo di maturazione e di sviluppo del movi

mento popolare e contadino.

.Da un punto di vista generale, basterebbe indicare, per sot

tolineare questo orientamento, che, accanto alla rivendicazione
- dell'autonomia, il memorandum dei socialisti palermitani pone

va come elementi basilari del programma socialista il suffragio
universale e la libertà di organizzazione dei. contadini e degli
operai. Ma per cogliere i caratteri specifici di questo nuovo auto

nomismo, e per collocarlo giustamente nel quadro delle cor

renti che avevano operato per la revisione dei rapporti tra lo.
Stato e la regione, occorre mettere in rilievo il modo in cui è

delineata; 'nel memorandum e negli altri contemporanei docu
menti politici dei gruppi socialisti più consapevoli e maturi, la

questione siciliana: un modo che non soltanto non trova riscon
tro nella tradizione autonomistica dell'isola e nella cultura poli
tica' regionalista, 'che ancora in quel momento, seppure in via di

esaurimento, produceva opere significative e di rilievo, ma che,
negli aspetti sostanziali, era nettamente in contrasto con essa.



Il memorandum metteva l'accento sulla unità della storia 'sici

liana, sulla continuità dei suoi istituti, sul formarsi di una spe
cifica tradizione di costume, di istituzioni, di cultura che aveva

in se stessa le ragioni del suo svolgimento e i motivi del suo

continuo arricchirsi e che, col passare dei secoli, non si era

confusa con le civiltà e gli istituti con cui era venuta a contatto:

« La Sicilia da molti secoli fu sempre governata come unità

politica ... Mantennè i suoi ordinamenti, le sue libertà, il suo

parlamento .. e tanti secoli di governo unitario hanno creato tali

legami di interessi, di tradizioni, di sentimenti, che, nonostante

la varietà degli elementi che compongono la nostra popolazione,
mostrano subito a chiunque anche per la prima volta visrti

'

l'isola, come :essa formi un tutto insieme, inscindibile, con carat

teri spiccati e singolari, diversi assai da quelli di qualunque te
gione italiana ». Fin qui, l'influenza delle tradizioni della cultura

regionalista è evidente. Ma questa storia, con la sua unità, con

i .suoi .caratteri specifici, veniva nello stesso tempo considerata
dal punto di vista della formazione e dello sviluppo dei moder
ni rapporti economici e sociali: a caratterizzarne lo svolgi
mento veniva assunto non soltanto il giudizio sulla sua singo
larità e autonomia rispetto alla storia delle altre regioni e degli
altri paesi, ma anche e soprattutto il giudizio sulla misura in
cui nell'isola si era verificata una trasformazione in senso ber

ghese e capitalistico nei rapporti sociali e nell 'indirizzo. della
vita economica, sulla misura in cui questa « rivoluzione borghe
se» aveva fatto scomparire o meno le vestigia dell'ordinamento
feudale. Il memorandum metteva cosi l'accento sui caratteri

più profondi della realtà sociale delle campagne, sulle cense

guenze del mancato sviluppo di uria: moderna borghesia agraria;
ed anche questa analisi si annodava co� il problema dell'autono
mia attraverso un punto nuovo rispetto alle tradizioni della cul
rura regionale, nel giudizio, cioè, sulla funzione che, di fronte
a' questa realtà, aveva svolto lo Stato durante tutto il periodo
della vita unitaria : « Le nuove istituzioni - si legge nel me-
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morandum - hanno sancito questo immeritato dominio di clas
se, e l'hanno 'armato del diritto elettorale e del monopolio am-

. ministrativo ». Senza respingere, dunque, i motivi del regiona
lismo tradizionale, l'autonomismo socialista ne respingeva il
contenuto sostanzialmente irnmobilista rIì l'autonomia era con

cepita come difesa di interessi già costituiti, qui invece come
possibilità e condizione di superamento degli ostacoli che si

frapponevano alla trasformazione profonda della società isolana.
« Per questa isola nostra - diceva Garibaldi Bosco immediata
mente' dopo la liberazione dal carcere, in un discorso pronun
ziato a Palermo il 17 maggio del '96 - ove non giunse il soffio
della 'rivoluzione francese, sono impellenti leggi speciali per
distruggere il feudalesimo ancora' imperante, affinché i proletari
di quest'isola conquistino quei diritti e raggiungano quello svi

luppo intellettuale e morale, cui sono pervenuti i' proletari' di

altre parti d'Italia ... Il decentramento deve essere vitale, dura

turo, organico �.. una vera e propria autonomia regionale, vera

e propria partecipazione del popolo al governo della cosa

pubblica )).

.

Per una parte, quindi, importante - e sia pure con una

assai diversa prospettiva politica e ideale - l'analisi della storia

e dell'a realtà siciliana portava i socialisti di Palermo ad una

sostanziale coincidenza con la letteratura meridionalista conti

nentale: non già, s'intende, ad identificare questione meridio
nale e questione sicìliana, ma ad .individuame di fatto l'erga
�ica e profonda connessione.

La stessa analisi, per questi aspetti riguardanti lo svolgi
mento ed i caratteri di fondo della storia e della. realtà' .

sociale
della Sicilia, aveva portato Franchetti e Sonnino e port,ava ora

Giustino Fortunato a risultati e conclusioni completamente di
versI sul terreno delle prospettive politiche, soprattutto perché
profondamente diversa era l'impostazione politico-ideale da cui

questi muovevano: ma tutto ciò non esclude che, anche sul
terreno' più concretamente politico, la concordanza nel giudizio
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sulle caratteristiche della questione siciliana dovesse avere un

peso ed un significato. Probabilmente, le più intime ragioni del
l'adesione del Franchetti all'istituto del commissario civile de
rivava ancora da quella sostanziale sfiducia che a chiare lettere

-

egli aveva dichiarato, "nelle pagine dell'inchiesta del '76, nella.

capacità della Sicilia di opeFare con' le proprie forze la trasfor
mazione ed il rinnovamento della sua vita sociale e -politica:
« Se lo Stato - egli aveva scritto' - giudica opportuno di di

s.truggere la forza dei malfattori e della violenza dove predo
minano in Sicilia ... la prima condizione per riescire è di non

usare l'opera degli abitanti nel ricercare e combattere gli attuali

rnalfattori.i. Difatti, lasciando da parte le classi inferiori e

limitandoci a ragionare di quella abbiente, non si può chiedere

l'opera di coloro che per ottener guadagno sono in relazione
coi malfattori ». Nel volume su La Sicilia nel primo uenten

nio del Regno "d'Italia Francesco Brancato giudica questo
atteggiamento come frutto « di quel cornune orgoglio, proprio'
della classe dirigente continentale, di rappresentare 'uno stadio
di civiltà superiore in linea di tempo a quello della Sicilia'»:
in realtà mi sembra che, a parte l'orgoglio, che non pare fosse
un difetto del Franchetti, il giudizio di Brancato - non accct

tabile per lo spirito con cui è formulato e per il punto di vista

-da cui muove" .:'. indichi l'origine di quella convinzione, che
nasceva dal giudizio, che nel caso del Franchetti non mancava

di una pun�a di schematismo, e che nell'altro volume dell'in
chiesta era molto più articolato, sulla sostanziale diversità e

inferiorità del grado di sviluppo della Sicilia rispetto alle re

"gioni del Nord.

Muovendo dal medesimo giudizio sulle « due ltalie», il

. punto di vista dei socialisti appariva, ed era in realtà, per ciò
che riguardava le conclusioni, l'opposto, l'impostazione politica
nettamente rovesciata: quell'opera di trasformazione, di rinnova

mento sociale che, nel pensiero del meridionalismo liberale dove-
.

va essere attuata dallo Stato, i socialisti la fondavano invece sullo
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sviluppo organizzativo e politico delle forze popolari. Ma pro
prio questo rovesciamento - che era soprattutto un impegno
di lavoro e' di lotta in una determinata direzione, un impegno
creativo, in un certo senso - rendeva possibile la ripresa del

l'autonomismo, cioè la ripresa della fiducia nella Sicilia e nella
sua capacità di spezzare le barriere che la .dividevano dalla ci

viltà moderna; e consentiva, d'altra parte, un allargamento del
I'orizzonteideale e. politico che poneva - sia pure in quel mo

mento, in modo assai incerto e confuso - i problemi del colle

gamento delle nuove istanze autonomistiche con l'azione che,
sul piano nazionale, svolgeva il partito socialista, e del supera-

.

mento dell'esperienza e delle posizioni che lo stesso meridiona
lismo liberale e riformista aveva elaborato.

È
.

superfluo ricordare che proprio su questo terreno (che
si presentava irto di difficoltà non facilmente superabili) gli svi

luppi ulteriori sarebbero stati assai incerti, deboli, insufficienti.
L'autonomismo socialista avrebbe trovato con molta lentezza
la via per imporsi come forza politica distinta, nettamente in

dividuata nel quadro generale della, vita politica siciliana � na

zionale e per resistere adeguatamente alla pressione conservat�i
ce. Lasciamo da parte, in questa sede, il problema, che senza

dubbio ha grande importanza, ed altrettanto grande complessità,
delle difficoltà che il processo di sviluppo di questo orienta
mento autonomista e meridionalista incontrava all'interno del
movimento socialista -e in relazione alla composizione della so

cietà siciliana e guardiamo piuttosto, in generale, all'ambiente

politico siciliano e meridionale, al modo in cui si esercitava la

pressione e, si potrebbe dire, la controffensiva conservatrice. per
l'aspetto che proveniva dall'azione del governo, questa ,puntava
essenzialmente, come si è visto, sulla rottura dei legami tra l'a

zione politica socialista e le rivendicazioni economiche conta

dine e popolari; per un altro aspetto, più strettamente connesso

'alle situazioni particolari della vita politica isolana, essa mirava,

a soffocare l'impostazione della questione siciliana' negli an-



gusti limiti di una visione particolaristica, sicilianista, ed a sna

turare in questo modo il carattere rinnovatore della spinta auto

nomista che era scaturita dai fasci.

Ma torniamo, a: questo pUhto, alla discussione del '96 sul

deèentramento. Giustino Fortunato fu, come è noto, il promo
tore della. solenne riaffermazione unitaria che fu fatta allora in

parlamento ed alla quale la stampa diede una vasta risonanza

in tutto il paese. Nel suo discorso, uno dei motivi che tendevano
ad avvalorare la tesi contraria all'istituto speciale del commis

sario civile, fu l'identificazione del problema della Sicilia con

quello di tutto il Mezzogiorno. Certo, nell 'unitarisrno fortuna
tiano (e, specificamente, anche in questa identificazione) c'era,
accanto alla ispirazione .moralistica che gli faceva invocare « un.
govc:;rno onesto; profondamente, sinceramente onesto» che non

'

fosse fautore e principale responsabile degli intrighi, del clien
telismo e della corruzione politica nel Mezzogiorno, accanto a

questa ispirazione moralistica, c'era la volontà di concentrare

l'attenzione sull'indirizzo politico generale del paese, di sotto

lineare il legame tra l'opera meridionalistica e i problemi di
fondo della vita nazionale; c'era anche una visione statica della
società e della lotta politica meridionale,' ferma nella condanna
del clientelismo e della corruzione politica e nella constatazione

della impossibilità di maturazione politica dei contadini, Gli
stessi « pericoli» del socialismo e del clericalismo egli li vedeva
nella forma mitica dei due « maghi della montagna'» ch� si

preparavano a sfruttare il malcontento sociale ed i fermenti delle
campagne senza mutare la rigida alternativa tra anarchia e

.tirannide; non li vedeva come due .possibili forze in isviluppo
cop le quali, comunque, sia ,pure da un punto di vista conser

vatore, fare i conti sul terreno della lotta politica (come, invece,
più tardi, sotto le pressioni dell'impetuoso sviluppo del movi
mento socialista, li avrebbe considerati Giolitti). Non vedeva
la' possibilità che il quadro politico delle campagne siciliane
COmInClaSSe a cambiare sulla base della traduzione in termini
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politici autonomi delle esigenze da cui quei fermenti nascevano.

Era la visione, in parte ancora in quel momento giustificata, del

problema meridionale come « questione sociale» (che Pasquale
Villari ribadiva' nel saggio. La Sicilia e il socialismo), elemento di

disagio, di disordine, di corruzione e di arretratezza della vita

nazionale, una non possibile matrice di una nuova forza di op-
posizione politica popolare.

'

Cosicché, mentre gli altri' unitari sottolineavano con eviden
te esagerazione il fatto che l'autonomia era diventata la bandiera
del movimento socialista (così, per esempio, Damiani e Berto

lini, convertito, quest'ultimo, all'unitarismo proprio per questa
ragione) Fortunato sembrava concordare, nel giudizio sulla im

mutabilità del quadro politico siciliano, col pensiero di un depu
tato siciliano, il principe di Trabìa: « La Sicilia è stata rivolu
zionaria: potrà forse essere anarchica: ma socialista mai »: che

era un modo per ricondurre rigidamente il dibattito all'interno
delle forze dirigenti del paese e, nel caso del Fortunato, per -riaf
fermare anche e cercare di far sentire drammaticamnte le loro

responsabilità. Ma in questo modo si finiva con l'eludere "i ter

mini nuovi in cui in tutto il paese, ma anche in Sicilia e nel

Mezzogiorno, veniva evolvendo la situazione politica e che stava

no già conducendo agli aspri conflitti (politici e non soltanto so

ciali) degli ultimi due anni del secolo ed alla svolta giòlittiana:
e col mettersi di fatto, sia pure da critici, accanto alle forze con

servatrici che quei termini nuovi tendevano a respingere aper
tamente e con la forza ..

La bandiera dell'unitarismo che Fortunato aveva risollevata
doveva dunque essere raccolta da quei gruppi contro i quali egli
aveva espresso la sua condanna: ma integrata in una più èffi
cien'te linea di azione conservatrice che faceva perno sull'intran
sigenza del governo nei confronti del movimento associativo

dei contadini e degli operai, per svolgersi poi, in modo più arti

colato e complesso sul piano regionale e locale.
Il Mattino di Napoli, facendo il bilancio. del slibattito parla-

93



mentare sul decentramento accomunava, nell'elogio, i due discor
si di Fortunato e di Nunzio Nasi. Il quale ultimo, riflettendo di

versamente dal Fortunato e in modo immediato umori e tendenze
della classe dirigente isolana, mostrava come potessero convi

vere senza grandi difficoltà l'unitarismo e, lo spirito. particolari
stico, Ja lotta contro l'autonomismo democratico e l'affermazio
ne del regionalismo conservatore; lo mostrava non solo facendo

una difesa della mafia, intesa come « lo spirito individuale che

reagisce all� prepotenza», ma respingendo, in polemica con

Franchetti, l'analisi' della realtà siciliana che i meridionalisti
avevano condotta in un ventennio di studi e di indagini:
« L'ori. Franchetti ci ha detto che. il commissario civile deve
restar lì, perché l'ambiente è saturo di tutti quei sentimenti che

rappresentano la civiltà di quattro secoli addietro. Ono Fran

chetti, mi permetta di dubitare che lei abbia lo strumento misu

ratore di questa saturità. Affermazione per affermazione, io le

dico che Ella s'inganna e che la Sicilia non ha, come Lei crede,
quel triste predominio di malattie morali, che Lei vi riscontra .,.

Quando ad una regione come la nostra si attribuisce il mono

polio di tutti i coefficienti della barbarie, dell'ingiustizia, della

prepotenza,
.

della miseria... allora non è il sentimento dello
_

spagnolismo che si ribella; ma il legittimo sentimento della
verità offesa. Io stesso mi sento rimescolare il sangue Ce non

credo di commettere un peccato di orgoglio) quando sento par
lare in questa guisa del mio paese e sento più forte l'amore
della terra natìa, perché penso a tutte le sue tradizioni, a tutte

le sue virtù, a tutti i suoi en tusiasrni gloriosi, alle sue geniali
attitudini, al suo grande patrimonio ecclesiastico e di benefi
cenza, che fu l'espressione di una "grande pietà, a tutti i senti
menti della vita privata, per cui la famiglia è un culto ed una

religione,' e se tutto ciò rappresenta ancora una civiltà selvaggia,
io la preferisco alla 'civiltà bastarda, che ci viene innanzi in

questa fine di secolo».
Le vicende posteriori del Nasi e del cosiddetto nasismo
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dovevano poi rivelare Ia vera natura dell'intreccio di interessi

politici e sociali dal quale questo atteggiamento di protesta
nasceva. Intanto, una delle facce con cui esso si presentava era

la reazione contro i pochi tentativi che fino allora erano stati
fatti per individuare i più profondi termini storici e politici del

problema siciliano e meridionale: reazione che trovava concordi
uomini di diverse tendenze, dal Crispi al Rudinì, al .regionalista
Palizzolo, a Sciacca della Scala, a Filì-Astolfone (il quale de

plorava che nella maggioranza della commissione per la legge
commissariale vi fossero stati dei siciliani che non avevano esi

tato a sottoscrivere « un così fiero atto di accusa per l'isola
natìa », qual era contenuto nella relazione Franchetti) a Finoe

chiaro-Aprile, a Spirito (( le classi dirigenti in Sicilia compren
dono il loro dovere e sentono affetto fraterno per le classi lavo
ratrici »), al di Trabìa (« Non si può incolpare il proprietario ...

Ha forse fatto troppo: e a ciò si deve in gran parte il dissesto
economico degli ultimi anni »]. Questi atteggiamenti - anche

quando non si traducevano in una determinata impostazione
politica regionalista - si inserivano nella ripresa del regiona
lismo conservatore che fu un elemento caratteristico e diffuso
della vita politica meridionale nel decennio dal '90 al '900. Gli
stessi temi del meridionalismo fortunatiano trovarono allora

più larga risonanza nell'ambiente politico meridionale proprio
in quanto venivano deformati e tradotti in termini municipali
stici e regionalistici (ciò che avvenne poi in misura più grande
per l'indagine di Nitti sul bilancio dello Stato): il Mattino ed
i gruppi politici di cui esso era espressione ci danno i più con

creti e autorevoli esempi di questa deformazione .

. La ripresa del regionalismo conservatore e del municipali
smo, che non era indipendente' dalla ricerca di una linea di

resistenza alla pressione popolare che aveva trovato nei fasci la

sua più drammatica manifestazione ma che in varie forme si

faceva sentire in tutto il Mezzogiorno più intensa che negli
anni precedenti; nasceva in parte sullo stesso terreno su cui aveva



fatto presa l' « ossessione unitaria» del. Crispi. E non per caso

_ essa si verificava (come stato d'animo diffuso, latente o palese
nella maggior parte degli ambienti politici meridionali e consa

pevolmente alimentato' dai maggiori organi di stampa) proprio
.nel momento in cui subiva una crisi apparentemente definitiva
la politica africana di cui Crispi si era fatto promotore: quella
politica ,africana che era stata prospettata come un contrappeso

.

« meridionalista» alla tremenda crisi in cui il protezionismo, la
concentrazione al Nord delle risorse finanziarie, il sistema dei
favori e dei sostegni a ristrette coalizioni di interessi industriali,
avevano gettato il Mezzogiorno. Venuta meno, 'insomma, con

la caduta di Crispi, quella alternativa coloniale e africana che. si

presentava come un elemento indispensabile del sistema di equi
librio interno che la politica crispina aveva creato, tutti i germi
particolaristici che l' « ossessione unitaria» conteneva erano de-

. stinati a venire in luce ed acquistare virulenza. L'atteggiamento
autoritario del governo crispino nei confronti del parlamento
e della vita politica nazionale aveva anche contribuito a tenere

a freno queste tendenze; così, la sia pur cauta e contraddittoria

politica liberale che il nuovo governo sembrava volere avviare,
e che consisteva essenzialmente nel maggiore rispetto per il

parlamento, doveva �gevolarne il più impetuoso manifestarsi.
« Le idee - scriveva Fortunato nel '97 -

... le bestemmie

separatiste non hanno mai avuto come ora terreno più propizio:'
non mai come ora è stato con maggiore impudenza proclamato
insuperabile il dissidio tra l'alta Italia .... e l'Italia meridionale ».

.

L'affermazione di questo « insuperabile dissidio» era Ia
forma più generale in cui si esprimevano le reazioni ed i fer
menti provocati nell'Italia meridionale dalla crisi della politica
crispina e dal .dispiegarsi degli effetti negativi, per il Mezzo

giorno, del modo in cui si veniva svolgendo il processo di indu
strializzazione e dell 'indirizzo economico-politico che aveva pun
tato sulla massima intensificazione di' questo processo. Per. il

resto, quei fermenti si facevano .sentirc piuttosto come rivendi-



cazioni particolaristichc, settoriali, sempre plU ristrette,· alle

quali sarebbe venuta incontro, negli anni successivi, la politica
giolittiana delle concessioni parziali e delle leggi speciali.

Un posto a sé, ma non secondario, in questo intreccio di

opinioni e di sentimenti sul problema dei rapporti tra Nord e

Sud e dell'ordinamento dello Stato, ebbe la scuola del sociolo

gismo positivista che in quegli anni veniva elaborando la tesi

della inferiorità razziale delle popolazioni meridionali. Proprio
nel I897 il Niceforo concludeva l'inchiesta sulla Delinqucnea
in Sardegna con una esplicita affermazione nel senso del decen
tramento: il contatto tra i « barbari» del Mezzogiorno e delle

isole e le razze superiori dell'alta Italia avrebbe dovuto essere

mediato attraverso una più articolata organizzazione dello Stato,
dal momento che diverse leggi di sviluppo regolavano e deter
minavano la vita sociale, economica e morale delle varie regio
ni italiane. Anche il sociologismo positivista dava, dunque, così,
il s�o originale contributo al regionalismo conservatore: con

tributo che era utilizzato anche nel Mezzogiorno come efficace
motivo di p�opaganda antinordista.

Il punto d'arrivo di questo processo, in cui i problemi del
decentramento entrano come componenti di notevole impor
tanza e significato ma che si estende naturalmente al di là di

essi, furono, in Sicilia, nel periodo giolittiano, i movimenti del

popolarismo e del riforrnismo; movimenti che in generale acco

glievano, più ° meno esplicitamente, ° tendevano ad accoglie
re la piattaforma « regionalista » come terreno comune della
lotta politica in Sicilia. Le vicende dell'ultimo decennio del se

colo avevano contribuito a questo risveglio assai più delle solle
citazioni che venivano dalla cultura e dalle iniziative politiche
del cosiddetto partito regionista, che, non del tutto spento, aveva

tuttavia perd�lto gran parte del suo vigore già prima del I890 .

.

Vi aveva contribuito, quindi, anche il movimento dei fasci:

ma in tanto era accolta la spinta autonomistica che da esso pro
veniva, in quanto era spogliata dalla sua sostanza rinnovatrice
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e democratica e si faceva diventare, anzi; uno strumento" per
fronteggiare le pressioni economica e politica popolare che così
vive preoccupazioni avevano. destato nel '93 e nel '94. L;accet
tazione di, questo terreno doveva facilitare, attraverso l'agita-

�

zione di motivi sicilianisti, l'appello a tradizioni e sentimenti

regionali e la concentrazione degli interessi 'politici attorno a

temi di carattere locale, la formazione di una base di massa del

l'attività politica della borghesia siciliana, prima che il- partito
cattolico acquistasse nell'isola le dimensioni di un forte partito
popolare e contribuisse quindi a ridurre l'ampiezza di questi
movimenti. È caratteristico il fatto che i partiti e le forze politi
che che si mossero nell'isola in questa "fase non raggiunsero mai

una espansione veramente regionale, ma si svilupparono piut
tosto come movimenti locali raccolti attorno a singole figure
di dirigenti ed a ristretti gruppi di uomini politici: il fulcismo
a 'Messina, il Grassi-vocesisrno ad Acireale, il defelicianesimo,
il nasismo e così via; movimenti che esprimevano, in generale,
la fase di ripresa economica che attraversava nel primo decen
nio del '9°0 la borghesia isolana, specialmente in" alcune zone,
e si atteggiavano diversamente a seconda del terreno politico su

cui nascevano, del grado di maturità e di sviluppo delle forze
sociali e politiche che riuscivano a tenere insieme col cemento

del particolarismo e con l'uso clientelistico del potere.
Nel contesto della situazione creata dallo sviluppo di questi

nuovi movimenti avvenne l'isolamento e, in parte, l'assorbi
mento dei gruppi e delle forze che miravano a valorizzare e

'svolgere su un piano democratico popolare l'esperienza dei Fasci
e che tendevano ad affermare una visione d'insieme della que
stione siciliana. Il loro autonomismo si era presentato come un

aspetto e un momento di un più multiforme movimento demo
cratico nazionale: o almeno si era affermato anche come ten

denza a mediare, sia pure ancora su un piano ideale e teorico,
esigenze regionali e impegno politico generale; ed aveva con

tribuito a questa tendenza, oltre che la generale concezione so-

98



cialista, l'accoglimento dell'analisi meridionalista della questione
siciliana, integrata in una visione più aderente e radicale dei

rapporti tra l'isola, e lo Stato nazionale, ma non ridotta essen

zialmente nell'ambito di questi rapporti.
Questa impostazione che possiamo chiamare ora « rneridio

nalista» dell'autonomismo non poteva avere che conseguenze
assai deboli, per il momento, sul piano del collegamento poli
tico con l'opposizione democratica del Mezzogiorno continentale,
anche se proprio in questi anni faceva la sua prima apparizione
sulla scena' politica, con Ciccotti, con Salvemini, col gruppo na

poletano della Propaganda una nuova corrente di meridionalismo

democratico, dove anche la questione delle autonomie regionali
trovava comprensione e sviluppi. Tale collegamento non poteva
essere operato che per il tramite di una più articolata politica na

zionale del partito socialista, nel quale la maggior parte di quelle
forze nuove confluivano e si raccoglievano; e così anche per lo

stesso tramite si poteva avviare la soluzione di un altro problema
decisivo che i socialisti siciliani 'posero all'indomani dello stato

d'assedio: quello che oggi chiameremmo della « unità autorio

mista», dei rapporti tra rivendicazioni popolari, operaie e con

tadine, ed esigenze dei ceti medi produttivi; il problema, cioè,
della estensione che' avrebbe dovuto assumere la ricerca delle

'alleanze nella lotta per la conquista dell'autonomia senza com

prometterne il contenuto democratico ed il significato rinno

vatore. L'intervento di Turati al dibattito del '96 - che fu an

che il suo brillante debutto alla 'Camera dei deputati - ebbe
come motivo centrale la libertà di organizzazione e di lotta dei

lavoratori: il partito socialista coglieva, dunque, in quel mo

mento, gli elementi essenziali della situazione politica e indièava
la .reale alternativa che da essa scaturiva, riducendo al denomi

natore comune della lotta per la libertà anche il dramma della

Sicilia: « Poiché in Sicilia voi avete, più che altrove, e a con

fessione comune, le clientele ... voi avete il dovere di lasciare,
anzi di fare, che le classi povere SI. armino contro le sopraf-
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fazioni delle, clientele, delle armi della .civiltà ---;-. quali, appunto,
l'associazione, l'organizzazione ... Questa, o colleghi, è la solu
zione del problema siciliano... Il decentramento sostanziale,
cui noi miriamo... esige che tutti gli individui siano cittadini,
nel pieno senso della parola, che ciascuno eserciti, ossia abbia i

mezzi di esercitare, sulla cosa pubblica, la sua parte di peso e

di controllo ... Ogni provvedimento sarà vano se non sia assi

curata alla Sicilia, come a ogm parte del .Regno, piena ed in

tera libertà ».

Fino alla fine del secolo, i contrasti già latenti nel movi

mento socialista intorno alla questione meridionale e siciliana
.restarono

.

soffocati nella impostazione unitaria della lotta per
la libertà di organizzazione: proprio in questa lotta Turati ve

deva 1'« anima», com'egli diceva, anche del memorandum dei.

socialisti di Sicilia. Superata questa fase storica, con la sconfitta
dei tentativi reazionari, i contrasti e le discussioni sulla Sicilia
e sul Mezzogiorno avrebbero trovato un terreno più propizio.
Ma intanto l'autonomismo socialista aveva avuto ancora 'debole

presa nello stesso mondo politico siciliano, dove il regionalismo
dei movimenti « popolari» e del « riformismo» assumeva un

peso assai maggiore, ma un significato assai diverso e più
limitato, quando non mirava al rafforzamento di privilegi
ed alla pura e semplice difesa della situazione esistente; un si

gnificato soprattutto finanziario e strettamente isolano che era

in netto contrasto con la concezione dell'autonomia di cui si

erano fatti portatori sia i socialisti che Napoleone Colajanni.
Ed uno dei motivi di qùesto tipico region�.lismo tornava ad
essere il rifiuto della concezione meridionalista del problema si

ciliano, non per l'incomprensione: che era in essa del problema
dei rapporti tra la Sicilia e lo Stato, ma per la sua visione pos
siamo dire « classista» della-questione siciliana. Quella conce

zione meridionalista che, secondo La Loggia, « tornava comoda
al governo» perché ravvisava « nel proletariato rurale la vitti
ma dei latifondisti e' dei loro ausiliari : e quindi « non esigeva
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interventi finanziari»; allo stesso modo come ,« neanche riuscì

troppo sgradevole ai governanti Ia concezione estremista, mera

mente verbologica, di una missione redentrice dei contadini da
sud affidata agli operai del nord ».

La Loggia fu dunque il teorico di questa dottrina « autono

mistica» che affondava 'molte. delle sue radici nel regiona
lismo conservatore. Il problema reale egli vedeva 'nei rapporti
finanziari tra lo Stato é la Sicilia « regione proletaria», nella

questione, infine, delle « riparazioni ». « Penso, egli scriveva an

cora, che la Sicilia, più che sulla conclamata e sia pur vistosa

autonomia burocratica e funzionale, debba puntare sulle ripa
razioni che lo Stato deve corrisponderle ». Il significato dell'au

tonomismo si chiudeva così nei limiti regionali e si dava il caso

apparentemente paradossale, ma in realtà facilmente spiegabile,
che esso nutrisse nel suo seno decisi' avversari del decentramento

anche solo amministrativo 'e burocratico sul piano nazionale,
contrari a quella I che La Loggia chiamava la «, totoregionalizza
zione» ed in cui vedeva il pericolo di « sminuire la forza .coesi
va della nazione »,

Tuttavia, le prospettive di soluzione della questione sici

liana e' della stessa conquista dell'autonomia restavano legate
alle grandi battaglie meridionaliste per il suffragio universale,
per il mutamento dell'indirizzo politico ed economico dello

Stato, per lo sviluppo generale della vita democratica, per la

trasformazione della struttura economica della Sicilia e del Mez

zogiorno: restavano concretamente legate, quindi, ai temi che'
.
nel ,1'896" i socialisti di Palermo avevano posti come caposaldi
del loro programma.

ROSARIO, VILLARI
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, "ITALIA '61 JP

Un'occasione mancata

Il programma di celebrazioni del centenario dell'unificazione
h� trovato il suo centro nell'insieme di mostre organizzate nei

padiglioni di Italia 6 I e nella mostra storica ordinata nelle sale
di Palazzo Carignano, a Torino:

Va detto sùbito che le due iniziative stanno su piani net

tamente differenti e denunciano; sotto l'apparente unità d'ispi
razione, due modi diversi di interpretare lo spirito e lo scopo
delle celebrazioni.

Nelle sale di Palazzo Carignano, il prof. Bulferetti ha cu

rato la documentazione del processo di formazione del Risorgi
mento, a partire dalla prima penetrazione in Italia 'dell'illumi-,

nismo, sino alla conclusione della fase preunitaria e dal �861
alla Resistenza e alla. Costituzione.

Si tratta di un materiale di grande interesse, normalmente

disperso in varie biblioteche e archivi non soltanto italiani, che
viene per la prima volta presentato al grande pubblico. Decine

.

e centinaia di documenti originali, dai decreti alle lettere ai

manoscntn di opere famose, dalle prime edizioni dell'Enciclo

pedia sino. alla successiva espansione dell'illuminismo e alla
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nascita del moderno pensiero economico e politico in Italia, te

stimoniato, per citare alcuni esempi, dalle note dell'abate Geno
vesi all'edizione dell'Esprit des lais del Montesquieu, o' dalla

traduzione dei Ragionamenti sopra la moneta l'interesse del
danaro le finanze e il commercio di J. Locke, eseguita in Fi
renze nel I751.

La mostra ubbidisce chiaramente a preoccupazioni didatti

'che, cosa questa che non solo non ne diminuisce il valore, anzi

lo accresce, anche se, talvolta, proprio quella preoccupazione
può avere nociuto a un « montaggio » più contrastato, più ricco

,di contraddizioni.
'

Ma una mostra nop. è un saggio storico. Essa doveva, neces

sariamente, fare appello ad elementi di richiamo, coreografici e

persino spettacolari.
Senonché il criterio di « oggettività », al quale i curatori 'sem

brano essersi attenuti, ha finito per appiattire il panorama sto

rico, nellintentodi realizzare un distacco che è ambizione, cer

tamente, dello storico, ma che ha finito per collocare sullo stesso

piano Vittorio Amedeo III e Cavour, poniamo, la duchessa di

Parma e Napoleone III, per non dire di duchi e arciduchesse,
di Altezze reali e di Principi imperiali fra i quali la schiera dei,

patrioti noti od oscuri, puntualmente vittime del bòia della
.reazione ci fa, più spesso di .quanto non si creda, la figura di

certe patetiche comparse in un dramma.più grande di loro.

È vero che le didascalie che illustrano le varie fasi della

mostra precisano il valore di certi episodi e che gli accenti cri

tici e le parole franche non sono infrequenti, ma siamo lontani
da ciò che si doveva e si poteva fare.

_

Ciò che è detto, intendo, è detto bene, ma altro" pur nei

limitI della mostra, si poteva dire; Ma anche così com'è, la di
stanza tra la passione di quei tempi, tra l'entusiasmo e la lucida

, determinazione della classe dirigente risorgimentale e la neghit-
'tosità dell'attuale classe dirigente clericale, balza agli occhi con

una evidenza che è fertile di riflessioni e di confronti.
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E fa una certa impressione, persino esaltante, tutta' q.uella
, passione civile e quell'amore delle libertà, l'odio della tirannide
e dell'oscurantismo clericale, ancora così vivi nelle righe com

poste, nei periodi di contenuta dignità e fierezza con cui Bolo

gna. e le città pontificie annunciano la fine « di fatto e di di

ritto » del potere temporale dei papi.
Capita per questo, con una certa frequenza, di udire gio

vani studenti e adulti commentare 'con ironia, ma anche con

amarezza, l'attuale stato di cose, l'invadenza clericale, il ritorno

alla censura e a certe forme di terrorismo spirituale e l'acquie
scenza dell'attuale classe dirigente a quelle forze che il moto

risorgimentale aveva fatto indietreggiare.
Un altro rilievo merita il posto davvero limitato riservato

dalla rassegna alla partecipazione popolare al moto risorgi
mentale, quale risulta da una documentazione �he ci sem

bra puntare più su elementi di colore, su un certo facile roman

ticismo, a scapito della verità e della profondità .. Risultato que
sto, ci pare, proprio di quell'appiattimento che si manifesta tanto

più evidente nella fase post-uriitaria, quando cioè le contraddi
zioni che l'obiettivo comune dell'unificazione aveva tenuto a

freno, scoppiano con una violenza che parve mettere in peri
colo l'unità appena raggiunta.

In sostanza, la questione meridionale, il rapporto Nord-Sud'
e quello città-campagna, dalla cui comprensione dipende per
tanta parte la comprensione stessa della crisi che il Paese attra

versa attualmente, non acquistano quel rilievo che sarebbe stato

necessario e che deriva loro, d'altronde, dal modo drammatico
in cui questi problemi si pongono oggi davanti alla nazione.

Ne risulta che la storia successiva 'all'unificazione è vista più
in termini di, dibattito parlamentare, di crisi di governi, di affio
rare e di scomparire di personalità di rilievo, in termini cioè'

etico-politici, senza che le lotte di quegli anni assumano tutto ,

il drammatico rilievo che invece ebbero.
Così l'espansione del capitalismo italiano, sum' rapporti
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col più evoluto capitalismo "europeo, la nascita della grande in

dustria, così strettamente legati a certe scelte della classe diri

gente post-cavouriana, restano in ombra; come pure le origini
del movimento operaio e socialista, documentate attraverso l'e

sposizione di documenti e di giornali dalle prime organizzazio
ni di mutuo soccorso, fratellanze operaie, leghe di lavoratori e

camere del lavoro, appaiono slegate dal contesto, anzichè risul

tato, anch'esse, dell'evoluzione dei tempi, della nascita dell'in
dustria e della moderna classe operaia con essa.

Quello di un Risorgimento tutto eroico, tutto positivo non

è giudizio che noi possiamo accettare o condividere. Eppure esso

circola per tutta la mostra e informa più che altro l'opera del

regista, come quello che favorisce la soluzione, che vorrebbe:
essere spettacolare ed epica e che introduce, invece, un ele

mento di grossolana e persino macabra retorica, di marca; di

ciamolo, apertamente fascista! - delle bandiere agitate da ven�
tilatori nella sala buia che immette nell'ambiente in cui è. siste

mata l'appendice della mostra.

Qui, in bianco e nero, cioè con fotografie e scarsi cÌocu
menti, è raccolta la documentazione del periodo che va dalla

.

fine della prima guerra mondiale, attraverso il fascismo, sino alla

resistenza, alla guerra di liberazione e alla Costituzione re

pubblicana.
Non c'è continuità tra la prima parte della mostra e que

sta. E non è un caso. Il fascismo e le sue origini risultano così

presentate come un male,' una sorta di accidente che ad un

certo momento colpisce la società italiana avviata verso i mi

gliori destini; sotto la guida di una monarchia onesta e vitto
riosa e di una classe dirigente che non conosce che la dedizione
e l'amore al-bene comune.

È vero che un tentativo, frettoloso e non interamente

portato alle sue ultime conclusioni, di collegare l'origine del
fascismo alla conclusione della prima guerra mondiale, è. pre
sentato sinteticamente nelle primissime didascalie che illustrano
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questa appendice e che, per far questo, gh ordinatori della mo

stra hanno dovuto condurre una critica senza veli alle ragioni
stesse dell'interventismo, accogliendo l'opinione che, quella' gue:r
ra non va considerata come l'ultima delle guerre risorgimentali
e. lasciando aperta la via alla sua interpretazione in chiave impe
rialistica, anche da parte italiana, ma i rischi non sono tutti

evitati.

C'è, a nostro parere, il timore di addentrarsi nella storia

p�ù recente, portando sul fascismo e sulle sue cause un giudizio
storico capace di superare la cronaca, nei limiti della quale in

vece pretende di rimanere questa documentazione.

Essa rappresenta, a nostro avviso, un cedimento alla pre
tesa della classe dirigente clericale di escludere dal giudizio sto

rico gli avvenimenti più recenti, col pretesto che essi sarebbero
ancora troppo vicini, perché 10 storico possa giudicare serena

mente, e che nasconde, o meglio rivela, 'la paura che la storia

sia fatta sul serio, senza imbonimenti e senza finzioni e rappre
senti la condanna della cl-asse dirigente prefascista e di quella
attuale, che ha tradito il patto cornune scaturito dalla Resistenza
e dalla vittoria sul fascismo.

Tuttavia, una volta chiariti i limiti entro i quali si esprime
la nostra accettazione, la mostra ci pare meritevole' di ogni con

siderazione, come quella nella quale si riflettono in misura mag
giore, e sia pure incompleta, gli avveni'm�nti che hanno con

dotto il paese, attraverso un secolo di lotte, allo stato attuale.

Ben dive�so il discorso sulla Mostra delle regioni, ordinata
in una serie di padiglioni che dovrebbero, a quanto' pare, asse

condare il disegno di uno stivale; nell'immenso spazio di

Italia 6 I. A parte che si tratta di un corpo senza, testa, essendo
stato chiuso il padiglione unitario perché ritenuto indecoroso,
nonostante il regista dell'insieme abbia ricevuto uno stipendio
pari a due milioni al mese, per occuparsi da par suo della cosa,

-,
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raramente ci è accaduto di vedere cosa più miserevole 'e farse-
sca di questa.

.

Qui, dove avrebbe dovuto manifestarsi in tutta la sua pre
potente vitalità, almeno stando alle didascalie di sapore fanfa
niano che' accompagnano il visitatore come un incubo e una

persecuzione, la ripresa e il progresso delle regioni d'Italia, non

tanto nel corso di un secolo di vita unitaria, quanto' nell'ultimo

quinquennio di fervore riformista Ce meridionalista) della D.c.,

l'immagine dello squallore, della miseria, dell'assenza di idee,
oltre tutto, supera ogn,i previsione e persino la realtà, durissima,
di alcune regioni.

L'interesse del visitatore è attratto anzitutto, com'è naturale,
dai padiglioni delle regioni meridionali. Questo era l'appunta

.

mento che la mostra prometteva.
Inutile dire 'che si tratta di un apputamento mancato, e in

maniera fraudolenta. Inutile, ancora,' tentare una descrizione

dei singoli padiglioni, tutti simili nello squallore. Basterà ricor

dare alcuni dei temi assegnati, non è dato sapere con quale cri

terio, alle singole regioni, che dimostrano una tale misconoscen
za della realtà meridionale e un ottimismo così incosciente e

squalificato, da stupire e da suscitare indignazione .

. Prendete la Sardegna: il tema è quello dell'evoluzione della
casa. Non è fare torto ai sardi, alla genialità con la quale hanno

saputo adattarsi a condizioni di esistenza talvolta proibitive;
,

e non è neppure il caso di negare che si sono affermate nell'Isola
alcune forme architettoniche non prive di interesse e, in certi

casi, dotate persino di qualche originalità, nell'ambito dell'ar-'
chitettura mediterranea: ma da questo a prendere l'Isola come
esempio e campione dello svolgimento della struttura della casa,

dalle abitazioni primitive, le to�be dei giganti scavate nella

roccia, ai nuraghes, alle trogloditiche pinnetas cioè capanne dei

pastori e dei contadini,' sino all'architettura religiosa, che ha

prodotto qualche campanile a vela ed alcune altre forme, subal
terne del 'festo, ci corre e parecchio.
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Alla Campania, invece, è -toccato il tema dell'albero e della

casa, con una felicità e originalità di ispirazione che rimandano
nientemeno che all'albero, appunto, in primo piano dietro il,

quale si stagliano il golfo e il Vesuvio, elementi insostituibilì
della retorica più bolsa e del.ifolklore napoletano più banale e

irritante.

Mentre -al Lazio la sorte affidava il tema, ben altrimenti
stimolante per i ginnasiali del ventennio, freschi di Odi Barbare,
dell'idea di Roma nel Risorgimento:

n risultato è stato pari all'altezza del compit�: fra i, tanti,
il padiglione del Lazio è riuscito insuperabile per lo squallore,
per- la miseria della stessa documentazione, fotografica e no.

A questo punto è lecito. domandarsi dove finisca l'idiozia
e cominci, invece, il cinismo, dato che nel padiglione lucano lo

stesso enorme e senza' dubbio fortemente polemico e pittorica
mente assai più forte dipinto di Carlo Levi finisce 'anch'esso per
apparire fuori P?sto, una sorte di intrusione, senza giu�tificazio
ne, che da commento di uno squallore, quale voleva essere per
l'artista, finisce per diventare esso stesso oggettO di compianto
e fonte di desolazione; nella luce' sonnolenta e irreale che emana

dalle pareti malamente coperte di tabelle che nessuno legge-
rà mai.

In questo squallore si salvano solo, in, un certo modo, i pa
diglioni della Calabria e' della Sicilia. '

Né si pensi che alle regioni del Centro e del Nord sia toc

cata sorte migliore: il volto della Toscana o dell'Emilia, ponia
mo, nonostante qualche sforzo nella documentazione e 'nella

denuncia, appare anonimo e mortificato, né più 'né meno di

ogni altro. E dove il monopolio, mostra il suo volto falsamente

ottimistico, com'è nel' Piemonte e nella Lombardia" il risultato
non cambia. Lo sforzo di mostrare' il meglio, ma nella forma

più arida, finisce per appiattire e per rendere improbabile e in
credibile ogni aspetto della realtà, rappresentata.
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All'esterno, l'immagine di un progresso che appare tanto

più irraggiungibile e irreale, scorre sui pilastri di cemento della

monorotaia, la veloce automotrice'che.; dieci
.

metri da terra

vi spara, in pochi secondi, superando un laghetto e squarciando
po paesaggiotoccante e fascinoso qual'è quello che Torino offre
sotto i suoi colli, dall'ingresso che pare quello « di una decom

posta fiera», più adatto al vicino Luna Pa�k, sino al Palazzo
dove ha sede. l'Esposizione internaziontle del lavoro.

È difficile attribuire un preciso valore a questa costruzione

della quale ci interessa assai meno il rapporto delle sue colonne

di acciaio con quelle del Tempio di Salomone o dei templi
Egizi della II Dinastica (diciamo a caso); e più la funzionalità
e lo scopo di una costruzione che è costata miliardi del popolo
italiano e che rischia, domani, di diventare uno di quei colossi

inutili e persino mostruosi, che cominciano ad essere frequenti
nel nostro Paese.

Capisco che da qualche parte ci si muoverà il rimprovero di

essere degli inguaribili mediocri incapaci di capire e di amare

gli slanci della moderna spiritualità, quale si esprime in costru
zioni come questo Palazzo del Lavoro. Ma come dimenticare,
di fronte allo squallore delle Regioni che' a cento metri di lì si

rinnova e si ripete con una monotonia disperata, che in un paese
in cui - nonostante il « miracolo econornico» - mancano le
strade e persino i cimiteri, per non parlare delle scuole e delle

case, degli ospedali e degli acquedotti, in un paese nel quale
la montagna frana e la campagna si spopola e dove, per evitare
la spesa di qualche miliardo, si permette che i fiumi e le piogge,
provochino danni che accrescono la miseria grande di intere

popolazioni, in questo stesso paese una classe dirigente, avida
e affarista, priva di vera intelligenza e di senso della misura,
consente e incoraggia realizzazioni che al di là del loro pregio
intrinseco, rappresenterebbero un lusso anche per paesi ben
altrimenti progrediti.
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Sarebbe troppo lungo, e in fondo inutile, parlare anche del
la mostra internazionale del lavoro. A parte il 'padiglione sovie

tico, il cui successo è veramente straordinario, e quello inglese,
dedicato ai progressi deiIa scienza, tutto vibrante di spirito laico

_e di una fiducia nella ragione umana che ci ripaga delle tante

melensaggini sparse qua e là per i padiglioni italiani, e dell'abi
tuale squallore del padiglione della Chiesa Cattolica, l'esposi
zione non si distacca dalle tante consimili che è possibile vedere

ogni anno almeno in un .paio di capitali europee.'
Altri padiglioni, fra cui quello della moda, si 'apriranno

. nelle prossime settimane, senza che questo aggiunga q�alcosa�
se non forse un po' di mondanità, a ciò che già esiste.

Quale, dunque, il giudizio 'd'insieme, su questè celebrazioni
e su questa Esposizione torinese?

Non c'è dubbio che il centenario dell'unificazione aveva

offerto all'attuale classe dirigente una occasione di più, anche

se, questa volta di proporzioni davvero insolite, per confermare
la sua vocazione a fuggire l'incontro con la realtà del paese e

insieme a tentare di mistificare, con manifestazioni pacchiana
mente di regime, quel tanto di realtà che, nonostante tutto, rie

sce a farsi strada sotto la retorica e gli ornamenti più vistosi
ed inutili.

Che il centenario" infatti, fosse atteso dalla parte più co

sciente ed avanzata del Paese, non tanto come occasione di ma

nifestazioni e di celebrazioni, quanto piuttosto, come occasione

di riesame, di confronti, e si può ben dire, di chiusura' di un

bilancio che nelle sue partite racchiude il primo tormentato

secolo di . vita unitaria, è cosa nota, che giova ripetere solo per
misurare la fermezza di quella vocazione.

Tuttavia è lecito domandarsi se, tentando di sfuggire a

'quella che è, sotto certi aspetti, una resa dei conti, l'attuale
classe dirigente abbia voluto negare la continuità con la classe

dirigente risorgimentale e post-unitaria, la sua tradizione e la
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sua responsabilità, per dichiararsi disposta a rispondere solo
delle proprie azioni.

Senonché, una siffatta distinzione di responsabilità, qualun-
'

.

que sia il taglio che si operi nella storia, almeno che esso non

sia di natura tale, e cioè rivoluzionario, da comportare l'ascesa
di .una nuova classe dirigente, rimane pur sempre arbitraria.

L'elemento di continuità non è, infatti, soggettivo, .esso è dato.
dalla continuità, della .,classe che esercita il potere e l'egemonia
nel corso di un dato processo storico: in questo senso l'attuale
classe dirigente non può pensare di sottrarsi al peso di quel
l'eredità.

E tuttavia, l'assunzione delle proprie responsabilità stori

,che, proprio attraverso l'accettazione di una continuità che ri

siede nelle cose, nei fatti, sarebbe stata sufficiente a marcare una

distinzione, consentendo e. favorendo un giudizio capace di

dare a ciascuno il suo.

Sarebbe stato, soprattutto, un atteggiamento degno di una

classe dirigente nel senso vero, che avrebbe consentito di misu

rarne la statura.

Ma proprio questa tendenza permanente a sfuggire le pro

prie responsabilità, ad evitare Ia resa dei conti, stabilisce la con

tinuità sostanziale tra la presente e la passata classe dirigente:
post-cavouriana. .

.

Già nel, 19P, al traguardo del. cinquantennio, quella cl�ssc
aveva preteso di non presentare il bilancio. Il risultato fu la

ripresa africana, l'intervento, il fascismo: la classe dirigente li

berale preferì auto-liquidarsi che assumere le sue responsabilità.
E· tuttavia, la resa dei conti si chiama, fra l'altro, questione

meridionale. La D.c. non può sfuggire, anche se il suo tentativo
è già la confessione dell'impotenza e del fallimento. 'La sua

vocazione al regime, che questa Italia 6 I ribadisce, riconferma
anche la sua tendenza a una soluzione interna, di ricambio. Ma

è manovra troppo scoperta, di cui la parte più avanzata dei

popolo italiano è consapevole.
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'Che Torino, poi, città per altri versi severa, sia stata scelta
a teatro di questa rappresentazione, non è, che un elemento di
contorno che aggiunge, però, ancora un tratto, forse neanche

l'ultimo, al quadro della insensibilità politica e storica degli
_ ispiratori e dei protagonisti di questa farsa.

'

L'esposizione torinese ben avrebbe potuto intitolarsi alle
ltalie 6I Ce supposto anche che non ve ne siano altro che due!)
tanto è manifesto il divario che esiste fra di esse e tanto è sen

sibile la sua tendenza ad accrescersi, anziché a ridursi.
I giornali della borghesia e del monopolio non se ne ram

maricano, soddisfatti di recitare nei confronti dei « poveri su-
,

disti» la parte del ricco parente caritatevole. La Stampa, gior
nale di Agnelli, grande protettore di Italia 6I, proprio in 'que:
sti' giorni continua una sua sottoscrizione per i bambini di
Pantelleria. Non diversamente, verso la fine del secolo scorso,

alcuni organi del, Nord promuovevano una sottoscrizione a

favore « dei poveri sardi » ...

Segno che l'iniziativa privata, pupilla degli occhi del regime,
. non vuol stare indietro all'iniziativa pubblica, alla Cassa del

Mezzogiorno, al Piano di rinascita per la Sardegna e così via.

Che sono, poi, soldi di tutti gli italiani che tornano nelle mani
di pochi per finanziare imprese come questa incredibile Italia

6I det' monopoli.
IGNAZIO DELOGU
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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

GIUSEPPE BARBEROj Riforma' agraria italiana. Risultati e prospet
tive. Milano, Feltrinelli, I960. Pp. XVIII-243, L. 3.000.

L'opera del Barbero - precisa il professore Medici nella prefazione
intende portare un « primo contributo alla conoscenza degli effetti eco

nomici della riforma agraria italiana», « fornire elementi obiettivi di

conoscenza» utili per la formulazione di un preciso giudizio su « uno

degli atti più importanti della nuova democrazia italiana».
Considerato entro questi limiti, come contributo inteso unicamente

a fornire elementi di conoscenza, 10 studio del B. presenta indubbiamente

interesse e pregio.
I dati rilevati ed elaborati, diciamo subito, confermano 'la sostanziale

positività degli eff�tti economico-sociali della riforma. Effetti conseguiti,
.

malgrado quei difetti di fondo della legge di riforma che giustamente
ci indussero e ci inducono ad esserne severi critici, per merito soprattutto
della operosità e dei sacrifici dei contadini assegnatari.

Dati interessanti, dunque, quelli offerti dal B. - anche se appèsan
titi da ampie' interpolazioni di metodologia statistica che ne rendono
meno agevole l'utilizzazione ad un largo pubblico di 'non iniziati, qual'è
quello che si interessa ai problemi delle riforme di struttura _: ma che
non ci danno, e non potevano darci, la storia della riforma agraria in

Italia, del suo affermarsi e del suo divenire, come momenti essenziali
della più recente storia italiana.

Deluso, perciò: rimarrà chi, attratto dal titolo, penserà di trovare
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nel volume del B. un esame completo, condotto quindi non solo sotto

il profilo economico-statistico ma sotto quello storico-sociale' e quindi
politico, di uno degli avvenimenti più importanti della vita italiana di

questo dopoguerra.
Manca la storia della riforma agraria italiana, dei suoi presupposti

storico-politici e delle sue reali prospettive di sviluppo, nell'opera del B.

Neppure un accenno alle circostanze estremamente drammatiche, segnate
dal sangue dei contadini, dalle quali essa scaturì e si impose ad una'

classe dirigente che non voleva saperne e si proponeva di eludere il

dettato costituzionale (come è confermato tra l'altro dall'attuale politica
ai controriforma espressa dal Piano Verde).

La riforma agraria, avulsa dalla considerazione delle profonde ragio
ni storiche che ne resero necessario l'inizio e ne rendono indispensabile
e, in base alla Costituzione, obbligatorio il compimento, viene presentata
come un capitolo chiuso, come un episodio destinato a non più riprodursi,
in quanto, afferma il Medici, oggi « il' problema dell'agricoltura italiana
si pone in termini 'sostanzialmente diversi da quelli' dell'aprile 1950 l).

L'effetto più importante dell'inizio di riforma agraria compiutosi in

Italia è quello indicato dal Saraceno in un suo recente rapporto: ({ nelle
zone di riforma agraria è stato intaccato un principio che la precedente
storia del Mezzogiorno faceva quasi ritenere intangibile: il· principio
cioè della immodificabilità della struttura della proprietà fondiaria».

Il monopolio terriero è stato dunque soltanto ({ intaccato». Non è

poca cosa, evidentemente. Ma è .soltanto un inizio. L'edificio della grande
proprietà terriera, anche se intaccato, resta in piedi con tutto quello
che esso rappresenta di ostacolo allo sviluppo delle forze produttive in

agricoltura. Questo è il dato più importante che si ricava dalle tabelle
contenute nel volume in esame, Da un prospetto elaborato dal Medici
e riprodotto a pago 70 dell'opera risulta che la superficie occupata dalla

grande proprietà terriera (considerata tale quella di oltre 50 ettari) dal

1947 al 1955 si è ridotta, a seguito delle conseguenze dirette e indirette
della riforma agraria, da .7 milioni e 1/2 di ettari a 6 milioni e 300 mila,
e cioè di I milione e 200 mila ettari. La proprietà dei contadini si è in
tal modo accresciuta di I milione di ettari. Ma l'area coperta dalla pro-'
prietà coltivatrice, pur dopo questo cospicuo incremento, è tuttora di

poco superiore al 40 per cento.

Questo' il problema essenziale che l'inizio di riforma, di cui si oc

Dei contratti agrari si parla, ad un certo punto, ma unicamente per
dite che varino trasformati, laddove sempre più universalmente rico
nosciuta è la verità che « sulla terra in due non ci si sta » e che i' pro- .

prietari che non coltivano se ne devono andare, per consentire ai colti-
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.vatori divenuti tutti proprietari di promuovere associati le opere ,di

progresso, Della riforma del credito, come condizione essenziale per il

progres�o, si parla, ma non si dice che a poc<? o a nulla sono valse e

varranno le agevolazioni creditizie fino a quando i 2/3 degli attuali colti

vatori, non essendo proprietari, non possono usufruire del credito per
difetto di garanzie e per -la impossibilità giuridica di farsi iniziatori di

opere di sostanziale miglioria.
Si auspica una « accorta» politica dei prezzi, ma non si dice la

cosa fondamentale, e cioè che il reddito dei produttori agricoli, special
mente .dei piccoli, si difende essenzialmente riducendo e spezzando il

potere dei monopoli,
Debole quindi la parte concernente le prospettive, non inquadrata

in una visuale di politica agraria che guardi sopratutto agli ostacoli di

struttura, cioè ai rapporti di proprietà e di produzione, tuttora domi

'nati dal regime della rendita e del monopolio.
Molto più ricca e probante invece l'analisi dei risultati della riforma,

anche se un po' arida' è fredda perché ai dati contabili non si accom

pagnano notazioni tratte dalla diretta considerazione della realtà umana

,
esistente nei comprensori di riforma. Il prodotto lordo vendibile è aumen

tato nelle terre degli assegnatari dal 30 al 100 per cento, il livello di

occupazione, del 100 per cento. Le culture erbacee che nel '53-54 rappre�
sentavano 1'81 per cento del prodotto lordo vendibile, nel '57-58 si sono

ridotte a1 66 per cento. Cresciute, per contro, le percentuali relative alle
culture arboree e alla zootecnia. Tuttora es{gui' i risultati degli assegna
tari, sopratutto nel Mezzogiorno, In ogni caso inferiori ai livelli medi
dei salari.

,-

In Calabria il' reddito medio annuo di una famiglia di assegnatari
(compresi i redditi extraagricoli, prevalenti colà su quelli agricoli) era

nel '55 (data della rilevazione) di 424.000 lire. Nel Delta esso era di

'I.I75.000 lire.
La riluttanza di molti assegnatari, specialmente meridionali, ad en

trare nelle cooperative organizzate dagli Enti, emerge dal confronto tra

il numero degli assegnatari e il numero dei soci 'delle cooperative.
Specialmente forte il divario nel Fucino e in Calabria, dove solo -una
minoranza aderisce alle cooperative' (nel Fucino 37� su 9146, in Cala
bria 5991 su 18902); Lo stato di indebitamente nel quale si trovano

molti assegnatari, l'intollerabile onerosità delle quote di riscatto a cui si
sono aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali, lo stato di precarietà del

possesso nel quale sono molti degli assegnatari meridionali per la non

avvenuta stipulazione dei contratti definitivi di assegnazione e le innu
merevoli difficoltà nelle' quali vivono, molti assegnatari a cagione del
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funzionamento poco democratico. degli Enti di riforma .e del tentativo
,in atto di liquidarli, non trovano nello studio del B. sufficiente trattazione.

.Auguriarnoci perciò .che a questo primo contributo allo, 'studio della
riforma, altri ne seguano a lumeggiarne compiutamente' le conseguenze

, �ociali e umane.

PIETRO GRIFONE

GIUSEPPE TALAMO, La scuola. Dalla legge Casati all'inchiesta del

1864-' Milano, Giuffrè, I960. Pp. 420, L. 2�80o.

Tra le tante irnzranve politico-culturali, volte tutte, con diverse e

a volte contrastanti manifestazioni ed esaltazioni, a, celebrare il primo
centenario dell'Unità italiana, va segnalata quella, per noi veramente

apprezzabile, promossa dall'Istituto per la, Storia del Risorgimento ita

liano e riguardante là pubblicazione di testi e .documenti su L'organ.i�
zazione dello Stato; la collana, affidata, all'editore Giuffrè, è diretta
da Alberto Maria Ghisalberti e coordinata da Alberto. Caracciolo,

Con questa iniziativa l'Istituto per la Storia del Risorgimento ita
liano si propone di studiare il problema dell'organizzazione del nUOVO

Stato" all'indomani dell'unificazione politica, problema che malgrado
l'esistenza di una vasta letteratura sull'argomento, rimane tuttavia an
cora sul piano storico scarsamente indagato dagli studiosi.

Al problema della scuola e della cultura in Italia, dalla vigilia del
[a sua unità all'inchiesta del 1864, è dedicato appunto L'interessante
volume di Giuseppe Talamo. Il libro è particolarmente ricco di docu
menti riguardanti la legge Casati e i problemi ad essa connessi, e, nel

complesso costituisce un prezioso contributo alia, discussione tuttora in

corso sull'argomento. CA questo proposito vanno ricordati l'eccellente
numero de « I problemi della pedagogia», a V, 1959, n. �1, rivista di
retta da Luigi Volpicelli e dedicato interamente alla legge Casati, in

occasione del suo centenario, noncbè gli studi veramente preziosi della
Bertoni Jovine: Storia della scuola popolare in Italia, Torino, 1954" e

La scuola italiana dal 1870 ai nostri giorni, Roma, 1958).
Nel saggio introduttivo, il Talamo rileva che il problema di natura

fondamentalmente politica sollevato dalla legge Casati - promulgata
il 13 novembre 1859 e poi estesa al nuovo Stato italiano da Vittorio
Emanuele II in virtù dei pieni poteri a .lui conferiti nell'aprile dello
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stesso anno e senza' una regolare discussione parlamentare - riguar
dava « l'autonomia» a « l'accentramento» dell'organizzazione scola
stica. Delle due tendenze, prevalse allora la seconda. « Lo spirito della

legge, scrive il Talamo, era senza dubbio nettamente accentratore mi
rava cioè a stabilire una decisa prevalenza dell'amministrazione cen

trale su tutta l'organizzazione scolastica»' (p. IS). La natura stessa

della legge suscitò allora non poche polemiche (Carlo Cattaneo, ad

esempio, scrivendo al Macchi, sostenne che « la legge Casati è indegna
del tempo e dell'Italia»; e su questo particolare aspetto del problema
cfr. D. Bertoni Jovine, La legge Casati nella critica contemporanea, in
<(J problemi della pedagogia», cit., pp. 77-117). Ma i limiti di essa erano

naturalmente, come il Talamo stesso riconosce, « i limiti propri della
classe dirigente italiana e ne rispecchiavano fedelmente i timori e le an

gustie, come gli ideali e le speranze» (p. 22). La legge Casati, infatti, è
nata sulla scia della borghesia mod�rata della quale essa esprimeva com

piutamente le esigenze, gli ideali e le aspirazioni morali, culturali e

politiche.
Ma vediamo, iri generale, quali erano le condizioni dell'istruzione nei

vari Stati della Penisola alla vigilia del moto risorgimentale e unitario.

Contrastante e spesso tendenzioso è il giudizio espresso dagli storici su

questo periodo. Ma, al di là delle facili esaltazioni o denigrazioni, è

indispensabile conoscere le riforme attuate o tentate dal Borbone di

Napoli, da Pio IX o dal granduca di Toscana, e sfatare così il mito 'della
completa inettitudine di quei governanti e della imm�bilità assoluta dei

loro paesi. Tuttavia, bisogna anche ammettere che essi ormai avevano

esaurito la loro funzione storiça e un distacco insanabile si era creato

tra i sovrani restaurati e la borghesia industriosa, gli elementi qualificati;
e che, quindi, la loro politica, soprattutto per mancanza dì una classe

dirigente capace di attuarla, era destinata necessariamente al fallimento.
Nel campo scolastico, è vero, vi sono stati particolari provvedimenti più
o meno apprezzabili, ma che non assunsero mai un vasto significato po
litito: una nuova politica scolastica, che sia espressione di una rinnovata

cultura, non si può creare appunto quando manca un diretto impegno
politico, nè per disposizione di una nuova legge e neanche per la. buona
volontà del sovrano, sia pure « illuminato l).

Nel regno delle Due Sicilie, il distacco fra monarchia borghese c

classe intellettuale « aveva spinto Ferdinando II ad attuare un sistema di

governo sempre più assoluto, sostituendo i ministri, responsabili di un

dicastero e dotati di una certa autonomia, con i dirigenti, dipendenti
strettamente dal re» (p. 5), e sempre più decisamente si era appoggiato
al.clero per controllare i vari rami dell'attività scolastica. La nomina dei
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maestri dipendeva direttamente - dai vescovi ed ogni parroco doveva te

nere aggiornato un registro degli studenti e riferire alla commissione
di vigilanza 'sul loro comportamento politico, morale, nonchè privato e

familiare. I parroci dovevano altresì « cooperare con i funziona:ri di pre-
'

fettura o di polizia per mantenere l'ordine pubblico e sventare le mi
nacce dei rivoluzionari» (p. 7). D'altra parte, non molto diversa era la

situazione' all'interno degli Stati centro-settentrionali e ovunque ormai

regnava l'insanabile frattura fra governati e governanti. Nello Stato Pon-

tificio vennero poi esclusi dall'insegnamento gli elementi che avevano ..

aderito alla repubblica o erano in fama di, liberali, mentre venivano esa

minati attentamente i libri di testo al fine « di proibire» l'adozione di

quelli che non davano sufficienti garanzie di ortodossia sia sul piano
religioso che su quello politico» (p. 8).

Nello stesso Piemonte i tentativi di affrontare i problemi della scuola
in un modo più' organico incontrarono' non poche difficoltà. Terenzio.
Mamiami, divenuto ministro della P. L nell'ultimo gabinetto Cavour"
« si preoccupò innanzi tutto di abolire nella legge Casati quel che era

palesemente in contrasto con le nuove esigenze che si venivano manife
stando 'nelle varie regioni- della Penisola» (p. 33). Ma la sua opera ebbe
scarso valore soprattutto a causa dei gravissimi problemi interni e inter
nazionali « dalla soluzione dei quali dipendeva la stessa possibilità di
esistenza del nuovo Stato che si andava progressivamente estendendo nella
Penisola». Dovette egli appunto « temporeggiare'»; cercando di mandare
avanti nel miglior modo possibile la scuola senza pretendere di mutarne

radicalmente le strutture essenziali» (p. 32).
'

Il De Sanctis, ministro della P. L nel ,primo ministero del regno d'Ita

lia, dichiarò esplicitamente nel suo primo discorso alla Camera (13 aprile
1861) « di accettare la linea politica del suo predecessore e di volerla

seguire». In realtà, come testimoniano i fatti, egli non sempre la seguì.
si rese conto della necessità di una legge organica sulla pubblica istru

zione, ma conoscendo l'iter parlamentare cui erano soggette tutte le leggi,
« volle attuare subito quei miglioramenti che potevano essere attuati»

(p. 40). Volse soprattutto l'attenzione verso i problemi della scuola nel

l'Italia.meridionale con l'intento di avviare a soluzione il problema sco

lastico, particolarmente nel campo dell'istruzione primaria. Era spinto
a questa azione non soltanto da un fine « pedagogico-scolastico », 'bensì t
da una più alta finalità « etico-politica »: e, infatti, il liberalismo cavou-

riano rimase sempre la nota costante del suo pensiero e della sua .azio-
rie. Comprese giustamente che la libertà àvrebbe cessato di essere una

« menzogna» soltanto quando si fosse fatto «della plebe un popolo
libero i)'; e che; del resto, non potevano considerarsi liberi i contadini
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meridionali « tratti a opere crudeli di altri tempi », la cui anima appar
teneva « al professore, al notaio, all'uomo di legge, al proprietario,
a tutti quelli che avevano' interesse di volgetli, di impadronirsene»
(cit. p; 41). Contrastante è, invece, la posizione del De Sanctis circa

la tendenza all' « accentramento» o « decentramento» amministrativo

(pp. 43-47)·
Una netta presa di posizione a favore dell'accentramento è sostenuta

per converso da Carlo Matteucci, il quale riesuma un suo vecchio pro
getto parlamentare sul Riordinamento dell'istruzione superiore (che poi
abbandona. per sostenere una proposta· di legge di Pasquale Stanislao

Ma�cini che stabiliva la riduzione delle tasse universita�ie nelle vecchie

provinciè del Regno), istituendo una co'rnmissione che discutesse con lui

il nuovo ordinamento delle università, ma con l'intento radicalmente

innovatore di restringere il numero. S'interessò, d'altra parte, anche del

l'istruzione .secondaria e in quell'ordine di scuola inviò un'ispezione
straordinaria con lo scolo di studiare dettagliatamente il problema scola

stico nelle provincie meridionali e preparate così una nuova legge da

proporre. Ma i delegati straordinari si sentirono esautorati quando sep
pero che una nuova commissione stava per recarsi nelle regioni meri
dionali e protestarono vivacemente. Antonio Racheli, infatti, delegato
nelle Puglie, scrisse al Matteucci che la situazione scolastica era quanto
mai grave e che ,per migliorarla accorrevano non « le chiacchiere di pas
saggio di un ispettore », bensì « langhi 'sussidi provinciali e governativi »,

poichè quelli che finora si erano avuti sono stati soltanto « gocciole di,
acqua sopra un incendio» (p. 154).

Michele Amari, per sedare la tempesta suscitata dalle riforme del

Matteucci, soprattutto nel settore dell'istruzione superiore, « cercò con

intelligenza e moderazione di evitare altre scosse .al sistema scolastico »,
uniformando le strutture amministrative della P. I. ed abolendo quegli,
articoli (in realtà i più discussi e che avevano suscitato le proteste del
Cattaneo, del Lambruschini, del Ridolfi' e del Settembrini), che limita
vano il diritto di laurea (secondo il regolamento del 14 settembre 1862)
a sei sole università. Ma neanche questo motivo valse a placare l'opinione
pubblica e parlamentare, che tuttavia continuava a rimanere insoddisfatta
dell'andamento dell'istruzione in Italia.

Giuseppe Natali, a lui succeduto in seguito alla caduta del ministero

Minghetti, provocata dalle ripercussioni della convenzione di settembre
con la Francia, promosse l'inchiesta del '64. Questa rappresentò Un « atto

<ii grande coraggio» e mise a nudo, senza infingimenti e senza equivoci,
la situazione eccezionalmente grave della scuola italiana. Eppure ,i sugge
rimenti e le proposte che da più parti vennero· diligentemente formulate
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per un nuovo ordinamento scolastico rimasero lettera morta. Si accusò

la. politica come elemento perturbatore della vita e delle riforme scola
stiche. Non si tenne conto, tuttavia, che coloro che reggevano i mini
steri e delineavano i loro programmi effettuavano sempre delle scelte
necessariamente politiche. Ma la realtà è ben diversa di come veniva pre
sentata da coloro _ il Matteucci per primo _ che nella politica vedevano
il « mostro» che tutto contaminerebbe e guasterebbe, e affonda invece ;�

le sue radici nella costituzione stessa dello Stato italiano, nelle sue defi-
cienze organiche, dalle quali « derivarono incertezze drammatiche, di

sposizioni contraddittorie, atteggiamenti mutevoli l). Una politica scola
stica organica e sistematica, scrive infatti il Talamo, « presupponeva una

classe politica che volesse mutare dal profondo le strutture del nuovo

organismo statale, e non una classe chiamata storicamente ad assolvere
la doppia, .contrastante funzione di rinnovare e conservare insieme»

(p. 67), ., I. .

Il : significato pregnante di .queste affermazioni si comprende e si
valuta appieno soltanto se si tien conto che a più di cento anni dalla

promulgazione della legge Casati e malgrado le prospettive' di sviluppo
democratico, dettate dalla Costituzione italiana, si discute ancora di uria

scuola laica e nazionale, democratica e moderna. Ciò significa però
che ancor oggi perdura nella questione scolastica italiana quell'eredità
negativa _ e cioè il distacco fra governati

-

e governanti ._ che dagli
Stati Ipre-unitari è passata nello Stato unitario il quale proprio e special
mente per quanto riguarda la scuola del Mezzogiorno non riuscì a supe
rare quest'eredità. E non riuscì a superarla perchè non gli riuscì, per
motivi strutturali organici, di risolvere e colmare il distacco fra Nord
e Sud che subito verine a presentarsi come il primo e fondamentale

problema connesso con l'Unità nazionale.
CARLO VIOLI

PIERRE MOUSSA, I Paesi arretrati. Milano, Comunità, 1961.
Pp. 244- L. 1.500.

Questo volume di Pierre Moussa, che �ede la luce in edizione italiana a

pochi mesi di distanza dalla prima edizione francese, scritto vivacemente,
con stile rapido e nervoso nonostante alcuni difetti di metodo, ha il' pre
gio di. portare un contributo di riflessione critica sui problemi dei paesi
sottosviluppati. Si tratta cioè di un'opera a carattere prevalentemente

.,
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descrittivo ed informativo sulle condizioni' economiche del « terzo mon

do», che si sforza di tracciare 'anche le linee di una politica economica

mondiale capace di affrontare le questioni del sottosviluppo; e per questo,

un'opera di scarso rigore metodologico, con conclusioni, come si vedrà, a

volte troppo sommarie ed affrettate.
.

Già in una rapida introduzione al volume' l'A. si libera di una serie

di questioni che sono legate alla definizione di « che cosa è un paese'

settosviluppato ». Su questo argomento in teoria economica si sono avute

e si hanno tuttora numerose risposte, che involgono problemi di metodo

e di indirizzo di pensiero. Di queste risposte il Moussa ne esamina

soltanto tre, precisamente quella che riferisce il concetto di sottosviluppo.
economico ad un termine di raffronto dato da generiche o specifiche
« possibilità» di sviluppo; l'altra che considera il sottosviluppo nei con

fronti di ciò che è « necessario» ai paesi sottosviluppati; ed, infine, la

terza ed ultima - che l'A. fa propria - che definisce un paese sotto

sviluppato in termini di reddito reale pro-capite e con' questa misura

stabilisce una' graduatoria fra paesi 'sviluppati e paesi sottosviluppati.
L'esame dei tre criteri, che 10 studioso francese COnduce assai sbriga

tivamente, comporterebbe una serie di considerazioni preliminari, che è

impossibile trascurare .

.

Attraverso questo esame si conduce quasi una analisi delle difficoltà
che la teoria economica occidentale ha dovuto superare allorchè ha « sco

perto» che una realtà abbracciante i due terzi del mondo sfuggiva ai
suoi scherni, non' rientrava nelle formulazioni correnti cuca i comporta
menti dei fatti economici.

Quando si risponde, infatti, al quesito: « che cosa è un paese sotto

sviluppato», dicendo che è tale un paese che non ha ancora pienamente
utilizzato le risorse disponibili, la questione del sottosviluppo economico

appare come del tutto inesistente. Tutti/ i paesi del mondo, infatti, sono,
in base a tale criterio, posti. sullo stesso piano, giacchè il Canadà come

il Congo ad esempio sono territori che non hanno esaurito le loro « pos
sibilità» di sviluppo. E non sono pochi gli economisti che la pensano>
in questo modo. Un'altra maniera di chiudere gli occhi di fronte alla
realtà del « terzo mondo» - e quindi di porre come unproponibile la

questione dello sviluppo economico dei paesi arretrati - 'scaturisce dalla
seconda definizione del sottosviluppo: « un paese sottosviluppato è quello>
i cui abitanti non dispongono del neces,sario». La pretesa cioè di porre
a fondamento di questa analisi il calcolo ofelimitario (« ciò che è utile;
ciò che è necessario») conduce rapidamente 'alla conclusione. che il fe
nomeno del sottosviluppo non esiste, giacchè ciò che appare necessario.

per gli uni non 10 è per gli altri.

12I



·Il Moussa scarta - sia pure con scarse' arg9m:eIitazioni - i due
criteri dinanzi esposti e prende giustamente come termine di raffronto

per distingusre un paese sottosviluppato da un 'Paese ad. avanzata civiltà
il. criterio .del reddito reale pro-capite,

.

che costituisce l'unico criterio

oggettivo per definire il fenomeno.
_ Da questa definizione del sottosviluppo (presenza in un paese di un

reddito per abitante estremamente basso rispetto alla media mondiale dei

redditi pro-capite) egli passa quindi alla trattazione vera e propria, che
-divide in due. parti fondamentali.

.

Nella prima parte, lo studioso francese esamina gli ostacoli che

impediscono lo sviluppo economico dei paesi arretrati, e traccia alcune
misure di politica economica che potrebbero av�iare questi paesi verso

il progresso facendo leva soltanto su elementi, interni del loro sistema
,economico. Nella seconda parte, invece, sono' esaminate e discusse' le
vie dello sviluppo economico, e sostanzialmente l'entità e la qualità degli
apporti esterni' (investimenti pubblici e privati stranieri) capaci di· im

primere un forte impulso alle economie arretrate..

Senza soffermarsi (ed anche qui si rivela una lacuna fo�damentale
-di questo studio) sui processi storici che hanno provocato una progres
siva diversificazione delle attività economica nei paesi capitalisticamente
più avanzati ed una relativa. uniformità, invece, nelle economie dei

paesi arretrati, l'A. discute due problemi: se è vero, in primo luogo,
come sembrerebbe da alcune indagini delle Nazioni Unite, che nel lungo
periodo le ragioni di scambio nel commercio mondiale si sono aggra
vate a sfavore dei paesi sottosviluppati, che cioè i valori reali dei .pro
dotti primari tipici- di quei paesi nei confronti dei prodotti elaborati
industrialmente hanno' subito una flessione secolare; ed, in secondo

luogo, quali sono le oscillazioni dei prezzi di materie prime e derrate
.alimentari nel breve periodo .

. Moussa piuttosto che trattenersi sul primo aspetto della questione
- che darebbe luogo ad un lungo discorso storico-economico circa quella
che alcuni hanno definito « forza di trascinamento» dei prodotti indu
striali nei confronti 'dei prodotti primari - discute à lungo con buone
statistiche la questione delle oscillazioni dei prezzi in breve periodo.

L'A., anche in questo caso, però, non va alla- radice del fenomeno
di oscillazione dei prezzi, fenomeno che è in diretta dipendenza con

l'andame";to del ciclo nei paesi industriali. Egli consid�ra tali oscillazioni
solo negli effetti e non nelle cause, che sono relative al trasmettersi d'elle
influenze depressive o espansive, con effetto amplificato, dai paesi capi
talisticamente avanzati ai paesi arretrati.

Dopo aver trattate del, problema dei .profitti delle compagnie petro-

i
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lifere, l'A. passa a' parlare della persistenza di arretrati rapporti di pro
-duzione nelle campagne dei paesi sottosviluppati. Solo una decisa riforma

agraria può liberare l'agricoltura dai vincoli feudali che la opprimono,
restituire la terra al lavoratore, eliminare l'influenza di

-

ceti parassiti;
una riforma agraria che non significhi frantumazione della terra in unità

produttive di limitate dimensioni, ma che sia accompagnata da un forte

sviluppo della
-

coopreaziorie.
Altro impaccio da rimuovere allo sviluppo delle forze produttive

è poi costituito dal peso della intermediazione, e per quanto riguarda
10 smercio dei prodotti dall'interno e al di fuori del paese sottosviluppato
e per quanto concerne le concessioni di credito. Lo Stato, nelle nazioni
del « terzo mondo», deve secondo il M., sostituirsi a speculatori com

merciali e ad usurai, garantendo il coltivatore contro gli abusi, conce

dendo il credito all'agricoltura a ragionevoli condizioni.
Ultimo punt'? di attacco, per una politica economica che voglia

migliorare dall'interno le condizioni dei paesi poveri, è dato da una

« politica di sistematica
-

pianificazione familiare», cioè da una politica di

controllo demografico.
Su questa controversa questione, che ancora oggi è al centro di

numerose discussioni, il Moussa esprime l'opinione - che ha un indub
bio fondamento - per cui una azione di controllo delle nascite non

può costituire una alternativa ad una politica di sviluppo.
Un ulteriore passo innanzi in questa direzione poteva forse' con

durre l'A. �d una affermazione di valore non puramente statico, e! che

'cioè - come appare evidentemente da tutte le' considerazioni che sono

venute a svolgersi negli anni scorsi il proposito delle « economie ma

ture» - in una fase avanzata di sviluppo, in una ideale seconda tappa
dello sviluppo dei paesi arretrati, il ritmo di incremento della popola
zione costituisce un elemento fondamentale- del progresso dell'economia,
e dal punto

-

di vista della domanda dei consumatori e da quello del-
-l'offerta di lavoro.

A questo, e non per puro caso, il Moussa non pare particolarmente
interessato, impegnato come è a sostenere che, fra le altre dottrine che
"SI oppongono ad una « politica _

di pianificazione» demografica, è_ in

prima fila la filosofia del marxismo ...

La trattazione dello studioso francese si arricchisce di una più inte-

_ ressante documentazione sopratutto nella seconda parte, dove egli esa

mina l'eritità degli apporti esterni (investimenti stranieri) nei paesi sotto

sviluppati,
-

il loro possibile e necessario aumento, le nuov e direzioni
<ii sviluppo.

M. redige a' questo proposito Un « preventivo finanziario» dello
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sviluppo, tenendo presente alcu ne variabili a tal proposito significative,
come il prevedibile e indispensabile aumento del reddito nazionale, i

ritmi dì aumento della popolazione, il coefficiente di intensità di capitale
(inteso quest'ultimo come un .indice delle quantità di investimento da

promuovere. per sviluppare una unità di reddito) .

-Sulla base di questi concetti egli perviene a calcolare una cifra annua

di investimenti nei paesi sottosviluppati dell'entità di 30 miliardi di dol

lari annui per aumentare il reddito pro-capite del 4-5 per cento all'anno.

Quale � l'entità degli investimenti stranieri, degli aiuti, di tutte le

forme cioè di apporti capitalistici esterni attualmente nei paesi poveri?
La cifra che il Moussa fornisce, dopo aver analizzato i bilanci dei paesi
industriali, oscilla, fra investimenti pubblici e privati, intorno ai 5,5
miliardi di dollari

.
annui, all'incirca un sesto, cioè, del fabbisogno di

capitale per avviare un adeguato processo di sviluppo. Né si deve ritenere

che quella cifra media di 30 miliardi di dollari annui sia calcolata con

eccessiva larghezza o che comunque costituisca una massa di ricchezza
che difficilmente può essere distratta dall'economie dei paesi industria
lizzati per essere investita nelle zone arretrate. Per avere un termine di
confronto delle possibilità aperte allo sviluppo economico del « terzo

mondo», si ricordi, come fa opportunamente il M. (pag. 132), che 'at

tualmente (�si stima a circa 100 miliardi il totale delle spese militari
fatte nel mondo».

L'Autore ritiene perciò che fino ad oggi si sia seguita, da parte dei

paesi più avanzati, una strada errata per aiutare l�· popolazioni del
« terzo mondo» sia perché l'entità degli aiuti e degli investimenti non

è stata pari alle necessità, sia perché le forme che ha assunto questo aiuto

(accordi bilaterali maturati nel clima mondiale della « guerra fredda»

per difendete posizioni strategiche in Africa, Asia e Sud America) e

la destinazione' degli stessi hanno poco giovato a mettere In moto un

meccanismo autonomo di 'sviluppo in queste zone.

M., auspica, a tale proposito, un mutamento radicale di indirizzo
affinché la massa globale degli aiuti e degli investimenti aumenti fino
al livello innanzi indicato e perché essi vengano effettuati in forma

rnultilaterale, attraverso una organizzazione mondiale per 10 sviluppo
economico.

Quali direzioni devono avere questi apporti esterni di capitali? In

vestimenti « economici» o investimenti « sociali»? Investimenti in indu
stria o investimenti in agricoltura? L'A. scarta giustamente questi falsi
dilemmi e postula una azione multilaterale capace di aggredire adegua
tamente il sottosviluppo. Egli ritiene giustamente; a proposito dell'alter
nativa fra investimenti in' agricoltura o in industria, che occorra mettere
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in 'movimento u n meccanismo di sviluppo diffuso ed equilibrato, senza

procedere per gradi o per tappe, quasi trascurando' i « primi» e i « se

condi» tempi (prima le infrastrutture e la agricoltura e quindi l'indu

strializzazione), ma agendo simultaneamente per tutti i settori economici.
.

Decisiva, ai fini' di un favorevole, esito degli investimenti, è per il

M. la messa a punto nei paesi poveri di una pianificazione integrale
dell'economia, che non consenta il casuale e nocivo dispiegarsi delle
forze economiche, bensì che attui un controllo siste�atico degli elementi
del sistema ed una massima concentrazione degli sforzi.

Negli ultimi capitoli, infine.. l'A. abbandona la facile descrittiva e

. pone rapidamente alcuni temi di fondo. La questione centrale, di cui il

M. si mostra cosciente, può dirsi la seguente: come conciliare gli' inte

ressi dei paesi capitalistici con le necessità di sviluppo dei paesi arretratir

Il Moussa risolve il dilemma in termini che lasciano alquanto per

plessi. A detta di questo Autore, il capitalismo occidentale deve ren

dersi conto che, sul profilo strettamente economico, è giusto, è necessa

rio ed è opportuno che i paesi poveri elevino il tenore di vita dei loro

abitanti, perché questo si rifletterebbe automaticamente, attraverso l'a

zione di un moltiplicatore mondiale, sugli investimenti e sui ritmi di

sviluppo delle stesse economie più avanzate.

Tesi, . indubbiamente, suggestiva, chè tenta di trasferire lo schema

keynesiano del rapporto fra domanda, consumi e investimenti, sul piano
.internazionale, ma' che trova un grave limite dinnanzi alla realtà del
l'economia capitalistica quale si è venuta a configurare fino ai nostri

giorni e dinanzi alle aspirazioni dei popoli dei paesi poveri.
Accarezzare, infatti, sia pure ingenuamente, l'idea che lo sviluppo

economico di queste regioni abbia solo un valore strumentale nei con

fronti dello sviluppo dei paesi più avanzati significa già implicitamente
porre un limite alle possibilità di sviluppo.

Da ciò dunque una contraddizione evidente fra economie capitali
stiche - quali oggi concretamente si configurano - e un deciso sviluppo
economico del « terzo mondo»; una contraddizione che l'A. del volume

in esame prende in considerazione dagli schemi keynesiani, tutto leso

come è a dimostrare a se stesso e agli altri che la civiltà capitalisticà è

pur capace di promuovere attivamente la nascita di una nuova era per

paesi sottosviluppati.
MARIANO D'ANTONIO
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DOMENICO REA, (l re e illustrascarpe,
Napoli, Pironti, 1960. L. 3.500.

Non fosse lo stesso Rea ad avvertirlo:
in una breve nota iniziale, difficil
merite il lettore si accorgerebbe ch�
Il re e il lustrascarpe altro non è
che la 'ristampa _ nella bella veste

tipografica datale dalI'editore Pironti
cui aggiungono pregio i disegni di

Paolo Ricci ..:_ di un certo numero

di saggi e articoli che lo scrittore è
andato via via pubblicando su gior
nali e riviste in un arco di tempo
che va dal 1949 al 1960. Tanto poco
quest'ultimo libro di Rea ha di fram
mentario e occasionale, rivelandosi
invece alla lettura ._ una lettura di

pagina in pagina sempre più catti

vante, man mano che i « pezzi » si

aggiungono a comporre un -quadro di
straordinaria efficacia e ricchezza di
toni - come un'opera organica è
tutta fusa e risolta nella attenta ri-

, cerca e penetrazione della realtà na

poletana indagata _ ed ecco la r'agio
ne della sua unità _ lungo « il tenue

filo di progresso che talvolta Napoli
mostra con evidenza e tal 'altra ritor
na a nascondere nelle infinite pieghe
della sua contradittoria esistenza »,

Volga lo sguardo alla 'vita colorita
e miseranda dei vicoli o consideri abi
tudini e costumi, superstizioni e ma

nie del popolino e della piccola bor

ghesia; tracci profili di scrittori (da
Boccaccio a Croce, da Mastriani a

Di Giacomo), ci parli della canzone

o dei mille incredibili mestieri cui
tanta parte dei napoletani sono co

stretti ancor oggi ad affidare la pro
pria, spesso unica, possibilità di sfa
marsi e di vivere; descriva la lotta
dei lavoratori e dei disoccupati o si
addentri nei problemi del lavoro, del
la produzione, della arretratezza eco-
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nomica e sociale della provincia na_:

poletana _ Rea cerca. sempre, di co

gliere al di là dell'episodico le ra

gioni profonde che determinano « gli
alti e bassi di una società precaria »

e maturano la coscienza spesso inav
vertibile e non sempre consapevole,
che tale precarietà sia superata e ri
solta in un nuovo assetto più mo

derno e civile,
Tutto ciò però senza astrazioni,

senza .nulla sacrificare della realisti
ca dimensione in cui sono descritti
ambienti e personaggi. Ma anche
senza nulla concedere al gusto della

pura 'rappresentazione, alla compia
ciuta analisi, commossa o divertita,
ironica o spietata e tuttavia superfi
ciale, di singole situazioni il cui in

teresse si giustifica e conclude nei li
miti stessi della loro singolarità.

E sì che non si tratta di materia
inusitata e inedita, su di essa essen

dosi sviluppata tutta una « lettera
tura » fin troppo facile e ricca. Non
nuova del resto per lo stesso Rea che
ne ha tratto contenuti e ispirazione
per la sua narrativa; dove però non

sempre l'impegno lo ha salvato dal
rischio di « sottomettere la miseria al
colore », come egli stesso ebbe a

dire una volta a proposito d'altri.
Ma a mettere insieme questo libro
Rea non è stato .mosso dalla preoc
cupazione o dall'ambizione di « fare
racconto» (con tutto quanto di buo
no e cattivo ciò comporta anche sul

piario della resa formale); e l'impor
tanza de Il re e il lustrascarpe sta

nella capacità che Rea vi dimostra
di sapere ogni volta rintracciare e

riannodare quel « tenue filo di, pro
gresso » seguendo il quale gli è pos
sibile scoprire il complesso ordito del
la storia, sotto le molteplici, contra

stanti e assai spesso ;ngannevoli sfac-



cettature di una cronaca estrosa e

imprevedibile.
Ben oltre le occasioni che, di tem

po in tempo, hanno dato' vita ai

vari '« pezzi li che Ta compongono;
l'opera che ne è risultata è da indi

care senz 'altro fra le più significati
ve e valide dello scrittore napoletano.
Un libro da collocare accanto a quel
li - e son davvero pochissimi -

che hanno saputo dirci su Napoli una

parola' vera e persuasiva e al quale
torneremo tutte le volte che, 'indot

tivi anche da certe mistificazioni del

carattere dei napoletani, saremo ten

tati di interpretare in chiave di farsa
il dramma di Napoli. Per riaffermar

ci nella convinzione d�lla verità di

una notazione dj' diario che Rea ha

inserito in queste pagine: « Finché le.

povere storie napoletane muoveranno

al riso, i protagonisti di esse reste

ranno dei miseri »,

[i. d.]

NAPOLI NOBILISSIMA - Rivista di Arti

figurative, archeologia e urbanistica
- diretta da Roberto Pane. VoI., I

fascicolo I - Maggio-giugno' 1961 -

L'Arte Tipografica, Napoli.

Quanto mai opportuno è' stato, a

nostro avviso, riprendere le 'pubblica
zioni di Napoli Nobilissima. 'La an

tica e davvero gloriosa testata ci ri

porta immediatamente al ricordo di
un clima di studi, e ,dì ricerche se

veri e originali. 1 redattori della pri
ma serie. della- rivista> influenzati da
Benedetto Croce - che sebbene gio
vanissimo aveva già acquistato nel
l'ambiente culturale della città e del
la nazione, un prestigio assoluto �

condusse una ricerca sistematica nel
campo della topografia e della storia
dell'arte napoletana; senza cadere

mai, nel municipalismn e nell'angu
stia delle variazioni erudite locali.
La collezione delle quindici annate

della prima serie di, Napoli Nobilis
sima costituiscono un corpus di studi
e di saggi unitari di contenuto ed

esemplari nella loro coerenza agli ob
biettivi programmatici. Alla prima
serie (1892-19°7) ne seguì una seconda,
edita da Riccardo Ricciardi, nel 1920.
Giuseppe Ceci e Aldo De Rinaldis,:
che la dirigevano, si proponevano di
« .•. ricostruire dalle fondamenta la
storia dell'arte antica, e di raccoglie
re il materiale necessario allo studio
dell 'attività artistica napoletana del
decimonono secolo)l., Roberto Pane,
nella presentazione della terza serie
da lui diretta e stampata . magnifica
mente dall'Arte Tipografica, espone
i concetti che l 'hanno guidato nel
ridar vita alla vecchia testata.

« Il posto che nella vecchia rivista

prendeva 'la pacifica topografia è oggi
preso dall'urbanistica e cioè dai!'e

nunciato di una delle più drammati

che e complicate vicende della no
stra età », avverte Pane. Condividia
mo fino ad un certo punto l'indiriz

zo progtammatico della nuova serie

della rivista, per vari motivi. Innan

zi, tutto i problemi urbanistici. di una

città sono, oltre che di ordine tec

nico e scientifico, squisitamente so

ciali, economici e politici. Pane vuole

dare davvero questo contenuto alla

sua rivista?, Non ci pare, almeno a

giudicare dal primo numero; nel qua
le predominano invece scritti di cri

tica e di archeologia e non vi è un

solo accenno ai problemi urbanistici,
se si esclude la rubrica finale « An

tico
"

e nuovo», redatta dallo stesso>

direttore, nella quale trovano post<Y
alcuni riferimenti indiretti al pro
blema.
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Il primo numero. contiene un arti
colo di Renata Wagner Rieder sul
Coro di San Lorenzo Maggiore, a

Napoli; una' nota del Johannowsky
sui �ecenti ritrovamenti archeologici
in San Lorénzo, a Napoli; un arti

colo di Hirpinius sui ritrovamenti

paleocristiani e altomedioevali riguar
danti sempre la chiesa di San Loren

zo e l'inizio di un saggio di Massi
miliano Vajro sulle « Vedute di Na

poli nell 'Ottocento» che· mi sembra
assai vivo e gustoso nella sua ,forma
-di elegante divagazione letteraria e

molto acuto nella ricerca di certi
« snodi» storici e critici.

Molto interessante e vivace si
sente vibrare lo sdegno di Pane per
Ie vicende dolorose del nostro patri
monio artistico e paesistico - la ru-

brica '<c Antico' e 'nuovo » •. Noi condi
vidiam� senza riserva il contenuto

degli
. scritti che in' essa sono raccolti

e ci auguriamo che nei prossImI nu

meri le denunzie· e' le precise esem

plificazioni dei danni che arrecano al
nostro patrimonio artistico anche al

cuni funzionari dello stato, che a

;rebbero" la' 'funzione di proteggere
quelle ricchezze, (incredibile davve

ro è il caso della demolizione del

campanile quattrocentesco della cat-

- tedrale di Taranto, ricostruito in sti
le « minareto», su progetto dello
stesso Soprintendente) siano ancor

più numerose e circostanziate. Con

clude il fascicolo una rubrica di re

censioni di libri e periodici,

[p. r.]

Rosario Villar i

Mezzogiorno e contadini
,

nell'età 'moderna

pagine 290 - L. 1.800
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IN QUESTO FASCICOLO iniziamo la

pubblicazione del dibattito da noi

aperto sui problema. delle Uni
versità nel Mezzogiorno. Le prime
risposte che ci sono pervenute sono

quelle dei professori Lombardo
Radice e Palomba. Hanno annun

ciato il loro intervento i professori:
Aldo Capitini, Luigi Cosenza,

Ambrogio Donini, Eugenio Garin,
Armando Sapori, Luigi Tocchetti.

Proseguendo nel lavoro di inda

gine sulla nuova realtà del Mez

zogiorno, pubblichiamo un articolo
di Giorgio Napolitano sui nuovi
nuclei di classe operaia e un ar

ticolo di Pio La Torre sui proble
mi 'delle lotte rivendicative e dei

compiti dei sindacati per lo svi

luppo economico del Mezzogiorno.
Pubblicheremo, nel prossimo nu

mero, un articolo di Diamante
Limiti sulla politica della Monte
catini nel Mezzogiono.

Ampia parte è occupata da arti
coli e note sui problemi della
battaglia regionalistica. Laconi e

Delogu commentano i risultati
delle elezioni sarde; Colajanni
accenna una ricostruzione degli
avvenimenti siciliani degli ultimi
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anni; tre note sono dedicate at

problemi che, per sviluppare la

battaglia regionalistica, si pongo
no in Puglia, Campania e Abruz
zo. Nel prossimo fascicolo pubbli
cheremo un articolo di Massimo

Caprara:

Paolo Ricci, prendendo spunto
dallà pubblicazione dei tre ;olu
mi editi dalla « Società pel Risa
namento s di Napoli nel suo set

tantesimo anniversario, rievoca le
vicende dello « sventramento »,

mettendo in evidenza la continui
tà della politica edilizia che a

Napoli è stata portata avanti dagli
ultimi decenni del secolo scorso

fino ai giorni d'oggi. Aldo De

[aco pubblica una nota che si rial
laccia alle recenti discussioni sulla
censura e sul neorealismo in let
teratura: nel prossimo' fascicolo
pubblicheremo un articolo di Ma:
rio Alicata dedicato di recenti
romanei di La Capria, Arpino e

Sciascia.
•

La Conferenza nazionale dell'a·

gricoltura e i risultati dei lavori
svoltisi fino ad oggi saranno com

mentati, nel prossimo numero, da
un articolo di Pietro Grifone.
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LE ELEZIONI REGIONALI SARDE

La Democrazia cristiana e il crollo delle destre.
Piano regionale e riforme di struttura. T legami
fra la battaglia autonomistica sarda e la batta

glia regionalistica nel Mezzogiorno.

Il dato che getta un'ombra più grave ed allarmante sui risultati
delle elezioni sarde del 18 luglio è costituito indubbiamente dalla

conquista da parte della Democrazia cristiana della maggioranza
assoluta dei seggi nel Consiglio regionale. In parte questa 'con

quista è dovuta, come è noto, al particolare congegno previsto
dalla legge .elettorale per la distribuzione dei seggi, che esclude
l'utilizzazione regionale dei resti e concede un premio non indif
ferente al partito che ottenga nei singoli collegi la maggioranza
relativa. Sta di fatto però che in queste elezioni la Democrazia

cristiana ha ottenuto una percentuale di voti pari al 46,3 per
cento che non solo è notevolmente più elevata di quella che ot

tenne nelle precedenti elezioni regionali del '57 (41,8 per cento)
ma è la più alta che essa abbia mai raggiunto in Sardegna in

una consultazione regionale; ed è proprio in seguito a questo
rafforzamento delle sue posizioni elettorali che essa ha 'potuto,
nella consultazione del Ì8 giugno, far scattare per la prima
volta il congegno che le ha attribuito la maggioranza assoluta
nel Consiglio regionale.

Le cause più immediate di questo rafforzamento dell� po
sizioni elettorali democristiane sono facilmente individuabili.



Già nelle elezioni politiche' del '58 in seguito al crollo dei par
titi di estrema destra che passarono complessivamente dal 19,8
allr r.z per cento dei voti, la Democrazia cristiana riuscì a

raggiungere la percentuale del 47,1 per cento. Non è quindi un

fatto straordinario che essa abbia ottenuto il 46,3 per cento in

queste elezioni in cui le destre sono ancora calate ad una per
centuale di voti dell'II per cento netto. Va però tenuto pre
sente che nelle elezioni amministrative dello scorso novembre,
benché le destre si mantenessero su una percentuale dell'II,7
per cento dei voti; la Democrazia cristiana ebbe a subire un

calo del 4,7 per cento che la riportò ad una percentuale del

,42,8 per cento, di poco superiore a quella del '57. Contempora
neamente si registrava una tendenza allo spostamento dell'elet
torato verso sinistra, che portava. i partiti operai e le forze
autonomistiche nel loro. complesso dal 35,7 per cento dei voti

. del 1957 e dal 38,5 per cento del '58 alla percentuale mai rag
giunta fino a quel momento del 42,4 per cento .

. Questa tendenza si riscontra ancora nelle elezioni del
18 giugno? In parte si riscontra ancora. È noto infatti che se si
considerano distintamente i dati dei capoluoghi di provincia e

dei centri al disopra dei diecimila abitanti si trova che quasi
dappertutto i partiti operai e le forze autonomistiche manten

gono le loro posizioni o le migliorano, mentre la Democrazia

cristiana sta ferma od arretra anche rispetto ai risultati dello
scorso novembre. Anche sul piano regionale' questa tendenza
continua ad esercitare il suo peso se è vero che i partiti autono

mistici e di sinistra hanno registrato ancora un aumento di circa
il 3 per cento sulle regionali del '57'-' e che la' Democrazia cri
stiana non è riuscita neanche stavolta ad assorbire del tutto la

perdita. delle destre (che nel frattempo è salita all'8,8 per cento)
ed a conquistare così la maggioranza assoluta dei voti. È un

fatto però che nelle campagne, se si confrontano i dati attuali
con quelli del '60, questa tendenza sembra venuta meno. Quasi
dappertutto le forze autonomistiche rimangono ferme o regi-
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strano delle flessioni. E la Democrazia cristiana va avanti re

cuperando quel 4 per cento che le consente di risalire dal 42,8
per cento dei voti all'attuale percentuale del 46,3 per 'cento' e

di conquistare così la maggioranza assoluta dei seggi. I fatti
nuovi che possono concorrere a spiegare questo fenomeno non

mancano certamente.

Nei sette mesi che sono intercorsi tra le elezioni ammim

strative e quelle regionali la Sardegna ha visto aggravarsi ter

ribilmente la crisi della sua agricoltura in seguito al disastroso
andamento dell'annata agraria. Migliaia di lavoratori 'sono
stati costretti ad abbandonare l'Isola per cercare uri lavoro in
altre regioni italiane o all'estero. E per primi sono stati costretti

ad imboccare questa' via coloro che per le loro posizioni poli
tiche si trovano più esposti all'azione discriminatoria dellç: auto

rità iocali e del padronato. Migliaia di famiglie sono state così

disgregate. Centinaia di piccole aziende si sono trovate sull'orlo
del dissesto. Le organizzazioni politiche ed economiche popo
lari hanno visto seriamente indebolita la loro capacità di' resi

stenza e di lotta. E la Democrazia cristiana ha approfittato di

questa situazio�e per riprendere l'iniziativa nei confronti delle
forze autonomistiche e per condurre una complessa azione nei

confronti dell'elettorato sia utilizzando nel modo più spre
giudicato gli strumenti di governo .e di sottogoverno, per vin

colare le masse contadine ai suoi uomini e alle sue organizza
zioni, sia ponendo in essere particolari misure legislative (come
la �egge regionale sull'assestamento dei debiti degli agricoltori o

lo stesso « piano verde») che potevano creare l'illusione di un

sollievo almeno momentaneo per strati notevoli della popola
zione rurale, sia infine facendo balenare su questa Sardegna
impoverita e desolata il favoloso miraggio di 400 miliardi (270
mila lire per ogni sardo! precisavano i propagandisti democri

stiani) già stanziati ed ormai disponibili per la sua rinascita.
Questa ripresa dell'Iniziativa politica da parte della Demo

crazia cristiana ha avuto, indubbiamente effetti notevoli. Basta



confrontare il quadro politico generale in cui si sono svolte le
elezioni del 18 giugno, con quello del '60 per rendersene facil
mente conto. Nelle elezioni del '60 in Sardegna il dibattito ver

teva sulla mancata attuazione da parte del governo dell'artico

lo 13 dello Statuto che prevede, come è noto, l'obbligo di di

sporre un piano organico per favorire la rinascita economica e

.sociale della Sardegna. La Democrazia cristiana logorata nella
intensa lotta condotta su questo tema dai partiti, operai si pre
sentava ancora divisa e moralmente isolata. E di contro ad essa

si andava sviluppando una intesa sempre. più larga tra i partiti
autonomistici, che già sboccava nella presentazione di lista uni

taria in decine di Comuni e sembrava aprile la strada in un

momento più o meno prossimo alla formazione di una nuova

maggioranza autonomistica a livello regionale. Questo quadro
nelle .elezioni del '61. era profondamente mutato. La Demo

crazia cristiana aveva ormai ricostituito la sua unità sul dise

gno di legge presentato dal governo, Fanfani. I partiti conver

genti avallavano praticamente senza riserve la politica gover-'
nativa. I sardisti si riavvicinavano alla Democrazia cristiana e

sembravano sempre 'più rassegnati ad accettare una posizione
subalterna nei confronti del partito di maggioranza. Ed i par
titi operai si trovavano sempre più isolati sia nelle denuncie dei
criteri informatori del disegno di legge sia sopratutto nella
lotta per portare alla tes�a della Regione una nuova maggio
ranza democratica ed autonomistica.

Naturalmente questo successo dell'iniziativa democristiana
si spiega in parte con fattori generali tra i quali. hanno un

peso particolare sia l'appoggio dato dai socialdemocratici e dai

repubblicani al governo Fanfani, sia l'atteggiamento di attesa

benevola che il Partito socialista ha avuto
-

per un certo periodo
in' sede nazionale nei confronti delle prospettive di « centro

sinistra ».

È evidente però che se questo equivoco ha 'potuto diffon
dersi anche in Sardegna, se il « riformismo» paternalistico fan-
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faniano ha potuto trovar credito anche nell'ambito dello schie
ramento politico dei partiti

: autonomistici, ed ha potuto irre

tire masse notevoli di elettori sopratutto nelle campagne, la
causa di fondo va ricercata nelle deficienze dell'azione che l'a

vanguardia operaia ha condotto per chiarire le linee dell'alter
nativa autonomistica che proponevano ai sàrdi, per, legare que
sta alternativa alle rivendicazioni immediate delle masse e per
suscitare quindi attorno ad essa un vasto movimento popolare
di opinione e di lotta.

Queste deficienze non vanno ricercate solo nella condotta
della campagna elettorale, nè nell'azione politica di questi ul
timi mesi. A mio avviso però sarebbe anche �bagliato rimet

tere in .questione la linea generale della lotta che è stata por
tata avanti dalla parte più avanzata del movimento operaio in

questi anni.

Certo il fatto che l'azione del P.C.I. in Sardegna sia stata

concentrata sulla rivendicazione del « piano di rinascita» può
aver determinato delle incomprensioni e anche delle difficoltà
obiettive. È chiaro, infatti, che ponendo al centro della lotta

politica regionale il problema dell'attuazione da parte del go
verno di una norma che ha un chiaro significato « solidaristi
co» o di « riparazione» (anche in termini finanziari) dei
« torti» di cui lo Stato si è reso responsabile nei confronti del

l'Isola, da un lato si concedeva un certo alibi ai gruppi diri

genti regionali e dall'altro si accettava di correre il rischio di
una manovra paternalistica come quella che è 'stata compiuta
da Fanfani.

Occorre però tenere presente che il « riformismo» pater
nalistico di Fanfani non ha le sue basi solo nella particolare
congiuntura economica e .negli interessi dei monopoli. Il rifor
mismo fanfaniano ha anche (e direi sopratutto) le sue basi
nella enorme somma di poteri politici. e disponibilità fin�nzia
rie che è oggi concentrata nelle mani del governo e del suo

apparato, grazIe alla mancata attuazione dell'ordinamento au-
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I
tonomistico previsto dalla Costituzione L' « altra faccia» del

piano verde, del piano per le autostrade, del piano sardo, sono

i bilanci fallimentari dei comuni, e l'insabbiamento della rifor
ma

_ regionalistica (che non per caso si è arenata proprio sulla

questione finanziaria), � l'estrema limitazione dei poteri e

delle disponibilità finanziarie delle regioni già esistenti. In

Sardegna in particolare sia i poteri politici sia le disponibilità
finanziarie della Regione sono talmente limitati che è impossi
bile impostare una lotta per una politica di sviluppo che affronti
i problemi di fondo dell'Isola, se non si ottiene che lo Stato at

tribuisca alla Regione gli uni e le, altre/ attraverso una applica-
, zione autonomistica dell'art. 13 dello Statuto.

Tutto ciò spiega il posto centrale che il P.C.I. ha dato in

questi anni alle lotte per il piano di rinascita e sopratutto alla
rivendicazione della competenza esclusiva della Regione nella
sua attuazione. Bisogna però aggiungere che la piattaforma su

cui si era andata creando una certa unità tra le forze autonomi

stiche sarde non si esauriva in queste rivendicazioni. Alla base
delle intese unitarie del '59-60 vi era un indirizzo sostanzialmen
te antimonopolistico ed autonomistico che in quel periodo in

formò anche alcuni atti concreti della Regione (come la denun
cia degli accordi tra l'ente elettrico regionale ed il monopolio
della S.E.S., o I'approvazione della legge che toglie ai prefetti
il controllo degli atti degli enti locali, o l'intimazione rivolta alla
Pertusola in occasione dell'occupazione della miniera da parte
delle maestranze), e che si rispecchia in un;:t certa misura anche
in quel « Programma di intervento» formulato d'intesa con la

.Regionc nel 1959 in cui figurano alcuni spunti nuovi e di evi

dente interesse (completamente accantonati poi dal governo nella

formulazione del disegno di legge) che vanno dall'impostazione
di un programma di intervento pubblico nel settore elettrico,
all'intr�duzione di particolari misure di condizionamento delle
scelte private nel settore industriale, all'impostazione dell'esi

genza di una riforma dei consorzi e degli altri enti di bonifica,



ed alla predisposizione di un monte-terra da costituirsi attraverso

I'esproprio dei' proprietari inadempienti, per culminare nella

organizzazione di tutta una nuova intelaiatura di « centri di

sviluppo» zonali da costituirsi in tutta la superficie dell'Isola
con la partecipazione dei Comuni e delle rappresentanze pi cate

goria, che avrebbero dovuto avere il compitò di elaborare i sin

goli programmi di trasformazione e di controllarne dal basso
l'esecuzione.

La realtà è che l'alleanza autonomistica poteva e può tuttora

consolidarsi e svilupparsi in Sardegna anche di fronte alle ten

tazioni del « centro sinistra» e sotto il ricatto della demagogia
Ianfaniana solo a due condizioni: la prima condizione è che alla

sua base vi sia un movimento di lotta esteso anche alle cam

pagne, che parta dai problemi concreti dei vari strati della popo
lazione e sollevi dal basso l'esigenza di un piano nettamente

orientato in senso antimonopolistico e fondato su organiche mi

sure di riforma agraria; la seconda condizione è che esso possa
inquadrarsi in una generale ripresa del movimento unitario per
la rinascita che dia luogo in tutto il Mezzogiorno alla creazione

di nuovi schieramenti autonomistici e porti avanti, contro il
centralismo burocratico democristiano e contro il disegno di

espansione monopolistica che in esso si esprime, una alterna

tiva democratica fondata sulla attuazione dell'ordinamento re

gionale e sulla realizzazione di organici piani di sviluppo che
affrontino i problemi di fondo delle regioni meridionali.

Queste condizioni· nel corso della campagna elettorale del
18 giugno si erano realizzate solo parzialmente. Le masse ope
raie di fronte al disegno fanfaniano che tendeva a trasformare
il piano di rinascita in un ulteriore strumento di rafforzamento

del centralismo statale e di espansione dei monopoli trovarono

immediatamente la via della lotta. Ma nelle campagne è certo

.mancata la capacità politica di venire incontro tempestiva
mente alle esigenze delle masse contadine e di prospettare
una alternativa concreta alle misure pate,rnali�tiche della Demo-
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crazia cnstiana che le chiamasse all'azione e le inserisse come

una forza attiva nella lotta per un piano di sviluppo fondato
su profonde riforme di struttura. D:altra parte sia nei confronti
-del complesso del movimento, sia particolarmente in direzione
dei medi ceti e degli intellettuali è anche in gran parte mancata

un' iniziativa e un' azione specifica intesa a combattere certe
tendenze isolazionistiche che fanno unicamente il gioco del pa
ternalismo governativo, ed a chiarire i nessi profondi che legano
la lotta per la rinascita della Sardegna alla lotta generale per lo

.sviluppo del Mezzogiorno e per il progresso di tutta la società
italiana.

'

Oggi queste esigenze si ripropongono in una situazione
mutata ma sostanzialmente non più grave di quella di ieri. Ieri
la Democrazia cristiana non aveva là maggioranza assoluta nel

Consiglio regionale, ma disponeva egualmente del monopolio
del potere grazie alla larga riserva di forze subalterne che trovava

.alla sua destra. Oggi questa riserva non esiste quasi più e la
Democrazia cristiana viene ad assumere in modo diretto e sco

perto tutta la responsabilità del potere. Sta quindi alle forze
.autonomistiche e di sinistra fare in modo che la' Democrazia
cristiana paghi il prezzo del suo successo, negando ogni avallo
.alla sua politica e ai suoi metodi di governo, e collegando stret

tamente la lotta a quella di tutti i lavoratori del Mezzogiorno
per fare avanzare in tutto il paese la prospettiva di una nuova

maggioranza democratica.
,RENZO LACONI
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SASSARI, FEUDO DELL'ON. SEGNI

La D.c. ha dunque conquistato in provincia di Sassari la maggioranza
assoluta dei voti, e dei seggi, II dei 19 seggi disponibili. Il risultato non

ha mancato di sorprendere gli osservatori, anche se una 'più approfon
dita analisi del voto del novembre 1960 avrebbe dovuto quanto meno

suggerire l'eventualità di un simile risultato. Nella sola città di Sassari,
-infatti, la D.c. aveva ottenuto il 47,9 per cento dei voti, con un aumento

del 3,5 rispetto alle elezioni politiche del '58 e di ben il 10,8 per cento

rispetto alle regionali del '57.
.

Il capoluogo ha tuttavia. fornito un singolare elemento di contraddi

zione, in quanto proprio a Sassari la D.c. ha perduto, nell'ultima tor

nata, 470 voti (all'incirca quanti ne ha guadagnato il Pic.r.) scendendo
in percentuale dell'r.p.

Se ne ricava che la D.c. ha conquistato la maggioranza assoluta prin
cipalmente coi voti raccolti nei piccoli centri al di sotto dei diecimila

abitanti, secondo una tendenza comune al resto dell'Isola.
Vale forse la pena di notare che la D.c. non esiste in provincia di

Sassari (e la situazione non è migliore nel resto dell'Isola) come partito
organizzato nel significato che solitamente assume questa espressione.
Nonostante essa si sia giovata dello sforzo finanziario compiuto dal
l'ono Fanfani al tempo della sua segreteria, di dotare il partito di sedi

stabili, di apparecchi radio e televisivi, oltre che di bigliardini e di tavoli
da ping-pong, la D.c. è rimasta niente più che un complesso organismo
elettorale, senza una sua vita politica interna, con una direzione forte
mente centralizzata, sostanzialmente formata da funzionari, di partito o

degli enti controllati dal partito, come l'E.T.F.A.s. (Ente di trasforma
zione fondiaria e agraria della Sardegna) e, in genere, organismi sui

quali più direttamente si esercita il controllo d.c. come le mutue, la bo

nomiana, il movimento. cooperativo, la C.I.S.L. e le A.C.L.I.

Rispetto alle altre due. province sarde, queste caratteristiche del par
tito risultano notevolmente accentuate, in conseguenza della presenza
della maggiore personalità politica della D.c. sarda (l'on. Segni) e pel;: la

particolare struttura economico-sociale della provincia. Nei confronti
delle altre due provincie sarde, la provincia di Sassari è caratterizzata da
un'economia di natura prevalentemente agricola e da un reddito pro
capite, pari a circa 140 mila lire annue, inferiore a quello della provincia
di Cagliari e di poco 'superiore a quello della provincia di Nuoro.

Il ruolo dell'industria è del tutto marginale, ridotto com'è alle due
miniere di piombo argentifero di Canaglia e dell'Argentiera, al cementi
ficio dell'Italcementi, di recente costruzione, e all'industria del sughero

Il
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concentrata nei centri di Luras e di Calangianus, nell'estremo nord del

l'Isola, oltre ad alcune piccole industrie alimentari e sussidiarie dell'e

dilizia. Quanto alla pastorizia, essa occupa un posto marginale rispetto
all'economia agricola più propriamente detta. Ne risulta che Sassari, con

oltre 80 mila abitanti, è il maggior centro bracciantile dell'Isola, come

centri prevalentemente bracciantili' e contadini sono i Comuni più grossi
della provincia, da Alghero a Porto Torres, a Ozieri, a Tempio.

Da questa struttura deriva, soprattutto al capoluogo, una particolare
funzione nei confronti della provincia, che si manifesta nell'egemonia
che un gruppo di famiglie appartenenti alla borghesia urbana esercita
sulla campagna.

Contrariamente a Cagliari, la cui funzione è stata e resta anche oggi
in parte progressiva, e che risente, comunque, della spinta in avanti eser

citata dal movimento operaio del bacino metallifero è dal movimento
contadino nelle campagne, l'influenza di Sassari si esercita normalmente
in funzione conservatrice e, in determinate situazioni, apertamente rea

zionana.

In sostanza, la D.C. ha assorbito nella sua quasi totalità quegli- in
tellettuali capaci di frenare il movimento contadino, di fare da cuscinetto
tra i contadini e il potere. Ora questo ceto si identifica non soltanto con

la borghesia urbana, la quale anzi ha a Sassari in buona parte esaurita

questa sua funzione tradizionale, ma con gli intellettuali di origine con

tadina e « paesana» che esercitano da Sassari e per conto della città, la
loro funzione egemonica sul �ovimento delle campagne.

[n questo modo la D.c. si è inserita nel filone tradizionalmente con

servatore e, in certi casi, apertamente reazionario, della classe dirigente
cittadina, alla guale ha dunque assimilato, però in funzione subalterna,
il ceto degli intellettuali di più immediata estrazione contadina, rispet
tando cioè la tradizione che vuole riservata appunto alla borghesia. ur

bana la direzione del movimento.
In sostanza il peso politico della provincia è del tutto passivo e co

munque nettamente inferiore a quello della città, nonostante la diversa

proporzione nella quale la D.c. si combina nello schieramento politico.
In definitiva, il 46,7 per cento che la D.c. detiene nel capoluogo ha

un peso di gran lunga superiore a quello del 53 per cento che la stessa

detiene in provincia; anche se data la composizione del suo elettorato.:
esso appare del tutto sproporzionato. In definitiva, i 19 mila voti sassaresi
della D.c. sotto questo rispetto sono assimilabili agli oltre 70 mila della

provincia. Essi costituiscono niente di più che una base di potere per il J

ristretto gruppo che dirige effettivamente la vita economica e quindi so

ciale e politica della città e dell'intera provincia.
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Sul piano regionale questa base consente al gruppo egemone sassarese

di 'muovere alla conquista della Regione, con buone prospettive di riu

scita, come la storia degli ultimi anni ha ampiamente dimostrato.
Alla vigilia delle elezioni regionali risultavano in crisi le amministra

zioni comunali di alcuni centri con popolazione superiore ai diecimila
abitanti e cioè Ozieri, Olbia Tempio e La Maddalena, mentre alcune
candidature avevano suscitato contrasti notevoli 'in altri grossi centri
come Porto Torres e Oschiri.

.

La violenza delle lotte in atto trovava una precisa conferma nella

voce, diffusa certamente ad. arte, ma indicativa di una situazione in

certa misura confusa e di asprezza senza precedenti, del probabile ritiro
dalla vita pubblica dell'assessore regionale alla .Rinascita Deriu, fanfa
niano e a suo tempo uomo di punta della cosiddetta sinistra democri
stiana (che si espresse a Sassari col movimento dei giovani turchi, che
con una serie di congiure riuscì a sostituirsi alla vecchia dirigenza com

posta di notabili e vecchi popolarii. Nonostante una tardiva smentita della

segreteria provinciale, la notizia aveva come risultato (probabilmente'
calcolato) di provocare un concentramento di voti sul nome dell'ono Deriu.

L'episodio è indicativo, su un pianò più generale, in quanto attesta

della profondità e della vastità, oltre che dell'efficacia, dei legami' perso
nali che le personalità democristiane hanno stabilito direttamente con

zone vastissime dell'elettorato, nei lunghi anni di incontrastato governo
della Regione. Alla resa dei conti (come mostrava di aver compreso un

settimanale sassarese) le lotte personali e di fazione, anzichè provocare
un indebolimento e una fuga di voti dalla D.c., ne favoriscono l'affer
mazione.

In realtà, quale che fosse l'asprezza delle lotte interne e delle rivalità

personali, è evidente che la direzione d.c. non aveva perso il controllo
della situazione. Al contrario, c'è da credere che essa soffiasse sul fuoco

per personalizzare la lotta ed ottenere in questo modo una mobilita
zione impossibile altrimenti. In sostanza essa faceva abilmente affida
mento sull'impegno dei singoli e dei gruppi nel far trionfare il proprio
candidato, per concentrare sulla lista una massa di voti superiore a quella
che una mobilitazione puramente burocratica avrebbe potuto ottenere.

La conclusione è che la D.c. inesistente sul piano politico-organizzati
vo (nel senso che abbiamo chiarito prima) si presentava all'elettorato con

un bilancio politico generale fallimentare, la cui 'bancarotta era stata de
terminata dal rifiuto del governo centrale di affidare alla Regione e,

in sostanza, alla stessa n.e. sarda, la gestione e la realizzazione del piano
di rinascita e dei 400 miliardi la cui spesa è prevista in 15 anni.

Questo costringeva la D.c. a dissimulare il suo fallimento politico,
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offrendo all'elettorato, e soprattutto alle masse contadine in cnsi e ai
ceti piccolo e mediò borghesi della città e soprattutto delle campagne, il
volto più allettante e più persuasivo del sottogoverno e dei favoritismi.

Questa è del resto, e non da oggi, la vocazione dei suoi uomini,
che hanno progressivamente degradato il loro partito alla funzione di
« cinghia di trasmissione » della politica elaborata da- una cricca che a

Sassari detiene le leve del potere economico e politico. A questo punto
è persino superfluo dire che questo gruppo fa capo all'ono Segni, e si
confonde con la schiera dei suoi parenti, amici e servitori che nel corso

di questi anni hanno assunto il controllo diretto dei punti chiave dell'e
conomia sassarese. Considerata dall'esterno, la D.c. sassarese si presenta
infatti come lina tozza piramide, dalla base estremamente dilatata, e da
un tratto intermedio di scarsa consistenza. Al vertice .della piramide
siede l'ono Segni, e nei gradini immediatamente inferiori, sono arroccati
i membri del suo clan familiare.

È con questo gruppo che si identifica la D.c. sassarese, ed è questo
gruppo a sua volta, che si identifica col potere. Ciò consente alla D.c.

nel suo insieme di presentarsi all'elettorato come l'incarnazione stessa del

potere e
_

ai suoi uomini di stabilire rapporti diretti, personali con un

numero considerevole di elettori. In sostanza la D.c. assolve la funzione
di un intermediario burocratico tra il cittadino e il potere, rappresentato
dal. gerarca o dal deputato o dal consigliere regionale, - col compito di
stabilizzare

-

questi rapporti, di controllarli con una forma di intervento
burocratico-amministrativo.

Anche in questo caso la D.c. si è- inserita, portandolo anzi ai limiti
della perfezione, nel' filone del pérsonalismo e del clientelismo tradizio
nale che ha caratterizzato l'attività della classe dirigente sarda, soprat
tutto a partire dall'ultimo quarto del secolo scorso. Il rapporto personale
e il clientelismo accentuato fanno sì che i contadini soprattutto, che costi
tuiscono ovviamente la base di massa della D.c. sassarese, si organizzino
in forma passiva nella bonomiana, nelle Pie Unioni Pastori o anche nelle
A.C.L.I. o nella Cu.s.t.; come in altrettante organizzazioni di « regime )}

(sarebbe interessante vedere sino a che punto i contadini identificano le

organizzazioni di massa della D.c. con le corrispondenti organizzazioni
fasciste, dal momento che il personale amministrativo e in parte anche

politico, è rimasto quello del 'passato, e che persino le mutue, di recente

costituzione, si valgono a Sassari di funzionari ex-fascisti; ugualmente
accade, d'altronde, sia per i collocatori che per i quadri subalterni del
l'E.T.F.A.s. e di altri Enti regionali), come condizione, cioè, per stabilire
un rapporto più 'diretto, personale, con il tale o il tal altro gerarca d.c.

Si spiega in questo modo la: scarsa incidenza della polemica più pro-
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priamente politica su questo tipo di elettorato, e la stanchezza politica,
cioè l'assenza di speranza e una più ridotta capacità di elevarsi sino alla

prospettiva, cui contraddice, tuttavia, l'affluenza alle urne. La percen
tuale di votanti è stata infatti inferiore di circa il 2 per cento a quella
delle elezioni del 1957, il che, considerato l'incremento dell'emigrazione
negli ultimi quattro anni e segnatamente nei primi mesi del '61 (oltre
4 mila persone dalla sola provincia di Sassari) dimostra che l'affluenza può,
considerarsi elevata.

Solo che il voto, in queste condizioni, ha mutato significato, come

è dimostrato soprattutto dalla quasi generalità dei risultati nei piccoli
comuni. In definitiva, anche nei comuni nei quali le sinistre, e in specie
i comunisti, avevano condotto una campagna più vivace e puntuale, gui
dando numerose lotte e introducendo nel dibattito la complessa e con

creta tematica della rinascita, si registrano perdite di voti e i� percen
tuale, segno di un ridotto valore politico del voto, persino da parte di

certi settori dell'elettorato da tempo sotto l'influenza politica della sinistra
socialista e comunista.

Così
-

è accaduto nei grossi centri contadini di Ittiri, di Sennori, di

Pattada, cosÌ è accaduto a P. Torres, a Tempio e in genere in Gallura,
dove al tradizionale clientelismo si somma un deteriore « nazionalismo

gallurese» che immeschinisce ogni lotta svuotandola di ogni valore ideale.
In linea più generale si può dire che il gruppo dirigente d.c., vàlen

dosi delle sue posizioni di potere, è intervenuto, in misura spesso deter

minante, persino nella formazione delle liste di quasi tutti i partiti, fatta'

eccezione, s'intende, dei comunisti e dei socialisti, riuscendo in più di
un caso ad influenzare dall'interno, cioè non nelle forme della persua
sione politica, la quasi generalità dell'elettorato, compreso quello di
sinistra.

Trova così spiegazione il tono non esasperato, salvo rare eccezioni"
della campagna elettorale condotta dai d.c. locali, col quale contrastava

talvolta quello più esagitato dei propagandisti continentali, (negli ultimi

giorni della campagna elettorale, erano presenti nell'Isola 45 deputati
d.c. e 4-5 ministri) e il ricorso alla lettera personale come principale stru
mento di persuasione, unito alla visita a domicilio e -alle riunioni ristrette,
In queste condizioni anche l'intervento del clero rinunciava al1� 'forme

più appariscenti, per concentrarsi in un'azione di « memento» delle ...

grazie ricevute.
A parte le forme più volgari di persuasione, alle quali la D.c. non

ha voluto rinunciare neppure in questa occasione, e che sono consistite
nella distribuzione di pacchi,

-

di sussidi, (a Ittiri un sussidio E.C.A. di
1000 lire, che I'amministrazione popolare aveva sempre fatto recapitare
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a mezzo delle guardie civiche, veruva invece pubblicamente distribuito
da attivisti d.c.) essa ha puntato sulla promessa di far partecipare alle
briciole della torta dei 400 miliardi del piano di rinascita, le migliaia
di disoccupati (45 mila in tutta l'Isola, non meno di IS mila in provin-

_ eia di Sassari), di contadini rovinati, di piccoli artigiani e di piccoli ope
ratori economici schiacciati dalla presenza delle grandi imprese, di giovani
intellettuali per i quali la ricerca di un'occupazione costituisce un'impresa
difficilissima.

Entrava così in azione il complesso apparato del sottogoverno, che
fa capo all'ono Segni e che si spiega ai diversi livelli, nazionale, regionale
e locale.

È noto ad esempio che l'Dniversità di Sassari è un feudo di Segni,
che ne fu rettore pèr anni, e che soprattutto la facoltà di giurisprudenza
è considerata la destinazione d'obbligo degli « universitari » della bor

ghesia sassarese.

Dn buon numero di professori, ordinari e incaricati,. oltre alla tota

lità d�gli assistenti, è legata all'ono .Segni da legami vari, che vanno dalla

parentela alla gratitudine. Anche la facoltà d'agraria, data la presenza
del prof. Pampaloni, presidente dell'Ente di trasformazione fondiaria e

agraria della Sardegna (E.T.F.A.s.) è sotto il controllo d.c., al quale non

si sottraggono, seppure con una maggìore autonomia, le facoltà di me

dicina e di chimica.
D'altro canto,. il settore dell'istruzione primaria e secondaria è stret

tamente sotto il controllo clericale, e in alcuni casi della destra, fascista,
attraverso il provveditorato agli studi di Sassari e una rete di presidi
e di professori devoti al regime.

Per non parlare della scuola privata, la cui gestione è in mano a

ordini religiosi o a privati imprenditori ligi al potere, a causa dell'inte
resse che l'ono Segni e i vari assessori d.c. all'istruzione, hanno sempre
dimostrato con sovvenzioni, aiuti, attestati 'vari.

Sul piano più propriamente economico e finanziario, la D.C. con

trolla direttamente o indirettamente i massimi organismi della provincia:
innanzi tutto, il consorzio agrario, di cui è presidente nazionale l'ono

Costa, assessore regionale, presidente del Consorzio per la zona industriale
.

Sassari-Porto Torres, grande agrario ed esportatore di bestiame, nipote di

Segni (una pubblicazione- elettorale apertamente in funzione d.c. lo defi-
l' niva « intoccabile, data la sua parentela col ministro Segni »); . il Banco

di Sardegna, (presidente il dotto Bozzo, parente dell'ono Segni) la cui
sezione di 'credito agrario è la più immediata e diretta fonte di credi
to per gli agricoltori di Sassari; l'Ls.o.t.x. (Istituto sardo organizzazione
lavoro artigiano), creatura dell'ono Deriu, sassarese (presidente è il
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dotto Are, anch'egli sassarese) che attraverso la sua organizzazione mo

nopolizza la produzione artigiana e controlla le migliaia di artigiani del

l'Isola; l'Ente provinciale del turismo; i consorzi di bonifica'; l'E.T.F.A.s.,
il cui presidente Pampaloni è creatura di Segni, e il cui capo dell;ufficio
stampa, Giagu De Martini, espressione diretta dell'attuale direzione pro-

. vinciale, eletto nell'ultima consultazione, controlla i servizi sociali del
l'Ente, che costituiscono un formidabile strumento di pressione sugli as

segnatari e sui 'contadini più in generale; e tutto il complesso dell'assi
stenza 'sanitaria, della beneficenza e' degli enti pubblici statali e regionali
che agiscono nell'Isola, oltre, naturalmente, alla Camera di commercio.

Quanto alla stampa, essa controlla La Nuova Sardegna, uno dei due

maggiori, quotidiani dell'Isola, oltre a un settimanale diretta espressione
della. segreteria provinciale del partito, Il Democratico.

C'è inoltre da non dimenticare che la D.c. amministra la quasi to

talità dei comuni della provincia, oltre naturalmente ad avere la maggio
ranza nel consiglio provinciale.

Le posizioni di regime della D.c. e la sua identificazione col potere,
hanno modo di manifestarsi in direzione dei ceti intermedi della città
e della campagna, della miriade 'di piccoli operatori. Infatti, parallela
mente alla espansione del capitalismo monopolistico nell'Isola, si è avuta

un'espansione delle attività terziarie: commerci, trasporti, servizi, hanno
avuto nell'isola una diffusione senza, precedenti. È evidente che le mi
gliaia di, cittadini che non traggono il loro reddito nè dall'industria nè

dall'agricoltura, per essere i più legati alla contingenza sono anche i più'
legati al potere .. La necessità di protezioni, di crediti, di dilazioni, di
favori li fa dipendere strettamente dal potere e ne fa un'ulteriore massa

di manovra della D.c.

Anche questo spiega, in certa misura, il risultato elettorale in pro
vincia di Sassari e nel resto dell'Isola, e rende più manifeste le deb.olezze
dell'azione delle sinistre nel complesso e dei comunisti in particolare.
La buona prova fornita dal partito comunista va infatti considerata nel
éontesto della maggioranza assoluta conquistata dalla D.c. e rivela soprat
tutto I'insufficienza della sua politica nei confronti del nuovo ceto medio

nell'Isola, oltre naturalmente all'inadeguatezza dell'azione in direzione
.dei contadini e a un permanente, complesso di incertezza nei confronti
. delle nuove masse urbane,

In sostanza l'azione del partito comunista nella lotta contro la D.C.

alleata dei monopoli, e rappresentante, sia pure in funzione spiccata
mente subalterna, dei suoi interessi, rivela la' sua debolezza quando
tr�scura di' denunciare it pericolo della maggioranza assoluta' e interpreta

17



la ripresa delle lotte nel bacino minerario e degli operai industriali m

generale, come il segno di una generale ripresa politica.
Quelle lotte, la cui importanza resta incontestabile, se hanno impe

gnato e sconfitto il monopolio nelle sue basi tradizionali, non sono tut

tavia rappresentative, o lo sono in misura trascurabile, delle novità in
corso nell'Isola e dell'ondata di fondo che tutta la sommuove, dal punto
di vista economico e sociale.

Contro una D.c. che agisce sul piano del sottogoverno e del ricatto,
cioè su un piano rigorosamente e coerentemente, persino, di regime,
accentuando la disgregazione sociale in atto, anzitutto col favorire l'emi

grazione di massa (oltre 100 mila emigrati in dieci annil), svuotando di
contenuto l'istituto autonomistico e ogni altra istituzione politica su cui
si basa la vita di una moderna democrazia, i comunisti devono accen

tuare la loro azione politica, facendo del partito il perno di una politica'
più efficiente e differenziata, in direzione dei contadini, dei pastori, de

gli artigiani, degli operai e dei ceti medi di recente formazione.
Si tratta, in sostanza, di centralizzare e di interpretare quelle esigenze

di rinnovamento e di progresso delle masse fondamentali del popolo sardo,
che il P.c.I. ha, contribuito in tanta misura a sollecitare, e che sono oggi
deviate dalla D.c. dal loro reale obiettivo di radicale- trasformazione delle

strutture, e' irretite nel sordido e cinico gioco delle clientele e degli af
farismi.

IGNAZIO DELOGU
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DA BERLINO A BISERTA

La situazione internazionale si va

paurosamente' aggravando. Le ma

nifestazioni oltranziste e le minac
ce più insensate si susseguono con

un ritmo e con un crescendo che
ci fanno riandare, di colpo, ai
momenti più acuti di guerra fred
da e di tensione. Alla proposta
sovietica di eliminare - a sedici
anni dalla fine del secondo con

flitto mondiale - quel bubbone
infetto che è lo stato attuale della
città di' Berlino, di dare una solu
zione concordata a questa questio
ne e di concludere un trattato di

pace con tutta la Germania, si ri

sponde agitando le armi, parlando
di « guerra in autunno», rifiutan
do in sostanza la· trattativa e la
discussione. Mentre scriviamo, ci

. giungono - ad aggravare il qua
dro -le notizie dell'attacco arma

to che i paras del generale De

Gaulle hanno sferrato contro la

EDITORIALI

Repubblica tunisina, quasi a dimo
strazione pratica, per tutti, del
reale significato delle chiacchiere

sulla difesa della libertà e dei di
ritti degli uomini che ancora pochi
giorni fa sono state solennemente
e minacciosamente ripetute dai

capi occidentali riuniti a Bonn,
ospiti di quel campione della ci
viltà occidentale e della democra
zia che risponde al nome di Kon
rad Adenauer.

Non si può sfuggire alla sensa

zione che siamo giunti a un punto
cruciale di tutta la situazione in
ternazionale e dei rapporti fra -gli
Stati e i popoli di tutto il, mondo.
Nelle prossime settimane, o si af

frontano, col nietodo della trattati.

va, almeno alcuni dei gravi pro
blemi che sono oggi sui tappeto e

che san aperti da troppi anni' - e

primo fra tutti quello di Berlino
e della Germania - o si ricade in
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una fase acutissima di guerra fred
da nella quale lo scoppio di un

conflitto atomico può diventare, a

un certo momento, addirittura

fatale.
Il fatto è che i paesi dell' « Oc

cidente» - e in primo luogo, per
certi aspetti, gli Stati Uniti d'A
merica - non vogliono rendersi

conto, prendere atto delle profon
de trasformazioni che nel' mondo
sono avvenute in questi ultimi
venti anni: e non vogliono per
suadersi che da queste trasforma
zioni non si può più tornare in
dietro. I casi più clamorosi - ma

,non i soli - son quelli che ri

guardano l'esistenza -. ben reale,
ma

.

che si vuole assurdamente

ignorare - della Repubblica de
mocratica tedesca o, in' Asia, della

Repubblica popolare. cinese. In

Europa, in particolare, la situazio
ne è resa più pericolosa dal fatto
che parte importante dello schiera- .

mento « atlantico : e « occidenta
le» è quella Germania di Bonn

che spinge, in modo parossistico,
per una revisione di tutte le fron
tiere uscite dalla seconda guerra
mondiale, animata com'è dal più
aggressivo spirito pangermanista.e
revanscista: e non è soltanto la
Polonia o la Cecoslovacchia ad es

sere minacciate, ma anche l'Italia,
come i fatti dell'Alto Adige di
mostrano.

Un altro dato di cui non si vuol
tener conto e che non si vuole
accettare è il processo di liberazio
ne dei popoli coloniali dell'Asia,
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dell'Africa e dell'America latina.
Le convulsioni del signor Kenne

dy per Cuba e le aggressioni san"

guinose dei paras francesi contro

gli algerini e i tunisini sono le
ultime manifestazioni di questa
pervicace

.

volontà di non mollare
10 sfruttamento dei paesi colonia
li: che questo debba avvenire con

i vecchi e brutali metodi del co

lonialismo o con quelli più raffi
nati � ipocriti del neocolonialismo,
è argomento in discussione, ma l�

. sostanza non muta.

Questo è alla base dell'aggrava
mento serio della situazione inter
nazionale. Eppure è necessario, è

indispensabile, per la sopravviven
za stessa della nostra civiltà, che
si riesca ad imporre, nei prossimi
mesi, ai governi « occidentali», la
trattativa e la discussione, cioè la
coesistenza.. La quale deve signifi
care, innanzi tutto, il riconosci
mento della realtà costituita dai

paesi socialisti e l'abbandono quin
di di ogni sogno assurdo e pazze
sco di far tornare indietro la storia
di quei popoli; e, insieme, il rico

noscimento, particolarmente in

Europa, di tutte le frontiere stabi
lite dalla seconda guerra mondiale.

Questo non significa, naturalmen

tè, che la coesistenza è una specie
di cristallizazione sine die del
mondo così come

è

oggi:. perché
il terzo principio, essenziale per
un'effettiva coesistenza, è il rico

noscimento del diritto dei popoli,
di tutti i popoli, a disporre di se

stessi, nella più assoluta libertà di



decidere, da soli, del proprio av

vemre.

UNITÀ MERWIONALISTA

Nell'ultima riunione del Comitato
centrale del P.s.I., molti sono stati'

gli accenni alla situazione attuale
del Mezzogiorno e ai problemi
politici che oggi si pongono per
portare avanti la battaglia meridio
nalistica. E siamo profondamente
d'accordo con chi ha sostenuto

che « è necessario rilanciare, an

che se in termini nuovi, la politica
unitaria che nel Mezzogiorno è 10
strumento essenziale per una ri

presa dell'azione meridionalistica
contro il crescente peso dei mo

nopoli e le tendenze di regime
della D.c. ».

.

È giunto il momento - ritenia
mo - di porre il problema con

estrema chiarezza. Un discorso
franco e approfondito fra socialisti
e comunisti attorno ai modi come

oggi si pongono le questioni della
unità meridionalistica non può più
essere rinviato o accantonato di
fronte agli sviluppi della situazio
ne meridionale e nazionale. La

esperienza di questi ultimi anni
ha dimostrato che all'unità politica
meridionalistica delle forze del
movimento operaio e socialista
non possono esistere surrogati più
o meno efficaci e' che; dall'altra
parte, questa unità è al tempo
stesso premessa indispensabile. e

insostituibile per la formazione di

un più largo schieramento anti

monopolistico nel Mezzogiorno e

condizione di base per quell'alter
nativa che è necessario costruire
al disegno totalitario dei monopo
li e della D.c.

La politica meridionale del go
verno democristiano - che è stata

strumento della politica dei mo

nopoli e' che è stata anzi una del
le condizioni del « miracolo» -

ha oggi un duplice obbiettivo:
facilitare ancora, in ogni modo, le
iniziative e la penetrazione dei

monopoli, e creare, con l'aumento
della spesa pubblica e con l'uso
clientelistico e corruttore del sot

togoverno, una base di massa alla
azione monopolistica, preparando
un nuovo IS aprile.

A questo disegno, che esclude

ogni riforma di struttura, sul ter

reno economico e su quello poli
tico, non può esistere una reale

opposizione di destra. Ricordiamo
ci che la destra meridionale del

'52-'53, e degli anni successivi, sot

to la vernice della demagogia
pseudomeridionalistica, esprimeva
un contrasto profondo, di classe,
a una' politica che, sotto la spinta
nostra, con le lotte delle masse

I contadine e popolari, aveva por
tato avanti alcuni timidi accenm

riformatori con le leggi stralcio
di riforma fondiaria.

Possono sorgere e svilupparsi,
invece, a sinistra, l'equivoco e la
confusione.

Nella sessione del Comitato cen

trale socialista,. che abbiamo già
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ricordata, e si è tornato a porre il

problema - e in termini polemici
nei nostri confronti - se il nemi
co principale, nel Mezzogiorno, sia

IaD.c. o la destra. Ma è questo
un discorso astratto, un falso di
lemma: non solo perché oggi 10

sviluppo degli avvenimenti porta
alla riduzione massiccia di uno

dei due corni del dilemma; non

solo perché 'noi respingiamo l'ac
centuazione polemica che, nel

porre così la questione, si vuole
insistentemente indirizzare contro

di noi, che dal '46 ad oggi abbia
mo costantemente operato per
strappare all'influenza elettorale e

politica dei dirigenti dei partiti
di destra decine e decine di mi

gliaia di cittadini e di lavoratori,
a Napoli e in tutto il Mezzogior
no; ma soprattutto perché il Mez

zogiorno ha oggi di fronte un solo

nemico, . la politica antimeridiona
listica dei monopoli e della D.c.

Non porre così il problema si

gnifica nutrire delle illusioni, dare
un carattere velleitario a certe im-

postazioni politiche, e anche a

certi giudizi, come, ad esempio,
quelli che riguardano la D.c. nel

Mezzogiorno. Lungi da noi, evi

dentemente, l'idea di negare la
esistenza o di sottovalutare l'im

portanza di una dialettica inter
na del movimento cattolico che,
anche nelle regioni meridionali,
si va facendo strada. Ma se guar
diamo al panorama politico com

plessivo, non possiamo non de
nunciare con forza (anche e so
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prattutto dal punto di vista me

ridionalistico) il carattere strumen

tale di certe differenziazioni che
non si basano su alcuna' impo
stazione di politica di riforme o

di rottura decisa e irrevocabile
con le destre ma che hanno tutta

l'aria di concorrere, nella pratica,
e nell'uso più spregiudicato e tra

sformistico delle clientele, della
corruzione e del sottogoverno, al

raggiungimento dell'obbiettivo del
la maggioranza assoluta.

Quella che attraversa oggi il

Mezzogiorno è dunque una situa
zione pericolosa: da un punto di
vista economico, per il distacco
dal Nord che tende a diventare

frattura, abisso, non solo econo

mico, ma civile, culturale, ecc.;
dal punto di vista politico, per il
tentativo che è in atto di ricosti
tuire il blocco meridionale delle
forze conservatrici e reazionarie,
sotto l'egida dei- monopoli. Questi
pericoli non riguardano soltanto
il Mezzogiorno, ma lo sviluppo
democratico e socialista di tutto

il paese: né è pensabile che si

possano, nel Nord, inseguire le
farfalle di una certa politica nelle
Giunte comunali e provinciali,
senza che questo resti senza con

seguenze, politiche e anche elet

torali, nelle regioni del Mezzo

giorno dove la realtà stessa nu

merica degli schieramenti politici
pone una serie di problemi in
stridente contrasto con quella po
litica. Ancora una volta, cioè, co

me tante altre nella storia d'Ita-
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lia, il Mezzogiorno diventa il
banco di prova di qualsiasi politi
ca e decisivo diventa il suo peso
agli effetti dello sviluppo economi
co e politico generale.

In queste condizioni, grande è
la responsabilità di tutte le forze
democratiche e meridionalistiche,
che devono riuscire, con la loro
iniziativa e con la loro azione, a

far schierare il Mezzogiorno su

posizioni di lotta intransigente,
all'opposizione del disegno dei

monopoli e delle classi dominan
ti. Le condizioni di un'alternativa
reale a questo disegno esistono:
nelle zone di sviluppo e in quelle
di abbandono, in tutto il Mezzo

giorno.. Essenziale è però - e

qui torniamo al discorso sulla po
litica unitaria - l'unità di tutte'

le forze antimonopolistiche, e

prima di tutto l'unità meridiona
listica fra socialisti e comunisti.

Non vagheggiamo certo un pu
ro e semplice ritorno al passato o

a formule politiche che pure eb
bero una grande' funzione storica

per' portare avanti il Mezzogiorno
e tutta la battaglia meridionalisti-'
ca. Riteniamo anzi che oggi, sotto

l'urto della penetrazione monopo
listica, ci siano le condizioni. poli
tiche per uno schieramento meri
dionalistico più largo che nel

passato.
Al Comitato centrale del P.s.I.,

è stato anche fatto cenno al Co

,mitato nazionale per la rinascita
del Mezzogiorno, che non è stato

mai ufficialmente sciolto e che do-

/

veva darsi soltanto una diversa
struttura. Ebbene, quale deve es

sere questa nuova struttura? biso

gna trovare altre forme, del tutto

nuove? è possibile organizzare
forme di contatti, più o meno

permanenti, attorno ai temi della

battaglia 'regionalistica e per i

piani regionali di sviluppo, regio
ne per regione? quale azione deb
bono svolgere i socialisti e i comu

nisti che lavorano nelle grandi
organizzazioni unitarie di massa,
dai sindacati alle associazioni

contadine, dalle cooperative alle

leghe dei Comuni, per dare alla
iniziativa e all'azione di queste
organizzazioni una sempre più
forte impronta ed impostazione
meridionalistica?

A queste domande, è necessario
dare risposte chiare e precise. E

queste risposte non possono e non

debbono tardare. Esse devono es

sere il frutto di una discussione
che noi ci auguriamo possa svi

lupparsi al più presto fra i partiti
che hanno la più grande respon
sabilità, di fronte al movimento
democratico di tutto il paese, per
gli sviluppi della situazione me

ridionale.
Il dibattito sul governo Fanfani

- che si è svolto alla Carnem su

iniziativa del P.s.1. - ha chiarito
a sufficienza il carattere della at

tuale formazione governativa e la

politica della D.c. L'evidente di
sinteresse del governo per i dibat
titi della Conferenza agraria na

zionale dimostra ancora la volontà
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consapevole di sfuggire ai proble
mi di fondo della vita nazionale.
Una serie di provvedimenti - da

quelli annunciati per il Mezzogior
no dopo. il viaggio in Calabria alla

unificazzone. delle tariffe elettri
che - rendono ancora più evi
dente la soggezione agli interessi
e ai voleri dei monopoli.

Una chiarificazione politica ge
nerale è quindi quanto mai ur

gente e necessaria: non una nor

male crisi ministeriale, ma una

crisi politica sulla base dei proble
mi di fondo del paese, sotto la

spinta delle lotte delle masse

popolari. La battaglia meridiona
listica può e. deve dare, per 10

scoppio di questa crisi politica e

per una reale svolta a sinistra, un

contributo determinante.

LEGGE SPECIALE PER NAPOLI

La Camera dei deputati ha appro
vato, il I8 luglio, un'altra legge
speciale per Napoli. Non si sa bene
nemmeno quante siano, ormai, le

leggi speciali che sono state pro
mulgate, dall'unità d'Italia ad og
gi, in favore della più grande
città del, Mezzogiorno: a contarle
tutte - compresi i provvedimenti
minori - si supera certamente 'la

cinquantina. Il giornale democri
stiano che si stampa a Napoli coi
soldi del Banco di Napoli non sa

più che titoli trovare: e parla di
un «domani migliore» per la
città, della sollecitudine di qu.ei
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meridionalisti che rispondono al
nome di Leone e di Rubinacci,
addirittura di un'« impresa cora

le » che sarebbe stata portata a

vanti in favore di Napoli.
Per la verità, il « coro » è stato

intonato, a Montecitorio, dai
« convergenti » e dai fascisti insie

me; dietro le quinte son rimasti,
nell'estremo ma inutile e ridicolo
tentativo di salvare la faccia, i
laurini. Un «<no » deciso è stato

pronunciato da comunisti e socia-
listi.

.

Non vogliamo qui certamente

esaminare nel dettaglio la nuova

legge speciale, la quale si limita,
nella migliore delle ipotesi, a rin
viare di qualche tempo la tragedia
finanziaria del Comune di Napoli,
senza peraltro eliminarne alcuna
delle ragioni profonde, e per di

più
.

intacca, in modo grave, le

prerogative e l'autonomia del Mu

nicipio napoletano. Non occorre

essere profeti per dichiarare, con

convinzione, che la legge speciale
approvata dai «xonvergenti l), dai
fascisti e in pratica dai laurini,

.rnuovendosi sulla liriea storica tra

dizionale degli interventi straordi
nari, in favore di Napoli, non sor

tirà effetto alcuno per quanto ri

gu.arda' la rinascita della città.
Il problema che qui vogliamo

brevemente affrontare è un altro.
Sono stati i comunisti, che per

primi presentarono, nel I959, alla

Camera, un progettò di legge spe
ciale per Napoli. Sono oggi i co

munisti che, più decisamente di

«



ogni altro, si dichiarano contrari
alla legge speciale governativa
fino a chiederne - come è stato

fatto alla Camera e come certa

mente sarà fatto ancora al Sena

to - il rigetto totale. Ebbene. non

c'è forse qualche contraddizione
fra questi due atteggiamenti?

Nai . non neghiamo affatto, na

turalmente, né per questa questio
ne né per altre, i,l processo conti-

.

nua di revisione critica cui sotto

poniamo ogni atto della nostra

politica, per rendere la nostra a

'zione sempre meglio adeguata a

quelli che sono i bisogni reali,
le necessità di fondo del paese e

per aprirci così la strada verso

uno sviluppo democratico e socia
lista. Ciò vale, ovviamente, anche

per la nostra politica meridionale

e, più in particolare, per la nostra

politica napoletana. Siamo così'
venuti precisando, negli ultimi

mesi, attraverso un travaglio cri-
. tico e un dibattito assai 'impegnato,

la nostra linea di alternativa glo
bale al disegno dei monopoli e

della' D.c. e la nostra volontà di
non lasciarci ingabbiare in posi
zioni settoriali, parziali, ,subalter
'ne, che si collochino nell'ambito
del �istema dei monopoli e del

regime clericale o, più in gene
rale, del sistema storico tradizio
nale delle' classi dirigenti italiane.
E non vi è dubbio che l'aver fatto

ricorso, anche formalmente, ano
strumento legge speciale per e

sprimere una posizione politica

per la città di Napoli abbia potuto
creare qualche confusione.

Ma, detto questo, dobbiamo pur
guardare ai problemi di sostanza,
cioè di merito e di contenuto

della questione. E allora, non bi

sogna dimenticare che l'iniziativa

parlamentare dei comunisti fu

presa mentre da oltre un anno, in

dispregio della legge e della Co

stituzione, siedeva a Palazzo San

Giacomo un commissario governa
tivo e mentre la prospettiva di un

ritorno alla normalità democratica

appariva assai lontana e aleatoria
dato che era notoriamente in pre
parazione (da parte del governo
d.c.) una legge per la nomina a

Napoli di un Alto Commissario e

per la sospensione di fatto dei di
ritti democratici del popolo napo
letano. La proposta di legge co

munista ebbe allora un primo ri
sultato politico importante: quello
di sventare i disegni autoritari del

governo e di spingere altre' forze

politiche a pronunciarsi chiara
mente e a battersi per le elezioni.

Nel suo contenuto concreto, poi,.
la proposta di legge dei comunisti

prefigurava una serie di provvedi
menti che chiaramente erano da
considerarsi come uno « stralcio »

di riforme più generali, specie
per quanto riguarda la legge co

munale e provinciale e la legisla
zione sulle finanze locali. Non ri
chiesta indiscriminata di « aiuti »

da parte dello Stato, non richiesta
delle solite « elemosine» inutil-
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mente elargite, per cent'anni, al'

Municipio napoletano, ma la ri

vendicazione di funzioni e com

piti nuovi, moderni, avanzati per

il, Comune, nel quadro di una

riforma, più genende, in senso

meridionalistico, dei rapporti fra
lo Stato e gli Enti locali, passando
attraverso l'Ente Regione.

È da questa impostazione che
deriva la nostra posizione di oggi,
il nostro « no» fermo e deciso
alla legge speciale per Napoli, il
nostro « no» a tutte le proposte
che oggi si vanno ventilando di

leggine più o meno speciali, per
questa o per quella città del Mez

zogiorno, in una visione angusta
e municipalistica dei problemi che

pure si pongono e vanno affrontati
in tutti i centri urbani, piccoli e

grandi, dell'Italia meridionale.

'L'approvazione della legge spe
ciale non mancherà di avere ri

percussioni nella vita municipale
napoletana. Lauro è stato rieletto,
il I4 luglio, Sindaco di un'Am-.
ministrazione di minoranza. La
D.c. ha permesso questa rielezio
ne: nel corso della crisi, del resto,
era stato pubblicamente dichiarato
che nessun disaccordo, program
matico e anche politico, esisteva
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fra il P.D.I. e la Dic., al di fuori
di quello relativo a chi dovesse
assumere le .redini di un'Ammini
strazione comune. Il voto alla
Camera - con il vergognoso
« squagliamento» di tutti i depu
tati laurini - pone le premesse
di un abbraccio totale al Consiglio
comunale di Napoli fra laurini
e d.c.P È molto probabile. Quali
possano essere le vie tortuose per
giungere a questo non lo sappia
mo: è certo comunque che tutta

questa vicenda ha dimostrato il
carattere strumentale e velleitario
'di quelle affermazioni di demo-

.

crazia e di antifascismo che, nel
corso della crisi di maggio e di

giugno, furono fatte da alcuni e

sponenti della D.c. napoletana.
Quando si passi ai problemi di

fondo, quando si tratti di soldi da

• amministrare o di 'posti di co

mando da occupare" rientrano
tutte le velleità, tornano in primo
piano quelli che hanno sempre
« comandato» nella D.c. napole
tana, i « notabili» vecchi e nuovi,
gli anticomunisti più arrabbiati,
quelli che non si sentono quasi
per niente diversi dagli uomini di

,

Lauro e del P.D.I.

[g. c.]



UN'INCHIESTA DI CRONACHE MERIDIONALI

LE UNIVERSITÀ NEL MEZZOGIORNO

La nostra tntztatn/a ha suscitato notevole interesse.

Numerose sono le lettere che ci annunciano l'inter
vento nel dibattito di professori e studenti universitari.

Pubblichiamo, in questo fascicolo, le prime. risposte.

Lucio Lombardo Radice

ordinario di geometria nella facoltà di scienze dell'Università di Roma,
direùore della rivista « La riforma della scuola»

.

Ho insegnato per cinque anni accademici all'Università di Pa

lermo, da un anno sono stato chiamato a Roma (per tanti

aspetti anch'essa « Università meridionale »), dove avevo lavo
rato per parecchi anni come assistente; ho quindi riflettuto molto
sui problemi universitari del Mezzogiorno e delle Isole.

Si pensa t�oppo spesso, in Italia, che esista una Università
là dove un Istituto di questo nome organizza dei corsi di

'lezioni, al termine dei quali gli studenti sostengono esami, per
venendo alla fine a una laurea. In realtà, si tratta spesso di

mezze-Università, se non addirittura di larve di Università.
Il 50 per cento, o più, degli studenti di Palermo, Cagliari, Na

poli o
.

Bari vengono dalla provincia; nella città, sede universi

taria, non trovano quella organizzazione della loro vita che è

indispensabile per studiare proficuamente. Vivono isolati, e

spesso disperati, in questa o quella pensioncina, nella- cameretta

in famiglia o nell'internato di un convento, senza assistenza
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pratica, senza guida culturale, fuori da ogni « collettivo di
studio ». A lezione sono massa straripante sui gradini di legno
tarlati delle vecchie aule, o sulle rriarmoree scalèe delle nuove.

Parlano a tu per tu con il professore (più spesso, solo con un

'assistenre) per mezz'ora all'anno: è la mezz'ora dell'esame
di profitto finale. Breve la durata dei corsi, o perché profes-
sori viaggianti condensano le lezioni in poche alterne settima

ne, o perché le facoltà non sanno come provvedere ai continui
vuoti che le chiamate del Nord aprono nelle deboli file del cor

po accademico, o perché la massa studentesca della provincia,
a corto di mezzi, preme per' ritornare a casa. Sia detto, chiara
mente e francamente, senza alcuna offesa ai molti valorosi col

leghi che tengono bravamente, testa a simili situazioni: queste
non sono Università.

Il Mezzogiorno (soprattutto, ma non soltanto il Mezzo

giorno) ha urgent� bisogno di vere Università, di. Università

complete. Ciò significa prendere alcuni provvedimenti, piutto
sto semplici ma notevolmente costosi, che richiedono un piano
organico e un impegno -finanziario serio:

I) Istituzione di collegi e « case dello studente» (gratuiti
i primi e per concorso, a prezzi economici le seconde), capaci,
di ospitare nel loro complesso, qualche migliaio di studenti

,

meridionali. E '« ospitare» uno studente significa non soltanto

garantirgli un buon letto e un cibo sostanzioso, ma offrirgli
sale di lettura e di convegno, una piccola biblioteca a portata
di mano; significa inoltre la possibilità di consultazione quo
tidiana di qualche docente o di qualche assistente (il « colletti
vo» deve avere anche una direzione culturale). Non « ricove-

'

ri», insomma, ma « collegi universitari», centri di vita e di
studio collettivo.

2) Aumento rapido e massiccio degli organici, con provve
dimenti di emergenza per le Università meridionali. Non si

tratta di una-due cattedre in più per qualche facoltà nel giro
di �inque anni, di pochi nuovi posti di assistente. No: ogni
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facoltà deve avere rapidamente molti nuovi posti, sì da moltipli
care, per uno e mezzo o due, i propri organici nel giro di due-tre

anni. La istituzione di un ruolo di professori-aggregati, che da-.
rebbe « respiro » a tutte le Università italiane (purché le nomine

avvengano per concorso e merito, e non per anzianità l), sarebbe

particolarmente benefica per le Università meridionali,

3) Formazione di nuove scuole scientifiche nel Mezzogiorno
e nelle Isole. È il problema più difficile (ad esso, con il collega
Alberto Monroy, Presid� della Facoltà di Scienze di Palermo,
dedicai uno studio nel 1958, pubblicato dalla rivista fiorentina
Il Ponte). La mancanza, o la scarsezza, di scuole scientifiche,
prov9ca la instabilità dei docenti (uno, due anni in Sicilia o in

Sardegna, e poi la « chiamata» al Nord); la instabilità dei do

centi rende difficile, o impossibile, la formazione di �cuole. Oc

corre che ogni Università meridionale sviluppi una sua « politi
ca», porti avanti un suo piano, cercando da un lato di offrire
a qualche giovane maestro le condizioni che lo inducano a « met

tere radici» nel Sud, dall'altro garantendo ai migliori laureati
uno-due anni di perfezionamento in centri di ricerca avanzata
in Italia e all'estero (quanti magnifici ingegni di giovani vanno

perduti, nel Sud, per la Università, per la mancanza di un aiuto
subito dopo la laurea l). La istituzione di una indennità di pieno
impiego, pari allo stipendio, per i titolari di cattedra che si im

pegnino a dedicare tutto il loro tempo alla scuola universitaria
e alla ricerca, potrebbe facilitare la « immigrazione» nel Mez

zogiorno di giovani titolari, capaci di fondare una scuola.

4) Riforma democratica della amministrazione. I consigli
di amministrazione delle Università debbono essere trasformati;
innanzitutto, debbono essere collettivi e veramente rappresenta
tivi; in secondo luogo, debbono avere ampi poteri, debbono es

sere liberati da quei vincoli burocratici « centralistici » che - per
fare un esempio - hanno impedito due anni fa in Sicilia .l'irn

piego di qualche miliardo della Regione perché mancava un

pari stanziamento ministeriale. Il problema della riforma dema'-
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cratica della amministrazione universitaria, e quello di una fat
tiva autonomia delle Università, si legano strettamente a quello
dello sviluppo, o della istituzione, delle Regioni, e del rifiorire

degli Enti locali. Istituito un serio autocontrollo democratico,
dovrebbe essere lasciata la massima libertà amministrativa alle (

Università, dovrebbe essere garantita la ini�iativa anche in que
sto campo.

Impostando così le cose, non si esclude affatto che possano,
e forse debbano, essere istituite nuove Università nel Mezzogior
no. Il cuore della questione non è però il dilemma « nuovo

vecchio», ma la alternativa « Università completa » o « mezza

Università », Siamo comunque nemici dichiarati delle facoltà
isolate per ogni capoluogo, del « rniracolismo » superficiale. La

moltiplicazione delle « mezze-Università » e delle « mezze-fa
coltà » non può far altro che aggravare il male; il rimedio è da
ricercare invece" a nostro avviso, in' un piano organico e serio

di Università complete per il Mezzogiorno.

Giuseppe Palomha

ordinario di economia politica nella fa-coltà di economia e commercio

dell'Università di Napoli

È molto arduo rispondere ai quattro interrogativi posti nel

questionario che è stato. formulato.
In linea di principio a me sembra che, criticabile quanto

si voglia, la decisione della istituzione dal I° novembre p. v.

dell'Università delle Calabrie con facoltà di scienze e primo
biennio di ingegneria a Catanzaro; con facoltà di agraria a

Cosenza e facoltà di architettura a Reggio, se accompagnata
da un congruo numero di posti di ruolo e da mezzi. adeguati,
non nuocerà certamente a nessuno, mentre potrà significare un

seme da cui è possibile sperare benefici frutti, col graduale
estendersi del numero di facoltà.

Bisogna tener presente· che il numero degli studenti nelle
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facoltà di una Università come quella di Napoli è diventato
enorme: nella sessione di luglio un professore che insegni una

materia biennale deve esaminare in alcune facoltà più di un .

migliaio di candidati; e ciò, anche con l'aiuto valido di valorosi

assistenti, non può avvenire che con detrimento della serietà

degli esami, della congruità e dell'omogeneità del .giudizio e

della soddisfazione e dell'esaminatore e dell'esaminato. È da:

sperare che una nuova Università nelle' condizioni soprapro
spettate allevi, almeno parzialmente, questi inconvenienti che
non sono trascurabili.

Ciò posto, dare la preferenza, nell'Italia meridionale, alle
facoltà di tipo scientifico (scienze, ingegneria, agraria, econo

mia) ci sembra anche un punto fermo da accettarsi, senza so

verchie pedanterie.
Non mi sento di rispondere alla seconda domanda: in

quali regioni o province? L'unico criterio dovrebbe essere

quello di evitare i doppioni e permettere a coloro che non pro
seguono gli studi, o che iscritti nelle Università ora esistenti,
non sono in grado di frequentare, di sentirsi incoraggiati a

farlo, ma anche quello di decongestionare l'enorme numero di
studenti che popolano le grandi sedi universitarie, ove, ripeto,
né le lezioni, né gli esami speciali, né gli esami di laurea proce
dono in maniera da soddisfare docenti e discenti.

Grandi sedi universitarie o Università' nelle medie città?
Io personalmente ho potuto sperimentare che la vita universi
taria nelle medie città presenta vantaggi notevoli di fronte a

quella dei grandi centri: maggiore affiatamento del corpo acc�
demico, maggiore intesa fra professori ordinari ed incaricati,
più di tutto maggior'e comunanza di vita fra professori e stu

denti. Ricordo, con profonda nostalgia, i tempi della mia prima
nomina a Catania, quando di' sera ci si incontrava in Rettorato
tra colleghi di varie discipline e si trovava immancabilmente
una zona di interesse cornune ove far convergere le discussioni
fatte dai diversi punti di vista e che spesso facevano affiorare



la possibilità di quell'a osmosi delle scienze OggI tanto auspi
cata e ritenuta indispensabile ..

C'è; è vero, l'inconveniente che il professore nominato in

una di queste sedi medie tende rapidamente a trasferirsi nelle
sedi maggiori" ma a questo si ovvia facilmente stabilendo un

obbligo di permanenza in una sede che si è accettata per trasfe
rimento o di prima nomina, non inferiore ad un certo numero
di anni e che potrebbe portarsi anche a più di cinque.

Se la mia simpatia è per le sedi medie non mi sembra,
tuttavia, che il decentramento delle facoltà sia preferibile al
l'Università unitaria. Troppo evidenti motivi inducono a rite
nere che l'organismo universitario vada considerato come com

plesso unico che raçcolga almeno tre facoltà. Frazionare in

Tivoli numerosi, ma molto piccoli, l'insegnamento universita
rio equivarrebbe ad , isterilire fin dall'inizio le forze culturali
di una Università che prende motivo non solo dal numero de

gli studenti e dal numero dei professori globalmente conside

rati, ma anche da una compatta organizzazione amministra

tiva che ne renda efficiente la gestione e significativa l'impron
ta che I'Università sia in grado di dare non solo ad una sola

città, ma forse ad un'intera regione.\
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T NUOVI NUCLEI DI CLASSE OPERAIA

Àdeguare la strategia meridionalista alle condizioni
mutate o in via di mutamento "'- Zone di sviluppo
e zone di degradazione - Problemi sindacali e pro
blemi politici - La funzione della classe operaia
meridionale.

Non è forse inutile, ai fini del discorso. che intendiamo avviare,
ribadire alcune delle caratteristiche essenziali che la linea di

sviluppo monopolistico, attivamente sostenuta dalla politica 'del

governo Fanfani, tende ad assumere nel Mezzogiorno. Spicca,
tra queste, la tendenza a un relativo aumento degli investimenti
industriali: segnalata anche dal dato del' passaggio della quota
del Mezzogiorno sul totale nazionale degli investimenti indu
striali dal 16 per cento nel 1959 al 21 per cento nel 1960. Tale
dato - nonostante lo sbalzo subito nel giro di un anno - con

ferma peraltro come si rimanga ancora lontani, anche sul piano
puramente quantitativo, dal ritmo di sviluppo necessario per
arrestare il processo di aggravamento del divario tra Nord e'
Sud; l'aumento verificatosi negli investimenti industriali e quel
lo allo stato attuale prevedibile sono, inoltre, fortemente in:fluen
zati, oltre che da qualche grossa iniziativa privata (lo stabilimen
to Montecatini .in costruzione a Brindisi), dal programrna qua
driennale degli enti ed' aziende' a partecipazione statale, e cioè
da un numero limitato di grandi iniziative pubbliche, -che se

costituiranno �n importante fatto nuovo nella struttura di alcune'
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zone, non si inquadrano, pero, m una linea di sviluppo econo

mico equilibrato del Mezzogiorno nel suo insieme.
Su questo punto non può certo trarre in inganno il discorso

che circola nella seconda relazione presentata al Parlamento dal
l'ono Pastore, nella sua qualità di presidente del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno. Essa enuncia, com'è noto, una

prospettiva di trasformazione delle regioni meridionali che s'in
centra in dei « poli» di sviluppo agricolo-industriale: e tenta

di accreditare la tesi secondo cui attorno a' qJleste zone, e in

particolar modo attraverso il flusso migratorio che già sarebbe
in atto verso di esse e che ancor più bisognerebbe promuovere
dal resto del Mezzogiorno, si potrebbe realizzare un nuovo e

più moderno equilibrio dell'economia e della società meridio
nale. Si tratta di una rappresentazione di comodo di ciò che sta

accadendo nel Mezzogiorno, la quale esalta alcuni fenomeni,
ne maschera o' addolcisce altri, e attribuisce razionalità e coe

renza di nessi e di sbocchi, e per ciò stesso capacità di soluzione
dei problemi del Mezzogiorno, a un processo che in realtà ag
grava gli squilibri ed esaspera in larga parte le situazioni pre
esistenti. C'è infatti da vedere innanzitutto fino a che punto nelle
zone che vengono indicate come « poli di sviluppo» abbia luogo
un effettivo, integrale sviluppo agricolo-industriale: c'è da ve

dere cioè in che misura nuove iniziative industriali e zone di
trasformazione agraria .coincidano territorialmente, quale insieme
di iniziative industriali si prospetti per ciascuna zona (non po
tendo certo bastare l'impianto di una sola unità, pubblica o pri
vata, per quanto grande e moderna, per qualificare una zona

come area di sviluppo industriale); quali pesanti limiti opponga
al progresso agricolo anche delle zone più fortunate il permanere
dell'attuale regime di rapporti di proprietà e di rapporti di pro
duzione, nonchè l'attuale politica governativa, di attivo appog
gio ai gruppi monopolistici nella loro azione di spoliazione delle
aziende contadine. Su questi punti potrebbe utilmente appro
fondirsi l'analisi, portarsi avanti l'indagine, in modo da giungere
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a più precise conclusioni specie per quel che riguarda ·le tendenze
. e le prospettive dell'occupazione (nell'agricoltura, nell'industria

e in altre attività) in ciascuna delle cosiddette zone di sviluppo.
Quel che è certo, comunque, è che se ai limiti intrinseci allo

sviluppo agricolo e industriale di queste zone, si aggiunge la
loro ristrettezza territoriale in relazione alla vastità delle zone
che il già citato rapporto Pastore torna a chiamare « marginali »,

e che in effetti abbracciano una estesissima superficie di collina
e montagna, crolla come falso agli occhi di tutti ogni disegno
che assuma a proprio asse la possibilità di un assorbimento da

parte delle « zone di sviluppo» di un'aliquota determinante del

potenziale demografico del resto del Mezzogiorno e quindi il

conseguimento attorno ad esse di un nuovo e più moderno equi
librio. Al di là di queste tesi ed ipotesi elie non possiamo non

definire di copertura, il tipo di sviluppo in atto nel Mezzogiorno
e in Italia continua ad avere nella realtà come sua componente
essenziale un fortissimo flusso migratorio dal Sud verso il Nord
e verso l'estero, che, come la stessa seconda relazione Pastore
contraddittoriamente ammette, depaupera fortemente il Mezzo

giorno e ne insidia gravemente' le possibilità avvenire .

. Hanno le organizzazioni comuniste del Mezzogiorno ade

guato a questo tipo di sviluppo, e all'esigenza di contrastarlo,
la loro strategia? La questione è assai importante, e costituisce

il centro attorno ; cui deve ruotare lo sforzo di ricerca delle

organizzazioni comuniste al livello provinciale e regionale. An

che i problemi, cui abbiamo accennato o che porremo più avan

ti, di approfondimento dell'analisi delle diverse situazioni con�
crete che si vanno determinando all'interno del Mezzogiorno
- problemi che senza dubbio esistono, nel quadro di una giusta
caratterizzazione della situazione' generale deL Mezzogiorno e

delle sue tendenze di sviluppo che non si può certo dire manchi
al P.C.I. - vanno a nostro avviso visti in funzione di questa esi

genza di adeguamento della nostra strategia meridionalista a

condizioni in larga parte mutate o in via di mutamento. Per con- .



trastare Ia linea dello sviluppo monopolistico nel Mezzogiorno,
non basta infatti contrapporvi una piattaforma politica generale,
di rinnovamento strutturale, di sviluppo organico, equilibrato,
dell'economia meridionale e di quella nazionale: occorre vedere,
provincia per provincia, regione 'per regione, di quali forze oggi
si possa disporre, in quali punti sia necessario suscitare un mo

vimento ed esistano le condizioni per farlo, sulla base di quali
piattaforme particolari si possa animare' una lotta nelle diverse

zone,
.

e così via.

Un primo orientamento, a cui occorre saldamente tenersi,
sta nel non limitarsi a cogliere le nuove possibilità di espansione
e consolidamento dello schieramento operaio e democratico nelle
« zone di sviluppo », dando per scontata la vanità di ogni sforzo
di' resistenza nelle zone che la politica dei monopoli e del gover
no tende a condannare ana degradazione e allo spopolamento,
Puntare soltanto, come movimento comunista e democratico, a

riorganizzare le proprie forze nel quadro di una realtà meri
dionale che si venga modellando secondo le linee segnate dal

processo di sviluppo.monopolistico, significherebbe porsi nei con

fro�ti di' questo iri posizione subalterna. Nari s'insisterà perciò
mai abbastanza sul valore prioritario che assume, nell'ambito di
una rinnovata strategia meridionalista, il rilancio della lotta per
la riforma agraria, per « la terra ai contadini associati ed assisti

ti »: lotta che deve interessare non solo le zone della « polpa »,

ma anche quelle dell'« osso »,1 che l'avversario vorrebbe veder

cedere, svuotate di ogni carica rinnovatrice, al, destino di un

esodo, di- una emigrazione di massa. Ciò posto, si tratta però,
anche qui.rnon solo di muoversi sulla base di piattaforme oppor
tunamente differenziate" ma di fare delle scelte, su scala pro
vinciale e regionale, nel senso di vedere dove esistano le condi
zioni più favorevoli per lo sviluppo del movimento: tenendo
tra l'altro conto, a questo scopo, degli effetti provocati dal feno
merio migratorio, che in alcune' zone può aver portato a un

depauperamento tale di forze attive da rendere difficil� l'erga-
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nizzazione di una lotta di resistenza e di progresso, ma in altre

può aver determinato circostanze oggettive (alleggerimento del
mercato del lavoro) e soggettive (esistenza, comunque, di un'al

ternativa, anche se estrema, com'è quella dell'emigrazione) per
una ripresa di combattività tra braccianti e contadini. L'invito

rivolto tempo addietro alle federazioni comuniste meridionali a

condurre un'indagine di questo tipo, sugli effetti dell'e'migrazio
ne, non è stato, tranne poche eccezioni, inteso e raccolto. Eppure
la battaglia per contrastare il processo di degradazione di zone va

stissime del Mezzogiorno comporta una conoscenza aggiornata
e approfondita delle condizioni in cui ci si propone di operare:
oltrechè, s'intende, la profonda convinzione della giustezza e del
l'efficacia di questa battaglia, che non nega l'esistenza di giun
gere gradualmente a effettivi, nuovi equilibri di distribuzione

professionale ed anche territoriale della popolazione all'interno
del Mezzogiorno, ma si oppone a una politica di abbandono di
vasti territori e di emigrazione di massa, a sostegno della quale
non sono invocabili presunte" insormontabili difficoltà eco-,:o
miche e tecniche e da cui rischia invece di venir gravemente
compromessa ogni prospettiva di organico, generale. progresso
del Mezzogiorno.

Collocato in, questo quadro, può essere giustamente inteso

il richiamo, su cui noi intendiamo porre l'accento, alla necessità
di far leva sui nuclei di classe operaia in via di formazione nel

Mezzogiorno come su uno degli elementi più importanti di una

rinnovata strategia meridionalista. Non si tratta di sopravalutare
la portata dei nuovi investimenti industriali, sui cui limiti ci

siamo già espressi all'inizio di questo articolo, e i cui riflessi sul
volume globale dell'occupazione nel �ezzogior�o non si presta
no certo ad erronee'amplificazioni: ma 'si tratta di prendere atto

di un fenomeno, di costituzione, in particolar modo, di alcuni
consistenti e concentrati nuclei di classe operaia, e di prenderne
atto in tutte le sue implicazioni, ben comprendendo il peso che
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esso può assumere nello sviluppo del movimento democratico
meridionale.

Ci riferiamo innanzitutto ai nuclei di alcune migliaia di
lavoratori che troveranno occupazione 'nei grandi impianti in via
di-realizzazione a Taranto, Brindisi, Gela; e 'in quelli program
mati per Ferrandina; e poi anche agli addetti a un gruppo di
stabilimenti di varia dimensione già sorti o in costruzione
in provincia di Caserta, ai dipendenti dello stabilimento ENI

Pignone Sud in �ostruzione a Bari, ecc., nonchè ai lav�ratori
occupati nelle nuove fabbriche sorte negli anni scorsi in pro
vincia di Napoli, ai nuclei già formatisi nelle zone di sviluppo
industriale in Sicilia, in particolar. modo nel Siracusano, ecc.

La problematica che la costituzione di questi nuovi gruppi
di classe operaia solleva è. da un lato di natura sindacale: e

anche su questo terreno esistono ritardi seri' specie per quel che

riguarda l'azione da condurre in direzione dei grandi complessi
industriali in costruzione per imporre un orientamento democra
tico dei processi di qualificazione e assunzione dei lavoratori

(ma anche nei confronti dei lavoratori delle nuove fabbriche e

dei nuovi centri industriali già da tempo attivati I'impegno di

contatto, di presenza, di elaborazione di piattaforme sindacali

adeguate, non può considerarsi soddisfacente, pur non essendo
mancati - ad esempio in provincia di Siracusa - forti movi

menti di lotta). Quella che però .qui c'interessa di più è la pro
blematica politica e culturale attinente alla formazione di una

coscienza di classe e socialista tra queste nuove forze di classe

operaia. sti questo piano il ritardo, e vorrei dire la sordità, di
numerose organizzazioni comuniste meridionali, appaiono parti"
colarmente grav_i. Non sappiamo se essi siano da attribuirsi al

prevalere di una pesante routine J che impedisce di cogliere il
valore di processi e situazioni nuove o di dedicar loro l'atten
zione e le energie necessarie; non c'è dubbio, comunque, che
sarebbe profondamente sbagliato attendere risultati positivi, nel
senso della conquista di una coscienza di classe e pO,litica ele-
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vata, da una maturazione spontanea delle nuove forze operaie
a contatto con l'ambiente di lavoro o anche sulla base di espe
rienze di lotta sindacale. È necessario uno sforzo tenace, di avvi
cinamento dei lavoratori" di studio delle caratteristiche dei nuovi
nuclei operai, che noi ci auguriamo possa riflettersi anche sulle

pagine di Cronache meridionali 1. Non si tratta di proporsi sche
mi 2

e 'metodi 3 propri di certa ricerca sociologica: 'ma di af-

l Già nell'aprile 1957, al 30 Congresso del comunisti siciliani, Togliatti po�
neva il problema dei nuovi nuclei di classe operaia che cominciavano ad

apparire in Sicilia: « Quando si formano i primi nuclei di una classe nuova,

noi dobbiamo essere presenti, E ricordiamoci sempre che non è sufficiente
un determinato rapporto con i mezzi di produzione: non basta questo per
ché una classe sia capace di combattere per i propri interessi, di. avere un

proprio ideale e di volere realizzare questo ideale di democrazia e di socialismo.
Tutto questo deve venire dal Partito: e se oggi vi è una certa attenuazione dello

spirito di ribellione del bracciante che entra in queste grandi fabbriche e modi

fica', nella 'maggior parte dei casi, le proprie condizioni di esistenza, bisogna
vedere qual'è il processo che avviene nella testa, nella coscienza di questi
uomini, di questi gruppi di uomini. A noi spetta affrontare questa situazione,
ed affrontarla con slancio, .. Non basta il lavoro sindacale .. , ci vuole qualcosa
di più: l'avvicinamento di questi operai,. la convinzione, la propaganda indi

viduale che tocca il singolo, che penetra nella famiglia, che arrivi al ragazzo,
alla donna; ci vuole una grande opera di proselitismo ... Non basta dire che,
siccome abbiamo un nucleo operaio,' avremo i quadri operai: no, i quadri ope
rai li avremo quando avremo saputo creare la coscienza socialista ».

2 Si veda ad esempio lo schema proposto da Ferrarotti e altri (La piccola
città - dati per l'analisi sociologica di una comunità meridionale - Edizione
di 'Comunità, 1959) per una ricerca sulla « lacerazione fra mondo contadino e

ambiente tecnico », che accompagnerebbe là « crisi della società familistica di
fronte all'avvento della società utilitario-contrattuale », Lo schema ovviamente
non è accettabile, per le classificazioni concettuali, scientificamente e storicamente
non corrette, su cui si fonda, Spunti interessanti si possono invece ritrovare
nelle specificazioni successive: .. , « c) l'operaio contadino in un ambiente tec

nico in senso proprio; la difficoltà... di adattamento ai tempi artificialmente
prestabiliti di lavorazione; il distacco dalla natura; l'orario di lavoro; il cotti
mo (condizionamento fisico; condizionamento morale); d) il peso. istituzionale
della famiglia ancora di tipo contadino in una situazione di incipiente industria

lizzazione; e) 10 �convolgimento dei temi culturali del mondo contadino .. .; f) il

sorgere di nuove esigenze, di progresso, e il senso della instabilità, del lavoro
e

.

psicologica »,

3 Il. metodo, ad esempio, delle interviste o biografie individuali, che troppo
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frontare, il più possibile attraverso un lavoro dal basso, una se

rie. di questioni che costituiscono il terreno su cui è destinata
a. intervenire l'azione di orientamento e di formazione politica
e ideale. Si prendano le questioni della provenienza sociale e

territoriale dei nuovi nuclei operai, del ·loro legame con I'am
biente d'origine, dei modi di assunzione in fabbrica, dell'insedia
mento dei lavoratori e delle loro famiglie nei nuovi centri di

residenza, della crisi di valori culturali e dei mutamenti di esi

genze e di abitudini che si connettono al cambiamento di con

dizione professionale è 'sociale: sembra a noi che l'approfondi
mento di queste questioni rappresenti una condizione importante
perché l'azione di avvicinamento, di propaganda, di conquista,
di orgar;tizzazion.e tra i nuovi gruppi operai possa avere la forza
di, penetrazione e l'efficacia necessarie.

Non occorre, crediamo, per ribadire il valore della' conqui
sta di un'elevata coscienza politica e di classe da parte dei nuovi
nuclei operai del Mezzogiorno, riandare a discussioni vecchie
ormai di più di trent'anni sulla funzione dirigente della classe

operaia meridionale nella battaglia meridionalista, nel quadro
dell'alleanza' nazionale tra classe operaia e masse contadine e

.popolari del 'Mezzogiorno l. C'� solo da sottolineare il contri
buto che da una qualificazione sindacale e politica; di questi
nuovi gruppi. di .classe operaia può venire al consolidamento e

all'avanzata del movimento democratico meridionale nel suo

insieme, al rafforzamento della battaglia generale contro la ·linea
dello sviluppo monopolistico, per un organico, equilibrato, in

tegrale progresso economico e sociale del Mezzogiorno. Inter

venire iri questo (formazione di nuovi n�clei operai) come in

altri processi in corso nel Mezzogiorno per ricavarne nuovi �le
menti di forza, cogliere le possibilità nuov� che oggi si presen-

spesso risultano casuali per una scelta gratuita dei soggetti, e troppo facilmente

indulgono a folclore.
1 Un' accenno a tali discussioni si ritrova in: GRIECO, Introduzione alla

rijorma agraria, Einaud�, 1949"pag. 4I.

40



tano nelle città e nelle campagne meridionali di costruzione di
moderne strutture democratiche (sindacali,. cooperativistiche),
giungere a consapevoli scelte di lavoro, di iniziativa, di movi

mento (al livello provinciale e regionale) nel quadro di quell'a
deguamento, di cui prima abbiamo parlato, della nostra' strate

gia meridionalista a condizioni. mutate o in via di mutamento:

è questa, a nostro avviso, l'esigenza, il problema centrale, di

fronte a cui si trovano le organizzazioni comuniste meridionali,
e di cui molte di esse, .peraltro, stentano a prendere coscienza.

Non afffontar� questo problema significa condannarsi ad andare
avanti alla giorn:;lta, sul piano di una improduttiva routine o di

un'agitazione inconcludente.
GIORGIO NAPoLITANO

LOTTE SALARIALI E SVILUPPO ECONOMICO

Li C.G.I.L. ha preannunciato per il prossimo autunno un Convegno me

ridionale..

Lo sforzo condotto in questi anni dalla Confederazione del lavoro

per aggiornare la sua politica rivendicativa, salariale e contrattuale, è
stato indirizzato in maniera fondamentalmente giusta. Tale elaborazione
ha avuto il suo c�lmine nelle tesi del V Congresso confederale di Milano.
La C.G.I.L .. è riuscita a presentare la sua rinnovata piattaforma rivendi
cativa nel quadro di un disegno di politica economica che costituisce
una chiara alternativa agli indirizzi sostenuti dai gruppi monopolistici
dominanti l'economia nazionale.

In tal senso, la linea confederale è una linea meridionalistica. Il
Sindacato unitario ha configurato un disegno complessivo. valido per
tutto il territorio nazionale secondo un coerente sviluppo di un'analisi
della situazione economica e sociale del paese con tutte le sue artico
lazioni e differenziazioni. Il disegno complessivo è perciò valido anche

per il Mezzogiorno, sia nella sua articolazione salariale e contrattuale,
sia negli obbiettivi più generali di sviluppo economico e di riforme

strutturali.
.

Oggi, però, si avverte una certa difficoltà nello sviluppo e nella ap
plicazione della linea c0n.federale nelle regioni meridionali. Tale diffi-
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coltà dell'azione sindacale non può essere vista trascurando _il contesto

più generale di tutta la situazione politica del Mezzogiorno, messa in
evidenza da taluni recenti risultati elettorali in diversi Comuni meridio
nali e, in particolare, dalle elezioni' regionali sarde.

_ Nçn è che nel Mezzogiorno le masse siano ferme e non ci siano
delle lotte. Anzi, in questi ultimi mesi complessivamente si nota una

ripresa sindacale anche nel Sud. Basti citare l'insieme delle lotte svilup
patesi nelle varie azie?de e settori dell'industria napoletana, le lotte dei
minatori sardi, le lotte che si sono sviluppate nelle vecchie e nuove
aziende industriali in Sicilia e, nella maggior parte dei casi, con accordi

positivi. Inoltre va sottolineata l'avanzata della C.G.I.L. in quasi tutte le
elezioni di commissioni interne, e 10 sforzo di portare avanti una linea
rivendicativa articolata fra le masse bracciantili in diverse zone del Mez

zogiorno (Sicilia, Puglia, Napoli, Cosenza, ecc.). E tuttavia, di fronte
ai fatti nuovi che si vanno determinando in tutta la società meridionale,

.si manifesta una inadeguatezza nella iniziativa rivendicativa delle masse.

Esiste oggi, senza dubbio, una più concreta sincronizzazione degli
obbiettivi della politica .,governativa verso il Mezzogiorno con quella dei

gruppi rnonopolistici, L'incontro avvierie sulle due scelte. fondam,entali
della politica governativa nel Mezzogiorno: la politica cielle aree o poli
di sviluppo industriale; la concentrazione degli impegni della Cassa del

Mezzogiorno in soli due milioni di ettari della superficie agraria meri

.dionale. Si vogliono cioè determinare alcune zone di sviluppo industriale
e altre zone di sviluppo agricolo in' cui concentrare gli sforzi del capi
tale pubblico e dei privati con una subordinazione del ruolo dello Stato
alle scelte dei monopoli. Tutto ciò avviene nel quadro di una rinuncia
-da parte dello Stato ad un ruolo' di programmazione nazionale e regio-
nale che' coordini, invece, anche gli investimenti privati.

.

I gruppi monopolistici mostrano oggi un rinnovato interesse per il

Mezzogiorno. Sembra che superate, in una certa misura, le difficoltà della
fase di entrata in funzione del M.E.C. i gruppi monopolistici si sentano

-di tornare alla politica del C.E.P.E.S .. Il prossimo avvenire ci darà la mole

degli impegni che essi assumeranno nel Sud. Oggi abbiamo il configu
rarsi .di un disegno che ancora una voÌta viene calato dall'esterno suI
l'economia meridionale e che inevitabilmente determina nuove contrad
-dizioni e squilibri.

Certo da parte del governo e dei monopoli si conta molto, per supe
rare tali nuove contraddizioni, sulla valvola della emigrazione interna.
Le dimensioni delle contraddizioni che si vengono a determinare fra

le zone in sviluppo (minoranza del territorio) e zone di degradazione
(maggioranza del territorio e della popolazione) lasciano un- campo va-
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stissimo alla iniziativa meridionalistica per combattere efficacemente il

disegno nel suo complesso e presentare concretamente alle masse la nostra

alternativa di. uno sviluppo equilibrato dell'economia meridionale.

Il compito che abbiamo, infatti, è quello di riuscire a contrapporre
ad un disegno che viene imposto dall'esterno all'economia meridionale

e che non garantisce nessuno sviluppo equilibrato né una razionale

utilizzazione deÙe risorse. né un- risultato apprezzabile in termini di

occupazione e di incremento generale dei redditi, una linea di sviluppo
economico che scaturisca dalla realtà delle varie regioni e zone del Mez

zogiorno attraverso la valorizzazione delle risorse disponibili e che tenda

ad uno
- sviluppo equilibrato dell'agricoltura e dell'industria, anche in

termini di occupazione e di redditi.
Ad un processo che viene imposto dall'alto, occorre contrapporre un

. processo che muova dal basso e che allo schieramento dei monopoli, del

l'apparato burocratico statale e dei grandi agrari, contrapponga uno schie-
_

ramento della classe operaia, dei contadini, dei ceti medi e che abbia

negli Enti locali un centro di organizzazione democratica fondam�ntale.
Certo il Sindacato un disegno di questo tipo se lo deve costruire

partendo dall'azione rivendicativa delle masse lavoratrici occupate in

tutti i settori della vita produttiva delle varie - regioni meridionali. I

pericoli, infatti, a cui l'organizzazione sindacale può andare incontra,
in una situazione come quella meridionale, sono due:

a) la tendenza a condurre agitazioni per obbiettivi di sviluppo
economico in determinate zone prescindendo da una effettiva mobilita
zione per chiari obbiettivi rivendicativi delle varie categorie lavoratrici
che esistono nelle stesse zone. Abbiamo così. gli esempi delle « giornate
di lotta» per- questo o quell'altro obbiettivo di sviluppo o rinascita in
cui il Sindacato snatura la sua funzione. Tali iniziative, infatti, se non

sono costruite - sull'onda di un'articolata azione sindacale delle masse

lavoratrici occupate, restano sempre episodiche e discontinue e, alla loro

conclusione, non determinano nessun risultato di costruzione del Sinda
cato fra le masse interessate.

b) il restringersi in un'azione sindacale nelle aziende e nelle cate

gorie delle aree o settori in sviluppo non ponendo nel corso dell'azione
rivendicativa di questi gruppi di lavoratori, gli obbiettivi fondamentali
che costituiscono gli elementi della nostra linea di alternativa alla strategia
dei grandi monopoli nel Mezzogiorno.

Arriviamo così alle questioni fondamentali che stanno aperte di
fronte all'azione del Sindacato di classe nella attuale situazione meridio
nale. Le tendenze di sviluppo imposte dalla strategia dei monopoli e dal

governo detern;inano sempre più il configurarsi di due settori nell'eco-
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norma meridionale: il settore in sviluppo dove si realizzano le trasfor

mazioni; il settore arretrato dove si verificano i processi di ulteriore

degradazione.
Il Sindacato moderno, se non vuole restare indietro, deve affrontare

in primQ luogo i problemi della sua iniziativa nel primo settore. Qui
occorre chiarire che le categorie lavoratrici organizzabili costituiscono,
in maniera sempre più accentuata, la forza fondamentale da cui dobbiamo

partire. In questo settore vanno inclusi non soltanto gli operai delle

grandi aziende industriali, ma anche le masse degli occupati del settore

terziario, del pubblico impiego e le grandi masse dei braccianti agricoli
delle zone trasformate e in corso di trasformazione.

.

Il primitivismo e l'impostazione generica e indifferenziata non in

cidono nelle nuove realtà. In questi settori in sviluppo la linea rivendi

cativa del V Congresso confederale deve trovare la sua piena applicazione..

Le rivendicazioni cosidette « di qualità», le richieste di forme nuove

di retribuzione, la contrattazione degli organici, delle qualifiche, delle

mansioni, sono gli elementi base per la conquista di un potere contrat

tuale" del Sindacato e di un rapporto moderno di lavoro.

Contemporaneamente occorre offrontare i problemi connessi alla
formazione di queste zone di sviluppo poriendo le rivendicazioni dei
lavoratori per quanto riguarda la formazione professionale, i servizi (le
abitazioni, i trasporti, gli ospedali, ecc.), I monopoli tendono a gestire
direttamente tali servizi nel quadro delle aree di sviluppo. In questo
senso l'iniziativa del Sindacato può trovare il giusto collegamento con le
altre categorie interessate e con gli Enti locali per determinare un indi
rizzo e una gestione democratica di tali servizi.

La nostra azione rivendicativa nei settori avanzati assume oggetti
vamente le caratteristiche di azione-pilota nei confronti delle masse delle
zone più arretrate in cui deve articolarsi anche una specifica azione
rivendicativa e contrattuale. La differenziazione consiste nelle dimensioni

quantitative degli obbiettivi rivendicativi che si vanno a porre.
Ma la battaglia contrattuale e salariale nelle aziende e nei settori

più avanzati deve essere legata agli obbiettivi più generali di riforma
e di sviluppo economico, per determinare- quel sistema di alleanze neces

sarie al rovesciamento della strategia dei monopoli. Ciò vale per ogni
settore in cui portiamo avanti la lotta rivendicativa: complessi industriali
ed aree di sviluppo, servizi pubblici e municipalizzazione, azione nel
settore del pubblico impiego ecc.

.

In particolare' nell'agricoltura occorre porre con chiarezza gli ob
biettivi di lotta per la modifica del regime di. proprietà' e dei rapporti
di produzione e nelle zone trasformate ed in quelle arretrate.
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Il passo indietro della C:I.S.L. nel Mezzogiorno è appunto quello di
restare nei limiti del disegno dei monopoli e del governo, restringendo
la propria iniziativa nell'ambito delle cosidette « aree di sviluppo» nel
tentativo di partecipare alla' gestione di determinati servizi (centri di
addestramento' professionale, collocamento, ecc.) facendo un certo tipo
.di politica salariale. nelle zone in sviluppo e limitandosi alla tradizionale
atti�ità 'assistenziale nelle zone arretrate. .

I

Una linea meridionalistica deve: dunque aggredire con obbiettivi
avanzati tutta la superfice dell'economia meridionale.

Da quanto detto risulta che il Sindacato di classe nel Mezzogiorno
deve attrezzarsi sempre meglio onde adeguare la sua azione rivendicativa
e i suoi metodi di direzione ai problemi nuovi delle zone di sviluppo, e,

nello stesso tempo, per portare avanti una specifica azione anche nelle

categorie « arretrate» (lotte contro il sottosalario, parità salariale per gio
vani e donne, ecc.), tenendo presente che una divisione schematica dei
due settori nella realtà non si presenta in termini netti e, anzi, è necessario
determinare un sempre più stretto collegamento della iniziativa in tutti
i settori.

Sarebbe però un grave errore ridurre la prospettiva solamente in

termini di conquista di un potere contrattuale. Il disegno di alternativa
alla politica dei monopoli e' del governo richiede infatti che certe riforme
strutturali non restino soltanto una enunciazione programmatica proiet
tata in un avvenire lontano' o, peggio ancora, elemento di propaganda
che si accompagna all'azione rivendicativa immediata.

Gli obbiettivi di riforma debbono essere posti in termini di imme
diata realizzazione come condizione essenziale per rovesciare il, disegno
dei monopoli.

In questo senso il Sindacato, nella realtà meridionale, non può
sfuggire ai termini della lotta politica per le riforme di struttura che
sono essenziali per determinare un processo di sviluppo democratico della
economia'e della società meridionale.

È indispensabile inoltre articolare l'azione nelle campagne per fare

conquistare alle masse dei braccianti, dei' compartecipanti, dei coloni par
ziari, un effettivo potere contrattuale, per migliorare comunque le loro-
condizioni di esistenza.

.

.

È necessario, però, che la lotta per la terra a chi la lavora, per le
trasformazioni dell'agricoltura, per la cooperazione agricola, per il sorgere
di una rete di industrie di trasformazione dei prodotti agricoli gestita dai
contadini associati e con l'assistenza dello Stato; sia condotta oggi insieme

agli obbiettivi rivendicativi delle varie categorie del mondo del lavoro.

Analogamente, le scelte nella politica di industrializzazione, la po-
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litica della Cassa del Mezzogiorno e degli Enti di Stato, la battaglia per
i piani regionali di sviluppo e per la Regione, sono impegni di oggi e

� non di domani.

Queste battaglie debbon� avere il loro punto di partenza nell'azione
rivendicativa articolata, nelle aziende, nei settori e in tutte le categorie.
Ma bisogna aver ·chiaro che la lotta per la terra non è contenuta ne11a
lotta contrattuale e la lotta per imporre la elaborazione e la attuazione
dei piani regionali dì sviluppo economico non si esaurisce nella semplice
azione contrattuale.

.

Ciò significa che la lotta del Sindacato nel Mezzogiorno non SI
risolve soltanto nel Mezzogiorno. Vi sono dei compiti che spettano a

. tutta la Confederazione, alle varie Federazioni nazionali di categoria e

a tutto il movimento operaio italiano anche nelle regioni del Nord.
Il primo compito, che è quello di adeguare rapidamente l'orienta

mento e la struttura del Sindacato di classe nel Mezzogiorno ai complessi
compiti di oggi, va. realizzato con la assistenza diretta e continua del
centro confederale e delle Federazioni nazionali di categoria.

Ciò si deve esprimere in una serie di iniziative e di interventi nen

trascurando gli impegni finanziari e l'aspetto della formazione dei nuovi

quadri.
'

Contemporaneamente, è necessario fare alcune scelte di obbiettivi di
riforma e di sviluppo economico attorno a cui condurre una battaglia
nazionale impegnando tutto· il movimento operaio italiano particolarmente
nelle regioni del Nord.

Analogamente si pone il problema per le altre questioni strutturali
del Mezzogiorno, fino ad arrivare al tema della

_

programmazione nazio
nale e regionale, che devono impegnare inevitabilmente tutto il movi

mento operaio italiano.

Queste sono alcune delle questioni èssenziali alle quali bisogna dare
una risposta in vista del prossimo convegno meridionale della C.G.I.L.,
avendo chiaro, come più volte abbiamo ripetuto, che tali questioni condi
zionano tutte le prospettive delle lotte rivendicative dei lavoratori italiani
nel prossimo avvenire.

PIO LA TORRE



DALL'INDIPENDENTISMO 'AL, MILAZZISMO

Mentre si sta per giungere allo scioglimento
dell'Assemblea regionale siciliana e alla convo

cazione di nuove elezioni, riteniamo utile pub
blicare il seguente articolo di Napoleone Co

/ajanni che offre vasta e interessante 'materia di

approfondimento e di discussione :sul complesso
degli. avvenimenti di Sicilia degli ultimi anni, ,

La confusione' dei giudizi sulle cose di Sicilia è oggi molto gran
de. Le intricate vicende parlamentari all'Assemblea regionale,
le posizioni rapidamente mutevoli e contraddittorie. di vari

gruppi politici possono certamente spingere al giudizio facile

dell'imperante trasformismo e del prevalere degli interessi per
sonali, giudizi che la grande stampa della borghesia italiana
ha accuratamente alimentato. In realtà la Sicilia sta vivendo
convulsamente da due o tre anni una delle sue crisi storiche

più profonde, che mette a nudo nella maniera più evidente una

serie di dati ricorrenti nella storia dell'isola insieme con l'in

sorgere di problemi nuovi, e lo sviluppo di realtà nuove nella
struttura della società siciliana.

Sarebbe a nostro avviso molto utile se al tentativo che vo

gliamo compiere per dare sugli avvenimenti siciliani degli ulti- �

mi anni un 'giudizio che vada al di là del commento quoti
diano ai fatti politici potesse seguire un approfondimento da

parte di altri. Il filo conduttore di questa indagine non può
essere a nostro avviso che l'analisi delle forze che hanno dato
vita ad uno schieramento autonomista e del modo con cui que
ste forze si sono poste in rapporto con una prospettiva nazio-
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nale, nonchè sulle vicende di questo' schieramento autonomista;
della sua dialettica interna, della capacità di costituire per il

popolo siciliano una permanente prospettiva di azione e di

Ietta su basi programmatiche chiare ed efficaci.
In realtà è proprio partendo da questa contrapposizione

fondamentale tra le forze autonomiste e quelle antiautonomi

ste, nazionali e siciliane, che si può far luce adeguata sugli av

venimenti.

L'immediato dopoguerra fu dominato in Sicilia dall'esplo
dere del movimento indipendentista. Fu questo un movimento

profondamente contraddittorio che raccoglieva la sua base negli
strati del ceto .medio delle città e delle zone trasformate', base
di orientamento democratico. Il movimento si riallacciava con

forza alle tradizioni storiche siciliane e verso· di esso incli
narono tutta una serie di uomini politici di origine popolare
e democratica. Il movimento indipendentista non riuscì però
ad articolare un sub programma organico che partisse dalle

esigenze sociali delle masse che ne seguivano l'orientamento
e restò c;sl facilmente preda di una direzione conservatrice che
lo mise al servizio degli interessi più retrivi e che successiv�-

. mente doveva portare il movimento al servizio della politica
democristiana col risultato di vedere una parte della base po
polare indipendentista . venire verso i partiti di sinistra, ed
un'altra part� finire nella Democrazia. cristiana. Il separatismo
ebbe però il merito di porre in maniera non più rinviabil� il

problema della costituzione dell'autonomia siciliana e spinse
tutte le forze politiche siciliane a prendere posizione per. lo
Statuto della Regione e a dare ad esso quel carattere e, quelle
garanzie che oggi si vorrebbero annullare.

Unica forza nazionale che coerentemente sostenne le ra

gioni dell'autonomia fu il partito comunista, e questa presa di

posizione fu decisiva perché, mentre ancora esistevano i go
verni di unità nazionale, fosse promulgato lo Statuto elabo
rato dalla Consulta siciliana.
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Pur nei contrasti di orientamento politico, 'l'elaborazione
dello Statuto era avvenuto su una base sostanzialmente unita
ria da parte delle forze politiche siciliane. Il primo tentativo

per limitare le prerogative' della Regione siciliana era stato

compiuto all'Assemblea costituente quarido si discusse del
coordinamento dello Statuto siciliano con la CDstit�zione. Pre

valse la tesi che lo Sta'tuto venisse a far parte integrante della

Costituzione, ma fu anche approvato un emendamento del so-
.

cialdemocratico Persico e dal' democristiano Dominedò secondo
il quale le modifiche dello Statuto avrebbero potute essere ap
portate, entro un anno dall'approvazione, con la procedura di
una legge ordinaria e non come revisioni costituzionali. L'im

mediata reazione unitaria' della Sicilia non consentì di· seguire'
questa indicazione, ed il governo democristiano dell'ono Alessi
dovette dimettersi sotto la protesta popolare e di tutte le forze'

politiche.
Dominata dalle grandi lotte per la terra del '46, del '49 e

del '50 e dal compito di dare una vita ed una struttura istitu

zionale all ' autonomia siciliana .la prima legislatura dell'Assem

blea regionale siciliana 'vide sempre forte 'l'istanza dell'unità
autonomista. I partiti comunista e socialista strettamente uniti
nel Blocco del popolo e fortemente impegnati nella lotta per
la terra, andavano approfondendo le basi programmatiche �el
proprio autonomismo, con un'opera lenta e faticosa. Dovevano

essere superate le resistenze settarie all'interno del movimento

operaio che tendevano a considerare l'autonomia come una ri

vendicazione piccolo-borghese negando le contraddizioni in

terne cÌegli altri movimenti politici. Quest'azione di conquista
del movimento operaio ad un p.rogramma autonomista doveva

.

avere il suo risultato più importante nelle posizioni del partito
socialista che nella propria tematica politica non aveva mai

dato rilievo a questi problemi. Nella Democrazia cristiana,
d'altro canto, erano presenti forze che si riallacciavano .al « sièi
lianismo )) tradizionale che per esempio era stato una componen-

49



te del vecchio partito
-

popolare in Sicilia, ed anche gruppi
politici di altra origine, riformista e trasformista, che si rifa
cevano alle posizioni chiaramente espresse da Enrico La Log
gia,.:.che, pur con un disegno più conservatore di porre un fre
no all'espansione del movimento operaio, partivano dalla neces

sità dell'istituto autonomista e di una sua funzione, non pro
gressiva ma riparatrice. Nettamente marcata in senso reazio

nario "la posizione del blocco.' di destra liberale, monarchico e

qualunquista, attestato sulla difesa degli interessi del blocco

agrano.
Questa spinta all'« unità siciliana» checontinuava ad essere

presente nella prima Assemblea doveva portare ad un fatto

tipico per comprendere le vicende dell'autonomia siciliana ed
il suo collocamento nella lotta politica 'nazionale. L'approva
zione della legge di riforma amministrativa che aboliva i pre
fetti in Sicilia. precipitò infatti la prima grande crisi nei rap
porti tra Stato e Regione. È curioso riandare oggi alle colle

zioni dei gi'orriali di quel periodo per vedere .il ricorrere di
certi argomenti. Di fronte all'iniziativa siciliana di dare all'or
dinamento amministrativo una struttura più democratica e mo

derna si-misero in moto tutte le forze conservatrici della società

italiana, usando tutte le armi. E i fatti dimostrarono chiara

mente, allora, come 1'« unità, siciliana» non bastasse da sola ad
assicurare il successo di una prospettiva politica, ma che la. di-

'

fesa dell'autonomia doveva necessariamente passare per la lot
ta nazionale per uno Stato più democratico e per l'attuazione
della Costituzione.

.

La. lotta contro i prefetti assunse in quel periodo un gran
de significato. Nelle manifestazioni unitarie per la prima volta

apparvero insie�e forze borghesi ed operaie, i partiti'della pic
cola borghesia e del ceto medio siciliano ed i partiti comunista e

socialista. Molti nomi che oggi ricorrono nelle. cronache, come

quello di La Cavera, cominciarono ad essere fatti allora, insie
me a quelli dei comunisti. Ed è a partire da allora che si fa
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più consapevole, seppure ancora tra mille incertezze, il dise

gno politico di uno schieramento autonomista che non' può
limitarsi alla difesa delle istituzioni, ma che deve porre in' ma

niera organica ed avanzata i problemi della trasformazione
delle. strutture economiche e dell'organizzazione statale ed am

ministrativa.
È anche a partire da allora che si inizia una profonda re

visione delle posizioni di vari gruppi politici siciliani. All'in
terno della Democrazia cristiana le forze di origine sicilianista '

sono via via respinte ai margini ed il vecchio schema popolare,
trasformista e clericale va cedendo il passo alle forme più spre
giudicate di esercizio del potere. Uno dopo l'altro la D.c. in

goia i partiti che la sostengono" prima i separatisti, poi una

. gran parte delle destre che perdono la loro base di massa nelle

campagne tra i ceti medi, mentre nelle città una parte del
l'elettorato popolare passa al partito comunista. È l 'integra-

-

lismo che comincia a prevalere in concomitanza con l'inizio

dell'espansione monopolistica. La D.c.: è impegnata a bloccare

qualsiasi riforma di struttura, a impedire l'attuazione della

legge di riforma agraria: si attua la discriminazione politica,
si gonfia l'apparato burocratico della Regione; il bilancio della

Regione viene utilizzato principalmente per la politica corrut

trice
.

dell'assistenza. La Regione rinunzia ,a qualsiasi inizia

tiva 'di politica economica, difendendo in campo agrario lo
status qua J e lasciando senza alcun sostegno le deboli forze
della borghesia industriale siciliana. Si inizia il saccheggio dei

finanziamenti statali per il Mezzogiorno da parte dei monopoli
che vogliono sfruttare fino in fondo le risorse naturali siciliane.

-

Questo processo si accelera di anno in anno a mano a mano' che
si fa più precisa la politica dei gruppi monopolistici verso la

Sicilia come verso il Mezzogiorno, accompagnandosi con le for
me più pesanti di accentramento. Sono le contraddizioni prov<?-,
cate da questa politica che porteranno ad una ripresa del mo

vimento autonomista che culminerà con il governo Milazzo.
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La, pressione della politica monopolistica costringe una part�
della borghesia siciliana ad una iniziativa. politica in difesa
dei propri interessi economici minacciati e compressi. Una

parte degli industriali siciliani si schiera a favore dell'industria
di Stato e, per gli,' interventi pubblici, mentre la crisi nelle

campagne causata dallo sviluppo economico monopolistico por
ta su posizioni di opposizione i ceti medi campagnoli e gruppi
agrari. Sul terreno più propriamente politico, le resistenze a'

questa politica dettata dal monopolio e conseguentemente por
tata avanti dal gruppo dominante della D.c. . provocano rea

zioni spesso clamorose. Nel '55 l'Assemblea regionale sici
liana elegge presidente Milazzo con i voti della sinistra e di

parte della Democrazia cristiana. Milazzo viene poi costretto

alle dimissioni, ma si dimostra 'così che l'Assemblea non ac

cetta 'supinamente le- direttive del gruppo dominante. Nelle
elezioni amministrative del '56 in trenta Comuni la Democra

zia cristiana si presenta con doppie liste: è il, movimento cat

tolico che resiste alla spregiudicata politica dei fanfaniani cer

cando in qualche modo di rifarsi a tradizioni antiche e difen
dendo i punti di forza dei notabili' siciliani. -

Si manifesta anche un grande progresso nella politica del
le forze operaie sotto I'impulso decisivo del partito' comunista.

L'impostazione del Blocco del popolo aveva avuto il grande
merito di spingere l'intero movimento operaio sulla via del

l'autonomismo, ma finisce in quel momento 'col costituire un

elemento di ritardo impedendo una visione più larga per la
costituzione di, un permanente schieramento autonomista con

una dialettica interna più sciolta. È 'proprio la politica del par
tito comunista, che va identificando in maniera più precisa le

forze che compongono tale schieramento e che lotta con più
decisione per una alleanza permanente, con i ceti progressivi
delle città e delle campagne, che subisce il freno maggiore dal
le nostalgie per la politica dei blocchi popolari. Questo appro
fondimento porta alla elaborazione di una piattaforma autono-
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mista più precisa che viene portata avanti in una serie di lotte

di grande rilievo, come
_
quella delle miniere per interventi

pubblici non protettivi ma per lo sviluppo delle industrie si

ciliane riconoscendo la funzione della borghesia industriale
siciliana: intervento dell'industria di Stato nell'industria di

base dominata dai monopoli chimici, elettrici e, petroliferi, .au-.

mento del tenore di vita, dell'occupazione e dei salari, Tif�rma
agraria generale e trasformazione dell'agricoltura, piena attua

zione dello Statuto della Regione. Su questa base si strappano
anche delle leggi che contengono notevoli elementi di sviluppo
come la legge per l'industrializzazione che costituisce la Società
Finanziaria Siciliana, anche se comincia immediatamente la
lotta contro le forze monopolistiche che tendono, come è na

turale, ad asservire ai propri obiettivi questo ed altri istituti.
.

Dal confluire di queste tre forze fondamentali, il vecchio
« sicilianismo », la borghesia imprenditoriale e i partiti operai,
sorge il nuovo schieramento autonomista. La crisi parlamenta
re del '58, l'ostruzionismo contro il tentativo di colpo di man�
di La Loggia, non

è

stato che lo spunto che ha precisato l:ln
processo politico in atto da tempo e lo ha tradotto in schiera
mento parlamentare. L'intrico attuale della situazione parla
mentare all'Assemblea regionale ed il puntiglioso contrapporsi
delle formule di governo non è altro che la conseguenza di
una rottura politica che è ancora in atto. L'inquietudine del

l'Assemblea ha le sue profonde radici nello scacco che ha su

bito il disegno totalitario che vedeva l'autonomia ridotta a

strumento della politica, della borghesia monopolistica attra
verso il. dominio assoluto della Democrazia cristiana, da sola
o con qualche alleato di comodo. A questo disegno non si è
ancora opposto in maniera permanente uno schieramento au

tonomista consolidato da una maggioranza parlamentare, dopo
la caduta della precaria maggioranza che sosteneva il governo
Milazzo.

-

Quali le ragioni che non consentirono il consolidarsi della
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maggioranza attorno a Milazzo? Anche qui occorre guardarsi
dalle interpretazioni facili ,e personalistiche per cercar di com

prendere i motivi di fondo dei fatti siciliani che vanno sotto

il, nome di « milazzismo». Secondo una certa interpretazione,
alim�ntata da varie parti, includendo alcuni socialisti, « milaz
zismo» significherebbe puramente e semplicemente mancanza

di principi, formazione di maggioranze parlamentari con qua]
siasi forza e qualsiasi partito pur di arrivare al potere. Ben
altro è invece il pensiero politico che sta alla base del « milaz
zismo »: è il pensiero dell' « unità siciliana» al disopra di tutte

le divisioni politiche e di classe, è la manifestazione più conse

guente del « sicilianismo ». Questo « sicilianismo» si fonda
su una concezione semplice e su poche rivendicazioni fon
damentali: la Sicilia si deve am�inistrare- da sè, debbono es

sere riparati i torti fatti e le spoliazioni subite dallo Stato

accentratore, debbono essere protetti gli interessi siciliani. È una

concezione politica, di cui debbono essere esaminati i limiti

gravi che non sono rimasti e non rimangono senza conseguen
ze sulle prospettive dello schieramento autonomista, ma di cui

occorre tener gran conto, perché ha rappresentato uno dei mo

tivi più forti che hanno messo in crisi l'integralismo cattolico,
con la scissione cristiano-sociale e con il permanere dell'oppo
sizione all'interno della stessa D.c.' siciliana, come pure è un

forte elemento di attrazione nei confronti dei partiti di destra
che sono stati ulteriormente ridotti dall'espansione elettorale
cristiano-sociale e dal passaggio su posizioni democratiche di
tina parte del loro quadro.

Occorre comprendere a. fondo il ruolo avuto dal « siciliani
smo milazziano» nello schieramento autonomista, per poterne
'cogliere tutta la dialettica interna. Durante la esistenza dei go
verni Milazzo le forze autonomiste non riuscirono ad imposta
re con prontezza un . proprio programma di attività politica
che consolidasse ed allargasse immediatamente la base popolare
del. governo, che pure aveva manifestato un larghissimo con-
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senso nelle elezioni del '59 dando il 45 per cento dei voti ai

comunisti, socialisti e cristiano-sociali. Pesarono motivi di tem

po e di inesperienza, ma pesò soprattutto il fatto che i partiti
operai, particolarmente il partito comunista che pure era giun
to ad una elaborazione molto più compiuta ed avanzata rispet
to ai socialisti, non riuscirono ad esercitare una spinta decisiva
nel senso dell'attività programmatica e dell'azione governativa.
Fu Milazzo a dare così l'impronta a tutto lo schieramento,
apportandovi certo la forza ideale di cui prima parlavamo,
ma facendovi anche pesare tutti i propri limiti. In Milazzo

esisteva sempre una spinta per allargare la maggioranza verso

i partiti di destra, spinta non trasformista, come con troppa
facilità si è detto, ma applicazioné abbastanza coerente del

principio che 1'« unità siciliana » non può discriminare tra i par
titi. Nella realtà su questo punto si manifestò proprio la debo
lezza di questa impostazione di una unità indifferenziata, datò
che i partiti di destra venivano ad assumere, e partecipando al

primo governo Milazzo la assunsero fino in fondo, una fu11-
zione di ritardo verso una politica di riforme avanzate che
da sola poteva consolidare il consenso popolare attorno al go
verno autonomista, a parte i collegamenti nazionali fortissimi

della destra siciliana con il monopolio, del missini con l'Ital

cementi, di Maiorana con gli elettrici che condussero diretta

mente l'operazione crisi, di Bianco, anch'egli uomo degli elet

trici, che Milazzo propose proprio al massimo organo di pro
pulsione economica, cioè alla SO.FI.S.

L'altro limite dell'impostazione milazziana fu il protezio
nismo, che sopratutto nelle campagne portò a considerare in

primo piano i problemi della difesa indiscriminata di inte

ressi avanzati e conservatori.. Nelle campagne ·questo significò
indebolimento delle prospettive

.

di riforme di struttura e raf

forzamento della cosiddetta « difesa del prodotto».
In 'realtà in quel periodo si dimostrò che 1'« unità siciliana'»

doveva essere fatta discriminando tra le forze avanzate e quel-
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le conservatrici della stessa società siciliana, tra il ceto medio
sicilianista, la borghesia industriale siciliana ed i partiti operai,
da un lato, gli agrari e le forze legate al monopolio dall'altra.
Una dialettica interna allo schieramento autonomista che lo

spingesse su posizioni più avanzate mancò in gran parte, o ven

ne condotta dal partito socialista, in maniera da indebolire e

non rafforzare l'unità.
La politica del P.s. I. fu un elemento di debolezza della

politica autonomista. Malgrado la indubbia forte caratterizza

zione autonomista del· P ..s.r. negli ultimi anni, l'evoluzione delle

posizioni nazionali del partito portò a un freno molto grave
all'azione delle forze autonomiste. La prospettiva del cosiddet
to centro-sinistra era rimasta sempre incombente su tutte le

posizioni politiche dei socialisti. Ora, volendo considerare la

politica del centro-sinistra come una prospettiva organica e

non all� stregua di una formula parlamentare, bisogna dire che
nella situazione siciliana mancherebbe ogni sua premessa. . Il
centro-sinistra presuppone una evoluzione del capitalismo tale
da consentire un largo margine di riforme. Nella realtà nazio
nale dominata dal monopolio, la prospettiva di riforme di strut-:

tura che non vengano strappate dalla lotta unitaria. delle classi
lavoratrici appare illusoria. Ancora più illusoria appare in Si

cilia dove la vita economica è, ancora dominata dal monopolio
industriale e finanziario e dove le forze che si oppongono a

questo-dominio monopolistico sono quelle che abbiamo cer

cato di definire. Il centro-sinistra vorrebbe portare avanti uria

politica di rinnovamento, cominciando col distinguersi dal « si
.cilianismo », schernito e vilipeso cometrasforrnista, e dal partito
comunista, cioè dalla forza operaia più avanzata sul terreno

autonomista.

In questo contrasto tra il colpo ricevuto dal disegno di
.

asservire completamente l?autonomia alla politica monopolistica
ed al potere accentratore da una parte, e le debolezze di uno

.

schieramento autonomista dall'altra, sta, lo ripetiamo, la causa
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del travaglio attuale della Sicilia, che non può essere riportato
ad una semplice crisi parlamentare, ma che si esprime in una

crisi politica profonda per la cui soluzione le forze democratiche
ed autonomiste dovranno ancora a lungo lottare.

La complessità dei problemi siciliani è oggi ancora acuita

dal tipo di sviluppo economico che i monopoli .intendono im

porre al nostro paese. Il contrasto tra l'Italia « miracolata : ed
il Sud e le isole va aumentando, e le deboli strutture economi

che siciliane vacillano. L'idea che sia inevitabile la riduzione del

l'agricoltura a qualche fascia di alto reddito, dell'industria alle

potenti isole monopolistiche che sfruttano le risorse naturali si

ciliane e la posizione geografica unicamente per rafforzare le

proprie possibilità competitive' bloccando ogni altra possibilità
di vasta industrializzazione, la concezione di uno sviluppo uni

camente burocratico delle grandi città abbandonate alla specula
zione ed allo sfruttamento, può spingere a trovare rifugio in una

politica del meno peggio, di interventi pubblici correttori ed in

definitiva assistenziali come quella che adombra Fanfani per il.
Mezzogiorno.

,

Pur 'portata avanti con grande decisione la linea dei mo

nopoli incontra in Sicilia grandi resistenze e crea nuove con-
-

traddizioni. Negli ultimi anni si sono andati delineando dei pro
cessi di formazione di forze sociali importanti. Lo stesso inter

vento monopolistico ha' portato ad una estensione di classe ope-,
raia, di formazione recente, che ancorà non ha preso il posto
che le spetta nella ,lotta politica e sociale siciliana e nazionale, è

ancora sottoposta ad una forte pressione del monopolio che vuo-

le. assicurarsene la direzione politica. Le masse giovanili, di la- -

voratori come di intellettuali, dimostrano una profonda insod

disfazione, anche se oscillano ancora tra l'accettazione della pro-
'

spettiva monopolistica dell'emigrazione al Nord e dell'assorbi
mento nella burocrazia, e la prospettiva autonomistica di uno,

sviluppo economico promosso e diretto dalla Regione, in sensò

57



antimonopolisrico e con una estensione generale dell'attività de
mocratica del popolo.

Nella conquista di queste forze e nell'impostazione di un

programma avanzato di trasformazione delle strutture che si

colleghi molto. più strettamente di quanto non è stato fin oggi
al movimento democratico nazionale e al movimento meridio
nalista stanno le condizioni di una nuova più decisa spinta auto- .

nomista. Su questa linea è decisivo il rafforzamento dell'unità
con tutte le forze che si oppongono al disegno del monopolio,
dal « milazzismo» che come ha dimostrato le sue incertezze
ha dimostrato in cento occasioni la sua vitalità, alle nuove forze
sociali. E questa unità deve essere ritessuta in un movimento che
abbia i suoi punti. di forza, oltre che nel parlamento siciliano,
in organizzazioni che abbiano una. capacità permanente di
resistenza e di lotta, nei sindacati, nelle organizzazioni conta

<iine, artigiane, del ceto. medio, nelle cooperative Icome nei
Comuni.

Ci sembra di poter dire alla luce di queste considerazioni
che tanto la formazione del governo Milazzo, quanto lo svol

gimento dell'attuale crisi all'Assemblea regionale, non sono

episodi abnormi, ma. fatti ricchi di profondo significato politico.
La linea che portò. i partiti socialista e comunista a sostenete

Milazzo era una linea giusta e non dettata soltanto dall'obiettivo
di estromettere' dal potere la Democrazia cristiana. Arricchita
e modificata nel corso della lotta resta la sola linea che orga
nicamente si contrapponga alla linea dei monopoli e della De

mocrazia cristiana. Potrà essere portata avanti questa linea fino
a raggiungere a breve scadenza la -maggioranza parlamentare in
Sicilia? Alcune forze autonomiste dovranno necessariamente

esprimersi nel movimento cristiano sociale o troveranno anche,
altre forme di organizzazione politica? Sono problemi aperti la
cui soluzione dipenderà dagli sviluppi della lotta politica dei

prossimi mesi, in Sicilia e in tutto il paese.

NAPOLEONE COLAJANNI



ESPERIENZE REGIONALISTICHE

. IL PIANO REGIONALE PUGLIESE

Il 28 maggio scorso ha avuto luogo a Bari un convegno per un « piano
\ di sviluppo economico democratico della Puglia», indetto dalle Camere

confederali dei lavoro pugliesi.
Rispetto ai precedenti che ebbero luogo in Puglia, a Bari. ed a

Taranto ne} dicembre 1958, sul tema della costruzione del quarto centro.

siderurgico dell'Ln.r. ed all'altro di Bari del dicembre 1959, sullo svi

luppo industriale deÌla regione, questo convegno ha avuto lo scopo di
indicare le linee di un piano regionale di sviluppo economico della

regione pugliese in senso antimonopolistico, e di impegnare tutto il
movimento democratico e, in primo luogo, i lavoratori delle fabbriche
e' dei campi a sviluppare un ampio ed articolato movimento per imporre
al Governo determinati indirizzi e scelte di politica economica. Ed
il convegno· è partito anzitutto dall'indicazione dei termini reali della
attuale realtà economica pugliese che è bene qui, anche se succinta

mente, riassumere.
Contro un prodotto netto dì 327.267 milioni del 1951, secondo le

rilevazioni del prof. Tagliacarne (Moneta e credito, ottobre-dicembre -

I960) si è passati a 56I.I53 milioni del I959, con un incremento pereen
tuale del 71,3%. Ma questo dato, che pure indica un processo di sviluppo
dell'economia pugliese, certamente alquanto rapido rispetto ad altri pe
riodi di più. lunga stagnazione e superiore nei confronti delle regioni
continentali (escluse le isole) del Mezzogiorno, va anzitutto posto in
relazione al ritmo di sviluppo dell'economia nazionale, nel suo insieme,
e? a quello delle regioni del Nord, in particolare, e va inquadrato in
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una 'realtà economica e sociale della regione caratterizzata ancora da
una forte depressione. Intanto, in percentuale il reddito prodotto su

quello nazionale, rappresentava il 4,3I% nel I95I ed è sempre al 4,31%.
nel I959, con una caduta certa per .il 1960 che ha visto una seria e

grave.;: battuta d'arresto ed anzi di regresso nell'agricoltura. Va, inoltre,
precisato, contro ogni affrettata conclusione che si è tratta sulla semplice
base dell'aumento del prodotto netto complessivo, che la composizione
dello stesso non denuncia' sostanziali modificazioni nella sua struttura,
sicché la Puglia rimane una regione agricolo-industriale e non si può
affatto parlare, come vedremo più innanzi, di una sua trasformazione
in regione industriale-agricola.

In diminuzione è il reddito medio pro-capite, rispetto a quello na

zionale: il 60% di quello nazionale nel 1953; il 57,2% nel I958. Bisogna
aggiungere che in Puglia vi è ancora una disoccupazione di massa che
calcoli approssimativi, ma' certamente inferiori alla realtà, fanno asce n-

. èÌere a 200.000 unità.

Infine, si considerino questi due dati �olto significativi: nel 1959
su di una popolazione di circa 3 milioni e mezzo, in: Puglia, la popola
zione attiva costituiva il 34%; la media di reddito prodotto per unita lavo
rativa era di appena L. 465.000.

Questo, in breve, il quadro della realtà economica della Puglia.
Ricaviamo da quanto abbiamo fin qui affermato che' in questi ultimi
dieci anni non si siano prodotte delle modificazioni e che non ci siano
fatti

.

nuovi nella situazione economica della regione? Certamente no. E

non saremo ,certo noi a negare che alcuni fatti nuovi ci sono stati, anzi
tutto perché, come è giusto· e necessario fare, non bisogna mai dimen
ticare che essi sono stati determinati appunto dalla lotta delle masse.

Fatti nuovi sono, senza dubbio, nell'economia pugliese, l'inizio della

costruzione, a Taranto, del IV centro siderurgico' e del complesso della
Montecatini a Brindisi; l'inizio della costruzione del complesso Pignone
Sud a Bari. Di queste iniziative ben due avvengono su intervento del
l'I.R.I. È stata, inoltre, annunciata la costruzione di una fabbrica E.N.I.

Breda per macchine agricole, nell'area .industriale di Bari.

Prima, però, di dare un giusto apprezzamento di queste iniziative,
senza alcun dubbio di grande significato ed importanza per l'economia
pugliese, è assolutamente necessario rilevare che negli ultimi dieci anni
la situazione industriale dell'il Puglia aveva subito un colpo gravissimo,
con la scomparsa di 'una serie di piccole e medie fabbriche, molte d/elle
quali di vecchia tradizione e con il ridimensionamento (stabilimenti mi
litari e cantieri navali a Taranto ed altri del resto della regione) di
molti complessi industriali. Questo processo che ha visto la liquidazione
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di una parte importante dell'apparato industriale della Puglia, ha pro
vocato, nelle sole province di Taranto e di Bari, la riduzione, negli
ultimi dieci anni, di 15.000 operai.

Ciò che va sottolineato - ed il convegno di Bari 10 ha fatto in
maniera molto chiara ed esplicita - è che per' uno sviluppo armonico,
democratico e, quindi, .antimonopolistico dell'economia pugliese, non è
sufficiente questa o quella iniziativa industriale, per importante e rile
vante che sia, staccata dallo sviluppo dell'agricol�ura e dalla forrilazione
di una serie di piccole e medie fabbriche a quelle iniziative collegate e

che tutte concorrano allo sviluppo dell'intera regione. Si può dire, in

vece, che le iniziative di Taranto, di Brindisi, di Bari rispondano es

senzialmente alle esigenze della politica dei monopoli; la quale persegue
ben altre finalità che quelle di uno sviluppo organico, in senso demo

cratico, dell'economia pugliese,
A questa situazione dell'industria, fa riscontro una realtà nella

agricoltura che può essere così caratterizzata: sviluppo delle aziende

capitalistidie, le quali si avvantaggiano degli aiuti e dei contributi sta

tali; sviluppo, a prezzo di. sacrifici enormi, di fasce di terreni a piccola
e media proprietà contadina (trasformazioni dei vigneti a tendone, car

ciofeti, orti, ecc.); decadenza paurosa di tutto il resto, di quello che
chiamiamo latifondo contadino.

Nel suo insieme la situazione nell'agricoltura può dirsi stagnante,
tanto è basso il tasso di incremento annuo della -produzione. È evidente
che la èausa principale di questa situazione è nella dissociazione esistente
fra proprietà e lavoro. A questa causa fondamentale, strutturale, si ag

giungono le altre numerose, che da essa dipendono e ad essa si collegano,
ed altre ancora che si ricollègano a situazioni di mercato e di sottocon

sumo delle nostre popolazioni, e dei mercati internazionali. Causa non

ultima dell'attuale situazione difficile di particolari settori dell'agricoltura
pugliese è certamente quella della mancanza di traffici o della loro
scarsa consistenza con i paesi dell'opposta sponda adriatica e, in generale,
dell'Est europeo. "-

A completare il quadro di questa realtà economica, che .è la base

della forte impressionante emigrazione oggi esistente nella regione, si

aggiunga il fatto che grave, nel suo insieme, è la situazione delle attrez

zature civili quali la scuola, gli ospedali, le strade, i porti, le ferrovie, ecc.

È da questo quadro d'assieme che il convegno di Bari è partito per
indicare le linee di uno sviluppo economico democratico della Puglia,
e per sottolineare l'urgenza di una profonda modificazione negli attuali
indirizzi governativi in fatto di politica economica e la necessità di una

autonoma determinazione delle popolazioni. pugliesi, che rivendicano
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l;attuazione dell'Ente regione, a contribuire alla programmazione
mica per la rinascita della Puglia.

I punti sui quali si è concentrata l'attenzione del convegno e che

sono stati riassunti nel documento conclusivo ed indicati quali cardini
fondamentali per uno sviluppo economico democratico della Puglia sono:

I) riforma agraria generale che elimini la grande proprietà ter

riera ed il latifondo contadino e determini il passaggio di tutta la terra

in proprietà di chi la lavora, sviluppandoJa cooperazione agricola e la
azienda contadina associata ed assistita dal punto di vista tecnico ed

economico;
2) sviluppo di un vasto processo di industrializzazione, che deve

avvenire se�ondo un piano che non prescinda dall'indispensabile rinno
vamento dell'agricoltura, sulla base, anzitutto, dell'intervento dello Stato.
Per questo si impone una lotta ampia ed articolata per modificare gli
attuali indirizzi dell'Ln.r. e dell'Eas.r.;

3) sviluppo dell'artigianato industriale in Puglia e diffusione di

piccole e medie fabbriche collegate alle iniziative industriali ,già in atto

,nella regione; ed aiutate e=sostenute sul piano dei prezzi, del credito è

delle commesse' da parte delle industrie di Stato;
4) sensibile riduzione dei prezzi dell'energia elettrica; aumento

della produzione elettrica, particolarmente con la costruzione di un'altra
centrale termoelettrica che utilizzi i giacimenti lignitiferi del Salento;
nazionalizzazione della S.M.E.; sviluppo delle ricerche minerarie e di altre
fonti energetiche nel sottosuolo pugliese;

5) lotta per l'aumento generale dei salari e delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, come una delle condizioni fondamentali per lo

sviluppo dell'economia pugliese;
6) sollecita attuazione dell'Ente regione, base di ogni seria auto

noma iniziativa delle popolazioni pugliesi, e condizione prima di ogni
programmazione economica in senso democratico ed antimonopolistico.

A questi punti fondamentali il convegno, precisando le linee del

piano per uno sviluppo economico della Puglia, ha aggiunto numerosi
altri che riguardano la scuola (riforma democratica e potenziamento della
scuola di Stato); lo sviluppo e l'ammodernamento dei trasporti ferroviari;
la soluzione dei numerosi problemi delle attrezzature civili.

Nessuno si. illude che si tratti di una lotta facile, di breve durata.

I monopoli in Puglia, dopo la calata della Montecatini a Brindisi, ten

dono a far sentire vieppiù il peso della loro politica che è fatta di

violenza antioperaia, di penetrazione in tutti i settori della vita della

regione, di corruzione, di paternalismo.
E si può, fin d'ora,

.

rilevare con soddisfazione che contro la linea
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dei monopoli (Montecatini, Italcementi, S.M.E.) e contro gli indirizzi sba

gliati dell'Ln.r. si è levata com.battiva l'opposizione degli operai e delle

popolazioni. Si può affermare che in questi ultimi 3-4, mesi, e partico
larmente nelle ultime settimane, le lotte operaie abbiano raggiunto un

tale gra,do di sviluppo e di maturità, quale da molti anni non si vedeva,

La lotta degli operai occupati dalla Montecatini a Brindisi, contro la'

quale si è scatenata la repressione ,del gigantesco monopolio (diversi gli
arrestati, ed oltre 700 i denunciati); gli scioperi e le manifestazioni per le·

strade degli operai di numerose .fabbriche di Bari, aiutati e sostenuti
anche economicamente da vasti settori della cittadinanza, in seguito ad
una giusta e tempestiva iniziativa presa dai comunisti: sono tutti mo:

menti ed episodi del movimento che parte dalla classe operaia e che si

indirizza, anche se in modo non ancora del tutto chiaro e preciso,
verso gli obiettivi indicati dal convegno di Bari.

Certamente il movimento dovrà svilupparsi ancora in tutta la re

gione. Vi sono zone importanti, ove, per diversi motivi, non si è ancora

riusciti a fare dei seri passi in avanti nella giusta direzione; ma i primi
segni sono senz'altro incoraggianti e lasciano prevedere un serio ed im

petuoso sviluppo del movimento della classe operaia in Puglia. Non meno

significativo ed importante, anche se purtroppo discontinuo e non sempre
collegato ai- grandi temi generali della riforma agraria, è il movimento,
dei braccianti e dei contadini, i quali rivendicano la terra, più alti salari,
un migliore riparto del prodotto,. in una parola, un più alto reddito,
Le decine e decine di conferenze comunali per l'agricoltura, i grandi
scioperi dei braccianti e salariati, indicano che il movimento nelle cam

pagne può essere portato avanti con successo, tanto più- se saldato ar
movimento degli operai, arricchendosi, in questo modo, entrambi di un

più avanzato e ricco contenuto antimonopolistico.
Oggi, in Puglia, l'iniziativa, che già presenta elementi di sufficiente

chiarezza e continuità, per un piano economico democratico di sviluPl?o,
è nelle mani del movimento che fa capo ai partiti della classe operaia
ed ai sindacati unitari. Nessuno, nel. campo democristiano, parla neppure
più del tanto strombazzato comitato regionale annunciato da' Colombo.
e che, nonostante l'impegno ad insediarlo per la fine dello scorso mese

di febbraio, non ha iniziato affatto la sua attività.
Ricordiamo ancora, allorché fu dato l'annunc'o della costituzione

per la Puglia, la Lucania e l'Umbria, di questi comitati, con quanto'
clamore la stampa d.c. e quella ad essa collegata, come La Gazzetta
del Mezzogiorno parlasse di « data. storica» e di inizio « di una nuova'
fase per la vita della nostra regione l).

Nella D.c. è prevalsa la -Iinea Pella, decisamente orientata contro
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<ogni programmazione regionale ed ogni scelta in senso democratico. In

-campo d.c. rìon poco peso han�o avuto, senza dubbio, il modo come le
nostre popolazioni hanno accolto l'annuncio dell'ono Colombo e le ini
:ziative che sono state prese dai comunisti e dal movimento democratico
nel suo insieme.

È utile qui. ricordare che fin dal gennaio '6r si è sviluppato un

interessante movimento per modificare profondamente l'iniziativa Co

lombo, per fare del suo comitato qualcosa che non si limitasse alla
rileuazione, allo studio, ma che intervenisse in concreto con 'Proposte
ed .indicazioni nella situazione della regione per determinare L'avvio di
certe soluzioni. Inoltre, il movimento che si sviluppò attraverso dibattiti
in numerosi Consigli comunali e provinciali della regione, in convegni
che sono stati organizzati sia dalla C.G.I.L. che dalla C.I.S.L. in diverse

province pugliesi, pose la necessità di trasformare il comitato Colombo
in qualcosa di meno burocratico del previsto, più aperto alle rappresen
tanze degli Enti locali, dei sindacati, delle associazioni democratiche.

Molti consigli comunali "(fra i quali quelli di Bari e di Lecce) hanno
votato all'unani-mità ordini del giorno per richiedere - la presenza di loro

rappresentanti nel comitato regionale per lo sviluppo economico della

Puglia.
Le uuzianve ed il movimento che si sono sviluppati in Puglia per

la elaborazione delle linee di un piano di sviluppo economico' democratico
e che sono confluiti nel convegno del 28 maggio, rappresentano un con

tributo alla lotta più generale che oggi si conduce nel Mezzogiorno e in

tutto il paese contro i monopoli, per la attuazionel delle riforme di strut-

tura, per l'autonomia regionale. I

MICHELE PISTILLO

LE SCELTE FONDAMENTALI
PER UN PIANO REGIONALE CAMPANO

(dalla relazione tenuta- da Gerardo Chiaromonte alla Confe
renza regionale campana del P.c.i.; Salerno, 8-9 luglio 1961).

L'esigenza di una programmazione. regionale di sviluppo economico
viene fuori con forza dall'esame' della situazione della Campania e del

Mezzogiorno. Programmazione regionale non significa però- dare' veste



scientifica e cornice statistica alla disorganicità e alla libertà di saccheg
gio dei monopoli; e non significa nemmeno sfuggire ai problemi di
fondo e dare così giustificazione di quanto avviene, facendo capire che
le cose debbono andare avanti così e che non c'è niente da fare.

Questo hanno fatto, in sostanza, quei. tecnici e quegli studiosi, da
Rossi Doria a Novacco a Cocchia che, alcuni anni fa, hanno elaborato
le linee di un piano .regionale di sviluppo economico e di un piano urba
nistico per la Campania. So molto bene che quegli studi hanno un valore

pratico assai modesto, frutto com'erano di un'iniziativa del Ministero dei
lavori pubblici che oggi appare superata dall'iniziativa del Ministero del
l'industria. E tuttavia; se parliamo -di questo piano Novacco-Rossi Doria
è perché ci sembra che esso interpreti assai bene il disegno dei monopoli
e delle classi dirigenti e soprattutto perché esso è in attuazione nella

pratica dell'intervento dei monopoli nella Regione. D'altra parte, esso

è stato pubblicato in volume alcuni giorni fa, e un quotidiano economico

finanziario si è affrettato a scrivere che esso rappresenta un modello cui

debbono ispirarsi tutti gli altri piani regionali d'Italia.
Sono note le linee di questo piano: la divisione della Regione in

tre zone; la condanna alla degradazione e all'abbandono della zona in

terna (dall'Alto Casertano al Valfortore, dall'Alta Irpinia al Cilento);
la condanna all'immobilismo della zona mediana (Avellino e Benevento);
un certo sviluppo di investimenti nella fascia costiera. Il tutto condizio
nato ad un'emigrazione di 470.000 persone in quindici anni (poco meno

della metà di quante ne sono emigrate in un secolo dalla Campania),
ad una permanenza degli arretrati rapporti sociali nelle campagne e ad

un sostanziale mantenimento dei salari al li�ello coloniale attuale.

Noi respingiamo decisamente queste proposte, e proponiamo che
tutte le forze democratiche e antimonopolistiche lavorino, .nei prossimi
mesi, all'elaborazione di un vero piano regionale di sviluppo economico

che trovi, innanzi tutto, il suo punto di partenza in una nuova politica
meridionalistica e in una politica nazionale di riforme strutturali.

Nel documento preparatorio di questa Conferenza campana del

Rc.r., si è evitato, a ragion veduta, di fare una lunga elencazione di

esigenze e di bisogni. Lo eviteremo anche qui.
Cosa intendiamo per programmazione regionale dello sviluppo e-

conomico?
ì

Anzitutto, non un fatto autarchico, chiuso nella nostra realtà re

gionale: ma come un fatto legato profondamente alle esigenze di svi

luppo che oggi si pongono per tutto il Mezzogiorno, per tutta l'Italia.

La intendiamo inoltre come un fatto democratico, frutto della ela

borazione non di comitati più o meno tecnici ma sempre burocratici
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come quelli che vorrebbe metter su il ministro Colombo ma di un largo
dibattito democratico. .

.

J

La intendiamo infine come un problema di scelte politiche fonda
mentali e come un problema di lotta delle masse.

Ig questo quadro, indichiamo alcune scelte di fondo se si sfugge
alle quali qualsiasi programmazione sarà in effetti una lustra plU o

meno scientifica per facilitare. la politica di saccheggio dei monopoli
e per sancire la condanna della Campania e del Mezzogiorno ad uno

sviluppo disorganico, ad isole, aleatorio, di zone assai ristrette in un

quadro generale di abbandono e di disgregazione.
Queste scelte le indichiamo in cinque punti: terra, salari, Indu

strializzazione, scuola e attrezzature. civili.
Al primo posto mettiamo la riforma agraria generale per dare la

terra a chi la lavora, abolendo il regime- dei fitti perché sulla terra in
due non ci si può stare (pur prevedendo tutte le misure possibili per
venire incontro agli interessi legittimi dei piccoli proprietari assenteisti);
abolendo ogni residuo feudale (censi, livelli, ecc.) e distribuendo a coope
rative di contadini le terre degli enti pubblici; aiutando, con mezzi

adeguati, lo sviluppo dell'associazione cooperativa volontaria fra i piccoli
proprietari vecchi e nuovi, per le necessarie trasformazioni colturali, per
le macchine, ecc.; investendo le somme necessarie alla trasformazione

agraria', alla bonifica, alle opere di civiltà nelle campagne; rompendo,
con opportune iniziative 'cooperativistiche, nelle campagne ma anche nelle

città, le bardature corporative, monopolistiche e camorristiche oggi domi

nanti, nella rete di distribuzione.
Secondo punto è l'aumento generale dei salari e degli stipendi e

l'eliminazione delle zone di sottosalario e di violazioni contrattuali. Non

si tratta qui solo di una questione sociale, per rivendicare un trattamento

da uomini civili o pili semplicemente una condizione umana sopporta
bile: questa è una delle questioni fondamentali per porre le premesse di
una politica 'di sviluppo. Respingiamo, a tale proposito, le argomenta
zioni, ripetute ancora pochi giorni fa dal presidente dell'Unione indu
striali di Napoli, secondo le quali una politica di aumenti salariali
sarebbe contraria allo sviluppo economico del Mezzogiorno. È una vec

chia, falsa e balorda argomentazione che oggi serve gli interessi dei mo

nopoli i quali hanno bisogno che ci sia in Italia una vasta zona generale
di sottosalario - come quella che c'è nel Mezzogiorno - perché questa
è oggi una delle condizioni per realizzare i massimi profitti e per tentare

di prolungare l'attuale fase del « miracolo». Elevamento dei salal-i signi
fioca allargamento decisivo del mercato interno, spinta all'ammoderna
mento produttivo e al progresso generale. Ma la nostra battaglia meri-
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dionafistica per. l'aumento .dei salari, per il rispetto dei contratti, per la
eliminazione del sottosalario non può e non deve fermarsi alle soglie
della piccola' e media industria come la lotta contro la rendita fondiaria
e per la terra non può fermarsi di fronte alla piccola proprietà assenteista.
Ai piccoli è medi industriali dobbiamo esser capaci di fare intendere (ed
alcuni di essi, i più intelligenti e i più accorti, 10 hanno già inteso) che
non possono scaricare la crisi e le difficoltà loro sui, lavoratori (anche
perché questo è un diversivo che non risolve niente): i loro nemici sono

i monopoli, i padroni dell'energia e del denaro, quelli che dominano il

mercato, e la battaglia per la difesa e 10 sviluppo della piccola e media
industria deve saper' individuare gli obbiettivi giusti.

Per Yindustrializzazione, non si tratta, nemmeno qui, di fare una

elencazione di fabbriche da installare nella: Regione, ma di assicurare le

premesse di uno sviluppo industriale intenso e non aleatorio, agendo
sulla politica delle fonti di energia (nazionalizzando cioè la S.M.E. ed
assicurando una politica pubblica unitaria di tutte le fonti di energia)
e agendo sulla politica del credito (attuando, ad esempio, una riforma
radicale dello statuto dei Banco di Napoli). È partendo da queste pre
messe che bisogna assicurare l'industrializzazione della Regione con

una programmazione dell'intervento delle partecipazioni statali (non più
solo quantitativa); con l'individuazione dei settori industriali da svilup-

" pare, in relazione ai bisogni interni e anche al commercio internazionale',
e attuando una politica di incentivi differenziata e discriminata; con

l'aiuto (per quanto riguarda i prezzi delle materie prime, l'accesso al

mercato, l'ammodernamento tecnico) alla piccola e media industria;
con l'aiuto allo sviluppo di forme' di associazioni cooperative e consortili

per l'artigianato.
Per la scuola, non solo interventi quantitativi per le strutture (che

�e è necessario portare avanti), ma interventi di qualità che riguardino
l'aècesso agli studi e l'indirizzo degli studi, per sottrarre la scuola, al
dominio del clero e dei monopoli, con una particolare attenzione ai

problemi dell'istruzione professionale.
Per le attrezzature civili è necessaria una programmazione specifica _

regionale che si basi sui piani regolatori comunali e intercomunali e su

una democratica 'politica delle aree fabbricabili, avendo come obbiettivo

quello di assicurare i servizi e le attrezzature civili in tutte le zone della

Regione e ponendosi anche il problema, senza false e astratte contrappo
sizioni, dello sviluppo di una nuova politica turistica per tutta la

Campania.
Il problema centrale, in definitiva, che noi poniamo è quello dello

sviluppo armonico di tutta' la Regione, tenendo presente che sviluppo
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'armonico non significa sviluppo eguale, che non' pensiamo certo ad una

ciminiera per ogni campanile, ma che' non possiamo accettare che zone

e città della Regione siano oggi condannate, per decreto dei monopoli,
a intristire in una vita sempre più misera e gretta e a decadere ineso
rabilmente. to sviluppo della tecnica e della scienza ci permette oggi
di guardare con fiducia ai problemi ,gravi che esistono, di trasformazione
e di sviluppo di certe zone. Perciò noi siamo contrari alla politica dei
cosiddetti «poli di sviluppo », così come oggi è concepita e attuata dai

monopoli e dal governo d.c. e riteniamo che, anche sul terreno della
elaborazione dei piani regolatori intercomunali, sia necessario non per
dere mai di vista i problemi di fondo della programmazione regionale
e dena sviluppo armonico di tutta la Regione.

Piano regionale e sviluppo armonico sarebbero però inconcepibili
senza porre il problema ,dell'Ente Regione; della istituzione della Regione
campana. La battaglia per la Regione non deriva soltanto dalla necessità
di avere un organismo (l'unico possibile) per la direzione e l'attuazione
del piano regionale di sviluppo. La Regione significa strumento di po-

'

tere per, le forze antimonopolistiche. La Regione è strumento essenziale
di sviluppo democratico e civile, per rompere i municipalismi e le clien

tele, per spezzare la rete soffocatrice e trasformistica del sottogoverno
burocratico e politico, per impostare in modo diverso e nuovo i rapporti
fra le diverse province della Regione, i rapporti stessi fra Napoli e la

Campania. È la politica' dei monopoli - che trova appoggio e sostegno
nelle divisioni e nelle rivalità municipalistiche - che vorrebbe staccare

sempre di più Napoli dalla Regione; è interesse nostro, di tutte le forze

democratiche, saldare l'unità regionalistica in una visione complessiva dei

problemi della Regione, impegnando la classe operaia e i lavoratori na

poletani ad assolvere alla funzione, che loro deriva dalla forza che

hanno, di propulsione' dello sviluppo democratico di tutta la Regione
nella consapevolezza che anche i problemi angosciosi di Napoli non

possono trovare soluzione se non nel quadro di una nuova politica regio
nale che assicuri, con la riforma agraria, con l'industrializzazione, con

l'aumento generale dei salari, ecc., lo sviluppo armonico, di tutta la
, Campania.

'

Piano regionale, sviluppo armonico, Ente Regione: questa è la piat
taforma dì alternativa meridionalistica che noi avanziamo per la rinascita
della Campania. Questa piattaforma poniamo in discussione fra le popo
lazioni della Regione, in tutti gli organismi elettivi, nei consigli provin
ciali e comunali. Vogliamo su questa piattaforma il confronto poli
tico con gli altri partiti; su di essa ricerchiamo l'unità meridionalistica
e regionalistica con le forze della sinistr� e in primo luogo coi socialisti;
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attorno ad essa, lavoriamo per rovesciare il disegno totalitario della D.c.

e per conquistare le grandi masse popolari della Regione. Per questa piat
taforma di alternativa ci batteremo nei prossimi mesi, non nascondendoci

le difficoltà che esistono per portare avanti, in Campania, una simile

politica ma nella convinzione profonda che essa è l'unica politica giusta
per assicurare la rinascita della Campania e. del Mezzogiorno, per ga
rantire lo sviluppo democratico e socialista di tutto il paese.

LA CONSULTA REGIONALE ABRUZZESE

Il 18 giugno u.s. si è riunita in Pescara l'assemblea generale della Consulta

, regionale abruzzese. La riunione ha rappresentato un fatto politico di
rilievo non soltanto perché alla assemblea hanno partecipato comunisti,
socialisti, repubblicani, radicali, socialdemocratici, gruppi di democristiani,
organizzazioni sindacali, ma soprattutto perché essa ha impegnato i re

gionalisti a passare dalla fase protestataria a quella della organizzazione,
delle iniziative, delle azioni di massa, delle lotte per la elezione entro

.l'anno dei Consigli regionali e per un piano organico, democratico di

sviluppo econòmico.
L'assemblea generale si è svolta in un momento di ripresa delle lotte

operaie per i miglioramenti salariali, di estesa agitazione dei contadini

(particolarmente acuta quella dei mezzadri), di vivace dibattito nei consi

gli comunali e provinciali.
In. questi ultimi mesi si sono svolte in Abruzzo decine e decine di

conferenze comunali agricole che hanno messo a nudo le drammatiche
ed allarmanti dimensioni della crisi che colpisce i mezzadri, i fittavoli,
la piccola proprietà coltivatrice, che condanna all'abbandono dei campi,
alla fuga della gioventù dalle campagne, a condizioni di vita economica -

e civile non più sopportabili. Queste assise contadine hanno contribuito

efficacemente a scuotere i contadini dalle posizioni di passiva rassegna
zione e a far avanzare la persuasione che è possibile modificare l'attuale
indirizzo di politica agraria ed imporre una nuova politica che garantiscq
la difesa e lo sviluppo della azienda contadina.

Tutti i consigli comunali del maggiori centri della regione e' i

consigli provinciali sono stati impegnati in vivaci dibattiti sulle autorio

mie locali e sulla funzione nuova, moderna cui devono assolvere oggi
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gli enti locali in modo da divenire i pilastri- essenziali di una program
mazione democratica per lo sviluppo economico e civile che trovi nella

Regione il valido strumento di coordinamento delle iniziative, di dire

zione della pianificazione e di realizzazione del programma di rinascita.
-

Questi dibattiti hanno avuto un contenuto nuovo, attuale: non

si sono arrestati alla denuncia della arretratezza della economia regio
nale, dello stato di avanzata disgregazione sociale delle estese zone mon

tane, dell'ulteriore impoverimento delle popolazioni. Essi hanno spinto
la ricerca nella' individuazione delle cause che risiedono nelle stesse

strutture economiche della regione, nella politica c meridionale» del

governo, nella assenza di una visione � di una politica regionalista dei

gruppi dominanti abruzzesi. I primi risultati sono stati confortanti pro
prio perché Iungi dal realizzare le « unanimità» che normalmente ser

vono a gettare- il velo del silenzio sui problemi scottanti della vita delle
masse lavoratrici, hanno provocato un fermento e un interesse proprio
perché si usciva dai vecchi schemi, tesi a invocare interventi e provvi
denze. Ma, indicando le linee per un effettivo rinnovamento e gli stru

menti per la sua realizzazione si chiamavano gli abruzzesi a farsi pro
tagonisti di questa battaglia.

È infatti in questa prima metà del I96I che si registra tra gli
operai una vigorosa ripresa nella lotta contro i salari coloniali praticati
nella regione. Hanno lottato e vinto i 650 operai dell'Avr.s.s. (I.R.I.) di

Aquila, gli operai del gruppo Torlonia ad Avezzano; sono in lotta,
nella Valle del Pescara, 1.500 operai della S.A.M.A. e della C.E.L.D.I.T.

_

.edili della città di Pescara. Queste lotte pongono gli operai all'attacco:

sono essi che chiedono di contrattare _ il- salario sulla base del rendimento.
Il problema del salario coloniale è esploso in tutti ì centri nevralgici
della regione e ha profondamente colpito la opinione pubblica. Infatti
nella valle del Pescara i consigli comunali di tutti i Comuni della zona

hanno risposto all'appello dei sindacati per un'Assise- degli eletti e non

si sono limitati ad esprimere la solidarietà agli operai in lotta ma hanno
affrontato i problemi più generali della lotta contro il monopolio e per
la rinascita della zona.

È in questo quadro che la Consulta regionale si è riunita indicando
i due filoni, essenziali su cui deve snodarsi il movimento popolare abruz
zese: quello dell'autonomia degli Enti locali e per l'attuazione dell'Ente

Regione, quello di una programmazione democratica - per lo sviluppo
economico.

Le autonomie degli Enti locali e l'Ente Regione sono concepiti
come momenti indispensabili per spezzare l'attuale struttura statuale,
vecchia, burocratica e reazionaria e dar vita ad una nuova organizzazione
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della struttura dello Stato, decentrata e democratica, III modo da offrire
alle popolazioni delle singole regioni nuovi e moderni strumenti di

autogoverno atti a promuovere il progresso nel quadro di una politica
di rinnovamento generale dell'Italia meridionale. Unanime quindi è

stata la riprovazione e la condanna del progetto Scelba di riforma della

legge comunale e provinciale, che aggravando il controllo dell'apparato
statale sugli Enti locali, mira a sostituire all'Ente Regione le cosidette
« Comunità di enti locali». A questo proposito la Consulta si è impe
gnata ad indirizzare una petizione, sottoscritta da tutti gli eletti della

regione, ai presidenti delle due Camere per esprimere la condanna del

tentativo del ministro Scelba e per chiedere la r-apida approvazione della

legge per la elezione dei Consigli regionali entro l'anno.

Da una siffatta premessa non' poteva non derivare l'esigenza di
fissare con chiarezza gli obiettivi che, un piano di sviluppo economico

deve prefiggersi come condizione' imprescindibile per una politica di
rinnovamento e cioè l'aumento di tutti i redditi di lavoro, l'aumento
della occupazione stabile della forza lavoro nelle attività produttive, la

nazionalizzazione dei monopoli elettrici e una fluova politica delle fonti

di energia che dia inizio ad un organico ed equilibrato processo di

industrializzazione, la modifica radicale delle attuali strutture nelle cam

pagne volta a superare la separazione tra lavoro e proprietà per dar vita

ad aziende moderne, assistite dallo Stato tecnicamente e finanziariamente,
la sostanziale correzione del volume e degli indirizzi degli investimenti

pubblici e privati.
La Consulta indicando questi concetti cardine su cui deve poggiare

un piano democratico di 'sviluppo ha convocato per il prossimo autunno

una conferenza economica regionale che sarà preparata da due convegni
di studio: uno sulle fonti di energia e di industrializzazione e l'altro
sui problemi dell'agricoltura.

Le decisioni adottate dall'assemblea generale della Consulta regio
nale abruzzese segneranno una .nuova fase della 'lotta del movimento

democratico e meridionalista abruzzese se il dibattito, 10 studio, la elabo
razione del 'piano di sviluppo saranno, da un lato, scevri da concezioni -

autarchiche e astratte e, dall'altro, rappresenteranno la espressione e la

continuazione, sul piano politico, delle lotte "operaie e contadine.
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LA CASSA ALLA TV

Un peggior serutzto non potevano rendere all'ono Pastore e al governo
d.c. gli organizzatori dd dibattito teleoisioo sulla Cassa per il Mezzo

giorno, messo in onda l'I I luglio. Eppure tutto era stato organizzato a

perfetta regola d'arte, dato che era necessario cancellare il ricordo del

precedente dibattito del maggio scorso (<< Nord e Sud a cent'anni dalla
unità d'Italia ») nel corso del quale le cose erano giunte a tal punto che
il senatore Cava era stato costretto pubblicamente ad ammettere che lui,
cioè il governo e la Democrazia cristiana, si trovavano a dover svolgere
il ruolo dell'imputato. Questa volta non bisognava correr rischi di questo
genere: di qui la scelta del tema e di qui anche la scelta dei parteci
panti al dibattito.

Lasciamo andare - si era pensato - la politica meridionalistica in

generale; lasciamo andare i grandi bilanci economici e politici sullo stato

dello squilibrio Nord-Sud; concentriamo invece l'attenzione di milioni
di telespettatori su un fatto che, bene o male, costituisce pur sempre una

concreta realizzazione del governo d.c.; parliamo quindi solo della Cassa

del Mezzogiorno che un certo e cospicuo numero di miliardi li ha pur
spesi nel Mezzogiorno.

In quanto ai partecipanti, scartiamo senz'altro socialisti e comunisti

(approfittando della cosiddetta rotazione dei partiti alla Tv), scegliamo
due personaggi convergenti e comunque innocui come l'on. Cortese e

l'ono Preti, configuriamo l'opposizione in un personaggio un po' pittore
sco come l'ono Casalinuovo, e diamo per di più ampia prova di demo
crazia non facendo partecipare al dibattito alcun 'democristiano perché.
tanto, per difendere il governo, è meglio ed è più efficace affidare il

compito a un tecnico della taglia del prof. Pescatore. È vero: Clera pure
l'ono La Malfa. Ma chi non conosce i dubbi atroci e le incertezze oisce
rali da cui è 'sempre preso l'ono La Malfa alla vigilia del giorno in cui
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è costretto a esprimere, alla Camera, per conto del suo partito, un. voto

di fiducia ai governi democristiani? e chi non sa, d'altra parte, che
_ da un punto di vista, diciamo cosi; televisivo - le argomentazioni
senza dubbio intelligenti ma certamente anche un po' astruse del La

Malfa non valgono molto perché, appunto, in gran parte, difficilmente
comprensibili?

Tutto, dunque, era stato ben. predisposto. E tuttavia il dibattito è stato

un vero e proprio disastro. Non solo per l'assoluta mediocrità della
discussione, non solo perché è apparso sugli schermi, a milioni di tele

spettatori di tutta Italia, uno spaccato del peggiore Mezzogiorno, ma

anche perché, nel merito, non c'è stato nessuno che abbia osato difendere
la Cassa e la politica meridionale del governo d.c. (Pescatore non conta:

la peggior figura l'ha fatta proprio lui, con la miseria e l'approssimazione
delle sue argomentazioni, e anche lo sciocco servilismo di cui ha dato

prova citando moltissime volte, nel giro di pochissimi minuti, a proposito
e a sproposito, Pastore e - guarda un po' - Campilli).

L'ori, La Malfa ha cercato,' in verità, una via d'uscita intelligente
quando ha detto che una cosa, assai limitata e parziale, è la Cassa e

un'altra cosa è la politica generale intesa a sanare gli squilibri strutturali
della società nazionale e ad avviare quindi a soluzione la questione me

ridionale, per cui un giudizio, anche positivo, sulla Cassa non implica
un altro giudizio, altrettanto positivo, sul complesso della politica meri-'
dionale dei governi. Ma, anche qui, il Pescatore ha in sostanza giuocato
(certo non con lucida e consapevole intelligenza ma con la malizia furbe
sca e clericale di cui è capace) un brutto tiro al deputato repubblicano
quando ha ricordato che La Malfa faceva parte del governo che varò la

Cassa per il Mezzogiorno, di quel governo cioè che asserì, allora, nel

19.5°, cke la Cassa era lo strumento principale e fondamentale della poli
tica di risollevamento del Mezzogiorno.

Quel che han detto Cortese e Preti non conta. Casalinuouo, invece,
ha fatto andare in bestia il Pescatore, e lo spettacolo non è stato certo

edificante. Non vi è dubbio: l'on, Casalinuouo è un po' grossolano e

anche un po' ignorante (non sa cosa siano, ad esempio, le « catene del

freddo »}, ed è certamente un demagogo di bassa lega. Ma le cose vere

restano vere, anche se le dice Casalinuooo: e che a Reggio Calabria, Ca

tanzaro e Cosenza non ci sia, ancora oggi, acqua a sufficienza per tutti
i cittadini, è una tale verità che certamente non può essere cancellata dalle
ire e dalle intemperanze del Pescatore il quale - oltre tutto - ha dimo
strato un tipico fondo di « concezione del mondo » fascista nel modo in
triso di rabbia e di disprezzo con citi mostrava di considerare la funzione
parlamentare.
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POLITICA ESTERA

LA QUESTIONE TEDESCA

La questione tedesca non rrae la sua importanza solo dal fatto che si
tratta del terza paese industriale del mondo (la sola Repubblica federale

tedesca, anche non tenendo conto della Repubblica democratica tedesca,
ha superato in questi ultimi anni l'Inghilterra); e del paese di più forti
e tenaci tradizioni militariste, il quale si è trovato all'origine delle due

guerre mondiali. Oggi la, Germania di Bonn è tornata ad essere il centro

della reazione europea ed è nel mondo odierno il principale e più peri
coloso focolaio di guerra, che si vuole persino artificialmente puntualiz
zare in una città: Berlino.

Ecco perché la questione tedesca ha un doppio aspetto. Da un lato,
il problema dell'unificazione della Germania pone le questioni della di
versa legislazione e della diversa struttura economica e sociale per cui
occorre assolutamente un accordo tra le due parti, tra i due governi, per
l'armonizzazione, nella coesistenza, di due legislazioni così diverse quali
possono essere una legislazione capitalista e una legislazione socialista.
È questo, un problema che è puramente tedesco; e che può e deve essere

risolto con pacifiche trattative, tra tedeschi.
D'altra parte la questione tedesca e di Berlino è la questione della

guerra e della pace, dell'armamento atomico o del disarmo generale della
Germania: la questione della minaccia di una revisione delle frontiere
che si vorrebbe far pesare sui territori polacchi dell'oltre-Oder, sulla Ce

coslovacchia dei Sudeti,.: sull'Austria (nuovi progetti di Anschluss), sul
l'Alto Adige (e i tirolesi, che sono tedeschi e non austriaci, una volta
annessi all'Austria, tornerebbero ad essere come nel I938, il più valido
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appoggio per una operazione di Anschluss). Per questo; il problema te

desco è un problema internazionale, che non può essere risolto all'in

fuori delle grandi potenze e degli Stati interessati a porre termine, una

volta per tutte, al risorgere di una potenza militare pangermanista e

revanscista al centro dell'Europa .

.

D'altra parte, sulla questione tedesca gli imperialisti hanno scatenato,
dal 1945, _la più grande campagna per la falsificazione della storia e per
la confusione delle idee.

La confusione è massima sulla questione: perché vi sono due Ger

manie? di chi la responsabilità?
Fin dal primo periodo della guerra, tutti i piani discussi tra inglesi

e americani tendevano alla divisione della Germania. Così il piano
Kaufman del I941, che prevedeva la spartizione della Germania tra gli
Stati limitrofi; così i tre piani elaborati dalla speciale Commissione del

Dipartimento di Stato americano, diversi solo per il numero di Stati in

cui si prevedeva la divisione della Germania: tre, cinque o sette. Nel

marzo '43, si ha la visita di Eden a Roosevelt, il quale è d'accordo per una

spartizione operata tenendo conto dei « separatismi l). Alla Conferenza a

tre di Teheran (28 novembre - I dicembre 1943), si raggiunge l'accordo

sulle frontiere polacco-sovietiche (linea Curzon), ma non sul futuro della

Germania, appunto perché l'U.R.S.S. si oppone alla spartizione. Solo alla

Conferenza di Yalta (4-II febbraio 1945), l'U.R.s.s. ottiene che non si'·
parli più di spartizione, ma solo di distruzione del militarismo e del

nazismo.

La posizione dell'U.R.s.s. è una posizione di principio, comune a

tutti gli uomini di governo sovietici, che Stalin aveva già espresso nel- ,

l'ordine del giorno del 23 febbraio 1942, all'indomani della battaglia
di Stalingrado. « Sulla stampa straniera si .legge talvolta che l'Esercito

Rosso avrebbe l'obiettivo di eliminare il popolo tedesco e di distruggere
lo Stato tedesco. Si tratta naturalmente di sciocchezze ... Gli insegnamenti
della storia indicano che gli Hitler vengono e vanno, ma il popolo tede

sco, lo Stato tedesco, rimangono l). E il 9 maggio 1945, celebrando la

vittoria aveva ancora dichiarato: « L'Uniorie Sovietica festeggia la vit

toria, sebbene non si proponga né di smembrare, né di annientare la

Germania ».

Alla Conferenza di Potsdam, se Truman aveva dovuto rinunciare

formalmente alla divisione della Germania e accettare che si stabilisse

la sua unità economica, aveva però respinto la formazione di un gover-
no centrale.

.

Il 9 giugno 1946 la Reuter comunicava che un piano per la divisione
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della Germania in «II o 12 Stati pressocché autonomi» era stato elaborato
dal governo britannico d'accordo col governo americano.

L'Vnione Sovietica si opponeva decisamente a ogni spartizione defi
nitiva e nulla di irrimediabile era ancora avvenuto (nonostante la for
mazione della Bizona, il 2 dicembre 1946, e poi della Trizona nel marzo

1948). Ma ecco che il 17 giugno 1948 l'amministrazione alleata nella
Trizona, all'improvviso, procede a un fulmineo cambio della moneta,
con moneta stampata un anno prima negli Stati Vniti. In 5 giorni, 90
milioni .di marchi occidentali senza più alcun valore si riversano nella
Germania orientale. Fin dal 19 giugno l'amministrazione sovietica era

dovuta addivenire alla chiusura della frontiera, e il 23, necessariamente,
aveva dovuto improvvisare anch'essa un cambio della moneta.

Gli « occidentali», persistendo nella loro manovra disorganizzatrice,
introdussero allora la nuova moneta occidentale anche a Berlino; si' ebbe
così non solo la divisione della città in due settori economici, ma addi
rittura . il caos monetario, che da Berlino minacciava di estendersi nuo

vamente a tutta la zona orientale. L'amministrazione sovietica di fronte
al rifiuto' di ogni accordo per un modus vivendi da parte delle potenze
occidentali, fu costretta a creare una cintura doganale con un certo con

trollo dei trasporti intorno alla parte di Berlino governata dagli anglo
franco-americani. Questi replicarono col ponte aereo. La. rottura, che rap
presentò uno dei pericoli maggiori mai corsi dalla pace in questo dopo
guerra, durò quasi un anno: finché si giunse a un difficile compromesso.
Ancora adesso l'esistenza delle due monete, che hanno un valore diverso
anche perché la moneta occidentale è la sola riconosciuta negli Stati

capitalisti, crea' squilibri e difficoltà. l prezzi,. per questa differenza, ri

sultano al cambio assai minori nell'Est. E poiché tra le due zone di Ber

lino la circolazione è libera, l'Est verrebbe saccheggiato dai compratori
dell'Ovest, se a Berlino Est non si ponessero limiti (non sempre piena
mente efficaci, com'è ovvio) alla vendita libera delle merci ai non domi
ciliati nel settore.

I
. In quei giorni la guerra fredda era però già entrata in una nuova

,

fase con la conclusione del Fatto Atlantico (4 aprile 1949)' Poiché all'effi
cienza di quel patto di guerra accorrevano l'inserimento in esso della

Germania,_ i governi occidentali accelerarono i tempi, svelando il vero

significato di tutte le loro manovre anteriori. Il 23 maggio, con atto

unilaterale, assolutamente contrario ai patti di Potsdam, venne proclamata
la Repubblica Federale Tedesca, con capitale Bonn. L'V.R.S.S. protestò
ma invano. Il 14 agosto gli occidentali fecero tenete delle .elezioni . neIia
loro zona, e a metà settembre si formò un governo della R�F.T. Si era

così voluta rendere stabile la divisione delle due Germanie. Il governo
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sovietico, di fronte al fatto compiuto, rinunziò da parte sua all'ammini

strazione della propria zona,_ riconoscendo il 7 ottobre 1949 la Repubblica
Democratica Tedesca, con capitale Berlino.

Il carattere provocatorio della politica delle potenze imperialiste era

provato da una circostanza, di cui oggi possiamo misurare la drammatica

gravità: la proclamazione della R.F.T. era avvenuta senza che sul suo.

territorio si fossero minimamente realizzate le condizioni poste a' Yalta

e a Potsdam per il ritorno della Germania nel consesso delle Nazioni e

cioè la denazificazione e l'abbandono del militarismo. Nella Germania

orientale, invece, la denazificazione era stata pienamente attuata, ed al

nazismo era già stata tolta ogni possibilità di riapparizione, col taglio
deciso delle sue radici profonde, delle sue basi sociali, grazie alla na

zionalizzazione dei grandi complessi industriali e bancari (soppressione
dei monopoli), alla riforma agraria (soppressione della grande proprietà
terriera), alla riforma scolastica, che assicura una formazione demo

cratica ai giovani.
L'esistenza di una Germania, o di una parte della Germania, demo

cratica e socialista è già di per sé un «miracolo politico », se per mi

racolo si intende un fenomeno difficilmente spiegabile e credibile, dopo
il maremoto del nazismo. E ad esso corrisponde un «miracolo econo-

. mico» del quale si preferisce tacere da parte degli esaltatori di Adenauer

e di Erhardt, della prosperità della Repubblica Federale e del risorto

militarismo tedesco. Questi, quando acconsentono alla comparazione tra

le due Germanie, si credono molto avveduti e pratici se si limitano a pa

ragonare meccanicamente. produzioni e livelli di vita, su dati. arbitra

riamente scelti e soprattutto nel modo scientificamente più falso: non

tenendo conto' cioè né delle basi di partenza, né dei ritmi e degli orienta

menti dello sviluppo.
Certo, la Germania occidentale ha ripetuto, e col ritmo più celere

consentito dalla tecnica moderna, il fenomeno della ricostituzione della
sua potenza economica, già operato nel primo dopoguerra. E per ana

loghe ragioni: le basi e le istallazioni dell'industria sussistevano, con

distruzioni" solo parziali e incomparabilmente minori delle distruzioni
.

subite dalla Germania orientale; basti pensare al massimo centro della

industria mineraria e meccanica di Europa, jl bacino della Ruhr, e al

massimo centro dell'industria chimica, lungo .la riva destra del Reno.

Restava, anzi si accresceva con le 'migrazioni dalla Slesia e dai Sudeti,
la mano d'opera qualificata, cori i suoi tecnici e i suoi ingegneri. Ma

soprattutto, come nel primo dopoguerra con i piani Dawes e Young, .e

per un motivo non dissimile (« creare e rafforzare un bastione anti

sovietico e anti-democrazie popolari») nel quadro della guerra fredda,
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si sono avuti rnassiccr aiuti; ossia investimenti di capitali da parte del
l'America subito, e poi anche dell'Inghilterra e della stessa Francia.

Ben' diversa era la situazione della Germania Orientale: perduta la
base dell'industria pesante e meccanica con la Slesia, priva di porti (le
restava solo quello di Rostock, semi-distrutto), con le industrie pressoché
totalmente spianate, secondo un piano preordinato, dall'aviazione ame

ricana (Lipsia, Dresda, Kottbus ecc., erano state quasi annientate alla
fine dell'aprile 1945, ossia alla vigilia dell'armistizio, unicamente perché
si sapeva che sarebbero state' liberate dall'esercito sovietico) dissanguata
la massa degli ingegneri, dei tecnici, degli specialisti, più ancora che
dalle perdite in guerra, dall'emigrazione o. dalla fuga di chi si riteneva

compromesso in qualche modo col' nazismo e temeva di un regime
antifascista. E all'infuori di queste circostanze, anche prima della guerra,
nei territori dell'attuale Germania orientale si produceva 12 volte' meno

acciaio, 33 volte meno carbone, 62 volte meno ferro che nella Germania
occidentale. Né d'altra parte si potevano attendere aiuti dall'U.R.s.s., dalla
Polonia o dalla Cecoslovacchia che avevano da pensare alle proprie di
struzioni.

Il fatto che in queste condizioni l'industria della Germania orien
tale abbia prodotto nel 1960 tre volte più che nel 1950, anno in c�i
aveva raggiunto il livello del 1936, che si ponga oggi al 5° posto in

Europa, che produca per abitante più acciaio dell'Italia, più energia
elettrica della Germania occidentale, più materiale plastico di qualsiasi
altro paese europeo, che abbia le proprie automobili, il proprio turbo

reattore,' le proprie centrali atomiche; che si preveda per il 1965 il

raddoppio della produzione industriale rispetto al 1958, e il largo supe
ramento della Germania occidentale nella produzione per abitante in

quasi tutti i campi; che sia fin da adesso in grado di _fornire impianti e

prestiti a tutta una serie 'di paesi sottosviluppati; e che si sia ottenuto

tutto ciò partendo da zero, senza industria di base, e inizialmente senza

quasi commercio estero, questo è il, vero « miracolo tedesco», non sol

tanto economico, ma anche politico e morale.
E questo spiega che alla corrente migratoria da Est a Ovest, del

resto in continua diminuzione, si contrapponga oggi una corrente mi

gratoria da Ovest a Est (soprattutto di operai e contadini) in rapido
aumento, della quale anzi si prevede/ che sarà presto prevalente.

A che serve dunque negare la forza, e persino l'esistenza, di una

Repubblica Democratica Tedesca? Tale pure è l'atteggiamento ancora

del governo di Bonn, seguito dai suoi alleati e protettori o succubi, per

quanto già la Conferenza di Ginevra del 1959, i Giuochi Olimpici; la
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Fiera di Lipsia, i successi in tutti i campi riportati dalla R.D.T. abbiamo
allargato le crepe nel testardo schieramento occidentale

.

. Nel 1950, si inizia anche ufficialmente il riarmo della R.F.T., prati
camente alle condizioni ultimative poste dal generale nazista Guderian,
tra le quali il rilascio dei criminali di guerra. Dal 6 luglio 1956 l'eser
cito del Reich, ricostituito agli ordini e secondo 10 spirito dei generali
nazisti, è tornato ad essere un esercito di coscrizione,. con servizio mi
litare obbligatorio: ed è oggi, senza confronti, il più forte dell'Europa
occidentale, al punto che non bastandogli per manovre e addestramenti
il territorio tedesco.. ha chiesto e ottenuto, nel quadro della N.A.T.o. di
cui costituisce l'ossatura, proprie basi territoriali in Francia e in Italia

(Sardegna). Un generale di Hitler, Speidel, è a capo delle 'forze di terra

della N.A.T.o.

Gli anni successive vedono numerosi passi della R.D.I. per l'unifi
cazione sulla base di trattative e di libere elezioni. La R.D.T. approva
nel gennaio 1952, una legge elettorale che è fondata sulla legge della

Repubblica di Weimar, accettabile dunque da tutte le parti. L'U.R.S.S.

per parte sua il IO marzo 1952 propone un progetto di trattato di pace.
Non era la prima volta: una proposta sovietica per la conclusione di
un trattato di pace con la Germania Ce col Giappone), sulla base dell'isti

tuzione di. un governo democratico per tutta la Germania, secondo i

principi di Yalta e di Potsdam, era già stata presentata il 27 novembre'

1947. Ma l'allora sottosegretario agli Esteri di Bonn, Walter Hallstein,
oggi presidente della Comunità, economica europea, il 13 marzo a

Washington definisce la nota sovietica « assolutamente insignificante»
e dichiara anzi necessaria « la liberazione dell'Europa dal bolscevismo

sino agli Urali »!
Il progetto di trattato di pace presentato dall'U.R.s.s. all'inizio del

1959 prevede la piena sovranità e l'unificazione della Germania Ce, in

attesa dell'unificazione, la piena sovranità dei due attuali Stati tedeschi),
il rispetto delle frontiere' stabilite dopo la disfatta del nazismo, e, sem

pre in attesa dèlla restaurazione dell'unità tedesca, uno Status speciale
per Berlino ovest, come città ,libera e smìlitarizzata.

Come risponde Bonn? Respingendo ogni proposta di trattative e

chiedendo « libere elezioni pantedesche ». Libere, si intende, con la'

dominazione materiale e ideologica dei monopoli, con la sommersione

dell'intiero territorio da parte della propaganda americana, con la, proi
bizione del Partito comunista e di qualsiasi organizzazione concreta

mente progressista, con la libertà di azione e di organizzazione per i·

nazisti. La dittatura di Adenauer, alla quale si sono dovuti piegare anche

i socialdemocratici, che per sopravvivere si sono in realtà autosoppressi
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rinunziando a quanto di pallidamente socialista o marxista sussisteva
nel loro programma e nella loro ideologia, assicurerebbe il successo della
politica dei Krupp, dei Siemens, e dei Pferdmenger, o dei loro succes

sori, e, automaticamente, per la proporzione di tre contro uno tra le po
polazioni dell'ovest (53, milioni di ab.) e dell'est (17 milioni), la R.F.T,

inghiottirebbe la R.D.T, Per questo, la Germania dell'Est ha sempre
proposto libere elezioni, sì, ma paritetiche, e precedute da trattative tra

i due governi tedeschi, volte a salvaguardare, nell'Est, le conquiste, so

ciali della democrazia popolare.
In realtà però Bonn e i suoi protettori occidentali respingono ogni

trattativa e l'idea, stessa di un trattato di pace, non solo per non ri
conoscere la' Germania orientale se non nella misura limitata a cui si
trovano volta per volta costretti, ma anche e soprattutto perché la
conclusione .di qualsiasi trattato di pace implica il riconoscimento delle
frontiere: ora, il revanscismo tedesco "Ìn pieno sviluppo non intende
riconoscere i confini orientali.

.Alla posizione di Bonn si accoda l'Italia democristiana, nonostante

i pericoli che da anni 'i rigurgiti nazisti presentano p�r gli oltre 120

mila nostri emigranti in Germania, nonostante i clamorosi torbidi del

_l'Alto Adige.
La sola .posizione nazionale italiana è, oggi, nel reclamare la conclu

sione di un trattato di pace, proprio perché in esso verrebbe riconosciuta

ufficialmente e definitivamente l'intangibilità dei 'confini stabiliti in Euro

pa dopo il 1945.
Ecco- perché una politica estera italiana .non può non sostenere la

necessità della conclusione di un trattato di pace con la Germania, e

quindi in definitiva là proposti! sovietica. La quale, certamente nari

costituisce un pericolo di guerra, anche se per l'ostinazione americana

e tedesco-occidentale dovesse risolversi con una pace separata, col' governo
della Germania orientale. Quanto alla « libertà» dei berlinesi occidentali,
il progetto sovietico propone appunto la creazione di una « città libera»,
con proprie elezioni e amministrazione, e persino con la presenza di

reparti armati degli alleati occidentali.
'

Solo il permanere di una questione tedesca, nei termini attuali, come

motivo continuo di ricatto e di agitazione revanscista, potrebbe minac

ciare la pace e gli interessi italiani.
LORIS GALLICO
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Luglio 1961. Manifestazione contadina a Rionero in Vulture.



4 luglio 1961. Il sindaco di S. Eufemia Lamezia legge l'atto di requisizione dello
zuccherificio alla presenza del comitato dei sindaci della piana di S. Eufemia.



INCONTRI MEDITERRANEI

Entrata nel suo secondo anno di

vita, questa rivista che si stampa
a Roma in tre edizioni (italiana,
francese ed inglese) e che ha cen

trato i suoi interessi sui problemi
dei paesi mediterranei, quelli usciti
di recente dalla fase del dominio
colonialistico come quelli che si
avviano faticosamente sulla via

dell'indipendenza nazionale, si

presenta nel fascicolo 2-3 con' un,

interessante sommario. Citiamo co

me esemplare questo numero, per
ché esso si presenta con una netta

impostazione anticolonialista, che
suona aperta condanna della po
litica di sopraffazione condotta
dalla Francia gollista nei riguardi
del coraggioso popolo algerino.
Questa impostazione emerge dal
l'editoriale del direttore (M. R.

Pistone, La France contre la Mé
diterranée) come dall'articolo di
Barbara Castle (Vers une solution

RASSEGNA DELLA STAMPA

de l'affaire algérie'nne) - questo
ultimo però ancora impostato su

posizioni discutibili, come quella
di una presunta soluzione del

'problema algerino raggiungibile
per via di intervento dell'O.N.u.;
ed, infine dalla appassionata let
tera di un giovane studente alge
rino, Oussedik Boualem, combat
tente nell'esercito del F.L.N., ad
un intellettuale francese. Su que
sta linea la rivista si allaccia ad
un certo tipo di azione politica'
�he viene oggi condotta in Italia
da parte di singoli esponenti del
mondo cattolico verso i rappresen
tanti delle giovani nazioni africa

ne, e che è giunta anche a dare
vita ad interessanti convegni.

Detto questo, vogliamo accen

nare rapidamente ad un articolo

pubblicato nella rubrica « La ,coo
perazione economica», a firma
dell'onorevole Luigi Petri, dal ti-
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tolo « La Grecia ed il M.E.C.».

L'argomento è di stretta attualità,
dal momento che, come è noto,
è di pochi giorni l'annuncio della
associazione della Grecia al Mer
cato Comune. Esso tocca davvici
no anche il Mezzogiorno e lo
stesso Preti vi accenna allorché

parla delle probabili conseguenze
negative che potrà avere l'ingresso
della Grecia nel M.E.C. sull'agri
coltura meridionale. Di queste
preoccupazioni, l'A. però si libera
subito obbedendo al cieco mito
liberista per cui la concorrenza

delle produzioni agricole greche
sarà un ulteriore stimolo all'am
modernamento dell' agricoltura
meridionale. Egli poi esprime la

opinione, che sembrerebbe plU
fondata, che questo avvenimento
è destinato. ad avere una certa

influenza sulle decisioni di gruppi
stranieri di localizzare nuovi im

pianti industriali nel Mezzogior
no. Si riaffaccia così la tesi di un

Mezzogiorno « testa di ponte»
per la espansione dei grandi grup
pi economici stramen nell'area·
mediterranea; e quindi di un

Mezzogiorno industrializzato ad
isole e con una agricoltura in ra

pida decadenza. Giacché una ca

ratteristica fondamentale dei nuo

vi investimenti programmati nel

quadro della comunità europea
nelle regioni meridionali è proprio
quella di essere completamente
avulsi dalle necessità di sviluppo
armonico ed equilibrato di tutta

l'economia meridionale, di rispon-
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dere, come evidente, alla legge del
massimo e . più rapido profitto ed
alle esigenze di espansione verso
mercati esterni.

PIANIFICAZIONE IN ITALIA?

A distanza di un anno dalla « e

splosione» . di giudizi ottimistici
sulla portata del cosiddetto « mi
racolo economico italiano », i

problemi strutturali del Paese si

impongono nuovamente alla at

tenzione della pubblicistica più
obiettiva e serena. Interessante ci
sembra la discussione che si va

sviluppando attorno alla possibilità
che l'alta congiuntura venga sfrut
tata per dare un migliore assetto

alla nostra economia attraverso la
redazione di un programma eco

nomico a lunga scadenza. Questo
programma dovrebbe correggere
le tendenze del sistema economico
italiano, che hanno avuto modo
di spiegarsi ampiamente negli ul
timi anni sotto la spinta della
azione di forze monopolistiche;
dovrebbe, in altre parole, tendere

alla eliminazione della tendenza
« dualistica» che assume nel no

stro paese lo sviluppo economico.
Alcune interessanti affermazioni

sono state illustrate dal professore
Ferdinando di Fenizio sul quoti
diano torinese La Stampa in una

serie di articoli pubblicati nei

giorni scorsi. È evidente, in primo
luogo, una sottintesa polemica che
il di Fenizio sviluppa nei con

fronti di alcuni settori dell'attuale



governo, in particolare contro l'o

perato del ministro Pella, allorché

egli afferma che un piano econo

mico nazionale è frutto di un la
voro di equipe, che interessa lar

ghi strati di studiosi, di tecnici, di

politici, di imprenditori, esponenti
sindacali etc., come testimoniano
le vicende del piano olandese, dei

piani indiani, del piano in prepa
razione in Inghilterra (si' veda,
l'articolo su La Stampa del. 30
giugno, dal titolo: « Le premesse
di un piano per l'economia italia
na »). Polemica sottintesa, si di

ceva, giacché l'annuncio dato da
Pella della costituzione di un co

mitato di studio, capeggiato dal
solito professore Papi, non ha tro

vato riscpntro in una effettiva mo

bilitazione di quelle forze, che so

no in prima persona interessate
alla redazione del « piano». Sic
ché quell'annuncio sembra più
essere dettato dall'interesse dello
stesso Pella e, con lui, della gran
de borghesia italiana, a... calmare
le acque e' a dare il contentino ad
alcuni dei « convergenti l).

Di Fenizio in quel suo articolo
stabilisce alcune premesse che do
vrebbero informare il « piano »

italiano: « primo, la necessità di
mantenere 'a grandi' linee 'un e

quilibrio fra risparmio globale
(interno ed estero al netto) ed in
vestimenti globali, sia pubblici che

privati, onde non siano generate
pressioni inflazionistiche; secondo,
la necessità di mantenere pure in

ragionevole equilibrio, la bilancia

dei pagamenti globalmente consi

derata; terzo, la necessità di con

quistare un migliore equilibrio tra

offerta e domanda di lavoro sul
nostro mercato, non solo giudi
cando complessivamente le forze
di lavoro, ma anche il loro diffe
rente grado di specializzazione e

qualificazione; quarto, ed ultimo,
la necessità che si giunga ad un

più conveniente equilibrio non

solo nel processo di formazione
del prodotto nazionale, ma nella
distribuzione del reddito sia fra

gruppi sociali che fra zone terri
toriali l). Non a caso, a nostro

avviso, è stato stabilito quell'or
dine di priorità fra i criteri infor
matori del « piano l). Non a caso,

cioè, il problema della elimina
zione dei dualismi nella economia
italiana viene posta all'ultimo pun
to, mentre ancora 'una volta e

mergono in primo piano le vec

chie preoccupazioni « antinflazio
nistiche» che dal dopoguerra ad

oggi sono state sempre avanzate

nella polemica contro il movimen
to operaio italiano.

UN VISITATORE' DISTRATIO

Si tratta di un giornalista del quo
tidiano romano Il Messaggero,
Andrea Rapisarda, che ha com

piuto un rapido viaggio attraverso

l'agricoltura meridionale ed ha

pubblicato in proposito alcuni ar

ticoli, nei qual! si volevano affron
tare i problemi del « vecchio» e

del « nuovo» nell'agricoltura me-
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ridionale. Il Rapisarda ha insistito
'più sul « nuovo » tracciando un

quadro sufficientemente roseo del
la situazione in alcuni compren
sori di':' bonifica, come ad esempio
quello di Metaponto (v. l'articolo
su : « La bonifica della zona di

Metaponto adottata come modello
dall'O.E.c.È.» in Il Messaggero
del 6 luglio) e toccando ...velo
cernente (alla maniera « giornali
stica ») alcuni problemi posti dalla
trasformazione di queste aree.

Quanto poi alla situazione di dif
fusa crisi della' agricoltura meri

dionale, rapidi' e fuggevoli accen

ni. Del resto, il Rapisarda accetta

in pieno 'il criterio di « non pia
nificazione» degli interventi nella

agricoltura meridionale seguiti ne

gli ultimi dieci anni dai nostri

govemanti. Egli ritiene, infatti,
che « in una realtà economica e

sociale come quella del Mezzo

giorno, determinata da. fattori se

colari spesso incomprensibili agli
osservatori più volenterosi ed at

tenti, probabilmente il metodo più
redditizio è stato quello di seguire
alcune semplici direttive adattan
dosi per il resto al caso,per caso.
In quel modo non si poteva pro
cedere spediti, come succede a

chi cammina tastando il terreno

e studiando il paesaggio, ma in

compenso si sonò evitati gli er

rori spesso irrimediabili e sempre
gravissimi in cui può incappare
chi tira dritto credendosi certo di
stare sulla strada giusta». Con

questo il Rapisarda dimostra ap-
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pieno quanto SI sia applicato il
suo senso critico alle cose del

Mezzogiorno.

IL SALE E IL PEPE

'Libero Lenti, che, come è noto,
ha la penna... facile, esprime sul
Corriere 'della sera dell'II luglio
(« Ottimisti e pessimisti») le sue

opinioni di marca liberista e con

findustriale sui limiti dello svilup
po economico italiano. Tali limiti,
a sila avviso, sono frutto della

esagitata fantasia dei «pessimisti»,
i quali, ad esempio, sottolineano
le crescenti, tendenze di squilibrio
nell'economia italiana. Ad esem

pio, si parla del « persistente dua
lismo economico fra le regioni
settentrionali e quelle meridionali.

L'argomento __; continua il No

stro - è stato dibattuto tante vol
te in questi ultimi tempi perché
sia necessario qui ripetere che se

il dualismo esiste, come esiste,
esso andrà attenuandosi nel tem

po anche in relazione ai trasferi
menti di mano d'opera accennati
in precedenza, i quali riducendo
la pressione demografica delle re

gioni meridionali, consentiranno
un migliore equilibrio di tutto il
Paese. So bene che il . problema
non si risolve solo così. Per esem

pio, con un'opera di lunga lena,
mediante anche lo strumento sco

lastico, si potranno allevare nuove

generazioni, le quali, a loro volta,
potranno esprimere quelle capacità
imprenditoriali, che, come ho det-



to
.

prima, costituiscono. il sale
dello sviluppo economico». Dun

que, emigrazione e sviluppo della
scuola: il sale dello sviluppo eco

nomico. Il resto è pura chiacchie

ra; il controllo degli investimenti,
ad esempio, che si propone da

più parti, per correggere quegli
squilibri, sarebbe nocivo per ·tutti,
sarebbe, per rimanere al linguag
gio di Lenti, il ... pepe, che, dato
in certe dosi, disturba le digestio
ni tranquille. « I pessimisti - di

ce il professore Lenti - affermano
che se si va avanti così il nostro
sistema economico risulterà squi
librato sia per rami produttivi che

per aree economiche. E perciò
propongono un controllo degli in
vestimenti. Coloro i quali fanno

queste proposte si guardano bene
dal dire qualcosa intorno ai criteri

per dirottare gli investimenti da
un ramo produttivo all'altro, da
un'area all'altra. Sta però il fatto
che se al criterio del profitto, l'u
nico in grado di misurare la pro
duttività globale, si sostituiscono
altri criteri, ben presto diminui
ranno anche le risorse che a loro
volta consentono gli investimenti

per sostenere il processo di svilup
po delle aree arretrate, e per per
mettere alla pubblica amministra
zione di svolgere i suoi compiti
specifici e che non sempre as
solve ».

Fra i « pessimisti », che secondo
il parere di Lenti, sono soliti con

siderare c;iticamente le cifre del
nostro sviluppo economico, vi

)

sarebbe certamente, ad esempio,
anche Francesco Forte, collabora
tore de Il Giorno, il quale ripro
pone nei suoi articoli argomenti
che il Lenti ed i suoi amici con

findustriali vorrebbero belli e se

polti. In un. interessante articolo

(Il Giorno dell'I I luglio, « Il dee
bole del miracolo») il Forte ri

prende alcuni temi già sviluppati
in un dibattito svoltosi al circolo
Turati di Milano nei giorni pre
cedenti. Egli esamina i limiti

quantitativi e qualitativi del « mi
racolo». Sottolinea che il balzo
del reddito nazionale (oltre il 5
per cento di aumento annuo) è
stato ottenuto grazie alle basse
condizioni di partenza della no

stra economia. Dal punto di vista

qualitativo, tale sviluppo si è ot

tenuto in maniera diseguale' .per
settori, per regioni e per classi
sociali. « Non vorremmo - dice
il Forte � che la euforia dello

sviluppo di questi anni, col fati
dico 5 per cento medio di aumen

to del reddito all'anno, facesse
dimenticare tutto ciò, fornendo
dell'Italia un'immagine facile e

artificiosa ».

PI,CCOLA
E MEDIA INDUSTRIA

Nei giorni scorsi si è sviluppata
una polemica a proposito delle ci
fre pubblicate da l'Unità sui finan
ziamenti destinati alla piccola e

media industria ed attribuiti ip
vece ad alcuni grandi complessi
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industriali operanti nel M<i:ZZO

giorno, come, ad esempio, la E

ridania, la Montecatini, la Re

mington, i complessi I.R.L, la Pe

roni, la Saint Gobain. L'argomen
to (chè peraltro forma oggetto di
un articolo di Granati che pubbli
cheremo nel prossimo fascicolo
della nostra rivista) è stato contro

battuto debolmente dal professore
Ferdinando Ventriglia, il quale in
un articolo apparso su Il Popolo
dell'II luglio (« Infondate pole
miche sui crediti alle piccole in

dustrie ») ed in una nota in cor

sivo pubblicata sullo stesso quoti
diano il 13 luglio, ha tentato di
difendere l'operato ministeriale.

Ventriglia ha sostanzialmente con

fermato le critiche. mosse al mi
nistero dell'industria e, pur tra

sottoli distingito ed affermazioni

contorte,' si è fatto scappare que
sta affermazione: « la ricerca dei
limiti andava fatta per l'impianto
localizzato nel Sud indipendente
mente dalle dimensioni dell' im

presa che lo promuove (corsivo
nostro)': ciò per la semplice ragione
che nel Mezzogiorno non esisteva

ancora, come non esiste, un'ampia
classe di medi e piccoli operatori
industriali e, quindi, bisogna far
conto precipuamente su investi
menti promossi da operatori del
Nord ». Il .che contrasta poi con

I'ammissione dello stesso Ventri

glia che numerose domande di
crediti avanzate da piccole e me

die imprese meridionali non sono

state esaminate ancora e che si è
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preferito anteporre. ad esse quelle
proposte dai grandi complessi.

Sulla stessa questione, e più
precisamente sul tema del ruolo
della piccola e media industria
nel Mezzogiorno, segnaliamo un

articolo apparso sul numero I I

della rivista Democrazia liberale,
la pubblicazione della sinistra li
berale diretta da Gian Piero Or

sello, Franco' Chiarenza e Paolo

Ungari, dal titolo « Mezzogiorno
e piccola industria».·

L'A., l'avvocato Mario Rossi, de

legato regionale della Confedera
zione della piccola e media indu
stria per la Sicilia, riassume in

questo articolo il testo del suo

intervento al .convegno nazionale
della Confederazione svoltosi a

Milano. nel gennaio scorso. Affio
rano in questo articolo alcune po
sizioni che sono largamente diffu
se in certi ambienti r industriali

meridionali, come quella che �uo
le affidata la programmazione e

conomica regionale nelle mani dei

piccoli e medi
-

industriali locali,
per evitare sia le influenze dei

grandi gruppi di pressione sia il
rischio che lo sviluppo economico
sia diretto dalla burocrazia stata

le. « Oggi - afferma il Rossi -

si vuole l'azione, la spinta iniziale
dello Stato; ma non lo Stato pa
drone dell'economia, la fossilizza
zione burocratica dell'economia.
Ecco' perché, senza irrigidirsi in

negazioni astratte, occorre sempre
tener fermo e far valere l'obièttivo
di fondo di tutta l'azione nella e-



conomia, che è pur sempre l'am

pliamento dell'economia di mer

cato, lo sviluppo della piccola im

presa. Ecc� perché occorre sempre
comprendere che l'impegno forse

maggiore della CONF.A.P.I. nei

prossimi anni sta nel Sud e per il

Sud, a fianco di tutte le iniziative

pubbliche e private per l'indu
strializzazione ... ».

MACCARTISMO
DI COMPLEMENTO

Ai redattori di Nord e Sud non è

piaciuto il fascicolo speciale dedi
cato da Il Ponte agli Stati Uniti
d'America. E non è piaciuto per
ché, a loro avviso, quel fascicolo'
non rende « un buon servizio alla
causa della, libertà e della demo
crazia nel nostro Paese e fuori del

'nostro Paese», dato che la mag
gior parte degli articoli pubblicati
« analizzano la situazione ameri
cana con gli occhiali affumicati
di una certa critica di sinistra».

Queste affermazioni, che sono del
resto coerenti con la furiosa im

postazione anticomunista ed anti
sovietica dei redattori di Nord e

sud, sono state giustamente ribat
tute da una nota di Enzo Enriques
Agnoletti pubblicata sul fascicolo
di giugno de Il Ponte. Condivi
diamo pienamente la sostanza di

questa nota, indirizzata contro un

fantomatico signor Gozzi ,(pseudo
nimo che nasconde la firma di uno

dei più autorevoli membri della
redazione di Nord e Sud) anche

perché più volte, da parte nostra,
è stato messo in rilievo, quasi con

gli stessi termini, il provinciale ed
anacronistico furore « atlantico»
ed « occidentale» di uomini che
si dicono meridionalisti e demo
cratici ma che finiscono col tro

varsi nella stessa trincea di Ade
nauer e di De Gaulle. Citiamo
solo un brano dello scritto di A

gnoletti: « Per dire tutta la verità
ci sembra che il commento di

Gozzi trasudi una vera e propria
paura della libertà e sia il frutto
di una specie particolare di mac

cartismo, un maccartismo per
procura, di complemento, 'per cui
chi dice male dell'America, e sia

pure un americano, colpisce, per
ciò solo la democrazia, perché
colpisce e ferisce l'immagine mi
tica della 'più grande nazione
democratica del nostro secolo',
immagine che ci è necessaria per
resistere alle tentazioni dell'orien
te. Ci sembra che Gozzi possa
porre tranquillamente la propria
candidatura a membro onor�rio
dei comitati contro le attività an

tiamericane ».

IL GENOVESI

Abbiamo sul tavolo il primo nu

mero di una pubblicazione nuova,
che ha visto la luce nei mesi
scorsi a Salerno, diretta da al
cuni giovani cattolici salernitani.
La rivista si autodefinisce nell'e
ditoriale intitolato « Le ragionj»
« un giornale di cattolici fuori sia
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. dell'area di influenza dell'A.c: che

. della D.c.». Dopo aver motivato
.

questa collocazione, l'editoriale
affronta i temi che la rivista in

tende trattare: « Ci interessa esa
minare -Ia condizione operaia e

la condizione contadina; precisare
la situazione delle nostre industrie
nel quadro dello sviluppo del Sud;
vedere quali prospettive si aprano
alla nostra agricoltura, ai traffici,
al turismo, Vogliamo scoprire e

denunciare documentatamente le
deficienze scolastiche e culturali
della nostra città; rilevare il com

portamento dei .nostri concittadini
nelle scelte politiche, nella pratica
religiosa, cercando di indicare le

ragioni di certi atteggiamenti e

di certe insufficienze. Intendiamo
dedicare ancora particolarissima
attenzione ai problemi urbanistici
della nostra zona».

La testata della rivista si spiega
nella « fiducia nella 'spontanea
cooperazione individuale' per il

progresso politico economico mo

rale delle nostre terre», fiducia
che « animò tutta l'opera del sa

lernitano Antonio Genovesi (I7I3-
I769) )�, e che i redattori della ri
vista vogliono a presidio della
loro fatica: « fiducia nei nostri

concittadini, nei nostri coetanei:

queste pagine sono aperte ai con-
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tributi degli studenti, alle espe
rienze dei lavoratori». Il primo
numero si apre con un articolo
del direttore, Alfredo Capone, sul
tema: « Premesse ad un'azione

politica l). Segue un articolo di
Antonio Vitale dal tit�lo: « C�
scienza religiosa dello Stato l).

Fra gli altri « pezzi», segnaliamo
una analitica inchiesta sul voto

del 6 novembre nella città di Sa

lerno, un articolo di Antonio Vi
tolo sui problemi dell'agricoltura
nella provincia di Salerno, ed una

nota su problemi di pianificazione
urbanistica di Renato Fuccella. La

rivista è impostata su un tenden
ziale dialogo con le forze del la

voro, che vorrebbe svolgersi quasi
sulla testa, per così dire, dei par
titi politici, anzi più esplicitamen
te in funzione anticomunista. Il
che rivela i limiti ed anche una

certa dose di provincialismo nel

programma, nonché alcune illu
sioni nutrite dai suoi redattori. Il
lusioni che sono state subito fugate
da un violento attacco mosso alla

pubblicazione dal giornale della
curia di Salerno, il quale ha preso
subito posizione contro la rivista
di questi giovani cattolici. Ad essi

auguriamo di poter continuare nel
la loro opera, pur ribadendo il no

stra dissenso dalle loro posizioni.



IN TEMA DI «REVISIONE) DELL'ESPERIENZA NEO-REALISTA

Recentemente l'editore Einaudi ha pubblicato ne « I coralli» un interes
sante racconto di Leonardo Sciascia, « il giorno della civetta», una tra

scrizione in termini di fantasia di vicende ben presenti nella cronaca

siciliana. Vi si narra infatti della catena di delitti di una « cosca» mafiasa,

delle indagini compiute da un ufficiale dei carabinieri nuovo all'ambiente
paesano e deciso a far trionfare la verità, del fallimento infine d'ogni
tentativo di .incriminare i colpevoli per le interferenze del mondo politico
governativo.

Un racconto interessante e « attuale»; ma abbiamo l'impressione
che « il giorno della civetta» meriterà un suo posto nelle cronache del
costume italiano - oltre che in quelle letterarie - non. tanto per la sua

denunzia della presenza mafiosa (o dei motivi di essa) nel tessuto sociale
siciliano quanto per un'altra, particolare denunzia presentata da Sciascia
in una specie di post scriptum al suo racconto. Ci riferiamo alla nota che
l'autore ha pubblicato portando la sua stessa esperienza a testimoniare

• dei limiti della concreta sfera di libertà dell'artista nella società d'oggi
e delle sue possibili reazioni - la fuga nell'autocensura per eseI?1pio
alle varie forme di censura esistenti.

Citiamo dunque dalla nota di Sciascia:
« ... ho impiegato addirittura un anno, da un'estate all'altra, per far

corto questo racconto; non intensamente, si capisce, ma in' margine ad
altri l�vori e a ben altre preoccupazioni. Ma il risultato cui questo' mio
lavoro di cavare (in corsivo nel testo) voleva giungere era rivolto più
che a dare misura, essenzialità e ritmo al racconto, a parare le eventuali
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e possibili intolleranze di coloro che dalla mia rappresentazione possono
ritenersi, più o rryeno direttamente, colpiti. Perché, in Italia, si sa, .non

si può scherzare né coi fanti né coi santi: e figuriamoci se, invece di

scherzare, si vuol fare sul serio... Non mi sento eroico al punto da sfi

dare igiputazioni 'di oltraggio e vilipendio; non mi sento di farlo delibe
ratamente. Perciò quando mi sono accorto che la mia immaginazione
non aveva tenuto nel dovuto conto i limiti che le leggi dello Stato e,

più che le leggi, la suscettibilità di coloro che le fanno rispettare im

pongono, mi sono dato a cavare, a cavare. Sostanzialmente dalla prima,
allal seconda stesura 'la linea del racconto è rimasta immutata: è scom

parso qualche personaggio, qualche altro si è ritirato nell'anonimo, qual
chesequenza è caduta. Può darsi che il racconto ne abbia guadagnato. Ma

ì, è certo comunque che non ho scritto con quella libertà piena di cui uno

I scrittore... dovrebbe sempre godere. Inutile dire che non c'è nel racconto

personaggio o fatto che abbia rispondenza, se non fortuita, con persone
esistenti e fatti accaduti». Non è facile comprendere lo stato d'animo

(non certo comunque allegro) con cui Sciascia ha scritto questa sua nota

- coronandola con l'irrisione di quella formuletta finale - è certo però
che ci troviamo di fronte a uno dei documenti più. inquietanti della
condizione dell'artista nel nostro paese, tanto più perché non si tratta

della protesta di uno scrittore che si difende da un sopruso ma dalla

t
confessione aperta di uno che quel sopruso ha subito, anzi ha inteso

prevenire preferendo « cavare» - cioè nel nostro caso censurare, muti
lare - l'opera sua anziché doverne rispondere di fronte a certi « su

scettibili» personaggi.
Altro che libertà dell'artista! E ha voglia poi il nostro critico catto

lico Leone Piccioni di protestare, con argomenti di una esemplare tartu

feria, che « : .. non c'è vita e non c'è società senza leggi e senza una

categoria che le leggi faccia rispettare: quando si va oltre i limiti della

legge si commette un reato. Il caso' prospettato da Sciascia non ha, così,
niente a che vedere con la libertà dello scrittore e dell'artista ».

Si tratta invece proprio di questo; e il caso di Sciascia assume senso

e significato solo nel contesto della situazione generale degli scrittori e

degli àrtisti italiani, dei quali è ben poca cosa dire che non hanno dovuto'
mai « subire i rigori della legge» quando si tratta di considerare invece
come essi abbiano in gran parte perduto proprio quella libertà che nel

primo dopoguerra faceva della loro arte arma essenziale della polemica
civile e sociale.

'

Se il caso di Sciascia è singolare lo è in quanto egli non ha rinunzia
to a scrivere della vicenda che gli stava a- cuore (pur sottoponendosi poi
ai tagli della censura anzi dell'autocensura) mentre più in generale si
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assiste alla rinunzia pregiudiziale - variamente giustificata - a trattare

di certe questioni, a impegnarsi sui punti più dolenti dell'odierno tessuto

sociale, a sceverare le contraddizioni più profonde fra singolo e società,
fra progresso e reazione, fra passato e avvenire, insomma a dare delle
storie dei singoli e dei loro sentimenti una misura non « privata» o

astorica nè chiusa nella teorizzazione della solitudine (o noia) dell'uomo

-e della sua impossibilità a comunicare con gli altri.
Non c'è bisogno della minaccia de'l carcere o del rogo per spingere

lo scrittore lontano da certo impegno, di rispecchiamento e giudizio sulla

realtà nel suo complesso; basta che egli sia respinto alla « sua'» solitu

dine mentre i gruppi di potere intervengono anche con i rigori della

legge che tanto mettono in orgasmo Sciascia ma soprattutto orchestran
do il ricatto di una editoria che tratta i libri come detersivi da lanciare.

In questa situazione è indispensabile - oltre la sacrosanta lotta, sul

piano politico e dell'intervento della pubblica opinione, contro la censura

governativa e dell'editoria - una decisa lotta (che significa innanzitutto

'"
azione profonda e consapevole della critica) contro l'autocensura, contro

la rinunzia, contro il ripiegamento sui problemi della forma perdendo
di vista la questione essenziale che è quella dell'intervento diretto del
l'arte nel processo di trasformazione della società come riflesso della
concreta lotta sociale in corso e come testimonianza ed espressione delle
dilaceranti contraddizioni che gravano sull'uomo oggi e ne determihano
la vita. Ciò comporta però innanzi tutto la chiarezza delle posizioni cri
tiche e la consapevolezza (almeno da parte della critica più impegnata) _

delle condizioni in cui si sviluppa l'attività dell'artista.

Non è per caso intanto che la singolare denunzia dell'autocensura
sia venuta da uno scrittore meridionale e in calce a un libro che si
riallaccia largamente all'esperienza « neorealista» del dopoguerra.

La condizione di « solitudine» incombe infatti particolarmente sullo
scrittore meridionale, solitudine non solo nei riguardi di una società
mondano-letteraria dalla quale egli può financo utilmente restare estra

neo, ma soprattutto nei riguardi di un movimento (d'un generale « stato

d'animo») per l'avanzare di una moderna società civile nelle regioni del
Sud, e solitudine mentre da tempo viene sferrato un durissimo' attacco

(largamente « politico») 'alla esperienza realista. È stata la consapevolezza
meridionalista a permettere di dare un senso particolare e caratteristico
all'arte « di denunzia» del primo dopoguerra radicandone le ragioni
in un rinnovamento dei personaggi, del mondo narrato e della posizione
dell'artista verso di esso e superando sia l'obiettivo della « pagina bella»
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sia il bozzettismo naturalisticò o mitizzante d'un mal estinto filone ve

rista dell'arte nel Mezzogiorno.
È stato poi il decadere dell'iniziativa di quel movimento in anni di

nuove difficoltà a far riaffiorare con la mancanza di prospettive e mentre

era in corso la liquidazione critica del neorealismo, il limite verista o il

gusto dell'arte per l'arte.
Non siamo certo dell'avviso che il « neorealismo» sia stato immune

da questi difetti (senza contare il terzo: la sovrapposizione di astratte

schematizzazioni estetiche largamente estranee al mondo culturale ita
liano e meridionale) ma solo che abbia tentato di superarli per approdare
a un nuovo inserimento della letteratura e dell'arte nella società, ma

solo' che abbia comunque raggiunto c,
tal risultato da non permettere che

se ne cancelli facilmente l'esperienza. Lo stesso riconoscimento dei difetti

qui accennati però ci è utile per respingere intanto una prima critica che
viene avanzata dai decisi revisori della esperienza « degli anni '50»:
quella cioè che il sepolto « neorealismo» non sia stato altro che un mo

vimento di sprovveduti, di « pittori della domenica» intenti a scoprire
casolari di campagna, « bassi : di periferia, autobus che vanno a Pompei
o altro; che si sia trattato' insomma di una scontata conseguenza della

guerra - come l'ARAR o le bidonvilles - da liquidare ormai ritornando

al filoni « tradizionali» e ben separati, quello dell'arte per l'arte, quello
del provincialismo verista, quello dell'avanguardia ecc. riappendendo in

fine al chiodo - in attesa di nuovi periodi di éngagement - ogni vel-
leità « populistica» di scoprire il nuovo volto dell'Italia d'oggi.

.

In particolare l'accusa di « populismo» viene da più parti mossa' a

definire in modo dispregiativo o almeno assai limitativo la posizione del
l'arte concretamente d'avanguardia espressa nel dopoguerra e negli anni

successivi. Ecco per esempio che sul recente Napoli a cento anni Enzo

Golino, trattando di « Napoli nella letteratura dopo il '43» parla di
« populisteggianti formule neorealiste» che accomunano un po' tutti a

iniziare dal Bernari di Tre operai. (un esempio di « decadentismo prole
tario ») e dalle novelle di Domenico Rea (esempio - queste - di « popu
listica e sedicente sociologia napoletana »).:

.

L'accusa di populismo incombe poi in particolare' sullo scrittore me

ridionale come una condanna del suo stesso « meridionalismo l).

Esemplare resta a questo proposito il saggio di Raffaele Crovi - sul
n. 3 del Menabò vittoriniano - che prende in esame tutta la « narrativa
meridionalista» del dopoguerra e del periodo fra le due guerre sottoli
neandone i generali errori e gli equivoci populisti « imputabili alla sua

parziale e distorta interpretazione del rapporto società-cultura-arte l).

Insomma « la letteratura meridionalista non affronta direttamente il
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problema dello sviluppo della società meridionale di cui si fa espressione,
nel senso di fare intravedere una sistemazione in una nuova prospettiva
delle sue classi, un rinnovamento dei suoi costumi civili .. Descrive i biso

gni dei singoli individui ... mentre sembra ignorare i rapporti degli indi

vidui con le classi cui appartengono, le ragioni di consenso o di opposi
zione della loro coscienza al movimento rinnovatore della storia ».

Infine - conclude Crovi - i meridionalisti hanno il torto di
.

« pun
tare in definitiva su un ricambio delle classi egemoni più che sul rinno

vamento delle strutture».

Per « classi egemoni» che si cambiano di posto si deve intendere

per altro la sostituzione della direzione contadina a quella agraria, sosti

tuzione che avverrebbe evidentemente fuori del tempo e dello spazio in

una specie (in questo caso è giusto dirlo) di palingenesi populista.
E infatti per Crovi tutto il pensiero meridionalista non è che una

specie di populismo (un rito « giustizialista» di cui Levi è l'ideologo e

il povero Scotellaro il primo apostolo), il che appare volutamente esage

'l
rata quando si badi esclusivamente alle cose dell'arte e addirittura falso

, quando -:- come il critico vittoriniano fa - si estenda il giudizio a tutto

il pensiero politico meridionalista, Vale qui appena la pena di ricordare
che il filone fondamentale e moderno del meridionalismo - ben oltre
la protesta libertaria e contadina - resta quello gramsciano, la cui vali
dità è stata riconfermata in questo dopoguerra e si basa proprio sull� ne

gazione d'una lotta per il Mezzogiorno su basi populiste, riaffermando
invece la presenza e la funzione, in questa lotta « nazionale», della
« classe operaia».

Può essere che in letteratura tutto ciò non sia a sufficienza espresso,
comunque non è lecito ridurre il tutto a un vagheggiamento del mito
contadino e alla « ipotesi sentimentale che il futuro sia (pur nel persi
stere dell'ignoranza, del sospetto della· ragione,

. del non impegno poli
tico) dei poveri».

Ciò facendo si allinea la propria azione con quella di chi tende a

liquidare ogni funzione e quindi ogni prospettiva meridionalista dell'arte

pretendendo di portare gli artisti a vivere in un mondo asettico, senza

impacci di frontiere vecchie e nuove e senza problematiche da zona

depressa.

Pur in un rapido accenno alle tesi critiche avverse all'arte d'oggi
definita « populista » o « sottoproletaria» non si possono trascurare poi
quelle che vengono da· posizioni di estrema sinistra e in nome di astratte
« ragioni operaie».

Si tratta di posizioni di singoli ma che hanno un riflesso III una
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parte dell'opinione pubblica intèressata a queste questioni, se, non altro
come un appello a una �pecie di « svecchiamento» dell'arte, a un suo

adeguamento al rigore del giudizio critico maturato con le nuove ge-
nerazioni.

,

�Già Asor Rosa, nel n. 33 del Contemporaneo (febbraio '61) aveva

scritto a proposito dei films ai quali hanno posto mano variamente e

Moravia e Visconti e Pasolini e Testari (quindi « Rocco, e i suoi fratel

li», « la notte brava» ecc.): « •.• non esiste niente, dico niente, a mio

avviso, che possa spingerei a considerare le opere suddette, e altre ad
esse simili, come se facessero parte del patrimonio ideale del movimento

operaio, come se, insomma, rappresentassero, nel campo dell'arte, un'ac

quisizione positiva e progressiva, da difendere e da sostenere dal nostro

punto di vista come un atteggiamento seriamente rinnovatore. Tutte le

componenti di questo indirizzo, da quelle ideologiche a quelle propria
mente estetiche, possono invece essere inscritte in un ambito rigorosa
mente decadente: né vale (è considerazione vecchia ma sempre necessa

ria) rappresentare ambienti e personaggi popolari per inserirsi ipso facto
in una' prospettiva progressiva e socialista».

Intervenendo poi su l'Unità (sabato 1 aprile) nel dibattito su « l'arte
la morale e i cattolici» Asor Rosa ribadisce l'errore di certa « pubblici
stica marxista» di confondere « autori inequivocabilmente decadenti e

regressivi per alfieri di un rinnovamento popolare e realista delle nostre

arti », quando si tratta invece di « un'arte neonaturalistica e sottoprole
taria». « Accettare per buona --,. chiarisce ancora Asor Rosa - non dico
la validità estetica ma semplicemente la strada, l'indicazione che questa
arte neonaturalistica e sottoproletaria propone, significa scartare la pos
sibilità che in Italia si manifesti un'arte' rivoluzionaria e progressiva ad
un livello di coscienza superiore». Del resto « si capisce che essi (gli
artisti sottoproletari) non s'accostino neppure alla classe operaia la quale
li spaventa con la sua ricerca di razionalità ... »,

« ... è chiaro - incalza. ancora su l'Unità Filippo Illuminati - che
tutta questa roba può interessare abbastanza mediocremente chi si avvi
cina oggi alla problematica politico-culturale del movimento operaio: se

non ci si rende conto di questo si resterà alla retroguardia del dibattito
culturale, reale ».

Contrapporre astratte ragioni operaie (e un appello a rifarsi a mo

delli estranei alla tradizione italiana) alla concreta realtà di una produ
zione culturale significa rinunziare a intervenire criticamente, a discer

e nere - fra i libri, i quadri, i films, le correnti di pensiero - ciò che è da

t accogliere e ciò che è da respingere, significa trarsi via dal dibattito ri"

fiutando opportunisticamente la compròmissione d'un giùdizio pieno e
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l'intervento in una battaglia (che pure si presenta assai concreta e assai
dura)' in attesa che scenda dal cielo il momento « operaio » dopo la de
cadenza « borghese ».

,
Per altro l'appello alla « razionalità operaia» non è, a nostro avviso,

(che la ba�dier� rifatt� Ce un, pò�, grottesca� d'un vecchio a,ristoèratismo, è
il contrano di una mterpretazione marxista del reale, e un mitizzare
la classe operaia a propria immagine e somiglianza: 'se sul piano della
critica estetica ciò conduce all'isolamento e al tentativo infantile (li « met-

tere le brache al mondo», sul piano dell'azione politica ciò condurrebbe
i marxisti ad estraniarsi dalla società nel suo complesso e quindi anche
dal « concreto» movimento operaio riducendosi in una torre d'avorio
di nuova (o vecchia) specie.

Valgano gli esempi fin qui citati per delineare alcune accuse che dal
la critica più o meno avvertita sono mosse alle insufficienze e agli errori
dell'arte d'avanguardia, accuse - a nostro avviso - che da una parte
tendono a condannare alcune ragioni di fondo della produzione artistica
meridionalistica e dall'altra non aiutano l'artista non solo a superare lo

scoglio del ripiegamento su temi « privati» o astorici ma anche a consi
derare l'effettiva crisi che lo impegna e lo travaglia, cioè quella derivante
dalla necessità 'di superare costruttivamente i « modi» del neorealismo
approfondendo per esempio la complessa struttura del personaggio (senza
cadere nel vecchio psicologismo) e innovando i mezzi, espressivi per met

tere meglio in luce la crisi della società.
La generica accusa di « populisrno i in particolare diventa estrema

mente vaga, (e tale da servire solo alla .liquidazione di tutta la produ
zione artistica « neorealista ») se si presenta fuori d'un preciso contesto

storico: come critica cioè alla tendenza a mitizzare il mondo contadino
isolandone ed esaltandone le ragioni senza considerare i contrasti che

permangono 'in esso (e sono in fendo il «modo» della sua modernità)
, e le piattaforme politiche e n�zionali attraverso le quali può avvenire

la liberazione.
In quanto all'arte « sottoproletaria» essa esiste, crediamo, solo come

dispregiativa definizione d'l-m'arte che's'occupi (vedi Pasolini, dato che

per Testori si tratta d'un caso del tutto diverso) dena vita in 'certe zone

della periferia urbana particolarmente degradata, un'arte, si potrebbe dire,
.a parte le tesi di fondo discutibilissime o le invenzioni gergali - di

denunzia dell'altra faccia della medaglia e dell'attuale sviluppo neocapi
talistico nel nostro paese.

Sfugge ad essa la prospettiva '« operaia »?
Si tratterà di una critica da precisare per quanto riguarda l'uno arti-
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sta o I'altro, l'una o l'altra opera, badando bene però a non far guerra
a inesistenti indirizzi generali con le armi d'un altro schema mancante

di ogni corrispondenza della realtà.
Ciò che abbiamo fin qui detto non significa che per esempio noi

condividiamo alcune teorizzazioni (che in senso assai lato si potrebbero
configurare come populismo) di Pasolini, nè che effettivamente riteniamo
essere il neonaturalismo (di cui per certi aspetti è espressione il romanzo

filmico di « Rocco e i suoi fratelli »). lo sviluppo n�cessario delle espe
rienze neorealiste,

Ma proprio per un esame critico costruttivo dell'attuale momento

di elaborazione e di produzione di un'arte progressiva è indispensabile
- da qualunque bigoncia venga - rifiutare l'appello 'alla liquidazione
dell'arte definitiva « sottoproletaria» o « populista », Che quest'appello
si sostanzi di tesi che, per imitare la configurazione politica, potremmo
definire « di destra» o « di sinistra» non ha molta importanza di con

tro al comune intento di interrompere il reale filone delle opere che in
Italia si pongono scopi di rispecchiamento del vero e di un giudizio su

di �sso da un punto di vista progressivo.
L'attacco alla esperienza neorealista (che è l'unica valida del dopo

guerra italiano e l'unica che tragga anche buon frutto dalle esperienze
del. periodo fra le due guerre) finisce così con l'avere un fine parallelo a

quello perseguito dai metodi « amministrativi» della censura; e da que
sto punto di vista non esitiamo a dire che certamente - anche se i ri

gori della censura non bastano a battezzare capolavoro un'opera - lo

scandalo dei « benpensanti», l'intervento delle oche del Campidoglio
� cattolico, sono buona prova che un film, un'opera di teatro, un romanzo

contengono almeno qualche elemento che valga la pena di considerare.

Se. noi non vogliamo allora che il nodo dell'autocensura strozzi ogni
tentativo d'oggi di presentare la realtà, se non vogliamo per esempio
che. le

.

cure contro il « populismo » ... uccidano l'ammalato, dobbiamo
far bene attenzione a combattere non solo gli sprovveduti schemi critici

di Trombi � Spagnuolo, ma anche quelli più provveduti e pur tuttavia
errati di certi revisori.

'

Là documentata esperienza di Sciascia, alla quale accennavamo al
l'inizio sta � ricordare come il dibattito critico avvenga mentre è in corso

un grave attacto all'arte progressiva, con la possibilità che esso incida
alla radice - al momento della prima elaborazione - sull'opera del
l'artista .. La lotta per la libertà d'espressione, contro le varie censure ammi

nistrative, deve saperSI nutrire, per essere davvero efficace, anche della

consapevolezza di questi problemi.
ALDO PE JAGO
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15 luglio 1889. Inaugurazione del Risanamento in Napoli· piazza di 'Porto.



Durante l'amministrazione laurina. Un esempio clamoroso delia distruzione
dell'ambiente storico e paesistico napoletano: La piazza del Mercato.



LA « SOCIETÀ PEL RISANAMENTO» HA' SETTANT'ANNI

PATERNALISMO E SPECULAZIONE
NELLO «SVENTRAMENTO» DI' NAPOLI

Tre gròssi volumi, ril_egati.in tela rossa con impressioni in oro,

in lussuosa veste tipografica,' ricchi di centinaia di illustrazioni;
. di tavole a colori e di grafici tecnici e statistici, 'raccolti in cu

stadia,' sono stati inviati in omaggio dalla Società pel Risana

mento di Napoli alle maggiori personalità politiche e ammini

strative della città, ai deputati e a vari giornalisti e studiosi

specializzati di questioni meridionali. Ivo Vanzi ha voluto
così - probabilmente consigliato dai suoi più intimi collabo
ratori - celebrare i settant'anni del sodalizio da lui presieduto;
quella. Società pel Risanamento di Napoli che sorse dopo il

flagello del colera del 1884 e che 'ha dato, di fatto, il volto
« moderno» alla città; risolvendo 'alcuni problemi urbanistici
e lasciandone irrisolti, se non addirittura peggiorati, altri. Tut

tavia il fatto ha una sua innegabile importanza, e noi non cre-
-

diamo che si sia errato nel voler celebrare l'avvenimento affi
dando. a due studiosi il compito di redigere un'opera Storica
e 'tecnica sullo sviluppo urbano di Napoli, con particolare ri

ferimento alla città moderna. Napoli è una città troppo sin

golare per non suscitare interessi, appassionati e polemici, an
che per ciò che riguarda la sua storia remota, figuriamoci come
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,l'interesse s.'accenda quando il tema si accosta ai problemi di

oggi intorno ai quali il dibattito è più vivo che' mai.

)1 primo volume, intitolato La città di Napoli dalle ori

gini al 1860, reca una breve ma succosissima prefazione di
Gino Doria; il quale analizza il formarsi del nucleo urbano
e le sue interne divisioni: « tante piccole Napoli». Del resto,
dice Doria, il fatto che la città sia nata dalla fusione di due'
distinte città, una al Monte di Dio e l"altra a Monterone, « crea

una' premessa per la storia urbanistica di Napoli, così differente
da quella di molte altre città ugualmente venerande: lo stesso

può dirsi di Parigi, che nasce e si arrocca sulle isole della

Senna, mentre un'altra città si va formando intorno alla mon

tagna di santa Genoveffa. Nell'uno e nell'altro caso - prose
gue Doria - le due città si vanno a poco a poco avvicinando,
fino' a congiungersi e fondersi; ma pur con qualche momento

in. cui il vallo fra le due cinte urbane si trasforma in campo
di battaglia».

Giuseppe Rùsso inizia la narrazione delle vicende urbane
di Napoli in tono di modesta rievocazione. In lui, le informa
zioni storiche ed erudite diventano materia di cordiale e spesso
familiare racconto;. che non disdegna, qualche volta, neppure
il tono commosso della memoria. D'altra parte l'autore avver

te, modestamente, che la sua opera, per ciò che riguarda le
vicende delle origini, della fondazione, dello sviluppo e della

'espansione della città di Napoli attraverso i secoli, si limiterà
a riferire e coordinare il giudizio di altri ricercatori e 'studiosi
della materia, dal Celano al Galante, dal Ceva Grimaldi al
De Blasiis, dal Filangieri al Doria, dal Capasso al Napoli ec

cetera. 'Compilazione erudita> e coordinamento di una ricca'
e quasi inesauribile materia storica, dunque, quella del Russo,
in riferimento a quella parte del suo primo volume che tratta

dell'antica città. Qui, effettivamente, ogni altra impostazione
o ·la pretesa di ,« scoprire . il nuovo ad ogni costo, avrebbe
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costituito un errore di presunzione e di superficialità. Tuttavia,
mano a mano che l'immagine della città si avvicina a quella
a noi f�miliare ::_ che è poi l'immagine della Napoli sei-sette

centesca, delle grandi sollevazioni popolari, delle inquietudini
rivoluzionarie, delle lotte contro' invasori e conquistatori -, i

problemi attuali d'ordine urbanistico, sociale èd economico co

minciano a precisarsi e conseguentemente, anche il tono della
trattazione si riscalda, si anima, pur se l'autore si sforza di
mantenere seIllpre l'atteggiamento obbiettivo e distaccato del
documentatore. Il fatto è che le origini dei principali problemi
di Napoli vanno ricercate proprio nella sua storia. La città, nei

secoli tormentosi della sua esistenza, si impasta, si trasforma;
stretta, compressa nel giro angusto delle sue mura, assalita.
continuamente da eserciti conquistatori, sfruttata senza 'scru
poli, còme una colonia, percossa da grandi calamità naturali e

da epidemie sterminatrici. Nel ristretto spazio del nucleo ippo
dameo della città greco-romana si ammassa una popolazione
di 30-40 mila abitanti; poi, dopo una fase di decadenza dema-

t grafica nel periodo barbarico, Napoli, nei secoli del Ducato,
torna ad essere una grande città; e via via, sotto la signoria
normanna, le dominazioni sveva, angioina e durazzesca e poi
nella dominazione aragonese, nei vari periodi spagnoli e, in

fine, nel regno borbonico e nel decennio napoleonico, la capi
tale, se varia di densità demografica, fino a raggiungere ìl
mezzo milione circa d'abitanti nel 1860 - all'altezza delle gran
di città europee --, e varia anche d'aspetto, arricchendosi di
monumenti e d'opere d'arte, non cambia però la' sua natura

d' « ammasso di case», come efficace��nte la definì un poeta
tedesco dell'Ottocento ricordato dal Russo. I vicerè spagnoli
chiamano a corte i baroni, per controllarli. I baroni si trasferi
scono a Napoli con un seguito di uomini che vivono, aggrap
pati ai palazzi dei signori e nei paraggi, di attività secondaria,
parassitaria, e costituiscono il grosso della plebe cittadina senza
mestieri e senza speranze. I baroIli hanno palazzi -fastosi, dise-
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gnàti da architetti geni-ali e fantasiosi, 'la plebe si ammassa nei

tuguri, nei fondaci e nei bassi in una promiscuità immonda;
uscendone solo, qualche volta, inferocita, nei, momenti di

esplosione della collera popolare.
�Monumento tipico e singolare di Napoli è l'Albergo dei

poveri, fatto costruire da Carlo III su suggerimento di Padre
Rocco. L'enorme edificio, progettato da Ferdinando Fuga;
avrebbe dovuto raccogliere migliaia di poveri assoluti, cioè in

capaci di trovare anche quel minimo di inserimento nella so

cietà napoletana, come facevano i centomila lazzari e plebei.
senza mestieri. Del resto il paradossale ospizio era soltanto uno

strumento della politica paternalistica dei Borboni. A Napoli
infatti, non si contano le Opere Pie e gli ospizi di carità e di
ricovero per vecchi e 'per donzelle. Padre Rocco 's'illudeva di

poter « ridurre tutti i .poveri della città in un sol reclusorio:
e oggi, con le esperienze del nazismo, l'intendimento del fa
moso prete, Iungi dall'apparirci un ,gesto di .carità umana, SI

tinge di una sgradevole sfumatura razziale.

« Un governo nato dal popolo e che viene dal· popolo,
deve principalmente provvedere alla soddisfazione del primo
bisogno di esso, cioè quello di dare al medesimo, 'a modico

prezzo, abitazioni comode e salubri». Con queste parole re

sponsabili e di buon senso, Garibaldi, liberatore del Mezzo-'
. giorno e di Napoli, annunziò il suo programma di governo.
Il Dittatore, con decreto del 18 ottobre del 1860, disponeva un

vasto pli'-ogramma di costruzioni di case operaie e l'apertura di

.
nuove strade. Egli, insomma, si rese immediatamente contò

della tragica situazione della' città. Giuseppe Russo, nel secondo

volume, -dedicato al « Risanamento e l'ampliamento della città
di Napoli», investe subito il problema di· fondo e arriva anche
a supporre - a mio parere. con generosa arbitrarietà: - che nei

colloqui tra Garibaldi e Mazzini (che come. è noto fu a Napoli
immediatamente' dopo l'arrivo del Dittatore) sr Siano potuti
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discutere anche i problemi delle abitazioni per i lavoratori. Il

Russo lo arguisce considerando che proprio in quell'epoca
Mazzini lavorava, tra l'altro, alla compilazione del Regola
mento dell'Æssociazione di Mutuo soccorsa degli Operai di

. Napoli. Da Torino, però, la politica di Garibaldi era giudicata
pericolosa e rivoluzionaria, così i programmi edilizi �el gene
rale furono accantonati; mentre la Luogotenenza assumeva

sempre più il carattere. di potere oppressivo, quasi di tipo co

loniale, e l'impresa della liberazione' del Mezzogiorno diven

tava, di. fatto, . agli occhi del popolo.. una conquista regia. Tut

tavia Cialdini rilanciò nel '61 il programma di Garibaldi, spin
tovi anche dall'azione dei più responsabili ed autorevoli pa
trioti napoletani. In una solenne assemblea del Consiglio - co

munale di Napoli, ad esempio, Marino Turchi, componente
della Giunta, la sera del 29 settembre del 1861, cioè esattamente

un anno dopo l'ingresso del Generale, riprese il tema dell'cdi-
_

lizia popolare: « Il miglioramento delle classi povere - egli
esordì - sia legge suprema ne' liberi stati ». E aggiunse::
« ... sono abominevoli le abitazioni di queste classi infelici nella
nostra città. La- mia indole rifugge dal vezzo di mutar la parte
di storico in quella di romanziere:' osservai prima di scrivere,
e poi. scrissi quel che vidi -. Percorsi le vie più oscene e oscure,

visitai le dimore del povero e dell 'operaio, e vorrei aver .copia
e virtù di parole che bastasse a ritrarre l'orrore e' il ribrezzo

. che vien da quella vista. Penetrai in quei 'fondachi' che me

glio diremmo bolge d'inferno. Ve n'ha da per tutto; ma in

uri'aja poco estesa di Porto ne giunsi a numerar 2$), dove il
colera del 1837 fece strage infinita! ». Dopo aver descritto an-:

cor più nel dettaglio uno dei fondaci da lui visitato, Marino

Turchi concluse, proponendo di fondare una Associazione fì

lantropica napoletana, per migliorare la sorte degli operai, de'

poveri; e de' poco agiati, mercè nuovi edifici. « Se la diletta
Torino per virtù dell'eccelsa Dinastia Sabauda, è già sì bella,
e tutto' vi spira salubrità, nettezza 'e decoro, e se non VI manca

101



ad alcun cittadino comoda e salubre' stanza, il medesimo po
tentissimo influsso concorra ad -

operare altrettanto in questa
ch'è la più grande Città del Regno d'Italia. La quale non è
men degna di sollecitudine e amore sì per le sue memorabili

sventure, e sì per i pregi de' suoi vivaci e meritevoli abitatori».
Gli argomenti e il tono sono caratteristici del modo ,di im

postare i problemi di Napoli di coloro che ancora credevano
all'efficacia di un intervento paternalistico, dall'alto; in fondo,
di tipo borbonico." I galantuomini politici napoletani hanno
continuato (e continuano!) a nutrire I'illusione di un provvido
intervento della classe dirigente piemontese a favore di Napoli.
Il Russo, a questo proposito, e mi sembra acutamente, osserva

che nei giudizi dei governanti centrali gli uomini politici na

poletani, moderati, .radicali e socialisti che fossero, venivano

classificati, in blocco, sovversivi sol che la loro voce si levasse
in difesa della loro città. « È in questi anni - dice il Russo -

che Napoli viene acquistando una strana ambivalenza politica,
per cui, d� una parte è considerata la· città della reazione, nella

quale spadroneggiano i feudatari al comando della camorra,

e dall'altra - ed insieme - 1':1- si ritiene la città nella quale
- più pericolosi si agitino i fermenti rivoluzionari; in essa, nel

1871, viene sciolta
-

dal Ministro degli Interni, la Sezione del

I'Internazionale (già costituita nel 1869) perché 'offesa perma
nente alle leggi ed alle. istituzioni fondamentali della nazione '.

Per salvarsi da queste preconcette classificazioni, non bastava

nemmeno, come. nel caso del San Donato, che prendiamo ad

esempio, essere amico personale del Re e avversario dichiarato
---;- fino a subirne la violenza - della camorra».

L'insensibilità' e l'ostilità del governo centrale italiano ver

so Napoli contribuiscono a formare una 'corrente politica cit

tadina - manovrata dai reazionari più avventurosi e spregiu
dicati - che si dichiara demagogicamente all'opposizione e

che, eludendo i problemi di fondo, pratica un'attivismo fre

netico, nei propri -esclusivi interessi e a vantaggio della pro-
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pria clientela. Il laurismo, insomma, ha una ongme antica,
anche se, indubbiamente, tra il Duca di San Donato --:- che era

stato garibaldino e patriota ed era tutto sommato un uomo di
alto prestigio - e il Comandante vi è una enorme differenza
di qualità. La degradazione progressiva di Napoli (il Russo

riporta statistiche impressionanti nella loro', spietatezza: gli
operai e gli artigiani che nel 1845 erano 83.170, diventano

68.998' nel 1871,' mentre la popolazione napoletana aumenta

e passa dai 396.712 ai 448.335) alimenta lo sconforto della po
polazione e spinge al praticismo; in cui maestro era appunto
il San Donato. Dobbiamo. dire che egli si trovava a dover
risolvere problemi essenziali e quindi il suo attivismo, obietti

vamente, corrispondeva al reale interesse della città. Per esem

pio, in un discorso da lui tenuto al Consiglio Comunale, nel

maggio del 1877, (citato dal Russo) il, Duca pose con forza
il problema della fognatura: « Questa soluzione io la pro
clamo dal vostro patriottismo - egli disse _:_: io non vi pro
pongo un sistema piuttosto che un'altro. Sarà questa opera.
della' Giunta. Voi però avete liberissima la scelta .tra i pro
getti presentati al Consiglio in varie epoche. Insisto per quanto
so e posso, che ne adottiate uno, prima che questa sessione sia
terminata». E aggiungeva: « Per carità, che io non oda par
lare di ulteriori studi!». L'indifferenza, se non l'ostilità del

governo centrale verso la questione (e di quale natura!) di

Napoli, giustificava ovviamente, presso l'opinione 'pubblica, la
fretta e l'approssimazione legale con le quali si svolgevano le

più delicate operazioni finanziarie e, tecnich� municipali. Leg
gendo la storia del Risanamento questo elemento vien fuori -,

come una costante nella storia comunale di Napoli e del Mez

zogiorno. Dobbiamo' riconoscere a Giuseppe- Russo il merito
d'aver per la prima volta narrato ed esposto, con l'aiuto di
una vasta documentazione; la storia edilizia di una grande
città. come Napoli e fatto luce su metodi e sentimenti (e risen

timenti) vecchi e nuovi.
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Il colera del 1884 pose drammaticamente" e con urgenza,
davanti all'opinione pubblica non 'soltanto' nazionale ma rnon

diale, il problema del risanamento di Napoli. Nei decenni im

mediatamente seguenti all'unità era fiorita una vasta lettera
tura- di denunzia; ad opera, in particolare, di scrittori e stu

diosi di indirizzo democratico : ex garibaldini e mazzini�ni. NeI

1877 uscì il libro di Renato Fucini, Napoli a occhio nudo.
Nello stesso anno apparve La miseria di Napoli, di Jessie
White Mario; due �nni prima L'Opinione aveva pubblicato le
Lettere meridionali di Pasquale Villari, A questo proposito
il Russo ci dà una notizia golosa: fu la sorella del Villari, Vir

ginia, sposata al pittore Domenico Morelli, a inviare al fratello,
che allora viveva a Firenze, una serie di lettere con la descri
zione dettagliata dei fondaci napoletani. La stessa narrativa

napoletana si alimentava della denunzia degli orrori di Napoli,
e .basterebbe citare, per tutti, il n'ome di Francesco Mastriani.

Così, nell '84, esplose irrefrenabile lo sdegno del mondo civile
contro i responsabili delle sventure di. Napoli. Re Umberto si

precipitò tra i colerosi, nel tentativo di far dimenticare ai napo
letani le colpe dei governi, che in nome della monarchia sabau
da avevano diretto il paese ignorando costantemente quella di

sgraziata città. Una fitta' corrispondenza epistolare tra il ministro

degli interni del tempo,' Pasquale Stanislao Mancini, e il pre
sidente del Consiglio Depretis illumina -Io stato d'animo della
classe dirigente italiana di fronte al flagello di Napoli. Un

grande Sindaco, Nicola Amore, imprime concretezza e validità

agli studi preparatori sul risanamento. Una classe, di tecnici,

preparati e appassionati si rivela e agisce energicamente per ri

solvere i gravi problemi, È davvero un grande momento, una

grande occasione, per Napoli. Tutto ciò che si è realizzato in

quegli anni porta il segno dello slancio patriottico di larghi' strati

popolari della' città. Il 14 dicembre dell '84 ,quaranta associazioni
operaie, ,con le loro bandiere, si presentano in piazza Plebiscito
e manifestano, sollecitando provvedimenti indispensabili per
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risanare la città. Finalmente, il IS gennaio del 1885, VIene ap
provata la Legge pel Risanamento di Napoli.

A questo punto subentrano i tecnici, gli ingegneri e gli
interessi economici. I progetti elaborati furono numerosi. Vi

era, tra questi, un piano del Fantacchiotti, il quale - a detta del
Russo - « puntava decisamente sull'ampliamento della città e,

col proposito di disagglomerare senza discentrare, si proponeva
di costruire sei nuovi rioni di case economiche e sane per citta-

dini meno agiati operai e basso popolo, innalzati in vari quar
tieri della città, onde spostare il meno possibile i futuri inqui
lini dai loro' centri di lavoro e di abitudini ». Dunque vi era

chi vedeva bene' le cose, aveva idee chiare, e poteva salvare la
città dalla distruzione del suo ambiente storico! Il Russo ha il

torto, a questo punto, di giudicare invece positivamente, in

modo indiscriminato, ciò che si è realizzato a Napoli in quegli
anni. Egli non si avvede che i progetti radicali e astratti del
risanamento rivelano una concezione addirittura coloniale: co:"

me quello che prevedeva lo spostamento della popolazione di.
interi rioni. Eppure lo stesso P. S. Mancini aveva compreso il
carattere dell'economia popolare napoletana, quando' aveva os

servato che il « basso», per il popolano, era una necessità di

vita, in una città che mancava assolutamente di fonti moderne
di lavoro. Nei quartieri previsti per le demolizioni, tra i più
squallidi e malsani, « non si vive che della minuta' ed indivi
duale industria - egli scriveva -, e ciascuna strada o vicoletto,
coi suoi fondaci, può quasi considerarsi economicamente come

tm mondo a sè, perchè sovente una famiglia popolana, anche

numerosa, fa di un'unica-oscura cameruccia (basso) ad un tem-
-

po, casa, officina e spaccio. .. Laonde se anche tutti -quei lavo
ratori e venditori potessero 'trasportarsiin case operaie, fatte sor

gere per incanto in; altra estremità della città, non saprebbero
come procurarsi i. quotidiani mezzi di assistenza; e per tutta

questa parte di popolazione diviene ardua la difficoltà di risol
vere il' problema economico ... .». Ma è -quì, a mIO parere, che _ il
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libro di Giuseppe Russo' manifesta le sue più gravi deficienze.

Egli, ad esempio, ignora il peso determinante che hanno avuto

in inolti paesi europei il movimento operaio organizzato e le
sue lqtte, D'altra parte, la situazione di Birmingham o quella
di Parigi, prima dell'opera risanatrice di Haussman, non hanno
nulla a che vedere con la situazione economica e sociale di

Napoli. -In quelle città, .come in Belgio, in Olanda ,e altrove,
non esisteva la massa disgregata della plebe ma, al contrario, vi

era una forte classe operaia, già cosciente dei propri diritti e

della propria forza. Le case, insomma, i lavoratori, se le sono

conquistate con la lotta e qualche "volta con .la violenza. Non
sono state mai regalate loro dagli speculatori edilizi e dai·

capitalisti.
.

La società del Risanamento, pur con le sue belle frasi pro
grammatiche, era semplicemente una impresa capitalistica; la

quale puntava sopratutto - come è ovvio - al profitto. Di

contro, mancava una forza che potesse opporsi validamente ai

suoi obbiettivi di
_ speculazione nè vi erano strati' di' borghesia

illuminata, che avessero una coscienza sociale più vasta e uni
versale dei limiti angusti della propria classe. Il Risanamento
non fu, dunque, quella che il Russo definisce. « l'eco fedele, la

proiezione netta di una larga e contemporanea esperienza eu

rop�a». Questa parte del libro, tuttavia, malgrado le am

plificazioni celebrative, è estremamente interessante. In essa

infatti sono raccontati fatti salienti della moderna storia di Na

poli, dalla promulgazione della legge sul Risanamento alla inau

gurazione dei primi lavori (12 giugno 1889). (L'acquedotto del

..

Serino s'era inaugurato nel 1885 e aveva fatto scrivere al depu
tato francese Pellet.che « in Italia, il PfQgresso consiste, spesso,
nel ritornare alla tradizione romana »). Gli- avvenimenti incal
zano: Marghieri giustifica la presenza dei capitali stranieri nel

l'impresa del Risanamento e intanto a Napoli, tra il '90 e il '900
scoppia una terribile crisi edilizia. La vita democratica. napo
letana non 'nesce a trovare un ritmo normale. Dal 1861 alla
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fine del secolo l'amministrazione comunale viene sciolta nove

volte e per altrettanti periodi la città viene affidata all'ammini
strazione di commissari regi. L'inchiesta Saredo conclude dram-

'maticamtmte i primi quarant'anni di vita unitaria napoletana.
Essa fu voluta da Giolitti per far luce sulle allegre amministra
zioni comunali e specialmente' sulla gestione Summonte. In

realtà,' per anni e anni, nella polemica tra meridionalisti e go
verno, l'inchiesta Saredo è stata sbandièrata dai nemici di· Na

poli come ,un atto d'accusa irrecusabile. Il Russo, in polemica
col Compagna, afferma giustamente la necessità di una revisio

ne di quelle accuse. L'inchiesta parte dalla premessa che andreb

bero ricercate nel popolo napoletano le radici e le ragioni delle

pessime amministrazioni della città; che è il modo consueto di

gettare la croce addosso al' popolo da parte della classe dirigente
italiana. Per il Saredo, i napoletani sono napoletani e gli italiani

sono italiani. L'inquisitore, tuttavia, non aveva torto quando,
in rapporto al Risanamento, affermava che la società edilizia
non s'era attenuta alle disposizioni della legge del 15 gennaio'
1885 sulle costruzioni popolari. In conclusione, insomma, il
Russo cerca di dimostrare che il Risanamento agì bene sia sul

piano tecnico che sul piano morale. A noi, ripeto, sembra che
la società del Risanamento, operando il famigerato sventra

mento delÌa 'città, realizzò sopratutto una enorme speculazione
sulle aree fabbricabili di risulta. Non furono, del resto, motivi

filantropici ad indurre i trusts edilizi di mezza Europa a tentare

di accaparrarsi l'appalto dei lavori. Dal punto di vista del ri

spetto _dell'ambiente storico, lo sventramento, con la sua brutale

superficialità, servi. solo à rendere anonima e opaca una città
-

che invece aveva caratteri di spiccata originalità ambientale.
L'idea fissa del rettifilo poi, finÌ per deformare mostruosamente

il volto di Napoli: la pianta del Risanamento si sovrappose alla

topografia della città come una maschera bolsa e generica su di
un volto umano, scavato dagli anni e dalle sofferenze. Certo,
le speranze di molti si appuntaronO' sul Risanamento, il quale
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doveva essere, nella loro mente, insieme ad un'opera di, boni"
fica edilizia,

-

il segno dell'inizio di una diversa politica dello
Stato italiano verso Napoli. Ma il Risanamento si limitò a ele
vare '" dei paraventi per nascondere alla, vista dei forestieri la
miseria e la degradazione e il Rettifilo -:- come, disse la Serao .,-

risultò fatto solo per i grandi industriali che oendon tessuti di.

lana e di cotone; esso è semplicemente - dice ancora la Serao -

un paravento, ma leggiero, fragile e grossolano paravento, un

paravento che non nasconde neppure, a chi vuol saper tutto

ciò che vi è dietro, di pietoso e di orribile!
Lo sdegno della grande scrittrice napoletana e di tutte le

persone pensose dei destini della città, non nasceva da gretto
conservatorismo o dalla mania di, preservare con ogni mezzo il

, colore locale. Erano uomini moderni, democratici, sensibili, che
muovevano invece una- critica di fondo all'opera del Risana
mento considerandola, giustamente, l'espressione della politica
della classe dirigente italiana verso Napoli e il Mezzogiorno. Ai

paraventi, alla politica delle opere pubbliche, alla demagogia
sfrenata e festaiola è sempre ricorsa del resto la dasse dirigente
della borghesia italiana, nel tentativo di allontanare le dram
matiche scadenze storiche della vita meridionale. Sul piano so�
ciale e umano il Risanamento costituì poi una vera calamità

per decine di migliaia di cittadini. Allontanati dai loro tuguri
� che pure rappresentavano il loro solo mezzo di ricovero e di
lavoro .:_ i plebei senza mestiere che, s'arrangiavano col piccolo
commercio o con prestazioni occasionali, sbattuti in altri rioni

o addirittura alla periferia della città, videro aggravata pauro
samente la loro condizione d'esistenza. A questo proposito, anzi,
mi sembra che non si sia ancora approfondito l'esame del rap-

_
porto tra la recrudescenza della' camorra e le conseguenze del
Risanamento. Con la malavita, tutte le altre forme ingenue e

anarchiche di autodifesa e di autocontrollo della plebe, ripresero'
vigore, ma --';" 'come è nella. logica contraddittoria della vita po
polare napolétana.� insieme alla 'carica ribellistica che quei fatti
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suscitarono si diffuse anche, e in modo impressionante, la mo

rale, del tirare 'a campare, la capacità d'adattamento, cioè, in

ultima analisi, la propensione alla corruzione, e al compromesso.
Il Russo non sottolinea con

- sufficiente energia questo aspetto
del problema, impegnato sopratutto com'è a confutare il conte

nuto dell'inchiesta Saredo e a difendere l'operato degli uomini
del Risanamento. In realtà, egli non s'accorge che sia l'uno

(Saredo). che gli altri (Summonte, Sandonato) rappresentano gli
aspetti solo apparentemente contradittori della classe, dirigente
italiana e della sua politica' a volte paternalistica e a volte bru

talmente colonialista. Il termine di rottura è la classe operaia e

il movimento. democratico; ma il Russo ha il torto d'ignorare
- ad esempio - l'analisi gramsciana della questione meridio

nale; così, la sua revisione storica resta nell'ambito di un sem

plice gesto
- sentimentale e una condanna moralistica. I Sando

nato, i Summonte sono i precursori di Lauro e, ovviamente, sono

indifendibili: D'altra parte l'inchiesta Saredo rappresentava dav
vero la faccia odiosa della « saggezza» borghese. Il complesso
di superiorità verso il Mezzogiorno che emana da quelle pagine
è il medesimo espresso' in altre occasioni; ad esempio nel corso

dell'inchiesta di Fabroni sulla Camorra e della ignobile mon

tatura del processo C'uocolo. Dobbiamo aggiungere che, sia nel
caso

- dell 'inchiesta Saredo che in quello del processo Cuocolo,
i socialisti 'napoletani non seppero trovare u�a linea critica giu-

,

sta e finirono per applaudire tanto l'inquisitore piemontese che
il 'capitano dei carabinieri, adattandosi, in ultima analisi, al

giuoco trasformistico di Giolitti.
-

Il secondo volume del Russo si conclude con un interessante
-

capitolo su Risanamento e risorgimento economico, nel quale
l'autore analizza rapidamente il processo d'industrializzazione
di Napoli, a partire dai Borboni. Il Russo tra l'altro

-

riporta
estesamente un discorso tenuto dal marchese di Capolattaro,
presidente della pro-Napoli, ai soci del sodalizio 1'& luglio 1900;
due mesi- prima' della nomina della Commissione Sareda.
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« Avete' voi mai domandava egli, in quel suo dire - dal
le alture guardato Napoli estendersi ai vostri piedi, dal verde

perenne di 'Posillipo alla mole _ immane dei Granili? » E prG
.seguiva : « non' si vedano' scafi e alberi nel porto nè si vedano

fumajoli, ma case, case e case ancora, a. perdita d'occhio»

riprendendo, forse
_

senza volerlo, l'immagine del poeta tede-'
sco. E continuava: « Voi allora �i domandate atterriti: - Co

me dunque,' poiché non a commerci, poiché non ad opere
attende questo sterminato popolo, come dunque vive e donde
trae anche i più umili mezzi della sua

-

esist�n'�a? ». E con

cludeva amaramente: « La risposta vi' si presenta triste e seon

fortante: esso, questo popolo sterminato, non vive ... »:

Il terzo volume, dedicato a �(L'edilizia a Napoli dal 1918
al 1958»,

è di Carlo Cocchia. Nella prefazione Luigi Tocchetti
afferma che sarebbe ingiusto ed errato imputare alla privata ini

ziativa 'il caos edilizio napoletano ... essa ha costruito laddooé,
dal suo punto tji vista, ha, ritenuto conveniente. La colpa, con

clude dunque Tocchetti, è da attribuire ai poteri pubblici. :'È
un ragionamento formalmente ineccepibile, ma che, 'applicato
al disastro e al caos edilizio napoletano assomiglia al discorso
che potrebbero tenere un ladro o un assassino; i quali affermas

sero, per avventura, che colpevoli dei loro delitti sono le vittime,
che non si sono sapute difendere. Il che, intendiamoci, è in certo

modo giusto, almeno nella giungla del capitalismo. Tocchetti,
anticipando gli argomenti trattati dal Cocchia, depreca l'attività
indiscriminata e irrispettosa dei piani regolatori e delle norme

edilizie degli speculatori, _'

i quali hanno creato una .situaeione
. di disordine e spesso di arbitrio in cui i soccombenti sono stati

- la· �ittà e coloro che hanno creduto alla' validità delle leggi, e
.

delle disposizioni vigenti, ma dimentica di dire che a dirigere
la cosa pubblica a Napoli, sono stati, negli ultimi dieci anni,
proprio i gruppi di poter.e della borghesia, spesso in prima per
sona, o quegli stessi speculatori irrispettosi delle norme del
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regolamento edilizio e d'altre norme del Vivere civile e demo
cratico. Di fronte al caos urbanistico, cosa ha fatto la Società
del Risanamento? Come essa è riuscita a differenziarsi dagli
imprenditori edilizi responsabili delle brutture denunziate?

Queste cose non ce le dicono nè Tocchetti nè, nel corso del suo

saggio, Cocchia. A noi sembra che, preliminarmente, si, debba

affermare che ciò che il Risanamento non potè fare nell'Otto
cento avrebbe potuto e avrebbe dovuto farlo dopo il '45' A chi,
ad esempio, sarebbe, spet�ato 'db·'r.,�,�lizzare le opere di publica
utilità contemplate nel' Piano RtgDiatore' :st;udiatcf-d�iu::cooi.ci ;�de

mocratici, subito dopo la liberazione? Chi avrebbe potuto, se

non il Risanarnento, avvalendosi proprio della legge del 1886,
realizzare la Marittima? Invece la sua azione non s'è scostata

dalla ordinaria amministrazione, limitandosi' a ricostruire gli
edifici del Risanarnento colpiti dai bombardamenti e al massimo

I

a sopraelevare di due o tre piani i suoi più grossi palazzi del
Rettifilo e di piazza della Borsa. Queste cose vanno dette subito

per sgombrare il terreno dal moralismo e dalla critica facile e

non impegnativa.
Nella sua opera Cocchia esamina i quattro Piani regolatori

della città di Napoli, elaborati rispettivamente dall'ing. France
sco De Simone (1914-1922); dalla Fondazione Politecnica (1936)
dalla Commissione speciale nominata dan'Amministrazione de
mocratica (1945) e l'ultimo, elaborato dai tecnici laurini e fatto

proprio dal Commissario al Comune, il clericale Correra (1958).
Ma prima di analizzare i piani regolatori Cocchia tenta un ri
tratto urbanistico di Napoli, esaminando in dettaglio, e qualche

'volta acutamente, l'incremento edilizio della città nei vari quar-
-

tieri, concludendo con un giudizio negativo; sulla, capacità -dei
cittadini napoletani

-

ad approfittare 'delle buone occasioni per'
poter elevare le' loro condizioni di vita. L'osservazione SI rife
risce in particolare al Faito e alle speranze turistiche dei realiz
zatori dell'impresa: Vanzi, Tocchetti ed altri; speranze smen
tite dai fatti. In Lombardia o in Liguria - dice Cocchia - un
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simile programma avrebbe dato un: in�remento sicuro alle cor

renti turistiche, e, amaramente conclude: « è sconfortante dover
constatare che niente riesca a migliorare il livello economico e

le condizioni umane delle popolazioni locali, anche quando le
iniziative non sono, nè meschine, nè prive di prospettive, e se

esse si inquadrano anche rigorosamente fra le attività squisita
mente t�adizionali». Abbiamo' voluto citare particolarmente
questo giudizio perché esso esprime, ci sembra" il limite più
preciso delle capacità critiche e di studio di alcuni tecnici e in

tellettuali meridionali di fronte �i fatti a volte con'traddittori che
la vita del Sud offre continuamente all'osservatore. Esso rivela,
insomma, una � visione ristretta, settoriale, corporativa del pro
blema del turismo (tanto per restare hel tema del Faito). I fore
stieri non vengono - è ormai accertato - a Napoli o: nei. din
torni proprio per la ripugnanza che ispira loro' una realtà eco

nomica e sociale depressa. Nan è un mistero che le carovane

turistiche, quando sbarcano a Napoli" si limitano ad attraversa

re frettolosamente, la città per raggiungere Roma e,," nei migliori
dei casi, Pompei, e poi scappano via. È colpa degli Enti del,
Turismo o dei particolari settori che interessano questa branca
economica? Io credo che la colpa sia della situazione generale;
e allora davvero non sappiamo spiegarci lo stupore di Cocchia
e di tanti altri, al pari di lui, di fronte all'insuccesso di certe

iniziative, giudicate,' sulla carta, infallibili.
'

Dalla esposizione, per tanti versi eccellente, di Cocchia,
viene fuori una posizione mentale che io definirei aristocratica
e 'tecnicistica; posizione comune, ,del resto, a molti intellettuali
meridionali di terza forza, incapaci di legarsi ai problemi reali ,i

del paese. Esemplare è, 'ad esempio, questo ragionamènto, col

quale, in fondo, si tenta di giustificare l'anarchia urbanistica di

Napoli: « ad impedire un tale, tipo di espansiorie (cioè eterogenea
e spontanea' n.d.r.), potrebbero intervenire soltanto norme as-

sai rigorose e rigorosamente rispettate: Sarebbe in altri termini

possibile impedire: una cosiffatta espansione soltanto; adottando
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una politica eli forza (sentite!) che in definitiva si risolverebbe
in atti· contrari agli interessi legittimi della cittadinanza»

(pag. 61). In altri termini, rispettare le nonne che disciplinano
le costruzioni urbane, i piani, le norme d'igiene ecc. costitui

rebbe un atto contrario agli interessi della cittadinanza. Con

questo ragion�mento, (in cui per cittadinanza. deve intendersi
iniziativa privata, se non speculazione) come si può accogliere
la parte del libro di Cocchia in cui pur sono· dette cose sensa

te e precise? Egli, ad esempio, sa che l'indice di affollamento

per vani, a Napoli, è ancora catastrofico e che il rapporto tra

la popolazione occupata e la popolazione inoccupata è ancor

più catastrofico. Ora l'urbanista che sa non può porsi in una

I posizione obiettiva,· equidistante: da una parte gli interessi
della collettività, dall'altra i piani finanziari degli speculaiori
delle aree. Quando si denunziano la frettolosità della proget
tazione anche di complessi edilizi imponenti o l'indisciplina
elevata a norma o le peggiorate condizioni di convivenza uma

na si ha il dovere di prendere posizione, e invece Cocchia salo-.
monicamente scrive: Si lascia alla sensibilità del lettore la

scelta prospettata, in base alle sue convinzioni morali e po
litiche ...

Di fronte al" problema della sovrappopolazione o dell'anal

fabetismo, o della disoccupazione qual'è la soluzione prospét
tata? Il controllo delle nascite e l'emigrazione! Non c'è un

solo accenno, in oltre quattrocento pagine, alla responsabilità
delle classi dirigenti borghesi per la situazione incredibile non

soltanto di Napoli ma eli tutto il Mezzogiorno. Neppure la
storia dei vari piani. regolatori invita Cocchia a ricercare le

responsabilità nel giusto punto e al livello dei gruppi di potere
borghesi, cioè �ei governi che per conto di quei gruppi, hanno
amministrato e continuano ad amministrare il nostro paese.

Nel lontano 1919 la speciale Commissione incaricata di
esaminare il P. R. dell'ingegnere De Simone affermava che il

più pernicioso fattore che si oppone alla esplicazione di un
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Piano Regolatore è la speculazione privata dei suoli. Quei
tecnici dimostrarono di avere idee chiare e moderne, afferma il

Cocchia, e a ragione. Ma subito aggiunge: quelle raccoman

dazioni. « non trovarono corrispondenza nella opinione della
cittadinanza, immatura e priva di coscienza urbanistica e fi
nanco civica'». E aggiunge: « nè questo dovrà sorprendere poiché
una tale condizione della popolazione non è dissimile da quel
la odierna .... )) La popolazione! La coscienza civica! È un bel
modo di evitare l'autocritica e un serio approfondimento dello
studio delle ragioni strutturali, e storiche della miseria di Na

poli. Esistono" in tutto il Mezzogiorno, tecnici e politici legati
alla parte più avanzata, cosciente e' responsabile della classe,

operaia e del popolo. Da parte, di questi tecnici e di questi poli
tici - che interpretano i bisogni non ristretti di gruppo o di

classe, ma: di tutta intera "la popolazione -:- sono state avanzate

sovente e in varie sedi, proposte pratiche, eseguibili; sol che a

sostenerle, a battersi per realizzarle, sia in sede politica che in
sede amministrativa, si fo�sero schierati anche quei tecnici, co

me Cocchia e Tocchetti e altri, che accusano invece le masse

di n:ancanza di coscienza civica. Essi, ad esempio, non si sono

mai resi conto che la risoluzione dei problemi di Napoli è

regata. strettamente all'industrializzazione del Mezzogiorno e

alla riforma agraria, oltre che alla istituzione dell'Ente .Regio
ne e alla restaurazione delle libertà democratiche e del rispetto
alla dignità umana. Altro che controllo delle nascite!

Alla luce di queste considerazioni anche le lacrime - sen

za dubbio sincere - versate· da Cocchia, sulla piaga dell'analfa
betismo nel Mezzogiorno e sulla mancanza di scuole ci sem

brano più uno 'sfogò di sentimenti che l'espressione della
coscienza moderna e civile di un tecnico.

L'analisi che. l'Autore fa dei vari piani regolatori, dei loro

pregi e dei loro difetti è precisa e spesso giusta. Ma io credo
che Cocchia non sottolinei nella giusta misura l'importanza
del plano 'Regola�ore del '45 e non ne comprenda 'l'intima
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portata democratica' e civile. Un piano regolatore, in genere,
esprime determinati interessi pratici. Ebbene, nell'atmosfera
morale e politica in cui i tecnici e gli urbanisti elaborarono quel
piano, nello spirito dell'unità antifascista di quei giorni, per la

prima volta Napoli conquistò uno strumento reale di pro
gresso; una regola per la sua espansione, che rispondesse innanzi
tutto ai bisogni della maggioranza dei cittadini' e non dei soliti

gruppi di speculatori e delle grandi società immobili�ri. Del

resto, . il furore col quale quel piano fu respinto dimostra quanto
esso si distaccasse dagli elaborati che l'avevano preceduto e lo
hanno seguito. Il Piano regolatore del '45 prevedeva una spesa
di 800 miliardi per la soluzione dei problemi di Napoli, spesa
distribuita in I2 anni. Si tenga presente che in questi medesimi

anni, sotto le amministrazioni di Buonocore, Moscati, Lauro e

Correra, con la collaborazione anche di Cocchia e di altri nume

rosi tecnici della sua ,generazione, a Napoli sono stati si inve

stiti centinaia di miliardi, col risultato però di aver reso impos
sibile la circolazione stradale, sconvolta la struttura urbana e

distrutto completamente il paesaggio. Il tutto per permettere,
in pratica, l'arricchimento scandaloso di pochi speculatori.

Nel complesso, i tre volumi che il Risanamento ha pubbli
cato allo scopo di celebrare il settantesimo 'anniversario della,
sua fondazione costituiscono effettivamente - pur con i limiti
di contenuto che abbiamo tentato di, indicare - un contributo
serio allo studio della città di Napoli, spec�e per la parte che
concerne il Russo. Dal punto di vista tipografico, poi, questi
tre volumi meritano un elogio senza riserva. L'Arte Tipografica,

-

che ha stampato la monumentalè opera, ha dimostrato ancora

una volta di possedere attrezzature tecniche e maestranze qua
Iificatissime, tali da non aver nulla da invidiare alle più im

portanti industrie tipografiche del Nord.
PAOLO RICCI
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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

SVIMEZ, Mutamenti della
_

struttura professionale e ruolo della
scuola - Previsioni per il prossimo quindicennio,

.

Roma,
Giuffrè, I961. Pp. I40, L. 500.

La sostanza di questo volume della S.V.I.M.E.Z. è più semplice di quanto
possa apparire a prima vista: per un periodo di quindici anni la scuola
si deve adeguare all'iniziativa privata, subordinando le sue strutture, i
suoi metodi d'insegnamento, i suoi programmi alle esigenze dell'attuale
fase del mondo capitalistico; compito del governo è, pertanto, quello di
fornire gli strumenti educativi.: economici e metodologici.

Lasciando da parte la Premessa, dov'è detto esplicitamente che gli
autori si prefiggono di « programmare un'opera di formazione professio

_

nale, che adegui l'offerta di personale qualificato al reale fabbisogno delle
strutture economiche», e richiedono « anche un tipo di formazione cultu
rale più rispondente alle necessità poste dalla continua evoluzione delle

..

strutture economiche », il capitolo primo, che appunto s'intitola Obiettiv.i
dello studio, puntualizza subito i termini della questione. C'è un'econo

mia nazionale in fase di ascesa, quale mai certo si è' vista in un secolo
di stato unitario; la mano d'opera specializzata, « ai diversi gradi della

.

scala. produttiva », oggi non risponde alle esigenze del suo sviluppo, e

molto meno risponderà nel prossimo futuro, se non si prendono dei seri

provvedimenti; la scuola, dunque, deve provvedere a un'adeguata forma
zione delle forze del lavoro e a un livello culturale più elevato in tutta
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la popolazione, mediante istituzioni « efficienti e flessibili, m grado' cioè
di rispondere alle esigenze stesse del progresso tecnico ed economico,
anzi talmente. progredite e dinamiche da determinarlo» (pp. 5-6).

Ma dove la commissione di
.

studio che ha preparato questo docu
mento attraverso un lavoro di oltre un anno e mezzo, dimostra chia
ramente per conto di chi si chiede una scuola meglio' adeguata alla realtà

.contemporanea, è nel passo seguente: « Lo sforzo diretto a favorire l'in
vestimento di capitali per creare nuovi posti di lavoro deve pertanto essere

accompagnato - se non si vuole che lo scarso' grado di preparazione
professionale concorra a mantenere basso il livello della produzione --:

da una politica di formazione e di qualificazione tecnica di tutte le forze
di lavoro» (p. 5)' .

Questa ultima frase potrebbe destare nel lettore l'illusione che si

voglia affrontare in modo radicale il problema della qualificazione tecnica
di tutti i lavoratori, onde eliminare la disoccupazione, la mano d'opera
generica, il livello spesso inadeguato al progresso tecnico e scientifico, e

inserire tutti gli italiani nel processo produttivo, con una preparazione
culturale e professionale rispondente ai tempi. Invece si tratta soltanto
d'una frase ad effetto, come tante altre che circolano nelle pagine di

questo volume; e tutte le forze di lauoro di' cui si parla sono quelle
strettamente necessarie ai monopoli tanto nel numero che nella qualifica.

Sono questi infatti gli obbiettivi dei monopoli. .Ma essi non sarebbero
realizzabili senza due fattori determinanti: una nuova struttura profes
sionale e una profonda trasformazione degli istituti scolastici. A questo
duplice tema gli autori dedicano i capitoli V e VI del documento, rive

lando il proposito dei padroni di pervenire al più presto ad una nuova

.e moderna. struttura gerarchica della società, a cui .la scuola dovrebbe

provvedere con una cultura tecnicistica e ideologica conforme alle teorie

neocapitalistiche di un'attività professionale che abbia per oggetto niente
altro che la produzione, e d'una forma mentis che convinca i lavoratori,
a qualunque livello essi operino, che quello del capitale è il migliore dei
mondi possibile.

La nuova classificazione sociale, proposta dai monopoli è la seguente:
a) dirigenti e quadri superiori; b) tecnici; c) addetti a funzioni di COOf-

-

dinamento; d) capi subalterni; e) personale qualificato; f) personale- ge
nerico

.

(p. 36). La categoria dei tecnici che, nella struttura d'una società

produttivistica, è destinata ad avere un ruolo determinante, dopo quello
e

dèi dirigenti, dovrà fornire anche gli addetti al coordinamento di grado
superiore, mentre quella della lette;a c dovrà fornire i tecnici intermedi
e gli addetti al coordinamento di grado inferiore. Questo nel settore del
l'industria che è sempre' preso come paradigma delhi' strutturazione pro::
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fessionale e scolastica, e a cUI SI adegua perfettamente il settore dei ser

vizi; in quello dell'agricoltura, invece, mentre si lascia invariata la qua-'
lifica di dirigenti e quadri superiori, si raggruppaI}o quelle dei tecnici
e degli addetti al coordinamento d'ogni grado, sotto la generica deno
minazioae di assistenti tecnici, e le altre due di capi subalterni e perso
nale qualificato, che diventano esperti coltioatori e personale qualificato
(tab, 9, p. 36). _-

Il dirigente, com'è facile immaginare, 'è quello che più interessa i

monopoli; perciò- di lui si parla non solo col sottinteso di presentarlc
all'opinione pubblica come il demiurgo della nuova società capitalistica,
ma con gli stessi termini con cui una volta si parlava del - genio. Il diri-

-

gente è il condottiero nuovo dell'umanità, dal momento che a lui « ven

gono affidate ampie responsabilità di guida e di conduzione di altri
uomini» (p. 35)� le sue doti fondamentali ci richiamano quelle. d'un
dio in terra che prevede, provvede e coordina « l'attività di altri uomi
ni »; col suo ascendente e con la profonda conoscenza che gli è propria
delle capacità altrui, ispira. fiducia nei subalterni e li spinge « verso un

fine preciso. secondo una -volontà determinata» (p. 36). Naturalmente, a

questo nuovo tipo di « padroni della terra» la società deve affrire tutti
i vantaggi: da un lato. deve dargli la possibilità di percorrere tutto il
curriculum di studi che porta all'università e alla laurea, dall'altra, quanto
più ampia è la sfera delle- sue responsabilità, tanto meno gli si devono ri
chiedere « doti e conoscenze specifiche nel campo della tecnica produt
tiva, di quella commerciale ed amministrativa» (pp. 35-36). A questo
tipo di dirigente, stando a quanto si dice in seguito do�rebbe essere assi
milata tutta una 'serie di professionisti, dagli insegnanti universitari e

medi, agli artisti, ai letterati, ai magistrati, e via dicendo (cfr. nota a

p. 52 e Appendice p. 98).
-

. Le pagine che seguono confermano questo proposito, e l'analisi delle
doti delle altre categorie professionali, a mano _a mano che si discende

- per la scala gerarchica, che gli autori si fanno scrupolo di non perdere
mai di vista, ci riporta ora a un tecnicismo puramente astratto e' formale

(i tecnici devono avere, fra l'altro, capacità « di concentrazione e spesso
di astrazione, nonché tendenze personali .alla capacità. analitica»), ora

allo spirito che informa l'educazione degli assistenti sociali, come accade

quando, agli àddetti al coordinamento, oltre alla c_:onoscenza specifica di

questa o quella branca, si chiede « altresì una serie di conoscenze dei

problemi sociali organizzativi, una preparazione ed una formazione che
serva da orientamento, al di là della tecnica pura e specializzata» (pp. 37·
38). I capi subaIterni, nonostante la generica, e tutt'altro che -originale,
.affermazione che capi si n,asce - (p. 38); sono delle. semplici pedine, destinate
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a « rendere esecutive ed operanti le disposizioni, tecniche e metodologiche
studiate da altri» (p. 39). La scienza delle scienze, nella società monopo
Ùstica è l'organizzazione e lo sfruttamento del lavoro altrui; perciò anche
a questi capi minori, la cui preparazione scolastica può essere - deve

essere - di proporzioni piuttosto modeste, si chiede una grande capacità
« di spingere ed incitare, di' animare è di aiutare, di valutare e di adde

strare» i dipendenti (p. 39)' Resta il personale qualificato, tanto dell'in

dustria, quanto dell'agricoltura e dei servizi, a cui si domanda una cultura

di base offerta dalla scuola dell'obbligo, oltre che l'approfondimento di

tecniche specializzate, fornito. da apposite, scuole professionali (p. 42) .

.

Siamo così pervenuti al piano di riforma delle strutture scolastiche

proposto dai monopoli e accolto non senza un respiro di sollievo e non

senza entusiasmo dai nostri governanti, se si deve giudicare dal fervore e

dallo zelo con cui si sono messi al lavoro per tradurlo in atto, come

dimostrano la bocciatura del disegno di legge Medici sulla scuola d'obbligo
e la presentazione di quello del ministro Bosco, l'attività nel settore della
scuola professionale, che è tutta da costruire e che d'altra parte costituisce
l'elemento decisivo. per' la realizzazione della volontà dei padroni, la

pressione per una riforma universitaria che risponda alle richieste della
industria (vedi il convegno di Ischia, estate 1960 e il più recente convegno
di Frascati per discutere, appunto, del volume in esame).

Il pensiero dei monopoli al riguardo è lineare. Se è vero, come.è
vero, che la preparazione delle forze di lavoro « è affidata fondamental
mente, in ogni paese, alle istituzioni scolastiche», e se è legittimo il dub
bio che la scuola italiana, per colpa del Governo che non ha saputo im
boccare la via giusta, non è cc in grado di adeguarsi e di seguire tempe
stivamente il moltiplicarsi di esigenze che si è resa manifesta negli ultimi
anni» (p. 50), al Governo stesso non resta altro da fare che sentire i veri

esperti e prendere ordini da loro.
Una volta abbandonata, com'è ovvio, là vecchia struttura 'scolastica

dall'elementare alla scuola media inferiore e superiore e all'università, la
nuova sarà così distribuita: a) istruzione generale con un I grado dai 6
agli II anni, e un II grado dagli II ai 14; b) istruzione di II grado, con

un I ciclo dai 14 ai 16 anni, e un II dai 16 ai 19; c) istruzione superiore;
a liveilo universitario, con corsi di diploma, dai 19 ai 21-22 anni, e corsi
di laurea, dai 19 ai 23-25 anni (pp. 53-58).

L'asse lungo il quale il piano di riforma scolastica dei monopoli si
muove ha la pretesa di essere articolato e flessibile, solo perché si postula
l'astratto principio che, dopo la scuola d'obbligo fino ai 14 anni, tutti i
meritevoli hanno la possibilità di salire alla cultura superiore, così come
tutti, nel' mondo della libera iniziativa, hanno la possibilità di innalzarsi
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dalla condizione di proletari. à quella di capitalisti. In realtà· non' c'è
nulla di più rigido di questo disegno, se si pensa alla selezione classista
di base che mira a, fare del secondo tempo della scuola -d'obbligo, quella
che va dagli II ai I{ anni, niente altro che una specie di postelernentare
e al nun�ero chiuso .che dopo la scuola d'obbligo si dovrebbe adottare nei

gradi di istruzione successiva.
Lo strozzamento progressivo .della popolazione scolastica, attraverso

una struttura piramidale di tutto 11 sistema, è confermato dalle cifre degli
studenti destinati a diplomarsi ogni anno. Quelli della scuola d'obbligo
saranno 75°.000, e saranno destinati. al personale generico; quelli prove
nienti dall'istruzione di III grado, ammonteranno a 55°.000 del I ciclo,
ed occuperanno, nella graduatoria sociale e professionale, il posto di per
sonale qualificato, mentre i 250.000 del II ciclo avranno la qualifica di

capi subalterni, tecnici intermedi, addetti al coordinamento di grado in

feriore, assistenti tecnici;' infine, l'istruzione superiore darà 400.000 diplo
mati divisi it! tecnici di grado superiore, addetti al coordinamento di

grado superiore, assistenti tecnici, dirigenti superiori.
Ancora: nel presentare la, scuola - o meglio le scuole - del I ciclo,

si sostiene che essa prepara tanto coloro « che proseguiranno gli studi,
quanto coloro che s'inseriranno nel processo produttivo»; e dei tre indi
rizzi previsti, umanistico, tecnico e professionale, solo i primi due costi
tuiranno una premessa cc ad un ulteriore approfondimento scolastico»,
mentre il terzo costituirà, solo una base pe:r una qualificazione, che nella'

migliore delle ipotesi, potrà condurre al grado di tecnici intermedi, capi
subalterni e addetti al coordinamento inferiore (pag. 56). Così nella scuola
'del II, ciclo, dai I6 ai I9 anni, anch'essa di tre tipi, umanistico, tecnico
'scientifico e cc professionale ad inditizzo specializzato», si prevede che i

provenienti dal terzo tipo siano destinati ad interrompere gli studi, mentre

gli altri potranno proseguirli (p. 57). Neanche a livello universitario la
selezione classica cessa' di operare,' con la distinzione fra diploma e laurea.

.

Mentre nel capitolo VII si analizzano le previsioni sulla popolazione
scolastica per il I975, nel capitolo VIII si prendono in esame (�le attività
formative extrascolastiche», con il connesso problema dei finanziamenti
della scuola privata. Ribadito il principio che la scuola non prepara al la

'varo, perché non dà l'istruzione necessaria, si passa ad analizzare due

aspetti della formazione del lavoratore che interessano direttame�te l'indu
stria: la riqualificazione professionale di coloro) che già sono immessi nei

processo produttivo; la qualificazione, al di fuori della scuola, di coloro
che avendo' già conseguito un titolo di studio, non hanno la preparazione
necessaria per essere immessi nella produzione. « Questi due problemi,
come si vede, sfuggono all'azione formativa della scuola, e chiamano 111
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causa altri strumenti :formativi, pubblici e privati» (p. 72), i primi In

qualità di finanziatori,' i seco�di con la funzione di organizzatori e di

educatori, .come si vedrà in seguito.
Per quanto concerne il primo problema, esso impone « un notevole

impegno di uomini e di capitali )l, sia perché le sfasature della nostra or

gariizzazione scolastica non potranno, nei prossimi IS anni, rispondere
'alle precedenti richieste dei padroni, sia perché il progresso tecnologico

« potrà portare a dei rapidi rivolgimenti nella struttura organizzativa
delle aziende e, di conseguenza, alla necessità di rapidi adattamenti, da

parte dei lavoratori, a nuove funzioni professionali» (p. 73),' sia; infine,
perché la trasformazione agricola renderà necessaria la riqualificazione
di molti lavoratori generici che emigrano dalle -campagne verso i centri

urbani industrializzati. Errerebbe, naturalmente, chi ritenesse che la ri

qualificazione interessa solo i lavoratori' a livello più modesto; essa va

.oltre, e investe tutta la scala gerarchica delle professioni, a tal punto che,
secondo uria previsione, senz'altro approssimativa, dovrebbe coinvolgere
il '60% degli occupati a tutti i livelli, dall'operaio al ricercatore univer
-sitario..

Non meno grave si presenta il secondo problema, o per' meglio dire,
il gruppo' di problemi « connessi con l'inserimento dei giovani prove
nienti dalla scuola nella pratica di lavoro e con l'aggiornamento di co

loro che sono già occupati (p. 74). Le aziende, sotto la continua pressione
dello sviluppo tecnìco ed economico, saranno costrette ad un massiccio
intervento per aggiornare i 'giovani' a cui la scuola non avrà potuto dare
la qualifica richiesta; e questo non solo nel momento in cui essi vengono
assunti, ma anche in seguito, data la continua svalutazione di tutte le

specializzazioni di fronte al travolgente ritmo d'innovazioni in tuiti, i

campi. Se così stanno le cose, il problema si allarga e prende propor
zioni tali da far prevedere e da rendere necessaria l'istituzione 'd'un
nuovo tipo di scuola che' non ha nulla a che vedere con l'attuale scuola
aziendale, mentre la scuola tradizionale non ha alcuna possibilità di
risolvere il problema. Anche qui non si tratta di, dare una qualificazione
al lavoratore al più' basso livello professionale, ma si investe tutta la
scala delle professioni, e s'impegnano nella funzione di docenti gli stessi

-

quadri direttivi. In questo modo l'industria sente il dovere di. dar vita ad
una scuola più efficiente di quella tradizionale, a un livello culturale
che quest'ultima ignora, in tutti i gradi della sua articolazione, fino
al ruolo universitario, creando « organismi di grande mole, i cui diri

genti sono chiamati ad assumere responsabilità rilevanti e che involgono
interessi enormi» (p. 76).,)

Chi ,dovrà operare questa radicale trasformazione 'della scuola .ita-
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liana che, in ossequio al pnnciplO pluralistico delle - istituzioni scola
stiche, finirà col portare a tre organizzazioni diverse, quella pubblica,
quella privata confessionale, quella dei monopoli? Ascoltiamo i nostri

autori. « Una responsabilità di questa natura può essere assunta, in
modo esplicito e definitivo, e non in forma sommaria, solo da imprese
industriali e da amministrazioni pubbliche e private di notevole mole e

che dispongano di mezzi rilevanti, ma che soprattutto siano dirette da
uomini che abbiano compreso la gravità e la dimensione del problema e

che siano in grado di affrontarlo ed avviarlo a soluzione» (p. 77).
Ancora qualche considerazione sulle conclusioni del volume in cui

in maniera diplomatica, - ma ferma, i monopoli polemizzano col Go
verno e gli dicono a chiare lettere che non ha capito nulla della nuova

situazione sociale ed economica e delle « responsabilità che alla scuola
di conseguenza derivano» (p. 79). Il « Piano decennale di sviluppo della

scuola», le leggi marginali che lo accompagnano e che mirano a chi sa

quale riforma delle istituzioni scolastiche attuali, le idee che ispirano
tutta la sua azione in questo settore denunziano la sua incapacità ad

adeguarsi alle esigenze dei tempi nuovi, che impongono il trasferimento
della responsabilità della scuola nelle mani dei monopoli. Certo, il piano
Fanfani e tutto il caotico susseguirsi di disegni di legge che da qualche
tempo a questa parte, caratterizza l'attività dei vari ministri della P.I.

testimoniano che, -in linea di massima, qualche cosa si muove anche nel
cervello dei governanti. Ma che ha a che vedere tutto questo con la

,Urgenza « d'una programmazione dell'attività scolastica, che permetta
alla scuola di rispondere alle esigenze quantitative e qualitative che sono

rese già oggi evidenti dal progresso tecnico, dallo sviluppò economico

e dalla trasformazioni sociali in atto?» (PP. 79-80).
È necessaria una forte « espansione della spesa» per la scuola, sia

perché così impongono le trasformazioni in atto della società nazionale,
sia perché, se ciò non avvenisse, i monopoli italiani non potrebbero

\

_ competere sul, piano internazionale con i confratelli più forti di loro

(p. 81). Questo spiega perché l'attenzione dei monopoli 'si rivolge so

prattutto alla scuola tecnico-professionale, « Considerato che le deficienze

maggiori nell'edilizia, nelle attrezzature, nel personale docente, sono oggì
riscontrabili nel campo dell'istruzione tecnica e professionale, gli stan

ziamenti del 'Piano' più elevati 'dovrebbe essere diretti 'a favorire la

istruziorie tecnica e professionale piuttosto che quella classica, s�ientifica
e magistrale» (p. 82).

Non c;è dubbio che il predominio assoluto dei monopoli sulla scuo

la tecnico-professionale, così come da essi viene strutturata, costituisce
. una minaccia non indifferente per la scuola confessionale. E, può darsi
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che in seno al partito di maggioranza, a questo riguardo, non siano

mancate gravi perplessità. Ma i monopoli non ammettono riserve, riget
tano ogni soluzione sommaria, e convincono il Vaticano che se si vuole

condurre: una lotta concreta contro le rivendicazioni della Classe lavora

trice, non c'è altra via.
Tutto ciò, ognuno se lo può immaginare, non è detto in maniera

aperta, ma è presente nel tono con cui queste ultime pagine, come tante

altre precedenti, si rivolgono ai nostri governanti per chiarire -Ioro le
idee. E un altro punto 'su cui nella mente dei governanti c'è non poca
confusione è quello che riguarda il problema del « rapporto fra attività
scolastica e configurazione territoriale del nostro sviluppo economico»

(P. 82). La scuola deve seguire la concentrazione economico-industriale,
e il Governo non può istituirla a casaccio, ma ispirandosi aL principio di
« promuovere o frenare la mobilità della mano d'opera» (p. 83). Ne con

segue che nelle zone depresse (e qui il problema riguarda in' modo parti
colare il Mezzogiorno e le Isole), il Governo e gli Enti locali devono

prendere tutte le misure per impedire che sorgano scuole professionali
così di tipo agricolo, come di tipo industriale (p. 83).

Esiste un' ultimo problema, quello della istruzione di base. Va detto

subito, a scanso di equivoci, che per istruzione di base gli autori non

intendono quella dell'infimo grado della scala scolastica, ma bensì lo

spirito e la mentalità per promuovere nei singoli « modelli è valori cul

rurali caratteristici della società in sviluppo, pur nella conservazione e

nell'affinamento dei valori tradizionali» (p. 85). Su questo tema di capi
tale importanza che coinvolge programmi pedagogici così per l'adole
scente come per l'adulto, educazione sociale e preparazione- politica di
tutta la nazione, ossequio ai « valori tradizionali» C'ome puro elemento
di conservazione e meccanizzazione dei cervelli che ad altro non devono

aspirare che « ad apprendere e riapprendere» (p. 59), il Ministero della
P.I. ha affidato alla Svimez una seconda indagine .

.

. Ma su questo discorso avremo occasione di ritornare, quando i
nostri operatori culturali (P. 88), ispirati dagli operatori economici, pub
blicheranno la seconda inchiesta. Per ora concludiamo, ringraziandoli di

.questo' documento che rivela, senza sottintesi e in un linguaggio così

aperto, quali siano gli strumenti di cui i monopoli intendano servirsi,
-nei prossimi quindici-venti anUlo

.

GIUSEPPE DI LILLO
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DeMENICo LA CAVERA, Liberali e gran
de industria nel MezzogiorTlo, in

troduzione di Ugo La Malfa. Fi·

renze, Parenti editore, 1ç)61, Pp.
XXXIX, 283, L. 1.500.

«A pugni ti prendo! » minaccia De

B'iasi, l'amministratore delegato della

Edison, �ontro Domenico La Cavera,
allora presidente della Sicin-ìustria e

ilota esponente liberale, ana fine eli
una tempestosa riunione della Con

findustria, nella quale, presenti an

che, De Micheli, Morelli, Pesenti, Fai
na e Valeria, (lo stato magglOre, cioè,
dei monopoli italiani) si' metteva sot

tci accusa la politica dell 'associazione
siciliana degli industriali e del suo

massimo' esponente. La riunione si
tenne" a Roma nella' sede centrale
della Confindustria il 17 luglio 1958,
e fu il prologo per i successivi avve

nimenti, che videro il La Ca vera' e

stromesso dalla presidenza della Si
cindustria e dal comitato esecutivo
nazionale della Confindustria, non

ché, ,dapprima espulsa e poi sospeso
per un anno dal Partito liberale ita

.Iiano. Il verbale di quella riunione,
nella quale si scontra�ono due i�di
rizzi, due modi di affrontare i pro
blemi della industrializzazione- del

Mezzogiorno (quello dei monopoli e

dei loro rappresentanti diretti da un

lato, e quello di La Cavera � di una

parte della borghesia imprenditrice
meridionale dall'altro) è stato <ucces

sivamente pubblicato su un settima
nale di informazione. Oggi esso vie
ne pubblicato in questo volume edito,
da Parenti assieme, ad una interessan
te collezione di documenti, che vo

gliono testimoniare le tappe della e

voluzione di posizione di Domenico
La Cavera in seno alla Confindustria
ed al P .L.I., fino al contrasta ed alla
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, rottura con i, rappresentanti dei grup
pi monopolistici. Un libro, dunque,
ricco di documentazione, a volte pc·
rò troppo densa ed eterogenea, sulla
quale andava forse meglio esercita
ta un 'opera di selezione critica ed
alla quale sarebbe 'stato più oppor-

. tuno aggiungere un più esplicito ri-.
ferimento alle vicende politiche sici
liane.

La rottura dello schieramento con

servatore in Sicilia, infatti, ed il con

trasto che oppose ad un certo punto
alcuni rappresentanti della. borghesia '

agraria ed imprenditrice isolana allo
schieramento politico dominante in
campo nazionale, sono lo sfondo, su
cui andava proiettata la vicenda per
sonale di Domenico La Cavera. Que
sto libro illustra il sottofondo, dicia

mo, di quelle vicende politiche, che
uria equivoca interpretazione « terza
forzista» (la quale ha trovato anche
consenso' in una parte del P.s.I.) ha

portato a giudicare come. « un im
.mondo pateracchio delle sinistre e

,delle' destre », Al tempo stesso, però,
il volume in esame offre una solida
base di giudizio per comprendere i

gravi limiti di quella operazione po
litica, la conseguente involuzione del
la situazione, politica siciliana e la

grave crisi che attualmente travaglia
quell 'istituto autonomistico.

,

La Cavera tenta, infatti, attraverso

questa documentazione di ricostruire
le vie di formazione di una sua

« dottrina II di' esponente di una
,

nuo

va classe dirigente meridionale, di
versa da quella tradizionale, 'n't'lIe
cui mani

>

riposerebbero i destini di

tutta la popolazione del Mezzogior
no. Sono, noti per larghe linee i ter

mini di questa « dottrina »: sviluppo
della piccola e media industria indi

gena, intervento d�lle grandi imprese



private .e delle industrie di Stato nel

Mezzogiorno in funzione ,:h questo
sviluppo di forze produttive locali,
funzione egemonica della borghesia
meridionale da un lato verso gli or

ganismi pubblici creati per favorire

Ia trasformazione economica meri

dionale, dall'altro verso tutte le forze

politiche, comprese quelle operaie e

popolari, interessate alla rinascita del

Mezzogiorno. Il tutto inquadrato in

una visione anche più ampia, che"

echeggia vagamente anche l.lcuni mo

derni indirizzi di politica :::conomica,
secondo la quale non solo è giusto
dal punto di vista umano e sociale,
ma è anche economicamente conve

niente per tutta la collettività nazio

nale, che le regioni meridionali avan

zino' sulla via dello sviluppo econo

mic� e civile. In quanto poi alle for
ze che dovrebbero concorrere con la

borghesia imprenditrice per l'attuazio
ne di tale ambizioso programma, La
Cavera inizialmente crede ancora

possibile una azione di persuasione
sugli esponenti dei gruppi monopoli
stici (si veda a tal proposito il car

teggio con Giovanni Falck) per ti
rarli dalla sua parte. Solo quando la

.

dura realtà della azione di rapina
portata avanti dai monopoli urterà
contro tali' fantasiosi - ed a nostro

avviso utopistici, - disegni, il La
Cavera muterà la sua visione � tra

scorrerà ad una concezione più rea

listica dei contrasti in atto; allora

egli vedrà in termini antagonistici lo

sviluppo della piccola e media indu
stria locale e la espansione monopo
listica in Sicilia. È questo il momento

in cui prenderà corpo - ed Ì::. bene
ricordare, qui vicende che vanno al
di -Ià del La Cavera stesso - anche
la rottura del vecchio equilibrio con

servatore siciliano e della conseguen-

te « eperazione Milazzo», cui aderì

la parte più avanzata del movimento

operaio siciliano. È inutile qui ri

chiamare le fasi successive di quella
« operazione », I limiti gravi in cui

essa fu costretta, come accennavamo,

sono forse da ricondursi alla passiva
accettazione da parte del movimento

popolare siciliano di alcune posizio
ni « lacaveriane », nei fatti della pre
sunta leadership che questi rivendica

a sè ed alla classe borghese agraria
ed imprenditrice su tutto il moto dì

rinascita del Mezzogiorno. In questo
concordiamo in pieno con alcune po
sizioni espresse su Mondo nuovo da

Lucio Libertini nella sua recensione

al libro di La Cavera (V. Mondo

nuovo, 7 rriaggio 1961, articolo su

« Un liberale contro i monopoli »)
anche se riteniamo esagerazioni po
lemiche alcune affermazioni (in par
ticolare quella per cui nella alleanza

antimonopolistica non si può accet-'

tare un programma di difesa della
piccola e media industria, perché tale

programma « capovolge la realtà del
lo sviluppo storico economico e so

ciale »). Come pure concordiamo con

alcune affermazioni di Beniamino Fi-"

nocchiaro, per cui « •.• non nel pro
tezionismo rovesciato a favorè degli
industriali del Sud, non nel control
lo di questi ultimi sulle Società finan
ziarie regionali (i controllori-control

latz), non nell'accrescimento delle de

leghe statali, in materia fiscale e di
utilizzo di stanziamenti, ad enti re

gionali sperperatori e claustrali nel

maneggio, non nella concezione di
un intervento statale complementare,
subordinato e integrativo degli inte
ressi privati, non in clamori 'interni
del P.L. I. pro o contro la Confindu
stria potrebbe mai trovarsi la forza
d'urto per la sconfessione, ! 'imbri-
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gliamento, il depotenziamento del

neocapitalismo monopolistico del no

stro paese» anche se riteniamo, al
contrario di Finocchiaro, che tale
« forza jì 'urto » non può trovarsi nei
discorsi parlamentari dell'onorevole
La Malfa a proposito del Mezzogior
ne (si, veda la recensione di B. Fi
nocchiaro al volume di La Cavera, a

pago 926 de Il Ponte, giugno 1961).
Vorremmo però richiamare l'atten

zione su un equivoco fondamentale

su cui riposano molte posizioni e

spresse dal La Cavera ed accettate an

che per un certo tempo dalla parte
più avanzata dello schieramento au

tonomistico, e cioè il presunto, uni

tario spirito « siciliano» che troppo
spesso può concorrere a coprire ed
ammantare tutto, ed in norne del

quale a volte la vicenda politica iso

lana, sul cui sfondo oggi si registra
no u;ti e lacerazioni profonde a

causa della distorta e diseguale pene
trazione monopolistica, isole di pro
gresso accanto a zone di ristagno, de

grad;lzione e miseria, diventa la not

te in cui tutte le vacche sono' nere.

CORRADO BARBERIS, Le migrazioni ru

rali in Italia. Milano, Feltrinelli,
1960. Pp. 236, L. 4.000.

Quando si parla di spostamenti di
mano d'opera' dal Mezzogiorno al

Centro-Nord, normalmente si fa ri
ferimento al fenomeno di inurbamen
to della popolazione meridionale nei

grandi centri industriali centro-setten

trionali. È qui che, infatti, negli ul
timi anni sono state attratte in pre
valenza le correnti di emigrazione
interna italiana; è qui che il conta
dino calabrese o lucano è venuto alla
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ricerca di una nuova occupazione in
. attività diverse da quella agricola,

abbandonata per sempre dopo la fu

ga dalle campagne natie. Ma, vi è
stato, accanto a questo fenomeno pre
valente, un altro fenomeno non me

na interessante, quello rappresentato
dalle cosidette « migrazioni rurali»,
cioè spostamenti di mano d'opera
contadina da un punto all'altro del
Paese, dalle campagne meridionali
'alle campagne delle regioni centro

settentrionali. È questo il fenomeno
che il Barberis ha voluto studiare nel
volume in esame, sintesi di una ri
cerca svolta per conto dell 'Istituto
Nazionale di Economia Agraria e

della Società Italiana di Sociologia
Rurale .. La ricerca, come appare dalla
introduzione e dalla, prima parte, si
F svolta non senza difficoltà, data la
mancanza di dati statistici esatti al

riguardo. Essa, comunque, riesce a

stabilire alcune interessanti conclu
sioni. In primo luogo, come era da

prevedere, la massa di contadini me

ridionali attratta nuovamente da una

occupazione in agricoltura nel Cen

tro-Nord, è, rispetto alla massa de

gli emigranti, piuttosto esigua. Cal
colato per una cifra di oltre mezzo
milione il volume dell'emigrazione
interna negli ultimi dieci anni fra

Mezzogiorno e Centro-Nord, Barbe
ris stabilisce, sulla base di una at

tenta discussione delle statistiche di

sponibili (pag. 9-26), che; nello stes

so periodo, le migrazioni rurali han-
. no interessato all 'incirca il IO per

cento di tale spostamento di popola
zione. All'incirca ')0 mila emigranti
n erirlionali, cioè, spostatisi dalle 10-
r terre, si sono nuovamente inse

diati, in dieci anni, nelle campagne
del Centro-Nord. In quanto poi .alla

direzione di tali migrazioni rurali,



l'A., sulla base anche di attente ri

\.-ognizioni compiute in Iaea, vede co

rne poli di attrazione le r�gioni di

Emilia, Toscana ed, in parte, Ligu
ria. In queste regioni i, contadini me

ridionali si sono insediati spesso riem

piendo il vuoto provocato nelle cam

Dagne locali dalla fuga delle popola
zioni indigene, attratte anche esse

dilla prospettiva di migliori occasioni
di lavoro in altri settori di attività.
Non è casuale, ad esempio, ;� rap

porto che si può stabilire, sulla base

di alcune scarse indicazioni fornite

dall'A., fra la persistenza di antiqua
ti rapporti di conduzione della terra

(come ad esempio la mezzadria), la

fuga dalle campagne dei coltivatori
toscani ed emiliani, ed il successivo

inserimento, di famiglie contadine me

ridionali nei campi lasciati deserti.
Il nuovo equilibrio che si viene in

questo modo a determinare nelle

campagne, non potrà non essere pre
cario, proprio perchè non si sono eli

minati, a nostro avviso, i motivi di
fundo di una crisi delle strutture d!

quella agricoltura. Il saggio del B.,
però, non affronta tali problemi. Es
so si abbandona, specie nella seconda

parte, alla facile descrittiva, condotta
sul filo di considerazioni « sociologi
che» sull 'inserimento dei contadini
meridionali nelle nuove comunità, e

così' via.
In quanto poi alle cause che pro-

/ muoverebbero l'esodo dalle campa
gne meridionali e il conseguente inur
bamento di grandi masse di lavora
tori nelle città del Centro-Nord, il
fenomeno è visto in sè e per sè co

me un fatto naturale, quasi legato
ad un fisiologico riequilibrio fra po
polazioni e risorse nelle regioni me

ridionali e nelle regioni settentriona
li. Sfuggono al Barberis, che, peral-

tro;: dimostra grande competenza nel
la materia soggetta al suo esame, le

ragioni profonde di tali fenomeni,
che sono nell'operare del meccani
smo squilibrato di sviluppo della no

stra economia, nelle gravi strozzature

che presenta il nostro sistema econo

mico, in agricoltura sopratutto, do
ve la penetrazione capitalistica ha ag

gravato negli ultimi anni le contrad

dizioni derivanti da antiquati rap

porti di proprietà e di conduzione

della terra. Del resto, a nostre avvi

so, l'opera del B. risente di nume

rose suggestioni, diciamo di tipo
« anglosassone ». Egli sembra cioé ap
partenere a quella schiera di tecnici
e di economisti italiani, che, di fron
te ai fenomeni di degradazione del

l'agricoltura ed in genere all'azione
delle forze economiche capitalistiche
in un sistema di economia duale,
quale quello italiano, parla a tale

proposito di un « normale riequili
brio» delle attività economiche, rifa
cendosi appunto ai modelli di svilup
po di lungo periodo tipici delle eco

nomie capitalistiche più avanzate, do
ve appunto l'incidenza della forza
lavoro agricola e del prodotto netto

dell 'agricoltura è venuta a diminui

re, a mano a mano che si avanza

sulla via dello sviluppo economico.
Tali suggestioni il Barberis è venuto

peraltro a manifestare anche in oc

casione di alcuni suoi interventi sul
la stampa di informazione, a propo
sito della impostazione della confe
renza agraria nazionale (si vedano ad

esempio gli articoli pubblicati nei

giorni scorsi sul quotidiano romano

Jl Messaggero). Se qui ne facciamo
cenno, è perché, a nostro avviso, an

cora una volta ci si trova dinnanzi ad

equivoche sovrapposizioni di espe
rienze storiche diverse da quella del
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nostro Paese. E questo ci _ sembra il
criterio conduttore del discorso svi

-luppato in questo volume, che, pe
raltro, è consigliabile alla l-ttura so

lo per Ja interessante massa di dati
raccolti -direttamente o discus-i e rie
-laborati da rilevazioni preesistenti.

MARIA GIACOBBE, Piccole cronache, Ba

ri, Laterza, 1961. Pp. 180, L. 1.000.

Queste Piccole cronache seguono al

primo, fortunato libro della Giacobbe,
Diario di una maestrina, col quale
la giovane scrittrice sarda ottenne lo
scorso anno uno dei premi Viareg
gio, imponendosi all'attenzione della
critica e di un pubblico più vasto.

L'immagine che la Giacobbe dava
con quel libro della Sardegna, è già
servita a correggere opinioni e pre
giudizi, o quanto meno ad aprire,
ad allargare, meglio, il discorso sul
la realtà della società sarda, di quel
la, per intenderei più « barb�rica » e

immobile, sulle sue componenti �ul
turali e morali, oltre che, natural
mente, sul suo fondamento economi
co, attorno alle quali più frequente
è il pregiudizio folkloristico.

Anche questo secondo libro si col
loca sulla stessa linea, come un con

tributo, cioè, a una conoscenza più
dall 'interno della realtà sarda, vista
attraverso la Nuoro degli anni tra la

guerra d'Africa, quella di Spàgna e

le avvisaglie della seconda guerra
mondiale.

Che esso sia scritto in prima per
sona, e in forma diaristica, accresce

l'interesse del lettore e dà spesso al
.Iibro il sapore delle cose comunicate
con quella immediatezza e verità che

persuadono più della documentazione
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veristica di una considerevole parte
della letteratura di ispirazione reali
sta. In definitiva, Piccole cronach� è
il tentativo, il primo di uno scrittore
sardo, di dare un saggio non dall'e

sterno, e invece attraverso la fase ini
ziale del processo di formazione di
una generazione, della vita dell"isola
in un tempo particolare, e precisa
mente durante il fascismo. E c'è di

chiarato, il proposito di opporre alla
tradizione deleddiana della Sarde

gna mitica ed eroica, una Sardegna
quotidiana, sofferente, umiliata e ri
scattata a volte soltanto dalla spe
ranza, o da un sacrificio, che qual
cuno dei suoi figli _migliori compi
va lontano, in altre terre.

,Impegno importante, questo, che

potrebbe condurre la Giacobbe a col
locarsi in primissima fila nell 'impe
gno per una Sardegna « scritta » che
è poi quello della nostra battaglia
« sardista». Impegno, occorre preci
sare, che non ha bisogno, per qua
lificarsi, di essere « sardista » in sen

so limitativo, ma che anzi coincide
con quello più vasto di costruire una

letteratura nazionale-popolare nel no

stro paese.
Una lettura del libro in questa

chiave, può sembrare parziale, e cer

to non è la sola. Tanto più che sem

brerebbe trascurare l'impegno, e

quindi l'interesse più propriamente
letterario. In realtà, di un libro che

-

è in così notevole -misura la iniziale

biografia di una generazione, chi a

quella generazione appartiene anagra
ficamente e moralmente, per un� par

tecipazione meno diretta, ma non

per questo meno sofferta alla vicen

da di quegli anni, non sa proporne
un'altra. Almeno, non sùbito.
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UNA SERIE Dt ARTICOLI di questo
fascicolo è 'dedicata all'esame di
alcuni importanti problemi della
industria e dello sviluppo indu
striale. Diamante Limiti esamina
la politica di un grande monopo
lio - la Montecatini - nel Mez

zogiorno; Feliciano Granati af
fronta, in relazione al recente di
battito sviluppatosi alla Camera
dei deputati, il problema dei fi
nanziamenti �lla piccola e media

industria; GÌt(s�ppe Vignola ana

'li�za le cause di fondo della crisi
dell' « arte bianca ».

Richiamiamo l'attenzione dà no

stri lettori su un incredibile docu

mento, che pubblichiamo pressoché
integralmente: 19 « c�nvenzione »

fra la Montecatini e il Consorzio

per lo sviluppo industriale. di
Brindisi. Si tratta di un autentico
.documento del nostro tempo: e

insieme' di un documento feudale.

Un commento al VÙlggio dell'ono

Fanfani in 'Lucania e al signifi
cato delle nuove iniziative. indu
striali che si annunciano nella'
Valle del Basento è stato scritto
da Mariano' D'Æntonio, che ha

2

asststito, per conto di Cronache
meridionali, alle « cerimonie »

svoltesi a Ferrandina.

Nel dibattito sulle Università nel

Mezzogiorno intervengono i pro
fessori Aldo Capitini e Luigi Co
senza.

Pubblichiamo una lettera inviataci
da Luigi Locoratolo, direttore del
Giornale dei contadini e membro
del Comitato centrale del P.s.i.,
sui problemi attuali della politica
unitaria nel Mezzogiorno.

Riprendendo i temi affrQntati da
Abdon Alinovi nel primo numero

di questa nuova serie [« Problemi
della politica comunista nel Mez

zogiorno » ), pubblichiamo due
articoli di Pietro Valenza e di

Raffaele Laurenea, dedicati ad al
cuni problemi emersi nella Con

ferenza campana del P.c.i.

Nel prossime numero pubbliche-
. remo, tra l'altro, un articolo di

Carlo. Fermariello sul recente ac

cordo intersindacale relativo al
l'assetto zonale dei salari.



MUNIUlPALISMI E REGIONE

Il dibattito e la pubblicistica politica registrano, negli ultimi

mesi, una ripresa di interesse e di tensione attorno ai temi

riguardanti gli organismi elettivi locali. Causa prossima di tale

ripresa è stata, non v'è dubbio, la recente tornata elettorale,·
compresa quella sarda, con l'immediata occasione del confron
to tra il ruolo e le diverse sistemazioni che si intende dare
alle' funzioni comunali, provinciali e d�lle

-

regioni. Non a caso
.

la polemica suscitata dall'accusa di antiregionalismo rinnovata da
Palmiro Togliatti con il corredo di 'una coraggiosa impostazione
grams.ciana dell'autonomismo sardo ha trovato Il Popolo pronto
alla replica ma confuso, e l'onorevole Moro, come è suo costu

me, aggrovigliato in una difesa che non scagiona il regime
clericale dalla veemente realtà dell'anno '61; il non avere cioè

realizzato, anzi impedito, l'attuazione della Costituzione per ciò -

che riguarda l'assetto regionalista e l'autonomia degli enti locali.
A nodi del genere si ricollega del resto il filone della strumenta

zione economica che il paese richiede, dove il contrasto tra la

programmazione democratica ed il piano ispirato dai monopoli
trova proprio nei compiti degli enti locali un terreno esemplare
di scontro; essendo appunto per sua natura la attuale « pianifi-
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cazione» governativa negazione dell'intervento dal basso e con
.

tinuazione della politica accentratrice. Tutte le strade, si direbbe,
conducono al contrasto sulle autonomie.

Un- primo passo decisivo, tuttavia, per chi voglia con un

minimo di rigore scientifico e di rispetto storico occuparsi del
nostro tema, è innanzitutto liberarlo dille incrostazioni e dai
miti che lo appesantiscono. Tipica, ad esempio, è l'interessata
ripetizione della scelta a favore delle Regioni che sarebbe stata

operata come «propria» dai cattolici, da don Sturzo e dal par
tito clericale attorno agli anni '2�, e che oggi sarebbe stata «ac

cantonata... una volta assunto alla responsabilità di partito di

rigente della borghesia ».

Nessuno nega che a favore dell'ordinamento regionale si

pronunziò, il congresso di Venezia e che la risoluzione fu adot
tata nel programma del partito popolare: quello che è meno

esplorato è il contenuto vero, cioè politico, di un' tale atteg
giamento.

\
A noi non pare che la posizione sturziana su questo punto

si possa liquidare sostenendo che allora i cattolici miravano a

conquistare lo Stato ed etano favorevoli di conseguenza ad ogni
misura strumentale di decentramento e che attualmente, aven

dolo ottenuto in gran parte in gestione; si siano convertiti alla

,

tesi opposta. A parte -1'ovvia constatazione che sul terreno della

conquista totalitaria dello Stato i cattolici non hanno avuto, né
tanto meno avranno, la via spianata, il punto è un altro ed assai

più impegnativo che un mero caso di tatticismo. I cattolici, in

fatti, non hanno in questa materia tradito nessun antico im

pegno perché a nulla si erano impegnati che fosse diverso dalla
loro tradizione e dai loro limiti. Essi, s'intende, erano posseduti
da ben altro animo che l'ossessione unitaria e accentratrice che
ha dominato la classe dirigente italiana dopo il '60, ma il loro

• regionalismo - la loro «legale» aspirazione al decentramen-'
to - conteneva in se, stesso il germe della rinunzia.

.
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In tutta la loro dottrina a proposito di struttura degli enti

locali, non si va mai al di là della concezione economico-corpo
rativa del Comune ed il vagheggiamento loro ritorna non a caso

al Comune medioevale. Tutto nasce e deve esaurirsi nella di-.
mensione comunale o regionale. Tutto: compresi, cioè, gli in
teressi contrastanti degli sfruttati e degli sfruttatori, che' uniti
nella regione si batteranno fuori di essa per altri scopi, problemi

_ ed interessi che non saranno più quelli di classe: « contese gret
te e pettegole fra le regioni della. stessa patria a base di dare ed

avere, di stradicciuole concesse, 'di preture negate, di imposte
ineguali, di spese mal distribuite» come scriveva Salvemini. La
variante regionalista cattolica si innesta dunque sul vecchio

tronco della concezione moderata: anzi ne costituisce una com

ponente impegnata non già a risolvere ma a comporre i contrasti
sociali. Ciò forse spiega perché la posizione programmatica non

divenne stimolo pratico all'iniziativa' politica.

Ma la lotta per le regioni e per l'autonomia degli enti locali
si çolloca oggi - pur tenendo conto delle. implicazioni ideolo

giche esplicite o implicite nelle posizioni di ciascun partito -

nel contesto dei rapporti politici e sociali dell'anno '61: così co

me essi sono andati disponendosi in seguito all'accresciuta po
tenza del regime capitalistico e in seguito ai nuovi contenuti del
le lotte sindacali e politiche. Ed è a questi contenuti che bisogna
guardare se si vuole capire il motivo di fondo del ritardo del
l'azione regionalistica nel Mezzogiorno, dove la rivendicazione
e la battaglia per la Regione sono ancora, per molti aspetti,
oggetto di politica di vertici, affermazione declamatoria o, tut
t'al più, richiesta dimaggiore libertà da parte di amministratori

locali. Non è stata cioè ancora calata, la ;Regione, col suo con

testo di poteri e di rapporti, nel quadro dei contrasti sociali che

agitano le campagne e le grosse o piccole città del Mezzogiorno.·
Se il mezzadro umbro comprende che per scrollarsi di dosso il

rapporto arcaico della mezzadria nòn basta più battersi nell'aia
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nel momento del riparto o attendere e magari sostenere l'esito
dello scontro in Parlamento ma incalzare l'avversario ed aggre
dire la questione ovunque è utile e possibile misurandosi col

padrone anche sul terreno dell'organizzazione dello Stato, egli
si batte con analoga convinzione per conquistarsi un altro ter

reno democratico di confronto con l'avversario, un altro organo
che abbia potere di decidere qual'è appunto la Regione. Ma se

il contadino calabrese non avrà chiaro che istituendo il consiglio
regionale, un altro strumento da eleggere escludendone i pro
prietari, potrà mutare non la sede delle decisioni (che si spo
sterebbe da Roma in Calabria) ma il contenuto e l'orientamento
delle decisioni stesse che lo riguardano, egli non avrà interesse
a crearselo.

Occorre - in una parola - che le Regioni siano nel Mez

zogiorno non tanto lo' strumento di contrapposizione territo
riale allo Stato, ma strumento e terreno di lotta per contrapporsi
al meccanismo monopolistico di sviluppo. Il legame lotte-regioni
è il nesso che' bisogna stringere per dare corpo alle istanze re

gionaliste nel Mezzogiorno. E si tratta di un nesso politico' che
non - può riguardare soltanto le organizzazioni dei partiti di si

nistra, ma deve interessare tutto il quadro del movimento po
polare, a cominciare dai sindacati. Il problema è di porre in
termini di potere, di potere politico, non amministrativo, non

burocratico, l'esigenza del rinnovamento costituzionale delle le

gislazioni riguardanti gli enti locali.
'

In questo schema deve essere inserita la critica da condurre
- con maggiore slancio - agli indirizzi municipalistici che
ancora frenano nel Mezzogiorno la comprensione e l'azione re

gionalista. Questi indirizzi sono 'presenti a volte in modo bar
baro ed elementare, altrove in modo raffinato, in molte impo
stazioni di battaglie pscudoméridionaliste. Non a caso, del resto:

perché l'egemonia politica e culturale delle vecchie classi diri
zenti si è sforzata di trovare nelle' rivendicazioni « collettive» e

indifferenziate deg.li enti locali meridionali un terreno nel quale
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far esaurire la carica e il potenziale ribellistico di intiere popola
zioni. Così lo Stato, uno Stato dai contorni imprecisi, a volte

spregiudicati come quelli dell'industriale del Nord, avolte ana

loghi' a quelli conformisti dei burocrati ministeriali di Roma, è
stato l'oggetto di invettive appassionate e di odi tenaci. Le popo
lazioni, però, vedevano isterilirsi la loro spinta �ella delusione
di combattere altrove un nemico che viveva indisturbato a casa

loro, che ne succhiava il lavoro nelle campagne con la rendita

fondiaria, che ne decurtava i guadagni con l'alto costo dei pro
dotti agricoli, che ritrovavano al Comune ed alla Provincia

pronti ad accusare il governo centrale, i ministeri di Roma.

Per anni dal Mezzogiorno, dai Comuni, dalle città della costa

e dai centri aggrediti dalla disgregazione sociale e politica, Ie
masse popolari hanno spedito lettere con indirizzo sbagliato:
dirigendo la loro carica rivendicativa per ottenere « riparazioni»
dallo Stato, le quali - quando e se concesse - finivano con

l'avvantaggiare gli stessi padroni, agrari, industriali, intellettuali
al servizio delle classi possidenti. È la storia grottesca delle leggi'
speciali per Napoli e per Roma, della legge speciale per la
Calabria. Quando Zanotti-Bianco, commentando il fallimento
della legge ventennale del 1904 per la Basilicata, scriveva che

gli ostacoli « provenivano dagli assurdi interventi degli uffici

centrali, moltiplicatisi all'infinito con il sole risultato di spen
dere somme rilevantissime e di aumentare forse gli intralci e la
confusione» denunziava soltanto gli effetti di cause ben più
complesse e potenti. Certo, l'accentramento, il « cretinismo» bu

rocratico, l'insufficienza dei mezzi hanno concorso ad aggravare
l'arretratezza meridionale. Ma il municipalismo non l'ha curata

affatto: anzi ne ha spesso cristallizzato i motivi di fondo. Il
fatto è che bisogna dare un indirizzo giusto alle lotte meridio
nali: le « riparazioni» vanno chieste ai monopoli i quali de
vono essere costretti a pagare soprattutto in quote e termini di
potere. Un prezzo duro da imporre alla sfrenata licenza ad essi
accordata dallo Stato borghese è senza dubbio l'istituzione di un
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organo democratico, fornito di mezzi ed abilitato a decidere,
impegnato a mettere ordine negli squilibri capitalistici control
landoli e' colpendoli, non solo nel settore economico ma con un

intervento democratico globale: è l'istituzione, cioè, della

Regione.
Una impostazione del genere deve necessariamente pog-

.giare sopra un'onesta valutazione' dei grandi e decisivi passi
compiuti dalla liberazione -ad oggi dal movimento democratico
del Mezzogiorno, la cui dinamica deve tuttavia essere oggi esa

minata con spirito critico aperto e moderno. Se qualcosa colpisce
rileggendo i documenti di quel combattivo periodo di lotte che
va dal '47 di Pozzuoli, al '49 delle Assise della rinascita, al 'SI
di Bari, è il riferimento appiccicaticcio ed imparaticcio ai -temi

regionali. La mancanza di una elaborazione appropriata della

politica unitaria a proposito delle Regioni costituì senza dubbio
un'evidente debolezza. Mancò infatti un obbiettivo immediato r,.;

che saldasse lotta per la terra e lotta contro la stretta dei mono-

poli industriali, che desse un senso nella direzione giusta alla
tradizionale spinta meridionale alla conquista dei municipi.
Questa via era il mezzo del resto non solo per conquistare le

Regioni, ma anche per difendere ed esaltare quelle già esistenti
- come la Sicilia - dove in effetti il potere regionale ha

già - come altrove non, accade - importanti mezzi da utiliz-
zare in direzione antimonopolistica. Un potente movimento re

gionalista nel continente meridionale avrebbe fatto avanzare la
stessa autonomia della Sicilia e della Sardegna, spinto innanzi
il contenuto dell'attività regionale, difendendola dalle deforma- tF
zioni e dalle storture, e di conseguenza portato ad un livello

più avanzato tutto il tono dell'azione meridionalista. Ancora una

volta sembrò prevalere l'imbarazzo municipalista e le alleanze
che su questo terreno era facile stipulare non vennero utilizzate
a fondo per impostare, anche al livello degli enti locali, una al
ternativa globale di libertà e porre un obiettivo pratico imme

diato: la costituzione- dei consigli regionali. L'anello del resto
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scaturiva da tutta la linea del movimento che rifiutando, ad

esempio, la Cassa del Mezzogiorno poneva in prima linea la
richiesta di riforme strutturali: ma ancora oggi non è preciso ed

organico il legame fra lotte, alleanze ed obiettivo regionalista. Si

spiega allora come in certe organizzazioni meridionali comuniste

quando si ricercano i dati di un'azione per la Regione non si va

al di là del voto al Consiglio provinciale, utile e necessario, ma

"al quale bisogna far seguire, pena la sterilità del movimento, una

concreta e costante iniziativa politica specifica.

Il movimento rivendicativo delle masse sta oggi maturando
con ritmi accelerati: se l'operaio cementiero si. contrappone, lui

sfruttato, al grande padrone sfruttatore e lo umilia sul terreno

del potere di fronte a tutto il paese, lo sconfigge politicamente,
gli obiettivi del movimento democratico devono essere a questo
gradino e non già a quello inferiore dell'affermazione vellei
taria senza seguito o meccanica e vagamente scolastica, Né.
bisogna riferirsi, parlando di Regioni, a ciò che esse sono, dove

esistono, oggi, sotto l'attacco clericale, ma a quello che devono
essere secondo la Costituzione, a quello che. saranno nel mo

mento in cui copriranno tutto il territorio nazionale e non si.
tratterà soltanto di difenderle in Val d'Aosta, nel Trentina, a

Palermo, o a Cagliari. Non chiediamo di battersi alle masse

per quel che concede. oggi il dominio democristiario al servizio
dei monopoli, ma per strappare quello che la Costituzione, i di
ritti democratici e le necessità di un moderno sviluppo possono
fare ottenere. Una ·delle vie di attacco è senza dubbio attualmente -

la richiesta della pianificazione a livello regionale e nel quadro
nazionale. Anche qui, però, bisogna guardarsi dalle formule .

. All'avversario - persino gli uomini politici liberali - non ri

pugna affatto l'idea di una certa programmazione di investi

menti: tutto ciò lascerebbe .indisturbati i grandi monopoli. Le

regioni non possono ridursi soltanto ad organi che elaborano

piani per il proprio territorio. Sarebbe assurdo che ci battessimo
\ . .
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per conquistare consigli regionali per farne grosse e solenni Ca
mere di commercio, industria ed agricoltura, i cui membri non

venissero più designati bensì eletti. Sta dunque bene la pianifi
cazione "regionale : ma iniziamo dai contenuti, dalle scelte di

base, dalle alleanze per imporle, altrimenti, cacciato dalla porta;
il municipalismo meridionale (cioè le alleanze indifferenziate

per obiettivi non struttural-i) rientrerà dalla finestra. Il che signi
fica che nulla può surrogare le lotte, nulla può sostituire l'inter
vento energico delle masse meridionali che potranno ottenere

Regioni e piani di sviluppo con un vigoroso ma chiaro indirizzo

politico. Per questo noi crediamo alla -lotta per l'ordinamento

regionale nel Mezzogiorno come a un momento essenziale di
unificazione contro i vecchi e i nuovi mali che sono la rendita
fondiaria e il peso soffocante dell'espansione monopolistica. Per

questo pensiamo alla Regione come ad un organo elettivo che
deve assicurarci possibilità di decisioni, di attuazioni e di con

trollo politico. Posto in tal modo non è difficile pensare che per
la Regione SI potrebbe nel Mezzogiorno sviluppare un movi
mento di ampiezza e di portata tale da superare l'impegno po
litico all'epoca, ad esempio, della consultazione elettorale con

tro la legge truffa.

La D.c., del resto, teme proprio questa tendenza ed a que
sto scoglio si impunta. Non sempre essa rifiuta le istanze di de
centramento e di pianificazione decentrata: anzi sovente le ac

coglie per aff�garle negli schemi del suo antico « regionalismo »

di impronta corporativa. Non sempre sfugge all'obbligo regio
nalista: in molti casi si sforza di assolverlo e di tradirlo con il
ricorso al tradizionale interclassismo, Di qui le « comunità ru

rali», di qui le affermazioni - come al �ecente convegno dei
comuni rurali - che « non si può far progredire la democrazia
nel paese e negli enti locali con una vecchia legge che è l'espres
sione di tempi profondamente diversi da quelli nostri»; di qui
la promessa di una riforma della legge comunale e provinciale
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che non dia agli enti locali « qualche cosa di più» ma li faccia
« essere di più ». Il distacco da queste affermazioni. aumenta a

mano a mano che ci si avvicina al vertice del blocco clericale
dove più sensibile è il potere di comando dei monopoli. Allora
scaturisce il progetto Scelba, si organizza il contrattacco para
lizzante da parte dei ceti conservatori alle conclusioni della com

missione governativa presieduta dal senatore Tupini, si blocca
alla Camera anche la proposta repubblicana (approvata dal Se

nato nel '53!) di elezione dei consigli regionali, si tenta di in

sabbiare la proposta di costituzione della Regione Friuli-Venezia
Giulia. Tutto questo, s'intende, viene accompagnato dall'elabo
razione frettolosa di un'alternativa all'indirizzo regionalista det
tato dalla Costituzione, di un'alternativa burocratica,· di « de
mocrazia protetta», contro il pericolo che nelle regioni preval
gano le forze popolari o di esse si debba tener conto per for
mare maggioranze che governino. Perciò Sindaci senza quorum
per essere eletti, Prefetti da mantenere come organismi irrinun
ziabili, perciò leggi speciali come quella per Napoli che ribadi
scono la subordinazione del Comune a ciò che determina la
Commissione per la finanza locale e perciò' il Ministero ed il

.

Governo; perciò, infine, nessun impegno per le Regioni, sulle

quali, 'come ha detto l'onorevole Fanfani nel recente dibattito
sulla sfiducia, bisogna meditare per giungere ad una soluzione

responsabile: come se quella dettata dalla Costituzione fosse

irragionevole o comunque ancora da trattare.

Tutte queste incertezze, tortuosità e contraddizioni sono il
risultato dello scontro fra l'esigenza di' un nuovo ordinamento -

e le cautele, anzi le opposizioni conservatrici. Che ad una rifor
ma si debba arrivare, è cosa, ormai, condivisa anche dai ceti

possidenti delle alte e medie concentrazioni economiche. Non
a caso l'ono Malagodi ha presentato per Milano un progetto
di legge che trasferisce alla Provincia compiti e funzioni dei
Comuni minori attorno alla metropoli in modo da determinare
Un indirizzo unitario - perciò in tal caso accentrato e scelto
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dalla 'metropoli - su temi locali. L'alternativa è evidente} Viene
scelta la soluzione provinciale proprio in opposizione e come

diversivo all'istituzione delle Regioni; viene scelto l'accentra
mento burocratico proprio in opposizione al potere legislativo
che la Costituzione affida alle Regioni; viene ribadito l'anello

provinciale, così com'è attualmente, proprio perché salti quello
regionale. L'esigenza di una modifica del sistema è alla base
di questa ricerca: le preoccupazioni reazionarie si sforzano di
soddisfarla- con soluzioni strumentali, ma non vi è dubbio che
il problema è ormai sul tappeto, anche per la sistematica libe-

J

rale. L'invettiva di Einaudi contro i prefetti s'inquadra in que-
sti limiti. Essa indicava l'insofferenza capitalistica verso l'ordi
namento napoleonico esasperato dalla concezione persecutoria
e poliziesca dei fascisti che aveva distrutto il sistema elettorale
e imposto

.

i podestà e dato ai prefetti poteri anche economici
di gran peso, ma non va al di là di uno sfogo cattedratico con

tro un ordinamento tipico dell'ancien régzme, con un impeto
democratico ai cui peraltro non si ebbe traccia nel settennato

presidenziale, quando gravi violazioni costituzionali quali la

legge truffa furono impunemente fatte commettere dalla mag
gioranza clericale. Era cioè l'insurrezione retorica contro l'asso-

,lutismo non per distruggerlo ma per emendarlo in senso

moderno.
.

La linea liberale a questo proposito conserva la sua coeren

za reazionaria. Non risulta neanche che il « vecchio liberali
smo » - come scrive Pietro Ingrao su Cronache meridionali
del luglio scorso - abbia avuto velleità di creare « un sistema

C di contrappesi al potere esecutivo».· Il termine· « contrappeso»
è tipico della dottrina costituzionalista anglosassone: ma i libe
rali di ieri e di oggi· i contrappesi vogliono instaurarli non all'e

secutivo, bensì agli organi rappresentativi elettivi, a cominciare
dal Parlamento. Perciò la loro .negazione, mutuata con la destra

fascista, dell'ordinamento regionale: perché, direi giustamente,
VIene individuato .nella Regione uno strumento che può dare
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scacco - come lo ha dato in Sicilia in qualche momento della

sua recente storia - all'indirizzo reazionario dell'espansione mo

nopolistica e può. esasperare le contraddizioni del sistema capi-
I talistico.

Non si spiegherebbe, del resto, tanta ostinazione antiregio
nalista, anche nel Mezzogiorno, dove al massimo 'si concede '

l'ossequio alla tradizione localista, se non fosse ormai chiaro
che la posta in gioco è il futuro assetto da dare allo Stato ed

alla società nazionale.
Non per nulla la trincea più dura da conquistare è quella

dell'arroccamento reazionario contro le Regioni. In altri set

tori costituzionali, analoghe difficoltà vennero superate con

molte insistenze: . otto anni per la Corte costituzionale, dieci per
il Consiglio superiore della magistratura ed altri dieci per il

Consiglio dell'economia e del lavoro; mentre il referendum ap
provato dalla Camera giace al Senato dove la maggioranza l 'ha

ancorato; mentre la legge di pubblica sicurezza è stata modifi
cata solo in qualche articolo con sentenza della Corte costitu
zionale. Per le Regioni il limite è assai più alto: a 'tredici anni
di distanza dall'obbligo costituzionale di attuazione, la lotta
entra adesso -:- con la ripresa, parlamentare di settembre -

nella fase che ci sembra decisiva. Le resistenze d.c. e I'aperta
opposizione della destra servono solo a ritardare un evento che
deve pur compiersi. E l'ordinamento regionale, una volta mes
so in moto", non si potrà fermare: esso costituirà una fondamen
tale e 'salutare scossa al sistema conservatore che attanaglia il

Mezzogiorno.
MASSIMO CAPRARA
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METANO A FERRANDINA

Dalla demagogia «calabrese» all'ottimismo «lucano s .

La regia dell'ono Colombo • Industrializzazione e de

gradazione economica • 'Enti di Stato e monopoli .

Un'occasione perduta per ia Lucania?

In occasione della visita di Fanfani in Lucania per la posa di
varie « prime pietre» fra cui quelle dei tre nuovi stabilimenti
nella Valle del Basento, un settimanale pugliese-Iucano, il
Corriere Meridionale, definiva quell'avvenimento politico col

significativo titolo: « Non sarà calabrese il prossimo viaggio di
Fanfani», ed argomentava questa definizione mettendo in ri

lievo "le differenze economiche e politiche fra le due regioni, la

Calabria. e la Lucania, differenze tali da giustificare un diverso

atteggiamento del presidente del consiglio dinnanzi ai proble
mi di queste terre. Niente, dunque, « lunghe tappe, visite a

Comuni, incontri con delegazioni locali », ma « una visita ri

dotta, breve e non certo diretta a compiere come nell'altra re

gione .mcridionale, una 'ricognizione' delle esigenze, necessità,
progetti e lavori in corso».

'

La previsione, avanzata ,ad una settimana di distanza dalla
venuta di Fanfani, alla prova dei fatti si rivelava giustificata.
Il presidente del consiglio, seguito dal ministro delle partecipa

, zioni statali, non rivelò alcuna intenzione di ripetere la esperien
za calabrese. Volendo riprendere una frase,' che negli ultimi
mesi è stata più volte ricordata, si può dire che in Lucania
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Fanfani venne, vide e... lasciò che gli altri provvedessero, si

limitò cioè ad essere semplice ascoltatore e visitatore di opere
già in cantiere, pronunziò qualche frase di circostanza, si com

plimentò con se stesso e con i suoi collaboratori ministeriali ed,
in fi.ne , lasciò la Lucania quasi convinto che lì le cose stessero

in buone mani, che non vi fosse bisogno di ripetere uno degli
exploits che gli sono così cari, di annunziare misure di emer

genza per far fronte al disagio economico e civile di quelle
popolazioni.

Indubbiamente ha influito su questo diverso atteggiamento
del. presidente del consiglio una serie di circostanze varie.

Vi è tra queste quella che si riferisce alla' presenza in Iaea della
forza e del prestigio politico di uno dei componenti 10 stesso

gabinetto Fanfani, il ministro Colombo, e dell'entourage di

governo e sottogoverno che quaggiù ruota intorno a lui. Ma

questo è un problema di rapporti interni del partito democri

stiano, che può fino ad un certo punto avere trattenuto le sma

nie ed ambizioni ' riformatrici' di Fanfani sulla soglia ·dei·
confini lucani, e avergli dettato un atteggiamento di circostanza
del tutto opposto a quello assunto pochi mesi addietro di fronte
ai problemi della Calabria.

È vero che in tutti questi anni di permanenza al governo,
Colombo è andato. tessendo un tipo di rapporto politico fidu
ciario e clientelare con il ceto dirigente lucano; è vero anche
che per effetto di tale a_tteggiamento del giovane ministro del-,
l'industria, oggi in Lucania - a detta di molti - non si muove

una foglia che egli non voglia; che Colombo ormai si atteggia
_

a nume tutelare dei destini della popolazione della regione, per
cui un tipo di discorso diretto, come quello che Fanfani ha ten
tato con la gente calabrese, oggi non potrebbe che urtare contro

gli interessi e le ambizioni politiche del ministro lucano.
.

In verità, però,' accanto a questo elemento, per compren-_
dere la posizione fanfaniana in occasione della visita in Lucania,
'occorre tenere conto di ben altro, e cioè della complessa situa-
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zione economica e politica locale, quale SI presenta all'osser
vazione del visitatore.

L� Lucania sta forse vivendo oggi uno dei mòmenti di

più rapida ed intensa trasformazione, di mutamenti importanti
indotti da varie forze, e che però sembra svolgersi, per così dire,
alle spalle delle sue popolazioni ed, in generale, contro gli in
teressi di sviluppo armonico di tutta la regione.

Il ritrovamento del metano e le possibilità di una. sua uti

lizzazione, sia pure parziale, a fini di sviluppo locale, costituì
scano il punto di arrivo di questo processo ed anche un nuovo

punto di partenza ,per trasformazioni economico-sociali profon
de e complesse.

Per la prima volta nella sua storia, questa regione tradi
zionalmente agricola, di tipica agricoltUra meridionale, subisce
un limitato e distorto processo di industrializzazione, che è de
stinato a riflettersi in una esasperazione delle contraddizioni e

tendenze già in atto. Le popolazioni sembrano avere non già
compreso, ma intuito, percepito la portata dei fenomeni in cor

so, e questo spiega anche un assieme di fatti politici e di costume

che sono ormai. già affidati alla cronaca.

Il più immediato punto di riferimento della situazione at

tuale è la data di inizio dei lavori di perforazione e di esplora
zione del sottosuolo nella Valle del Basento, intrapresi dal
I'Aic.r.r. mineraria tre anni orsono, e che culminarono' con la

scoperta dell'importante giacimento di metano nel
i 1959.

Sono' noti i fatti successivi, quelli che portarono alla mo

bilitazione dell'opinione pubblica di quei paesi, attratta dalla

prospettiva di nuove ricchezze, di nuove fonti di lavoro. È noto

anche come quella carica di ribellione positiva, che. racchiudeva
le aspirazioni della gente lucana ad una vita più moderna e

digpitosa, fosse poi incanalata, per le insufficienze politiche del

movimento democratico lucano, nella tradizionale protesta mu

nicipalistica ed agitatoria, Oggi, a risentire dalle parole vive' dei



Lucania'1961. Un impianto di perforazione e di estrazione del metam) nella Valle del Basento (Ferrandina).



Lucania 1961. L'altra faccia delh medaglia, il volto antico della miseria e della degradazione.



protagonisti di quelle lotte i fatti che agitarono e commossero

quelle popolazioni, ad ascoltare la cronaca di avvenimenti anche

singolari e grotteschi che punteggiarono quelle giornate� viene

spontaneo di spiegare, e non di giustificare, quegli avvenimenti

ed il loro sbocco politico tenendo conto della miseria, dell'abbru

timento, della arretratezza di quei paesi da un lato, e d'altro
canto della speranza ei della attesa di cose nuove suscitate negli,
animi dopo la scoperta di quelle fortune naturali.

I tre stabilimenti dell'Ax.r.c. (E.N.I.), della Montecatini-e

della Ceramica Pozzi, che sorgeranno nei prossimi mesi fra Pi

sticci e Ferrandina, hanno tratto origine non solo da motivi

strettamente economici (che vedremo più innanzi quanto reali
e convincenti) _quanto anche da questo moto disordinato e con

fuso che ha investito tutti i ceti sociali della, zona. Così l'indu
stria di Stato ed il monopolio privato - quest'ultimo allettato

però da ben altre prospettive - hanno mostrato le loro inten-
-

zioni e la loro « buona volontà riformatrice» nel « venire in

contro» alla fame di lavoro delle popolazioni lucane.
È in questo clima di « realizzazioni», di iniziative in atto,

che è maturato l'atteggiamento dell'ono Fanfani per la sua visita

in Lucania, atteggiamento così diverso da quello demagogico
e falsamente moralistico assunto in occasione del viaggio in

Calabria. Non si, trattava dunque di controllare le carte della
dasse dirigente democristiana locale, quanto di raccogliere tutti

assieme, per il presente e per il futuro, i frutti di un particolare
tipo di politica economica a favore del Mezzogiorno ed, in par
ticolare, della Lucania.

Non staremo qui a ricordare' i limiti quantitativi e qualità-
-

tivi delle iniziati�e messe in cantiere, che, tutte assieme, utiliz

zeranno sui 25°0-3°00 operai, in produzioni altamente specializ
zate o in produzioni intermedie complementari per altre pro
duzioni di aziende degli stessi gruppi. Ci interessa qui mettere

in luce il tipo particolare di iniziativa, i motivi strettamente
economici che l'hanno provocata, e come esse si inquadrino in
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quel processo di sviluppo distorto ed ineguale, al quale accen.

navamo agli inizi di questa nota. .

.

La causa diretta di questo parziale insediamento industriale
nella -Valle del Basento è indubbiamente il reperimento della
fonte di energia, una particolare « infrastruttura» quale il me

tano che fornisce anche la materia prima per i processi pro
duttivi. Anche qui può valere il discorso, la « lezione» che è
stata ricavata da ànaloghi insediamenti industriali, come, ad .

esempio, quelli di Gela e Ragusa: l'incentivo alla localizzaziorie
di nuove iniziative industriali non è stata la tipica politica
delle infrastrutture che ha caratterizzato l'azione pubblica
nel Mezzogiorno; né il sistema di incentivi finanziari,. anche se

.questi ultimi hanno avuto indubbiamente il loro peso. Signifi-·
cativa ci. è 'sembrata una frase pronunziata dall'amministratore
delegato della Montecatini, Faina, nel suo discorso alla posa'
della prima pietra del nuovo stabilimento di Ferrandina. Faina

, ha . detto, riferendosi alla particolare natura accidentata delle
strade e delle vie di comunicazioni della Valle del Basento, che

la, sua impresa si è trovata' a dover risolvere eccezionali proble
mi logistici per mettere su la nu�va fabbrica, e per sopperire
alla acuta mancanza di infrastrutture' e di opere civili nella
zona. Naturalmente, poiché nella logica del monopolio chimico

. tutto ciò Ce cioè gli alti costi iniziali d'impianto e di avviamento)
debbono avere una èongrua contropartita', vien fatto di chie
dersi qual'è la natura e la dimensione dei probabili superpro
fitti che. la Montecatini si ripromette di trarre anche da questa
iniziativa. Essi, da un insieme di conoscenze tratte dalla realtà

locale, ci sembra possano essere ricavati in primo luogo da tre

forme di « rendita», che il monopolio chimico italiano intende
lucrare in margine a questo limitato e contraddittorio processo
di Industrializzazione.

Vi è in primo luogo evidente un tipo di rendita derivante
d'alla retribuzione della mano d'opera locale; e a questo, pr.opo
sito vi è anche cla prevedere che, data la debolezza attuale del



movimento sindacale e politico di classe. nella zona, a meno che
non intervengano, come è da auspicare, particolari adeguamen
ti, una agguerrita' direzione aziendale può avere campo facile

.
dinanzi ad una massa di mano d'opera disoccupata o sottoccu-

pata, assetata di lavoro.
'

Questo problema, naturalmente, deve form�re oggetto di

particolare attenzione, giacché fin da adesso si sente nell'aria
a Ferrandina e nei centri vicini l'effetto della tradizionale

.manovra di ass�nzioni extracollocamento, .di discriminazioni, di

'raccomandazioni, e così via.

È da tenere presente, inoltre, che l'entità dell'investimento
� che si aggira per tutti e tre gli stabilimenti sui 75 miliardi -

è
.

certamente coperta con forme particolari di finanziamenti e

di agevolazioni già previsti dalle leggi vigenti. A questo pro
posito è utile ricordare che' di recente, nel corso della polemica
sui finanziamenti alle piccole industrie, emersero anche i nomi
della Montecatini e della Ceramica Pozzi come' beneficiari di

quei contributi che per legg� erano destinati ad aziende di'
medie e piccole dimensioni .

.

Su. un terzo punto occorre; però, ancora richiamare I'atten-

.zione, e cioè sul tipo di « rendita» derivante alle grandi im

prese insediatesi nella Valle del Basento dalla cessione del me

tano a prezzo esiguo. Su questo punto
.

non si hanno notizie

precise; ma, da alcune informazioni, non è azzardato dire che
l'ente di Stato ha accordato la' materia prima 'ai monopoli pri
vati, probabilmente nel quadro. di intese di più vasto respiro,
a particolari condizioni di favore.

-
.

Sulla' base di queste sommarie considerazioni non è avven

tato, dunque, dire che gran parte delle « convenienze» offe�te
al capitale monopolistico privato per tali iniziative ha una origi-

-

ne pubblica, deriva cioè da un prezzo che la collettività paghe-
. rà, direttamente o rnediatamente, sull'altare degli interessi della,
Montecatini, della Pozzi ed anche della stessa industria di Stato.

19



Vale la pena di chiedersi il questo punto: potevano essere

ben altri ì vantaggi che la Lucania, tutta la Lucania, ha da ri
cavare dalla utilizzazione delle sue ricchezze naturali? quali
scelte _sono state compiute e quali potevano essere compiute
per questa « occasione storica» che si è presentata dinnanzi alle

popolazioni di terre fra le più misere d'Italia?
La domanda tocca direttamente le due questioni dei « poli

di sviluppo» da un lato, e di un piano regionale di sviluppo
economico che considerasse unitariamente i problemi della re

gione e vedesse in questo quadro anche la utilizzazione del
metano a fini produttivi.

La scelta, che è stata compiuta per lo sfruttamento di questa
ricchezza del sottosuolo lucano, si inquadra, infatti, in quella
dottrina dei « poli di sviluppo» che è stata così autorevolmente
« lanciata» di recente in sede ministeriale con' la 'seconda rela-

.
zione Pastore.

È noto il criterio « produttivistico . che è alla base di que
sta concezione del polo di sviluppo; da questo 'criterio discende
la esclusione assoluta di- ogni piano di trasformazione e di siste
mazione di gran parte dell'agricoltura meridionale e di ogni
prog�amma di creazione di un mercato differenziato ed artico

lato, unitariamente collegato nei vari settori, in tutto il Mez

zogIOrno.
La Lucania, come le altre regioni del Mezzogiorno conti

nentale, 'costituisce 'oggi la cartina al tornasole degli effetti im-,
mediati e futuri di una azione pubblica e privata incentrata

sull'obiettivo dei poli di sviluppo.
Le trasformazioni profonde, che sono in corso o che hanno

già avuto modo di spiegare i loro effetti, hanno cambiato, in

fatti, sol? in minima parte il volto di questa regione. Oggi il

Metapontino, per citare un tipico polo di sviluppo agricolo, co

stituisce un'isola, sia pure, di rilevanti dimensioni, di progresso
agrario,. un'isola che' presenta anche problemi particolari non

ancora, affrontati (co�e, ad esempio, la ques.tione dei rapporti
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fra l'ente di riforma e gli assegnatari, la questione della pro
prietà definitiva dei poderi, e così via). Ma il resto della regione
è in fase di avanzata degradazione agraria, una decadenza che
si manifesta con la fuga dalle campagne, con la crisi gravissima
del rapporto fra proprietà e conduzione della terra, con la pro-
gressiva rovina del suolo.

'

In· molti paesi della provincia potentina ed anche di Ma
tera che abbiamo avuto modo di visitare.. attualmente si nota

un pauroso spopolamento, sopratutto di giovani. Il fenomeno

migratorio ha interessato negli ultimi anni migliaia di persone;
si' pensi che dalle elezioni del '58 a queste ultime amministra

tive si sono registrati 54 mila elettori in meno. L'emigrazione
definitiva si accompagna con una particolare emigrazione tem

poranea da queste terre. In media, negli ultimi dodici anni,
sono partite dalla Lucania 170 mila persone, éhe si sono avviate

per lo più nei paesi del centro-Europa, Germania, Francia, Sviz
zera. Si tratta di un esodo per così dire temporaneo, giacché
l'emigrante torna' in media per un mese all'anno, il tempo cioè'

per aiutare la famiglia in alcune operazioni agricole, per poi
ripartire all'estero o verso grandi centri dell'Italia settentrionale.

Questa emorragia di uomini, di energie umane, è un feno
meno diffusissimo in tutta là regione, ed è un fenomeno gene
rato da una sorta di reazione psicologica a catena, che ha le
sue radici nella profonda miseria di queste terre, nella mancanza,

di adeguate prospettive. Un uomo parte, è fuori per un anno,

poi ritorna con una modesta somma; i paesani lo guardano con

ammirazione, l'anno dopo non è Più il solo a prendere la via

del Nord.
Tutt'o questo non può che riflettersi, a lungo andare, nega

tivamente sulle' possibilità di sviluppo di queste terre; una emi

grazione così massiccia, che interessa una regione di 660 mila
abitanti complessivi, è l'alto prezzo che la Lucania paga per un

parziale, squilibrato sviluppo economico, che ha interessato solo

poche zone. E vi è da chiedersi se oggi questa emigrazione di
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massa non è in contrasto con i recenti tentativi; iniziati. dopo
la scoperta del metano, di attivare lin polo di sviluppo indu

striale, che sia il centro di nuove attività economiche, di nuove

speran�.
,

I limiti' di queste iniziative vengono: poi alla luce, se si
considera il loro particolare carattere di iniziative che si sovrap
pongono, per così dire, -ai problemi nodali, tipici di questa re

gione, senza trovare un. punto di aggancio, se non meccanico,
derivante dalla pura dislocazione geografica, con questi. Accen
niamo ai problemi dell'agricoltura lucana, alla questione fonda
mentale dei. rapporti di produzione nelle campagne, al grave
peso della rendita fondiaria, che ogni anno assorbe 2 miliardi
e 700 milioni, ed infine alla decadenza paurosa della t'erra, che

abbisogna di urgenti -opere di sistemazione per non essere tra

volta dalle frane e dalle alluvioni.
Il mondo contadino lucano attraversa oggi, nella parte più

arretrata della regione, sotto la pressione monopolistica, una

crisi particolare, che le' cifre sulla emigrazione mettono a fuoco.
In questo campo si' sono registrate anche alcune interessanti

tendenze politiche. Vi è una crescente ostilità fra i piccoli col
tivatori lucani verso il partito democristiano; ed una prova si

è avuta di recente,' quando il movimento democratico,' sopra
tutto in provincia di Potenza, attraverso le conferenze agrarie
comunali indette in occasione �della Conferenza nazionale per
l'agricoltura, ha intrecciato un rinnovato dialogo con questi ceti

delle campagne, dal. quale è emersa la crescente frattura che

oppone' oggi la D.c. ai' piccoli coltivatori per il groviglio di

questioni insolute vecchie e nuove.
.

,

La b.c. 'si presenta con il 'suo volto di partito che sostiene
le- ragioni e gli interessi dei grandi agrari lucani, che garantisce
la continuità.jdei vecchi indirizzi della classe politica locale, il

notabilismo, il clientelismo, la corruzione spicciola, il .sottogo
verna: Il suo volto' anticontadino viene ad essere smascherato
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dal fallimento politico nelle campagne, dalla crisi che oggi in-

veste piccoli e medi coltivatori.
_

.

La nuova industrializzazione che si affaccia alle porte della
Lucania si svolge, per così dire, sulla testa del mondo contadino

lucano.. è totalmente staccata dai problemi delle campagne, e, in .

prospettiva trova con esso solo un legame occasionale, quale
quello derivante, dall'assorbimento di una limitata aliquota di

mano d'opera nei nuovi processi produttivi.
Di questo deve essersi avveduto anche il ceto dirigente Iu

cano; ii ministro Colombo, ad esempio, nel suo discorso a Fer

randina, non ha mancato di accennare a «. quello che resta an

cora da fare». Ha parlato della strada basentana, che dovrebbe

collegare la regione con il mare, e che da anni figura nei pro
getti lasciati in sospeso. Colombo non ha detto però che la stra-:

da, se si costruirà, sarà fatta per iniziativa dell'azienda nazio
nale delle autostrade con i fondi del c�siddetto piano Zacca

gnini, il che significa, ad essere ottimisti, che l'opera verrà' por
tata a termine in cinque-sei anni. Anche 'qui si è scartata la via.
dell'intervento pubblico straordinario .da finanziare con i fondi

speciali della Cassa per il Mezzogiorno, anche qui è mancata una

. soluzione più globale ed unitaria che interessasse tutta la regione,'
anziché escludere i tre quarti circa del territorio d� questo sboc-

,

co a mare.La classe dirigente lucanae meridionale, si sa, è sem-:

pre ,prodiga di promesse. E la utilizzazione dei giacimenti di
metano è valsa anche a ricordare a molti le tante e tante ini

ziative di sfruttamento' delle risorse naturali della regione, che
da anni si presentano come pronte o in fase di avvio, .e che sono

'state insabbiate o ostacolate dall'estrema lentezza nell'attuazione.
Così è per il grande giacimento di lignite del Mercure, che, se

condo un annuncio della S.M.E. di due anni orsono, doveva essere

sfruttato mediante una centrale termoelettrica producente un mi

liardo e, 105 milioni di Kwh annui; così è anche per la diga
su�, fiume Angri; che non è stata

anM ,- ;...
fi.

ata e che pur
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rappresenta un'opera di fondamentale importanza per l'irri-.
gazione del Metapontino.

E l'elenco delle cose non fatte o fatte a metà potrebbe an

cora continuare. Ciò che è però al fondo di questo tipo di in- .

tervento - e lo accennavamo agli inizi - è. il suo carattere

occasionale, ineguale e distorto, che non si inquadra in una vi
sione globale, regionale, dei problemi di queste terre, che, anzi,
si innesta sul tronco delle vecchie contraddizioni della economia

regionale, lasciandole irrisolte o esasperandole. Si lascia cioè
via libera alle tendenze « spontanee » dei processi economici, per
poi giungere a teorizzare di poli di sviluppo, di triangolo indu
striale Taranto-Bari-Ferrandina, di Metaponto come terra fe

lice, cioè di realtà già in atto, che aggqlvano lo squilibrio ter

ritoriale e settoriale, 'di realtà indotte. da « naturali» leggi mer

cantili.

La velleità - ché di questo si tratta - �nche della classe

dirigente lucana di dirigere questi processi già è emersa nel pas
sato; Colombo ha tentato anche di assurgere a leader di questi
tempi nuovi, ma i suoi sforzi si sono concretati in cose ben
misere ed occasionali, come la creazione, prima della scoperta
del metano, di una piccola fabbrica chimica alle porte di Po

tenza che occupasse circa cento operai, o lo sviluppo e l'ammo
dernamento dei servizi cittadini e delle attività terziarie. Ma

l'inizio di questa nuova fase di industrializzazione ha origini
ben diverse dalla particolare benevolenza. e favore dd ministro

dell 'industria; si tratta cioè di un processo che ha avuto avvio

per motivi non direttamente collegati all'azione governativa e

democristiana per il Mezzogiorno, di un processo che ha una

sua logica di sviluppo.
.

Anche per questo aspetto' sono significative le vicende del
comitato per il piano di sviluppo economico regionale nominato

dal ministro Colombo tempo addietro e formato con i soliti
criteri burocratici. Anche qui la classe dirigente lucana ha per-

f
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duto un'occasione, quella cioè di presentarsi con spirito moder
no e rinnovato di- fronte agli avvenimenti nuovi che dall'esterno

erano indotti nella realtà regionale, in seguito alla scoperta delle
fonti di energia ed alla possibilità di utilizzazione parziale in

loco. Il comitato per lo sviluppo regionale ha avuto. fino ad oggi
un'esistenza rachitica; la rappresentanza operaia e popolare è
stata immessa in funzione subalterna e strumentale, non vi è
stato dibattito, e sopratutto si è tentato di stendere un velo di
silenzio attorno ai lavori di questo organismo. Oggi, per. inizia
tiva comunista, a Potenza e in provincia, nei consigli comunali

.

e provinciale, vi è una ripresa di dibattito politico intorno ai
temi della programmazione economica regionale e della tra

sformazione del comitato in organo rappresentativo di tutte le
istanze e le forze politiche e economiche.

Anche per questa via l'apporto del movimento operaio e

contadino si rivela oggi decisivo .per superare le tradizionali
oscillazioni fra la protesta e l'attesa di tempi nuovi, per la co

struzione di uno schieramento di forze politiche e sociali inte

res,sate ad uno sviluppo armonico ed unitario, diretto, tenendo
conto dall'interno delle esigenze e necessità delle popolazioni
di queste terre.

---..

Il metano, insomma, e le fonti di lavoro e le occasioni e le '

prospettive che si presentano alla Lucania, per questa via offri
ranno.l'occasione ad un rinnovato impegno delle migliori ener

gie di questa terra, ad un elevarsi di qualità e di tono della

battaglia meridionalistica.
MARIANO D'ANTONIO
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EDITORIALI

AMMINISTRAZIONI IN CRISI

A osservare il quadro delle ammi

nistrazioni 'comunali e provinciali
nel Mezzogiorno, non si può, non

rimanere' colpiti dallo scoppio
pressoché simultaneo di crisi pro
fonde in una serie' di centri im

portanti, Sono stati sciolti" i con

sigli comunali di Bari. e di Eboli;
analoga 'minaccia pesa 'su Torre
Annunziata e 'Castellammare di

Stabia; è, dimissionaria la Giunta
comunale di Pescara; è caduto in
crisi ed, è crollato l'esperimento di
centro-sinistra al Consiglio pro-.
vinciale di, Avellino; sono stati

sospesi ,dalle loro funzi�ni la Giu�
ta; .e il Consiglio di Resina, sol

perché lì si era formata' un'Am
ministrazione di comunisti, socia
listi e democristiani dissidenti;
tutt'altro che risolta è la crisi del
Comune 'di Napoli, dove Lauro e
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la sua Amministrazione di mino
ranza (la stessa, più o- méno, che
fu rovesciata col- voto

-

del Consi

glio il 5 giugno scorso) sanno per
fettamente di avere vita, brevissima
e sono quindi alla ricerca affan
nosa di un accordo e di un pa
teracchio qualsiasi con la D.c. È
un quadro assai parziale, quello
che abbiamo tracciato: e tuttavia

molto. significativo, e indicativo di
una generale situazione' di insta
bilità politica che oggi caratteriz
za _:_ e non a caso � la vita delle
assemblee elettive nel Mezzogior
no. L'attenzione dell'opinione pub
blica nazionale 'è stata per lungo
tempo

.

polarizzata attorno alle

tormentate vicende della crisi si

ciliana: ma fatti analoghi - na

turalmente con' caratteristiche di
verse - sono avvenuti e avven

gono anche nelle regioni del Mez

zogiorno continentale, e si espri-



mano nella vita instabile e preca
ria di, numerosi consigli comunali

'e provinciali, da Reggio Calabria
a Napoli.

'

Alla base di questi fatti' sta la

caparbia volontà della D.c. di im

porre ad ogni costo il suo mono

polio politico, pur GOVe essa, non

ha - né da sola né 'con i cosid
detti convergenti - la maggio
ranza. D'altra parte,

\

questo ten

tativo si sviluppa nel quadro del

precario equilibrio centrista del

governo Fanfani e della persistente
manovra pseudoriformista dell'ono
Moro: esso ha comunque se�pre .

ben presente il' traguardo delle
elezioni politiche -

e l'obbiettivo
della' maggioranza assoluta, Di

qui le crisi e le convulsioni nei

consigli comunali e provinciali
del Mezzogiorno, che presentano
tutte una caratteristica comune:

l"assoluta identità di programmi
e di piattaforme amministrative

-

fra democristiani e destre e al

tempo stesso l'intrigo e l'intral
.lazzo per giungere a "un assorbi-
mento trasformistico degli espo
nenti di destra senza compromet
tere, con alleanze aperte e dichia
rate, le complicate alchimie e le
strizzatine d'occhio a sinistra del
l'ono Moro. La realtà degli schie
ramenti politici nel Mezzogiorno
non può accettare, respinge questo
disegno della D.c.: di qui la pa
ralisi che colpisce la vita ammini
strativa e politica di alcune, fra
le più importanti città e province
meridionali.

Una sola crisi si è aperta e chiu
sa rapidamente: quella del Con

siglio provinciale, 'di Napoli. Ma

qui si sono realizzate alcune delle
condizioni volute dalla D.c.: un

gruppetto di consiglieri è stato

fatto staccare dal P.D.I. e si è pro
clamato « indipendente »; con lo

appoggio di costoro, la D.c. ha

raggiunto la maggioranza assolu

ta; è stata fatta dimettere la vec

chia Giunta centrista di minoran

za, screditata da anni di incredi
bile malgoverno e di inerzia pau
rosa; una nuova Amministrazione

,è stata formata, con liberali, so

cialdemocratici e « indipendenti », ,

e con alla testa il figlio del sena- ,

tore Gava, che ha� preteso di pr�
sentarsi come un « uomo nuovo»

il quale, con gli occhi rivolti a

sinistra, parla persino dell'Ente
Regione nelle sue dichiarazioni

programmatiche. Ma il trucco non

ha ingannato nessuno. sulle reali
intenzioni e sulla natura della
o.e. a Napoli e nel Mezzogiorno:
e proprio nei giorni in cui, ad A

vellino, nella patria dell'ono Sullo,
i socialisti, sulla base di un'amara

esperienza, rompevano con i d.c.'
nell'Amministrazione provinciale,
a Napoli appariva chiaro cosa in
tendano certi gruppi dirigenti del
la D.c. (che vorrebbero apparire
« moderni» e « avanzati» e che
si dichiarano antifascisti) per rin
novamento della vita politica del

Mezzogiorno. Questi gruppi par
lano. spesso di programmazione
economica; di pianificazione. urba-
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nistica, ecc.: ma il figlio dell'ono
Gava ha nominato assessore alla
urbanistica della provincia di Na

poli uno degli « indipendenti »

ex-laurini, lo stesso uomo che fu
assessore all'urbanistica con Lauro
e che è il responsabile principale
della speculazione edilizia napole
tana dopo che, nel I952, fu butta
to a mare il piano regolatore, con

un ordine del giorno che portava
la fuma dell'attuale membro della
Giunta provinciale « moderna» e

« rinnovata» dell'avv. Gava. D'al
tra parte, l'azione dei consiglieri
provinciali .comunisti e socialisti
è valsa a smascherare subito la

demagogia a buon mercato e le
chiacchiere del nuovo presidente
dell'Amministrazione provinciale
di Napoli, il quale ha respinto
una serie di ordini del giorno pre
sentati dalle sinistre, e fra questi
uno riguardante la riunione dei

consiglieri provinciali di tutta la

Regione per rivendicare l'elezione
del .Consiglio regionale entro

',l'anno e per discutere le linee di
un piano' di sviluppo economico

.per la Campania. Gli uormru

« nuovi » e « moderni» della D.c.
nel Mezzogiorno stanno più in
dietro d�i dirigenti (democristiani)
della Unione nazionale delle pro
vince italiane.

Di fronte a questi fatti, il di
scorso torna necessariamente sui

problemi dell'unità, nel Mezzo

giorno, di tutte le forze della "si
.nistra. Questa, unità appare, ogni
giorno di piu, indispensahiie: ie
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oscillazioni e i possibilismi costi.
tuiscono soltanto un aiuto ogget
tivo al disegno reale e alle mire

integraliste della D.c. La riscossa
meridionalistica - che non può
essere che una riscossa unitaria -

passa attraverso alla sconfitta del
l'attuale politica della D.c. e della
sua direzione Moro-Fanfani, e

anche del doppio giuoco di alcune
sue correnti il cui strumentalismo
non può essere avallato da chi

voglia porsi, nel Mezzogiorno, in
una posizione di alternativa.

Il meridionalismo non si può
barattare, in nessun ca�o, per un

piatto di lenticchie di qualche po-'
sto di assessore in qualche Giunta
del Nord: esso esige chiarezza di

giudizi e di impostazioni, e di
decisioni

. politiche, In tutto il

paese.

LA CONTRADDIZIONE
FONDAMENTALE

Su uno degli ultimi numeri di

Mondo nuovo, Vittorio Foa ha

pubblicato un interessante articolo
in cui si esamina, in sostanza, il

rapporto fra battaglie rivendicative
e salariali e prospettiva politica
socialista. L'articolo è stato scritto
- ci sembra chiaro - con lo

scopo principale di .controbattere
alcune affermazioni, fatte ad esem

pio a Milano nella assemblea
nazionale dei comunisti 'delle .fab

briche, e relative ai limiti di u�a
azione sindacale anche avanzata e

guindi ai compiti che spettano al



partito politico della classe ope
raia, di propaganda, di iniziativa
e di lotta per un'alternativa radi
cale al sistema monopolistico e

per una prospettiva di carattere

socialista.

Quando questo problema è stato

ed è posto, a Milano e altrove,
non si intende, evidentemente,

. tracciare « una astratta demarca
zione di competenza»: questo
- siamo d'accordo con Foa -

non servirebbe assolutamente a

nulla. Il problema è un altro: ed
è quello della lotta nazionale per'
una società socialista nelle condi
zioni che la storia e le strutture

del nostro paese determinano .. Nes

suno ha negato e nega, infatti, il

grande valore democratico della

politica e dell'azione dei sindacati
di classe: ma - come dice Foa -

« anche le rivendicazioni più mo

derne, cioè più radicate nelle mo

dificazioni della organizzazione
del lavoro e della produzione,
hanno in se stesse un potenziale
corporativo, se si limitano a per
seguire, all'interno del sistema di

'potere, un ammodernamento e

una civilizzazione di rapporti, e

non tendono invece, coscientemen
te, alla fondazione di un potere
operaio». E che, in particolare,
la C.G.I.L. porti avanti, e con suc

cesso, una politica che tende a

modificare, all'interno del proces
so produttivo, i rapporti di' potere
fra capitalisti e operai, è un fatto
assai importante, e decisivo, per
lo sviluppo democratico della so-

cietà nazionale. Ma basta questo
per porre e far avanzare, in Italia,
e nelle coscienze degli operai e

dei lavoratori, una prospettiva più
avanzata � generale di trasforma
zione di tutta la società? Questo
ci sembra il problema di fondo,
esaminando il. quale vengono fuo

ri, a nostro avviso, nell'articolo di

Foa, innegabili debolezze.
Che la contraddizione fonda

mentale, in una società capitali
stica come la nostra, sia quella
fra capitale e lavoro, non saremo

.certo noi a metterlo in discussio
ne. Ma questa contraddizione
fondamentale assume in ogni pae
se forme e aspetti particolari (che
non vanno solo ricercati nel tipo
di rapporti all'interno delle fab
briche più- avanzate, dato che in

queste, effettivamente, la tendenza
è quella dellinstaurazione di certi

tipi di rapporti che, per lo svi

luppo stesso delle tecniche pro
duttive, san più o meno simili
anche in paesi capitalistici diver
si): se non si tien conto di questi
aspetti particolari, si cade inevi
tabilmente nell'astrattezza. E, in
Italia, lo sviluppo storico e politico
della società nazionale ha portato
al consolidarsi, e all'esasperarsi, di
aicune questioni, di, alcune con

traddizioni che non sono certo

marginali e trascurabili, ma sono

il modo stesso attraverso cui si e

sprime la contraddizione [cnda
mentale: tali sono le contraddi-·
zioni che in Italia si chiamano

questione agraria e questione me-

.' 29



ridionale. È presente tutto questo
nell'argomentazione di Foa? Non

'ci pare, in verità: 'e di qui -deriva,
a nostro parere, una 'certa facile

approssimazione con cui, in un

articolo pure pieno di osservazioni

assai acute, vengono affrontati al
cuni problemi che riguardano la

battaglia meridionalistica.
Intendiamoci bene. Noi siamo

completamente d'accordo con una

serie di critiche che Vittorio' Foa

rivolge all'azione meridionalistica
dd movimento operaio e popola
re,' e principalmente con due: con

quella riguar�ante il ritardo nella
conoscenza e nella" comprensione
dei « fatti nuovi» che avyengono
nell'economia e nella società' rne

ridionale e con l'altra sulle con

fusioni che sorgono da una sba

gliata visione dei problemi del

Mezzogiorno secondo la quale i
« nemici »' 'dà combattere sono

tutti fuori delle regioni meridio
nali e 'non già invece bene indivi
duabili nella' realtà della lotta di'

classe, qui, nelle città e nelle cam

pàgne del
.

Sud. Perfettamente
d'accordo anche con la necessità che
le organizzazioni sindacali meridio
nali siano sempre meglio' in grado
di far fronte ai loro compiti e su

perino i difetti. di genericità, di"
non sufficiente articolazione delle

piattaforme rivendicative, ecc. Ma,
detto questo, dobbiamo pur ag
giungere che queste critiche e

, queste indicazioni finiscono col

perdere gran parte del loro valore
se non SI inquadrano in una vi-
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sione più generale che collochi la
- questione' meridionale non solo

come una delle contraddizioni sto

riche principali del nostro paese,
ma

.

Game una contraddizione at.
,

tuale, insuperabile, del capitalismo
italiano nella sua odierna fase
monopolistica. Se si vede così la
questione, non si giunge certo alla
giustificazione di errori che pur
sono stati commessi, in questi an.

ni, nella battaglia meridionalie].
ca, ma si arriva facilmente alla
conclusione che la battaglia riven.
dicativa nelle zone di sviluppo
(per la quale non saranno mai

pochi i richiami e le sollecitazioni)
non è sufficiente, d'a sola, a co

struire un'alternativa meridionali.
stica al capitalismo monopolistico
italiano.

La battaglia per avviare a so

luzione
.

la questione meridionale
è, in Italia, una' battaglia centrale
per la democrazia e' il socialismo:
ed è una battaglia politica - che
si combatte non solo nel Sud -

per la quale è anche necessario
costruire un vasto e articolato siste
ma di alleanze antimonopolistiche,
Protagonista di questa battaglia è,
innanzi tutt<?, la classe operaia i·

taliana, del Nord e del Sud: ma,
attorno ad. essa, c'è bisogno delle
alleanze necessarie, che non pos·
sono limitarsi, nella concreta real
tà della società italiana, soltanto
«ne masse contadine. E - ci per
metta Vittorio Foa - il paragone
che egli fa fra questa costruzione
di un sistema di alleanze antimo-



nopolistiche (e l;alternativa al mo

nopolio non è la libera concor

renza: chi ha mai detto una cosa

simile?) e. l'interclassismo della
D.c. al quale si farebbe in tal mo
do concorrenza, ci sembra vera

mente gratuito e superficiale.
Non esprimeremmo però, fino in

fondo, il nostro pensiero se non

dicessimo che orientamenti come

quelli che vengono fuori dall'ar
ticolo di Foa ci sembrano molto

frequenti e diffusi, nel quindici
nale 'Mondo nuovo (�i veda, ad

, esempio, la recensione di Liber
tini al libro recente di La Ca

vera). Ci sembra cioè che parlare
molto spesso di alternativa. operaia
può appariré molto « avanzato »

ma è in sostanza, oggettivamente,
un modo per crea're confusione
sull'alternativa democratica .� so-:

cialista che' è necessario costruire
in Italia e di cui l'alternativa me

ridionalistica .è parte, essenziale e,

decisiva.

[g. c.]
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UN'INCHIESTA DI CRONACHE MERIDIONALI

ordinario nel Magistero di Cagliari, incaricato di filosofia morale nella
Univereità di Cagliari.

LE UNIVERSITÀ NEL MEZZOGIORNO

Aldo Capirini

È chiaro che il problema universitario italiano non è soltanto

-quello dell'aumento delle facoltà per giustizia alle regioni, e

dell'aumento dei laureati, per le varie esigenze di oggi e dei

prossimi anni. Bisogna anzitutto che le Università siano ad un

alto livello culturale, e che quindi le facoltà abbiano molte cat

tedre di ruolo, conseguibili per concorso nazionale. Impiantare
una facoltà, e poi costituirla quasi tutta con incaricati del luogo,
o prossimi, amici, raccomandati, non è avere un alto livello
culturale. Si aggiunga la considerazione delle attrezzature per
la ricerca e delle biblioteche.

Bisogna anche che le Università siano un luogo di intenso

e continuo lavoro, nelle quali perciò l'opera dei titolari sia in

tegrata da un largo numero di assistenti, che guidino il lavoro
di studio, di ricerca, di esercitazioni, di seminario, degli stu

denti divisi in gruppi.
Per questo bisogna curare come cosa fondamentale la fre

I quenza degli studenti, istituendo un numero alto di borse di
-

studio sufficienti e sopratutto collegi specializzati sul tipo della

Scuola normale su,Periore; non « case dello studente» generiche,
ma collegi di studenti della stessa facoltà o di facoltà affini,
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Agosto 1961. Gli operai della Pirelli di Pozzuoli occupano lo stahili

mento per protestare contro le sperequazioni salariali fra la fabbri.

ca napoletana ed altre fabbriche 'Settentrionali dello stesso gruppo.



La nuova stazione dell'eliporto di Napoli.
Per la costruzione sono stati già spesi no

milioni attinti dai fondi della Cassa per il

Mezzogiorno e della vecchia Legge speciale
per Napoli. Nella fase gjà avanzata dei la

vori, gli organi competenti si sono accorti

che, per il funzion-amento del complesso,
occorrerebbe abbattere la Stazione Maritti

ma ed altre opere portuali.



perché in tali collegi gli studenti più avanzati guidano i più gio
vani, c'è un grande scambio, e sono possibili seminari interni.

L'Inghilterra deve molto della sua grapdezza ai collegi di Cam
. bridge e di. Oxford, dove da secoli per quattro anni' ha studiato,
e vissuto insieme con scambi, aiuti, discussioni, la

,-classe diri

gente. Io ho studiato all 'Università di Pisa e alla Scuola normale
'\. '

superiore, e ho visto il' suo grande valore formativo in giovani
che venivano dal fondo della provincia italiana. Insegnò ora

ilI 'Università di Cagliari, e capisco quanto vi sarebbe utile un

collegio specializzato per studenti. di lettere e del Magistero.
Ritengo che la stessa importanza avrebbero tali collegi in tu�e
le regioni, ma in modo particolare in quelle del' Mezzogiorno.

Perché l 'Università va vista non riservata ai figli dei bene

stanti, ma deve essere centro di gravitazione dei giovani di tutte'

le classi, problema' particolarmente acuto nel Mezzogiorno, dove
la distanza tra le' classi è maggiore. Perciò le città, che ambi
scono -ad avere delle 'facoltà universitarie, dovrebbero impe
gna�si, a stabilire un cospicuo numero di borse di studio per
studenti dell'istruzione media e per studenti universitari, e l'Ente

Regionè, o, dove purtroppo non c'è ancora, il gruppo delle Pro
vince dovrebbe impegnarsi a far vivere collegi specializzati (la
Normale di Pisa è statale e fu creata, come quella di Parigi, per
futuri insegnanti di lettere o di scienze).

È urgente anche stabilire la sorte di alcun� facoltà, in pri
mo luogo del Magistero, se esso debba scindersi in facoltà di

pedagogia (per insegnanti di pedagogia, psicologia, e filosofia,
per direttori didattici; per assistenti sociali e per il perfeziona
mento' e aggiornamento degli insegnanti elementari), in facoltà
di lingue e letterature straniere, facendo, confluire gli studenti.
di materie letterarie nelle facoltà di lettere e filosofia (dopo una

trasformazione dell'istituto magistrale in liceo, ed eventualmente
con un esame).

.

Prese in seria considerazione tutte queste .cose (le più im

portanti che mi vengono in mente), si può, anzi si deve, aflron-
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tare il problema dell'istituzione di nu�ve facoltà nell'Italia me

ridionale, con un piano organico. Il fatto che ci sia una distri
buzione di facoltà in varie città non mi sembra da avversare,

purché si tratti (come ho detto prima) di facoltà solidali, efficien
ti. E per arrivare a queste, ci vogliono forti spese; tanto meglio
se si ha l'intenzione di farle. D'altra parte, l'esistenza di borse
di studio e di collegi universitari compensa questa distribuzione
di facoltà a città varie, in modo che chi vuole studiare sul serio,
per es., l'architettura, conc�rre al collegio per studenti della
facoltà di architettura nella città dove c'è. Quanto alle facoltà
cosiddette' umanistiche (lettere, magistero, giurisprudenza) biso

gna fare un attento studio di quante ne sono ancora opportune.
Ma siccome si tende .a dire che delle prime due ce ne sono di

troppe, io correggerei l'osservazione dicendo che bisogna rifar
marie perché vi si lavori più intensamente, con frequenza, con

specializzazioni, con sdoppiamento di cattedre ecc. e, come si è
.

detto, _con collegi specializzati. Insomma, per lettere e magistero,
da cui vengono tanti insegnanti, il problema del miglioramento
interno nei modi detti è particolarmente importante.

Luigi
.

Cosenza

libero docente di composizione architettonica.

Le Università italiane sono da tempo organismivammalati. Una
loro moltiplicazione sul piano territoriale' con criteri demagogici,
oppure, nella migliore delle ipotesi, con l'obbiettivo di 'un decen
tramento strumentale, non potrebbe rappresentare u�a soluzio
ne soddisfacente, ma anzi aggraverebbe le attuali deficienze.

Nei prossimi anni, la pacifica competizione tra i maggiori
stati moderni si svilupperà principalmente sul piano della cul
tura generale e specializzata, premessa indispensabile per ogni
sviluppo economico e sociale, attraverso la formazione di un

numero sempre crescente di tecnici altamente selezionati ad
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ogni livello e del loro inserimento nella ricerca e nella pro
duzione.

Un discorso sulle Università italiane richiederebbe quindi
una indagine sl;l tutto il problema della scuola. Una inchiesta
sulle Università nel Mezzogiorno dovrebbe partire da una ana

lisi delle scelte di natura politica in rapporto alle condizioni ge
nerali di vita in queste regioni.

Tutti i mali delle nostre Università hanno origine da una

struttura della scuola in contrasto con la linea di sviluppo in

dicata alla società italiana dalla Costituzione,
Infatti, 'la scuola italiana non è in grado di soddisfare le

crescenti aspirazioni di tutto il popolo, e delle masse lavoratrici
in particolare, ad una elevazione culturale. La scuola non riesce
a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che limitano di fatto
la libertà e la eguaglianza dei cittadini, contrastando lo sviluppo
della persona umana e la' piena partecipazione alla organizzazio
ne politica, economica, sociale dello Stato. La scuola non assi

cura il diritto ad una acquisizione della cultura da parte di
tutti i 'capaci e meritevoli, indipendentemente dalle loro con

dizioni economiche, perché possano raggiungere i gradi più alti
. della istruzione. La scuola non è strumento di progresso demo
cratico e sociale attraverso la diffusione di una cultura moderna,
democratica e nazionale. Infine, la scuola non favorisce lo svi

luppo della tecnica e della scienza moderna, strumenti essen

ziali, se collegati strettamente al rinnovamento democratico del
le strutture economiche, per fare dell'Italia un paese moderno
e progredito.

Da queste premesse può partire un discorso sulle Univer
sità. Una prima esigenza è rappresentata dall'allargamento del
la platea formativa della scuola d'obbligo. Una indagine per
regioni sugli analfabeti in età scolastica (6-14 anni) e post-scola
stica (14 ed oltre) mostra la gravità della situazione:
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analfabeti an�Ifabeti alfabeti senza tit. studio'
(6·14 anni) (14 e oltre) (14 e oltre)

Italia settentrionale 2.,3% 4,7% 8,8%
Italia centrale : 4,0% I2,7% I3>4%
italia �eridionale "

n,2% 27,5% I8,4%
Italia insulare n,o%

'

26,'j!o I9,I%

Italia 6,4% I4,I% : I3,I%"
"-

Un'altra esigenza è rappresentq_ta dalla 'necessità di assisten-
za economica alle famiglie \ con reddito inferiore alle 300.000
lire annue pro capite, per consentire il mantenimento dei figli
nelle scuole di grado superiore. Anche in' questo' caso, una in

dagine per regioni sulla media degli anni di. scuola denunzia
. l'intollerabile divario tra r.egioni settentrionali e' meridionali.

, Infatti, nell'Italia meridionale il numero medio degli anni. di
studio per abitante è circa 3, contro i 4,3 nell'Italia settentrio

nale e rispetto al numero .rninirno di '8 anni prescritto dalla

Costituzione.
,

'

.

Si pone anche' il problema di uno sviluppo adeguato della
,

istruzione superiore in direzione di un aumento qualitativo e

quantitative "di specialisti nei settori scientifici' e
.

tecnici. Dat!
di larga massima possono ricavarsi dall'esame dellé percentuali
di iscritti al, primo, anno di' corso delle .varie. facoltà in Italia.
Da essi ricaviamo che l'8S per cento si iscrive alle facoltà che
ali'mentano i settori dell'impiego pubblico e privato, dell'inse

gnaIPento di grado inferiore, della assisten-za sanitaria, e solo
il IS per cento si orientano verso i settori della ingegneria, ar

chitettura, ,agraria, chimica industriale .

.

Da 'questi 'dati di larga massima si può ricav'arè'un' possi
bile orientamento sui problemi delle' 'Università nel Mezzogior-

'-

no. Il problema. di fondo è evidentemente quello di una gra
duale eliminazione della sperequazione di carattere economico
fra Nord e Sud attraverso 'una radicale riforma, agraria ed una

razionale industrializzazione di tutte le regioni meridionali. Un
.secondo problema riguarda l'adeguamento dello. sviluppo nel
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Mezzogiorno alle
�

esigenze di particolari condizioni e preesl
'stenze: ambientali, tenendo, conto delle condizioni determinate
dallo sviluppo ineguale delle singole economie in ciascuna re

gione. Questo significa in sostanza che il problema, delle Uni
versità è legato nel Mezzogiorno a tutto il complesso delle' ri
forme di', struttura indicate dalle forze più' avanzate della cul

tura italiana.

L'Università ,è insegnaménto e', ricerca, e non è possibile,
trascurare il carattere unitario di questa duplice attività. Primo

,
obbiettivo di qualsiasi programma di' sviluppo delle Università
nel' Mezzogiorno deve essere la formazione dei quadri necessari

al potenziamento delia scuola inferiore e 'media. Le future esi

genze in questo campo, sia nei' settori umanistici che in quelli
scientifici, sono indicate con evidenza dai dati, relativi' all'au
mento nel. Mezzogiorno della popolazione in' età scolastica da'
6 a 19 anni, prevista entro il 1970 in circa 325 mila nuove unità,
anche "valutando solo l'attuale incremento spontaneo e' non la

applicazione della' Costituzione.
Un secondo obbiettivo si presenta in funzione diretta del

l'indirizzo produttivo del paese e del processo di, industrializ
zazione del Mezzogiorno. Formazione dei quadri adeguati ad
un processo democratico di questo sviluppo, svincolato dall'at
tuale indirizzo imposto dai monopoli, e CQn una anticipazione
di almeno sette anni in rapporto ai piani di futuro 'sviluppo .

economico.
:

Da queste sommarie premesse derivano le risposte alle

quattro domande poste' dalla inchiesta.

Su quali facoltà puntare?

'Una risposta, esauriente può essere ricavata soltanto dallo
,
studio di un piano preciso capace di valutare le previsioni della

popolazione scolastica e la percentuale degli iscritti alle varie
facoltà. Da un punto di vista strettamente metodologico, pre-
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messa per uno studio approfondito da sviluppare responsabìl,
mente nella sede adatta, può valere la seguente indicazione di
massima sulla percentuale da prevedere nelle varie facoltà:

Giurisprudenza - Economia e Comme�cio
Scienze Politiche, Stat., Dem., Attuarie. dal 47,6% a circa il 20%

Lettere e Filosofia - Magistero -

Scienze Mt. Fis. e Nat. - Ist. Navale . dal 28,5% a circa il 35%

Ingegneria, Architettura, 'Agraria
Chimica Industriale .... dal 14,5% a circa il.25%

Medicina e 'Chirurgia - Veterinaria
Farmacia . . . . dal 9,4% a circa il 20%

Totale 100%

Iscritti su 100 ab. (19-20 anni)
Iscritti su 10.000 ab. ....

dal 5,7% a circa il 15%
da 9,8 a circa, 25

In quali Regioni o Province?

Il graduale sviluppo di sedi universitarie distribuite per
regioni risponderebbe ad un giusto criterio di decentramento

.

ambientale e di unità di indirizzo politico ed amministrativo.

L'adeguamento delle linee rapide di comunicazione e l'attrezza
tura di città sedi di Università con le necessarie installazioni

sportive e sociali, fornite della recettività adatta alla popolazione
studentesca, dovrebbero integrare le organizzazioni decentrate.

Grandi Sedi o Università delle medie città?

La inscindibilità della ricerca dall'insegnamento e la neces

sità di moderne, costosissime attrezzature, dalle biblioteche ai

laboratori, dalla informazione alla diffusione della cultura, ren- .

dono indispensabile il concentramento in grandi sedi con ade

guate organizzazioni di .vita studentesca, per facilitare gli scam-
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bi di esperienze culturali tra docenti e studenti, la formazione
di seminari, collegi e collettivi ,con adeguata direzione culturale,
a contatto con le attrezzature attualmente più sviluppate nei
centri urbani.

Decentramento delle facoltà o Università unitarie?

L'indispensabile unità della cultura. consiglia di non decen
trare le facoltà ma di creare l'ambiente adatto per la convivenza
e gli scambi culturali di docenti e studenti nell'interno di una

Università unitaria e della relativa vita associativa in uri centro

di vita culturale e politica, con le sue particolari attrezzature.
I

Concludendo, la rivista potrebbe prendere l'iniziativa di
costituire un Comitato capace di approfondire il tema e la sua

analisi concreta, esaminando le risposte pervenute in questa pri
ma inchiesta sommaria ed i dati risultanti dalla indagine del
Comitato costituito presso l'Istituto nazionale per lo studio del
la congiuntura dal Ministero della P.I.

Il fine ultimo di una migliore organizzazione della cultura
in Italia può essere perseguito partendo da indagini più appro
fondite, anche in sede giornalistica, dalle forze democratiche
che lottano p�r rimuovere gli ostacoli frapposti dall'attuale indi
rizzo politico della' classe dirigente alla soluzione di tutti i pro
blemi del Mezzogiorno.

LUIGI COSENZA
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RIFORMA AGRARIA
x

"E AZIONE DEMOCRATICA

Primo bilancio della Conferenza nazionale dell'agricoltura.
L'isolamento degli 'agrari - Il «piano verde» e le riforme di

"struttura ;: Le'genericità e gli equivoci degli esponenti. della
direzione democristiana - Manlio Rossi Doria e Ici «civiltà

occidentole»> Un ricordo del Convegno di Crotone del 1947.

Volendo tracciare un primo bilancio dei lavori della Confe

renza nazionale dell'agricoltura non si può non essere d'ac

corde col giudizio sostanzialmente positivo formulato su di

eSS!! dalle organizzazioni democratiche unitarie che vi hanno
direttamente partecipato con proprie delegazioni: l'Alleanza dei

contadini, la C.G�I.L., la Lega delle cooperative, 'l'D.D.I.
H nostro giudizio si basa su

. diversi ordini di considera
zioni che attengono all'analisi che nella Conferenza si è com-

� piùta della crisi dell'agricoltura italiana, alle linee di politica
agraria che da tale analisi sono scaturite, e soprattutto alle ac

cresciute possibilità che da certe conclusioni della Conferenza

vengono offerte alle forze .impegnate nella lotta per la riforma

agraria gènerale, momento essenziale" della. più generale lotta

per l'alternativa democratica.
I problemi di struttura, qùelli attinenti cioè ai rapporti

tra proprietà, impresa e lavoro (contratti agrari), tra agricol
tura e forze dominatrici del mercato (monopoli industriali" e

loro appendici nel campo commerciale), unitamcnte , ai pro
blemi

.

inerenti alla necessità di fare dell'azienda coltivatrice,
associata e assistita, il principale elemento di propulsione di
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un plU equilibrato ed armonico sviluppo economico generale,.
nel quale siano perciò corretti e cancellati gli attuali, crescenti

squilibri zonali e territoriali, hanno dominato la scena della
Conferenza.

A nulla sono valsi gli ·sforzi, irisistenti e reiterati, com-.

piuti dai delegati degli agrari e dei monopoli, di ricondurre la
discussione su temi esclusivamente congiunturali. La realtà,
fatta di cose estremamente massicce, come il grande esodo in

atto, ·la crisi acuta di certi istituti, come quello mezzadrile, e

soprattutto il movimento reale delle masse, espresso nelle gran
di agitazioni in corso e nelle conferenze comunali dell'agricol
tura, e delle quali la grande manifestazione dei Palatino, .svol
tasi alla vigilia· della Conferenza nazionale, fu imponente te

stimonianza, la realtà ha finito per imporsi e l'attenzione dei

delegati non ha potut,o non rivolgersi ai problemi di fondo, ai

: problemi di struttura.
.

E questo fatto, di per sé solo, è già un _ grande successo

per noi, per il movimento operaio e democratico, che ha 'sem
pre sostenuto che la crisi dell'agricoltura è una crisi strutturale
e che perciò sul piano delle riforme strutturali andava affron

tata, e· non già sul piano ·dei provvedimenti congiunturali, 'di

emergenza, episodici e frammentari, come invece hanno sem

pre fatto e continuano a fare i governi della Democrazia
cristiana.

Il riconoscimento del carattere strutturale della crisi agra
ria è stato pressoché unanime nella Conferenza. Il dibattito
ha messo in evidenza gli squilibri di fondo che ne sono alla
base: ingiusti, non più sopportabili rapporti contrattuali e di
lavoro, . stato di insicurezza· e di subordinazione economica e

sociale dell'impresa coltivatrice, anche di quella dei coltivatori
/

proprietari, a seguito del predominio,· esercitato sui mercati
dalle forze del monopolio e dei suoi agenti, -crescente divario.
nelle condizioni generali di civiltà tra città e campagna, tra

Nord e Sud, tra zone in sviluppo e zone in abbandono nel-



l'ambito delle stesse ripartizioni territoriali, l'assenza di una

programmazione economica generale che tenga conto della
necessità di armonizzare lo sviluppo dei vari, settori dell'eco
nomia.

L'analisi della crisi è scesa quindi alla radice dei mali e
i

non si è fermata alla considerazione dei cosiddetti dati ogget
tivi della situazione, relativi cioè al volume della produzione,
alla dinamica e alla distribuzione dei redditi, ai dati relativi
al commercio estero ecc. ecc., ma si è estesa agli ,.elementi sog
gettivi che della situazione sono componente altrettanto essen-

I

ziale. Quanto l'elemento soggettivo,- in particolare la decisa
.volontà di liberazione e di ascesa che anima i contadini, si

'"
sia imposto all'attenziorie della Conferenza ed abbia quindi
influito su certe sue conclusioni, lo dimostra, tra l'altro, l'in
sistenza con la quale tutti i delegati" anche tra i più conser
vatori, .si sono richiamati al fattore umano, all' « uomo che fa
tica sulla terra» - ha voluto precisare in apertura l'ono Truz
zio Traccia ancor più rilevante del peso che la volontà di libc
fazione dei contadini ha esercitato sulla Conferenza è quella

,

contenuta nel discorso pronunciato dal presidente della Con

ferenza on.. Campilli, a conclusione dei lavori dell'Assemblea

plenaria, là dove parlando dell'irreversibile processo evolutivo
in corso nell'agricoltura italiana, non ha potuto non sottoli
neare che a questo processo intendono partecipare come attivi

protagonisti anche « i coloni, i mezzadri,' gli affittuari, quan
do affermano di volervisi inserire responsabilmente come di
retti conduttori e proprietari di imprese familiari vitqli ».

La definizione della crisi, come crisi strutturale ha resa im

plicita, per la grande maggioranza dei delegati, l'esigenza di

una politica agraria nuova che abbandoni la strada fin qui
percorsa' dei provvedimenti, di emergenza, settoriali e fram

mentari, guardi alla radice delle cose, e operi quindi quegli
indifferibili ed indeclinabili « mutamenti strutturali» e quel
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« rinnovamento sociale» cui aveva accennato l'ono Campilli
nell'aprire il dibattito dell'Assemblea plenaria.

Mutamenti strutturali, precisò Campilli in quella stessa

occasione, tali da implicare « un deciso superamento di [orme
di conduzione; di istituti contrattuali, di tipi o strutture azien
dali che frenano il progresso economico dell'agricoltura e' tur

bano i rapporti sociali».
Riferimento esplicito a quei contratti di mezzadria, di co

lonia e di affitto che, dissociando la proprietà, della terra dal

l'impresa e dal lavoro, costituiscono uno dei principali ostacoli
strutturali allo sviluppo delle forze produttive in agricoltura
e sono causa permanente di. turbamento sociale.

Questi .accenni alla necessità di incidere su alcune strut

ture, suscitarono, come è not�, vivacissime reazioni da parte
degli uomini della rendita e del privilegio. Ma la reazione del
conte Gaetani e dei suoi amici non valse certo ad attenuare

l'interesse e l'attenzione della Conferenza per i problemi di
struttura. Se mai l'acuirono e l'allargarono al punto che nel
discorso di chiusura (19 luglio) l'ono Campilli, nel trarre le

prime conclusioni della Conferenza non poté a meno di sotto

lineare « l'esigenza di superare squilibri e disarmonie nelle

dimensioni e tipi di azienda, nelle forme contrattuali, nei rap
porii tra' costi e prezzi ed in quelli fra terra e popolazione».
Evoluzione che « non può essere affidata all'automatismo eco-

.

nomico, ma richiede lo suilappo di forme associative comè

richiede, così com'è stato riconosciuto sia pure con diversità
di impostazione è dì prospettive, l'intervento coordinato e pro
grammato dello Stato» .

.

Formulazione programmatica estremamente generica (co
me non poteva non essere in quella sede e a quel punto della

discussione) ma che, attraverso la sola enunciazione dei temi
in essa contenuti, attesta che sui punti essenziali di una nuova.

politica agraria del tipo di quella da noi auspicata si è incen

trata la discussione dalla Conferenza e non sui. temi dei prov-
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vedimenti di emergenza sui quali avrebbero voluto inalvearla
gli agrari e i nemici delle riforme.

Avviandosi a conclusioni 'del tipo 'di quelle -dianzi ricor
date, ta Conferenza si è risolta in una implicita critica di tutto
l'indirizzo' di politica agl'aria finora seguito dai governi della
Democrazia cristiana e del quale saggi,o, esemplare è l'ultimo
discorso' dell'ono Fanfani alla Carnera. Politica di emergenza,
del caso per caso, politica frammentaria ed episodica, che guar-,
da più ai sintomi che alle cause, quella politica 'cioè contro la

quale proprio l'ono 'Panfani. disse. di voler. insorgere quando
annunziò la convocazione della Conferenza.

Implicita sconfessione di quella politica che: ha avuto come

suo rècente coronamento' il: Piano Verde, che non .a caso i�
fatti nei lavori della Conferenza è' stato scarsamente ricordato,
« -l'illustre dimenticato », come ebbe a dire .l'_on. Truzzi.

Avendo posto al centro i problemi di struttura, specie
quelli relativi ai, contratti parziari, ai monopoli e' all'esigenza
di una programmazione democratica, ed avendo, ..

come ve

dremo, messo in evidenza la esistenza quanto meno poten·
ziale, di estese convergenze, capaci di isolare e battere su

molti punti -la ,forza congiunta degli agrari e dei monopoli,
ia Conferenza ha offerto ed offre possibilità nuove all'azione
che le forze interessate" alla riforma agraria generale si propon-

'

, gono di svolgete sul piano sindacale e politico.
La Conferenza nazionale dell'agricoltura non è finita. È

in atto, ad 'opera degli ag�ari e dei monopoli e dei loro amici,
.

un'azione a 'vasto raggio per impedire èhe nel rapporto finale

siano annotate e sottolineate conclusioni sgradite ai ceti" privi
legiati. Non è 'dato sapere �ggi., se e fino a che punto -la rab

biosa reazione degli uomini della rendita e del monopolio
riuscirà- a sortire dei risultati.' Quello che si può dire è che,

qualunque sarà il risultato dell'azione iri corso (alla quale, 'pé
raltro, si contrappone l'azione reale delle masse in lotta), nulla

p I
•

varrà a cancellare la condanna" delle posizioni degli agrari e
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dei monopoli irrevocabilmente consacrata nei verbali della Con
ferenza e .nelle sue prime, conclusioni.

Chi esce battuto dalla 'Conferenza non .siamo noi, non è la
linea di riforma agraria generale che in essa noi abbiamo so

s'tenuto. Tale linea, la linea delle riforme, si:è imposta alla

generale considerazione, anche di coloro che, per timore di
essere tacciati di amici dei comunisti, hanno dovuto tacciarla
di massimalistica, Chi esce battuto dalla Conferenza sono gli
agrari e i loro amici, E la loro irritazione ed agitazione- intesa

ad: ottenere che siano falsate le coriclusioni della Conferenza,
è la migliore dimostrazione di questo nostro giudizio.

La nostra linea, la linea sostenuta dai 'delegati dell'Allean
za, della C.G.I.L. e della Lega, è stata largamente criticata, giu-.
dicata eversiva, estranea a' quella realtà occidentale alla 'quale
apparteniamo {questo è stato l'argomento più forte di cui si è

valso il Rossi Doria, rivelatosi d'un tratto, come il campione
più risoluto del rispetto più completo dell'ordine costituito,
l'ordine segnato dalla cosidetta civiltà occidentale!).

Eversiva, massimalistica, tale da escludere ogni possibilità
di dialogo, ma della, quale però" gua�da caso, tutti si sono occu

pati, e non già, non solo, per dichiararla improponibile, ma

per analizzarla e per,' discuterla. Nessuno dei cento' e quindici
delegati' intervenuti nel dibattito ha avuto ,1'oIl..ore -di essere

così ripetutarnente ed ampiamente chia�at6 in causa come è

capitato ad' Emilio Sereni e a Luciano, Romagnoli, intervenuti
,

rispettivamente per I'Alleanza e la C.G.Ì.L. Strano modo di iso

lare e battere un. avversario, come portatore di idee improponi
bili e che perciò non vanno neppure messe in discussione',
quello adoperato dai n�stri contraddittori nella Conferenza.

Vero è che mai' fummo così poco isolati come questa volta.
Bisogna risalire a molti anni addietro, a quel non. dimenticato
convegno_ di Crotone, tenutosi nell'ottobre del 1947� e al quale
erano; presenti molti dei più autorevoli protagonisti dell'attua
le Conferenza, (ricordo tra i molti Ronchi:, Rossi Doria, Jan-
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dolo, Dell'Angelo) per 'trovare circostanze analoghe a questa
offertaci dalla Conferenza nazionale dell'agricoltura.

Anche allora - eravamo già fuori del governo - ci tro

vammo di fronte ad un'assemblea prevalentemente ostile alle
nostre posizioni. Le nostre posizioni anche allora, e dagli stessi
uomini di oggi, furono dichiarate improponibili, fuori .della
realtà. Eppure parlavamo a Crotone, nel cuore del più vergo
gnoso latifondo e chiedevamo, così allora per la prima volta
si disse, l'abolizione del monopolio terriero e degli iniqui patti
agrari! Fummo messi in minoranza. Anche allora sembrava
che

.

Rossi Doria avesse 'ragione col suo « realismo» ». Ma i
fatti non tardarono a darci ragione. Due anni -dopo, nel 1949,
il latifondo, aggredito dai contadini, fu espugnato, e-la parola
d'ordine del Convegno di Crotone divenne realtà. I monopoli
terrieri. furono battuti e la realtà del Marchesato'mutò volto.

Oggi, come allora, la nostra linea si è imposta, come l'unica
coerente e conseguente, come la linea più rispondente alla vo-

.

lontà delle grandi masse' in movimento, e quindi più dotata
di forza .storica, e 'perciò più reale.

Attraverso le memorie scritte presentate dalle organizza-
zioni democratiche unitarie e delle quali è stata universalmen
te apprezzata la serietà, e che, appunto per questo, sono state

largamente citate nella relazione generale e in quelle delle
Commissioni (con grave disappunto degli agrari che avrebbero
voluto che le nostre tesi non fossero neppure evocate), attra

verso gli interventi dei nostri delegati e -dei nostri esperti, la

voce' diretta delle grandi masse lavoratrici, e non solo quella
dei contadini e dei lavoratori delle campagne, si è fatta sentire

nelle aule della Conferenza.
E la risonanza dei nostri interventi è stata tanto maggiore

quanto più forte era l'eco che nelle sale di palazzo Lubin o

nella sede della F.A.O. giungeva delle grandi lotte in corso

nel paese.
Non è certo casuale, infatti, che la questione che ha mag-
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giormente appassionato la Conferenza è stata la questione .mez
zadrile. È stato l'argomento più dibattuto, quello sul quale
più vaste e visibili sono apparse le convergenze e le sollecita
zioni. Ancora una volta, come. nella grande esperienza del

1949, è apparso evidente che l'elemento decisivo che fa matu

rare i problemi e li avvia a soluzione è l'intervento attivo, orga
nizzato delle masse in lotta.

L'imponente azione in atto nel campo della mezzadria
classica e che così vasti riflessi ha avuto, ancor prima dell'ini
zio della Conferenza, all'in terno stesso della Democrazia cri:'
stiana, attraverso la nota clamorosa presa di posizione del sen.

Medici, prima, e di numerosi esponenti emiliani della D.c.,
poi, ha avuto come conseguenza di far tornare di estrema,

urgente attualità tutto il problema dei contratti agrari. Con

questo di nuovo: che mentre fino a qualche-anno fa; e per �n
lungo decennio, il problema dei contratti agrari fu posto di
nanzi al parlamento e dinanzi al paese come un problema di
« riforma dei patti», cioè. come un problema che poteva e do-

,
ve'Va risolversi lasciando immutato I'assetto della proprietà,
senza intaccare cioè le strutture, ma operando una riforma, dei

ritocchi, all'interno delle strutture stesse, oggi, dopo la salutare

esperienza degli ultimi anni, nel corso dei quali si è visto

impossibile modificare con la trattativa i patti vigenti, dORO,
soprattutto, la .universalmente comprovata esperienza che « sul-

.la terra in due non ci si sta», il problema dei contratti agrari
non 'si pone più come problema di riforma ma come proble
ma di superamento dei contratti stessi, o, per meglio dire,
come problema di abolizione definitiva di ogni regime con

trattuale, come definitivo passaggio della terra in proprietà di
chi la lavora. Orbene, la coscienza della inevitabilità di un

\ tale superamento strutturale, non solo per quanto concerne la
mezzadria ma per tutte le forme. di 'colonia parziaria e di af
fitto e in genere per tutti i- contratti agrari, è apparsa larga-
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mente � potentemente
-

condivisa in seno ai partecipanti alla
Conferenza.

Non sono certo mancati i difensori ad oltranza dei vecchi

isti�uti contrattuali, che .hanno parlato, della mezzadria come

di un « valore eterno» 'ecc." né è mancato chi, è giunto per
sino a tessere l'elogio della proprietà con belli affittati (e tra

questi fina�che uno dei dirigenti della bononiiana, il Visocchi),
ma queste voci sono apparse - ha detto un delegato di « ter

za fo�za» - come' provenienti da una qualche, tomba' etrusca.

In complesso la Conferenza ha· dimostrato di 'far propria,
·a larga maggioranza, la' tesi del' superamento dei contratti a

grari. Ed è per questo che I'on, ,Campilli nelle sue conclusioni,
senza, suscitare eccessive 'reazioni, ave si eccettuino quelle già
scontate degli amici del conte Gaetani, ha potuto annotare tra

le .più indifìèribili e 'più indeclinabili la esigenza di decisarnen
te superare quegli istituti contrattuali che sono' d'ostacolo .al

progr�sso .

e turbano i rapporti sociali.
Formulazione alquanto imprecisa in quahto ha dovuto

tener ,conto della posizione gradualistica ed evoluzionistica di
numerosi delegati di ,parte governativa, e tra essi. in . primo
luogo dell'ori. Truzzi, che si son detti sì favorevoli ad una poli
tica che aiuti ed assecondi la naturale evoluzione dei contratti

parziari e di affitto verso la piena proprietà da parte del coltiva;
tere ma hanno detto di' essere contrari ad accogliere il principio
che la terra può appartenere solo a chi la lavora.

Formulazione imprecisa che deriva la sua imprecisione dal

carattere interclassista della D.c. e 'dal suo dichiarato proposito
di far 'coesistere accanto alla proprietà coltivatrice la proprietà
-dell 'imprenditore capitalista.

.

'L'on. Rumor,- ministro dell'agricoltura, è stato in proposito
-

estremamente chiaro. Pa�lando il 14 maggio u.s. ad un congres
,

so, di giovani coltivatori dalla sua Vicenza egli ha detto (citia
mo dal Gazzettino del IS maggio):

« In due tipi .d'aziende è necessario ancora credere. Nella
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piccola azienda a conduzione
�
familiare e nella grande azienda

industrializzata. Tutte le altre [orme contrattuali, quali l'affit
tanza, la mezzadria e altro, devono fatalmente scomparire»
(sottolineato da noi).

Il discorso-sulla mezzadria si è dunque allargato, investe

tutta l'area coperta. da contratti agrari - è questà, ha ricor

dato Rossi Doria, abbraccia ancora il 45 per cento della &uper
ficie coltivabile - e dimplica - come ha detto Rumor - �on

già la rijorma come si diceva fino a qualche anno fa ma la scorn-
.

parsa di tutti i contratti agrari.
Non è il principio della « terra a chi la lavora » da noi so

stenuto, in quanto nella concezione dell'ono Rumor e dell'in
tera D.c. (compresa la sinistra di base che, per bocca dell'avv.
Galloni, si è detta anch'essa favorevole alla conservazione di
.« imprese capitalistiche attive», come egli si esprime) le riforme
di struttura dovrebbero lasciare .iridenni in ogni caso le im

pr�se capitalistiche. Non è dunque la riforma agraria generale,
quellà adombrata nelle conclusioni dell'ono Campilli, ma è qual
che cosa che investe le strutture, la parte più arretrata di esse, la

'p�oprietà con beni affittati (la cosiddetta proprietà signorile) e

quella condotta a mezzadria e colonia.
Le divergenze, in tema di superamento dei contratti agrari,

non riguardano solamente la sfera dei contratti sulla - quale do
vrebbe operare il principio del passaggio della terra' ai coltiva-

,

tori, ma anche i tempi e i modi di tale passaggio..

La maggioranza dei d.c. 'si è dichiarata contraria a mi- '

sure generali di esproprio, ma incline piuttosto a misure che

agevolino. o assecondino il passaggio della terra in proprietà ai -

mezzadri e ai fittavoli. Quali siano queste misure, oltre quelle già
in .atto, scarsamente operanti specialmente nelle zone a mezza- .

dria, non hanno detto. La corrente di-più stretta <?sservanza mo-
.

. rotea, quella facente capo all'avv. Morlino, membro della
direzione' d.c. nonché presidente dell'Ente Maremma, nello
sforzo di far convergere' su una base di compromesso le varie
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correnti « riforrniste » presenti alla Conferenza (A.C.L.I., C.I.S.t.,
U.I.L., Centri di riforma, sinistra di base, ecc.), si è guardata
bene dall'affrontare in termini precisi il problema del supera
�ento dei contratti agrari, pur genericamente invocato. L'abilità
dell'avv. Morlino, che pure nel convegno di Piacenza, tenutosi
alia vigilia della Conferenza, aveva fatto sua la posizione del
sen. Medici fa, orevole al sollecito trasferimento della terra ai

mezzadri, in seno alia conferenza, di fronte alle forti rimostran
ze suscitate dall'articolo del Iedici (che, come membro del
Comitato di presidenza a rebhe do uto astenersi si e detto dal

prendere pubblicamente posizione su un problema di COSI gra-
e momento) ha creduto bene ripiegare sulla formula degli Enti

di sviluppo concepiti come organi della « programmazione per
zone omogenee». Formula vaga ma buona ad. ogni uso, e so

prattutto ricca di suggestioni per quanti si entusiasmano per la

programmazione e per i- piani di sviluppo più per gli enti che

Greano. -che per il contenuto della politica che dovrebbero rea-

lizzare.
.

L'avv. Morlino e i suoi amici hanno lasciato intendere che
i problemi strutturali aperti dalla crisi della mezzadria e del

l'affitto, dall'.esodo in massa, e in genere tutti i problemi della
nuova strutturazione economica e sociale delle campagne - ivi

compresa I'industrializzazione, I'attivazione dei servizi civili e

il grosso problema della scuola e dell'assistenza tecnica - tro

veranno razionale e democratica, risoluzione proprio nell'ambito
dei costituendi Enti di sviluppo che su un pian.o di elevata de
mocraticità e col concorso degli' Enti locali e delle organizza
zioni professionali dovrebbero sorgere, sulla base delle esperien-

'ze fatte dagli Enti di Riforma.

_ Concez�one alquanto oscura, nella quale probabilmente con

fluiscono preoccupazioni di vario ordine, alcune delle. quali forse
.

anche apprezzabili, come il J?roposito di far aderire gli schemi
di riforma alle diverse realtà regionali e zonali, ma dalla quale
traspare anche il.proposito di eludere, con l'antico pretesto della

50



51

estrema varietà delle situazioni locali, il preciso impegno della
riforma agraria generale, sostituendo ad essa la vecchia pratica
del caso per caso, risolto sul piano amministrativo.

Concetti alquanto sfumati, quelli espressi dall'avv. Morlino

a nome del gruppo di maggioranza dell'attuale direzione demo

cristiana, notevolmente elusivi, ma che comunque lasciano aperto
il discorso sugli improrogabili mutamenti strutturali. .

Infatti al di là dei discorsi involuti e volutamente astratti

sulle « programmazioni per zone omogenee» e sugli Enti di

sviluppo, quello che conta - e questo a noi preme far rilevare
in questo primo bilancio sui la ori della Conferenza - e che
il discorso sulle riforme di strutture, e specialmente quello sulla
riforma agraria, che la D.c. aveva detto chiuso per sempre, è

; più aperto che mai. I fatti, e in primo luogo l'azione delle masse,

hanno costretto a riaprirlo. E la Democrazia cristiana, per quan
ti sforzi abbia fatto e faccia per eluderlo o rinviarlo, è ormai

costretta' a farlo. Alla Conferenza agraria non è solo la mezza

dria che è stata messa sotto accusa.

L'accusa si è allargata e si è estesa a tutti i contratti par
ziari, e in primo luogo a quelli jn '!.igore nel Mezzogiorno e

nelle Isole, particolarmente esosi ed intollerabili. La situazione
contrattuale nel Mezzogiorno è tale, nel settore dell'affitto non

meno che in quello della colonia, che debolissima, e pressoché
inesistente, è stata la reazione anche da parte dei zelanti difen
sori della mezzadria classica. L'unica arma di difesa che la Con

fagricoltura ha saputo opporre alla nostra denuncia è stata l'in
vito alla trattativa, ripetuto anche per la mezzadria classica. Ma

da parte nostra è stato facile replicare che appariva troppo co

.modo proporre l'apertura di trattative ora, dopo che per anni
ci si era ostinati a .rifiutarle, ora quando è diventato ormai ma-

. turo e indifferibile il problema di abolirli e liquidarli, i vecchi
-

contratti, e non già quello di ammodernarli.
'

L'istanza antimonopolistica, da noi prosposta con 'molta for
za, ha trovato' anch'essa larga risonanza, specialmente la mar-



tellante 'documentata denunzia 'dell'azione di saccheggio perpe
trata a danno dei contadini 'c dell'agricoltura dalla Federconsor-
4i, operante al diretto servizio dei' grandi monopoli.

La reazione dei dirigenti della Federconsorzi- è stata
o

pieto
.samente difensiva e non certo è valsa aa intaccare la sostanza

delle' nostre accuse. Debolissime, anche da parte dei bonomiani,
le attestazioni disolidarietà p�r la Federconsorzi che è perciò ri
masta pressoché isolata, al pari degli agrari. Isolata e battuta al

punto che il demo<i:ristian�: avv. Galloni in un articolo
o

d�l pie-
"cante titolo «Pancia gross,a e testa piccina», comparso su

,

Politica del I° luglio, ha potuto scrivere: « sembra�a che la Con

fagricoltura e i Consorzi. agrari fossero i padroni delle nostre

campagne, ma arrivati al�a Conferenza - dove non contano i

voti né la potenza finanziarià, ma soltanto °Ia serietà delle tesi �
essi SOllo o apparsi inconsistenti ... ».

L'esigenza di veder ridotti i prezzi dei prodotti industriali
fiecessari all'agricoltura e di vedere meglio rimunerati i prodotti
venduti dagli agricoltori °è stata largamente illustrata e forte
mente riproposta- ma non s�mpte in chiave antimonopolistica.
I nostri' interventi si sono sforzati di mettere' al centro delle
esigenzè di fondo dell'agricoltura quella di essere o'liberata dal

saccheggio operato a suo danno dai monopoli industriali e com

merciali, attraverso una politica di controllo democratico dei
.

medesimi, e di nazionalizzazioni, ma non hanno avuto la stessa

-ecC? del nostro attacco alle vecchie strutture .contrattuali. Questa
sordità dello schieramento governativo alle istanze antimono-

. polistiche è da porre' in relazione con le posizioni di ben

maggiore potenza, rispetto alle ridotte forze dei grandi pro
prietari terrieri, che i monopoli detengono in seno allo schiera
mento stesso.

L'esigenzà di promuovere le .forrne associative e l'intervento

coordinato e programmato 'dello Stato sono, oltre al superamento
dei contratti agrari e alla difesa dei produttori dagli speculatori
operanti sul mercato (speculatori avidi ed esosi, li ha chiamati il

52



moderato ono Rumor nel già ricordato discorso di Vicenza), gli
altri due fondamentali punti di potenziale convergenza ai quali
è pervenuta la Cçmferenza.·

. .

Convergenza .potenziale diciamo, in quanto se potessimo,
nei Iimiti concessici da questç> primo bilancio, analizzare in

dettaglio i termini delle posizioni emerse nel corso di un di
battito che è durato 40 giorni, risulterebbe chiaro che soltanto
di convergenze ,di massima e relative solo ad alcuni punti, sia

pure di grande importanza come, quelli che' abbiamo illustrato,
è lecito parlare in sede di' primo, affrettato consuntivo della
Conferenza nazionale dell'agricoltura.

Convergenze' parziali, ma su punti essenziali, ripeto, e atti
nenti a questioni di struttura. '.'

Risultati ancor più decisivi per i 'fini che vogliamo raggiun
gere;' saranno quelli che raccoglieremo se, come ci proponiamo,

.

sapremo dare carattere permanente e di lotta al movimento per
la riforma agraria generale che, attorno' alle conferenze

-

co

munali agrarie e ai comitati In esse costituite, si va ovun

que- organizzando.
PIETRO GRIFONE
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VECCHIE E NUOVE INDUSTRIE MERIDIONALI

LA MONTECATINI

DALL'AUTARCHIA ALLA PETROLCHIMICA

Quali sono le linee di sviluppo dell'espansione del gruppo mono

polistico Montecatini? Quale è il programma che ques�o co

rosso dell'industria italiana si prefigge di realizzare nel' Mezzo

giorno d'Italia?

Emerge chiaramente la necessità di conoscere, di studiare, di

approfondire; nel suo significato e nelle sue conseguenze, il pro
gramma che, il gruppo Montecatini ha annunciato e in parte
'già sta realizzando .nelle regioni meridionali. La portata di que
sto programma - molto schematicamente _:_. si racchiude in

due cifre. Nei settantatre anni di vita che la società conta (cal
colando anche il. primo periodo nel quale era una media indu

stria) la Montecatini, secondo una dichiarazione del suo presi
dente, ha investito nel Mezzogiorno una massa di capitale che

'rapportata al valore �ttuale è pari a .3°0-350 miliardi di lire: nei

prossimi due-cinque anni gli investimenti programmati e in

patte già, in corso per il -Sud saranno di 200 miliardi di lire.
Nella politica di investimenti del monopolio nel, Mezzogiorno e

nel suo ritmo di espansione complessiva, le decisioni prese nel

Consiglio' d'amministrazione tenuto alla metà dell'anno passato
r�ppresentano una svolta evidente. Ma quali saranno gli effetti

54



prevedibili per la società meridionale? E in quale senso si può
parlare di svolta nella politica finanziaria della Montecatini e

del suo ruolo nel Sud? A questo punto occorre ricordare quali
sono state nel passato le linee essenziali della penetrazione della

. Montecatini nel Mezzogiorno.
.

La Montecatini è un gruppo industriale relativamente
giovane. La .società nasce il 26 marzo del 1888, con un atto fir
mato nello studio del notaio fiorentino Baldazzi, il quale sanci
sce il sorgere dell'iniziativa industriale del commendatore Gi?
Batta Seripieri. L'impresa, in quel momento, è limitata alla mi
niera toscana che dà il nome, alla « Società anonima delle mi
niere di Montecatini», capitale sociale due milioni di lire. La
miniera Montecatirii dura poco: comincia ad isterilirsi e con

essa anche alcune cave vicine. La società sembrava destinata ad
una rapida fine. Il 30 ottobre del 1899 il nçrne dei Donegani
compare per la prima volta nel Consiglio d'amministrazione del-

.

la' società e questo significa flusso di nuovi capitali, espansione
in altre miniere della Toscana. La Montecatini si salva dal fal
limento ma nOD: riesce ancora per lunghi anni ad uscire dal

rango di un'industria di medie proporzioni. Da allora uno slogan
accompagna lo sviluppo di questa società industriale: « Done

gani non si discute». La miniera di Boccheggiano, dopo un

disperato tentativo degli operai che si riuniscono in cooperativa
per tenerIa aperta e in produzione, viene chiusa. Ciò accade
nel 19°7. Due anni dopo Guido Donegani prende il potere
assoluto della società che nel 1917 cambia la sua ragione sociale
in « Montecatini, società generale per l'industria mineraria ».

Il punto di svolta iniziale - da industria media a grande
industria, a gruppo monopolistico - è costituito da' un avveni
mento accaduto nel 1912: nella miniera di Boccheggiano, ove r.

si cercava di estrarre del rame, si scopre invece la pirite di ferro,
minerale che permette di produrre l'acido solforico, elemento
di grandi possibilità di impiego per la produzione dei fertiliz-
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zanti. Da quel momento gli interessi della Montecatini si diri
gono, in primo luogo verso l'agricoltura e il suo programma
d'azione ha due obbiettivi: assorbire o « far fuori » tutti i con

correnti; assicurarsi il controllo delle fonti di materie prime che
entrano nel processo produttivo dei fertilizzanti. Verso la Monte. �

catini - astro nascehte della grande industria italiana - si orien
tano le bariche: 'il capitale finanziario dà a Donegani i mezzi

per realizzare rapidamente e senza tanti scrupoli il suo piano di
dominio assoluto nel campo della chimica per l'agricoltura.

,

Superata senza scosse la .prima guerra mondiale la Mon
tecatini si presenta alla fine di essa come un gruppo potentis
simo, in piena ascesa. Il 27 aprile del 1920 Donegani annuncia
che, con l'assorbimento della « Unione concimi» di Milano e

della « Colla e concimi di Roma» (società' che operava prevalen
temente nel Sud), la Montecatini ha ormai raggiunto la vetta

nel camp� della produzione chimica destinata all'agricoltura.
"Naturalmente tra i monopoli italiani la Montecatini è la più
dirèttamente interessata alla « questione meridionale» e a par
tecipare - attraverso lo Stato fascista - al controllo della po.:
litica agraria e ie generale di' quanto si intende fare, nel Mez

zogIOrno.
L'espansione della Montecatini nel Sud,' vale a dire l'acqui

sto di miniere e l'impianto di fabbriche, comincia nel 1917 quan
do Donegani si interessa dello zolfo siciliano per' assicurarsene
il-controllo. Nasce per questo scopo la « Società Zolfifera Sici
Iiana » e la « Società Mineraria Siciliana». Nel 1926 la Monte

catini impianta a Crotone il primo stabilimento meridionale per
i concimi chimici, il quale fu 'anche la prima industria chimica
moderna di tutto il Sud: A dirigere questa fabbrica - che ec�u
pava allora 5-600 operai - fu inviato l'ingegnere Piero Giustinia

ni, attuale amministratore delegato della Montecatini. Lo stabili
mento di Crotone, ingrandito € via via ammodernato, rimane

per un h.mgo tempo il più importante del gruppo, per il ramo
.-

fertilizzanti. La- Montecatini è in grado di spazzare via ogni
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concorrenza. perché a Crotone sorge in condizioni di assoluto

monopolio l'impianto per la produzione del fosfato biammonico

e del nitrato di calcio che per l'epoca era il non plus ultra del
la tecnica.

Da questo .inizic della sua espansione nel Mezzogiorno la
Montecatini prende le mosse per nuovi sviluppi. Nel I929 acqui
sta lo stabilimento di Bussi, in provincia di Pescara, trasformato
in una delle più. importanti fabbriche di esplosivi (r-amo che

,diverrà un'altra colonna del gruppo monopolistico). Nel I933
la Montecatini che aveva già una sua « testa di ponte» in Sar

degna consolida il suo potere nell'isola rilevando le miniere di
Montevecchio. Nel I935 può contare - nel Sud - sei nuovi im

pianti chimici: quelli di Crotone, Catania, Licata, Brindisi, Ca

gliari, Pontecagnano. Fra '.il I938 é il" I939 la Montecatini si as

sicura il controllo della società sarda S.A.I.B.L per la produzione
del bromo ed impianta a Bari una raffineria (assieme alla statale

A.N.Le., allora consociata della Montecatini).
Durante tutto questo periodo il monopolio Montecatini ir

radia' la sua potenza in molteplici campi: gli esplosivi, I'allu
minio.i Ie fibre all'acetato di cellulosa, i medicinali, le vernici e

gli smalti, alcuni tipi di materie plastiche che cominciano ad

apparire sulla scena della tecnica, della produzione e del com

mercio. Ma ,gli interessi fondamentali del gruppo rimangono
legati all'agricoltura.

I piani tecnici della produzione Montecatini vengono pla
smati In base alla struttura latifondistica del Mezzogiorno e in

base al prevalere della grande azienda nel paese. Il più impor
tante sbocco di questa .alleanza, di questa politica e di questi
piani produttivi è costituito dalla « battaglia del grano». Gli
altri due pilastri della produzione Montecatini sono - in que
sto periodo - i materiali chimici per uso bellico (in primo luogo
gli esplosivi) e .le fibre sintetiche che nascono non tanto come,

portato dell'avanzata della �ecnica quanto come conseguenza
della politica di autarchia. Struttura agricola arretrata, basata
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sul latifondo e il protezionismo granario, autarchia e guerra:
questi sono i presupposti del programma nel paes� e in partico
lare nel Mezzogiorno e insieme costituiscono la base per la tra

gedia economica' e, sociale, alla quale il. fascismo avvia rapi
damente il paese.

Non v'è bisogno, di spendere molte parole - a conclusione
dell'esame riguardante il periodo fascista,' - per affermare' come

l'espansione della Montecatini nel Mezzogiorno non significhi
l'avvio ad un processo di industrializzazione di queste regioni.
Anzi: il particolare tipo di espansione monopolistica presuppone
proprio il 'mantenimento delle strutture arretrate che frenano
uno sviluppo armonico dell'economia meridionale. L'esigenza
- esistente solo in teoria - di una « razionalizzazione » della so

cietà meridionale dal punto di vista capitalistico è estranea alla
Mòntecatini - come, agli altri monopoli italiani - proprio per
la loro intimanatura, vale' a dire per il modo come essi sono

sorti e hanno affermato, consolidato ed esteso il loro dominio.
Alla fine ,della seconda guerra mondiale il programma della

Montecatini - a parte i problemi di ricostruzione - si avvia

per Io stesso verso del periodo precedente. Ma presto dovrà fare
i conti con la nuova realtà italiana e del mercato internazionale.
Nell'indirizzo che via 'via il monopolio traccia alla sua stessa

azione nel secondò dopoguerra si intrecciano una serie di cause

diverse. Le lotte dei contadini meridionali contro il latifondo

tipico cominciano a sconvolgere il quadro - anche produttivo
nel quale la Montecatini operava e ciò diviene tanto più evidente

quando viene abbandonata - sia pure gradualmente - la po
litica del protezionismo granario; il nuovo assetto dei mercati

internazionali, continuamente in evoluzione, fa nascere diversi
orientamenti produttivi; gli impensabili progressi della chimica
e della petrolchimica nel campo delle materie plastiche sconvol

gono i precedenti equilibri del gruppo Montecatini, lanciato
alla conquista e alla spartizione delle nuove frontiere del mer

cato, e impongono nuovi programmi.
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N momento attuale la Montecatini possiede nel Sud 30
unità produttive, con un complesso di circa 10.000 lavoratori

occupati. Come abbiamo già ricordato, gli investimenti globali
che .la Montecatini ha effettuato, dal suo sorgere ai nostri gior
ni, sono stimati, in circa 300-350 miliardi di lire al valore attuale

della moneta. La cifra è nient'affatto colossale se SI tiene conto

del livello dei profitti della Montecatini e dell'accrescimento del
suo patrimonio complessivo. Basti ricordare le cifre dell'ultimo

bilancio. approvato ne] luglio del 1960: nel solo anno 1959 la

Montecatini denuncia un utile di 12 miliardi e 412 milioni, cui

si aggiungono 28 miliardi andati ad aumentare i capitali in

vestiti in vari settori e 4,5 miliardi impiegati in nuove parteci
pazioni azionarie. Il profitto di un solo anno è quindi di 45
miliardi. Ciò significa che in un solo anno la Montecatini gua
dagna il IO per cento di guanto ha investito nel Mezzogiorno
nel giro di ben 73 anni. Sarebbe interessante poter compiere
- cosa che non abbiamo potuto fare - uno studio comp�rato
dei bilanci della Montecatini in questo mezzo secolo per otte

nere' un rapporto investimenti-profitti. Ma già le cifre di un

solo anno sono estremamente significative ed indicano. cosa in

concreto significhi quella che viene definita la « rapina dei

monopoli ».

Il dato fondamentale che dobbiamo tener presente per valu
tare gli aspetti attuali e dell'immediato futuro del programma
della Montecatini riguarda il ritmo degli investimenti: il gruppo
monopolistico si propone di investire nel Mezzogiorno - nei

giro dei prossimi. tre o cinque anni - la somma complessiva
di 200 miliardi di lire. Pur lasciando da parte la valutazione in
assoluto di questi livelli di investimenti, rimane il fatto che ciò

rappresen�a un ritmo di espansione del tutto diverso da quello
precedente: nel corso di cinque anni al massimo la Montecatini
investirà nel Sud un capitale pari a due terzi circa di quello in
vestito in 73 anni di attività. Ma le considerazioni sul ritmo de-
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gli investimenti debbono essere completate tenendo conto del
l'orientamento che gli investimenti stessi hann�. L'analisi del
programma della Montecatini per il Mezzogiorno fornisce a

questo proposito 'un primo ed essenziale dato di fatto: la. dire
zione prevalente degli investimenti programmati per i' prossimi
tre-cinque anni 'non riguarda l'agricoltura ma il settore della
petrolchimica. 'Il complesso « pilota» della, Montecatini nel

Mezzogiorno sarà quello che già ora è in fase di avanzata co

struzione a Brindisi. Nella primavera del 1962 questo complesso
comincerà ad entrare nella fa'se produttiva, stabilendo una tappa
essenziale nella espansione del monopolio. nel settore' delle ma

terie plastiche. Tale espansione era iniziata nel Ì950 con la .co

struzione dello stabilimento di Ferrara e poi con quelli costruiti
in otto anni a Novara, Terni, Priolo, Augusta, Bussi e Rho,
fabbriche tutte': rientranti nel settore petrolchimico. A Brindisi
si produrranno materie plastiche, tra le quali il nuovo polipro- •

-pilene (Moplan), nonché materiè plastiche per fibre' artificiali,
aldeidi, alcoli, solventi organici, per complessive 700.000 tonnel
late annue· di derivati dal petrolio. Altri dati su questo nuovo

,impianto che sarà uno dei maggiori complessi petrolchimici di

Europa: l'occupazione è prevista in circa 2s0? unità nello sta

bilimento e 1500 in attività collaterali '(sempre della Montecati
ni); l'investimento complessivo è di 100 miliardi, di lire, pari
alla metà del capitale che la Montecatini si -prefigge:di investire

nel Sud nel giro di tre-cinque anni.
L'altro pilastro del programma Montecatini per il. Sud è il

complesso chimico per l'agricoltura situato in Sicilia, nel trian

golo a cavallo delle provincie di Agrigento e di Caltanissetta.
Il primo vertice è costituito' dalla miniera di sali potassici di,

San Cataldo (52.000 tonnellate di materiale annuo, per il valore
di. 4 miliardi di lire); il secondo vertice è l'impianto. di Cam

pofranco, sulla ferrovia Palermo-Agrigento, per la; lavorazione
dei sali potassici estratti dalla miniera; il triangolo infine si chiu
de a Porto Empedocle, ove una grande �nità produttiva sforna
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a migliaia di' tonnellate una vasta gamma di fertilizzanti com

plessi che di qui prendono il mare e iri prevalenza vengono de-

stinati all'esportazione all'estero.
' '

Nei considerare le', conseguenze economiche e sociali di

questo programma della Montecatini per il Mezzogiorno si pos
sono assumere due atteggiamenti, entrambi erronei e pericolosi.
Il primo consiste nell'accettare l'orientamento del monopolio
come capace di portare ad una «razionalizzazione» dell'econo

mia meri'dionale. La realtà stessa del Mezzogi�rno, sta .facendo

giustizia di questo mito «neo-capitalista». Il ragionamento sulle

, , tendenze del monopolio va ricondotto agli interessi economici e

politici che i gruppi dominanti, in p�rticolare la Montecatini,
hanno verso la' società nazionale e v_erso quella meridionale in

particolare. Il nodo che occorre sciogliere' nel Mezzògiorno è
costituito dalla questione agraria: senza considerare la.soluzione
di questo problema il discorso sui Hvelli degli investimenti - sia

'

privati che delle aziende dì Stato - diventa astratta. La soluzio
ne' del problema meridionale non può essere affidata, infatti, ad
un semplice elevamento deila massa di capitali che qui vengono
investiti come è stato dimostrato da quanto è accaduto nel de
cennio che ci siamo lasciati da poco alle spalle. Si è creato prima
il mito delle infrastrutture, delle strade o di altre opere pubbli-'
che che da sole avrebbero modificato l'assetto sociale del' Sud

,

« rendendo giustizia al popolo meridionale ». Quanto ciò sia
stato realizzato alla rovescia è, indicato dalla fuga di intere

popolazioni dal Sud al Nord e verso l'estero, dalla costituzione
- anche nel. Sud - di « due Italie»: piccole- oasi di sviluppo
capitalista e abbandono d� intere e vaste Lione; in delinitiva au

merito del, divario tra Sud e Nord il che significa esattamente

il contrario della soluzione del proble�a' .meridionale. .

""'"

Si può porre questo, interrogativo: s'e la Montecatini aumen-
.

ta in così vasta portata gli investimenti verso il Mezzogiorno,
'

non sarà -, almeno più che nel passato - interessata' ad una
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« razionalizzazione» dell'economia meridionale, ad una liberazio
ne delle forze produttive di questa societàj Nessuno può criticare
il fatto che l'orientamento prevalente degli investimenti della
Montecatini per il Sud sia diretto verso la petrolchimica: si
tratta di un orientamento oggettivo dell'industria e non solo nel
nostro paese. Ci sembra tuttavia un fatto innegabile che tale

orientament? degli investimenti renda la' Montecatini 'ancora

più che nel passato non interessata a rompere la struttura fon
damentale dell'attuale assetto del Mezzogiorno, costituita - ripe
tiamolo - dai rapporti sociali esistenti nell'agricoltura. Di più:
l'orientamento del' programma Montecatini, per il Mezzogiorno
e il tipo di politica economica, salariale, contrattuale di cui tale

programma è la base, va in una direzione esattamente contrarla
ad un rinnovamento delle strutture agr-arie meridionali.

Sembra una contraddizione il fatto che mentre non solo
Einaudi ma anche i gruppi monopolistici proclamano la neces

sità di « tempi lunghi» per l'industrializzazione del Mezzogior
no e per la soluzione del problema meridionale, la Montecatini
vari ed inizi a realizzare ilprogramma che abbiamo per sommi

capi descritto, programma che può essere accessibile, a breve

scadenza, anche di ulteriori sviluppi (si parla molto - negli am

bienti legati alla Montecatini - di un aumento dì quei 200 mi
liardi che il gruppo vuole 'investire nel Sud). In realtà per quan
to riguard� l'assetto sociale del Mezzogiorno le intenzioni della
Montecatini non sono di realizzare « tempi lunghi» ma « tem

pi eterni »: in altri termini l'attuale situazione del Sud è con

siderata d�l monopolio co�e ideale per compiere vantaggiosi
investimenti. Nel Sud la' Montecatini si' prefigge di realizzare
ancor, più di quanto faccia oggi quella che può essere definita
una « rendita da sottosalario», ossia di avere un tasso di gua
dagni particolarmente elevato proprio per effetto di una minore

retribuzione della mano d'opera. Ci sembra evidente che un

tale piano presuppone il mantenimento dell'attuale struttura

sociale, del Mezzogiorno, ih primo luogo dei rapporti esistenti
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nell'agricoltura. Né il programma della Montecatini presuppone
la creazione di un mercato profondamente, strutturalmente, di
verso da quello che caratterizza oggi le regioni meridionali.

L'implanto petrolchimico di Brindisi - in parte integrativo di

quello' di Ferrara, nel senso che alcuni prodotti saranno avviati
al Nord per una successiva lavorazione - sorge nel Sud pe�
un motivo assai sernplice : 1� vicinan;a con i punti di partenza
del petrolio -che nel nuovo complesso verrà trasformato in ma

terie plastiche, in gra�de parte d�stinate all'esportazione.
Ma nel momento stesso in cui neghiamo la capacità e l'in

teresse del monopolio ad affrontare e risolvere la « questione
meridionale», tendendo invece i piani del. monopolio stesso ad

aggravare tale questione, dobbiamo guardarci da un'altra posi
zione sbagliata. Essa ci sembra presente nel movimento demo
cratico meridionale e consiste nel concludere che il programma
Montecatini (e cosi anche gli altri programmi di investimento

per-il Sud) non significa in fondo nulla : tutto rimarrà come

prirr:-a, in un « eterno immobilismo». Da una visione siffatta,
frutto anche di condizioni storiche dello sviluppo del movimen

to democratico nel Sud discende, se non la negazione aperta,
almeno la sottovalutazione pratica dei compiti diversi e addi
rittura nuovi che si pongono al movimento meridionalista de

mocratico, progressivo, anche in conseguenza della nuova fase
di espansione del monopolio nel Sud. Al centro di questa pro
blematica ci sembra siano in particolare due regioni: la Puglia
e Ia Sicilia.

La prospettiva immediata di un aumento della classe ope
raia in queste regioni, concentrata in alcuni graI).di complessi,
pone già oggi compiti nuovi, sia di politica' gener�le del movi

mento democratico che di azione sindacale e_ di lavoro per la
costruzione di nuove organizzazioni di classe (sindacali e poli
tiche). Nel recente sciopero dei chimici i giovani nuclei di classe

operaia del gruppo Montecatini situati nel Sud hanno dato

prova di rispondere all'appello dei sindacati. Ciò è avvenuto ad
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esempio nel « triangolo Montecatini» in Sicilia: ma proprio lì
vi sono stati nello' stesso tempo fatti che indicano la capacità
del monopolio -. se non è validamente contrastato - di assor

bire nella propria azione una parte. del movimento sindacale,
o alcuni membri di commissioni interne. Nelgiro dipochi mesi,
ormai, questioni simili � si porranno in modo nettissimo a Brin

disi, a: Taranto (nel complesso siderurgico dell'Ln.r. che darà

occupazione 'a 5000. operai). La critica. alla linea del monopolio
non può far perdere di vista cosa c'è da fare, e subito.

Ad esempio si discute sullivello di occupazione operaia che

complessivamente nel Sud e in particolare in Puglia si raggiun
gerà di qui a pochi anni e in questo senso si conteggiano in più
le' unità che verranno occupate nel nuovo impianto di Brindisi
e in quello di Taranto per poi sottrarre le unità che sono state

licenziate in altri complessi (la ferriera di Giovinazzo, ò i Can
tieri tarantini). E si conclude': l'occupazione complessiva dimi-

_nuisce. È probabile che il conto abbia un valore, sopratutto co

me critica ad' un indirizzo produttivo. Ma se ci si arresta a

questo si perde di vista .il fatto che a Brindisi e 2 Taranto tra

poco ci saranno nuclei di classe operaia di dimensioni e di im- .

rs

portanza finora sconosciuti nel Mezzogiorno.
Il movimento democratico e meridionalista oppone al pia

no di espansione monopolistica un'alternativa democratica, ba
sata sulle riforme di struttura, in primo luogo. sulla riforma

/

agrària. Questo - è stato detto più volte - non significa che

opponiamo la' riforma agraria all'industrializzazione. Al con

trario: un� organica industrializzazione del Mezzogiorno pre
suppone e si deve acc0tIlpagnare alla riforma agraria intesa non

solo come redistribuzione della terra ma anche come creazione
di una azienda c�ntadina moderna unita in varie forme di- as

sociazione economica. Sottovalutare i compiti nuovi che. sorgono
dalla costituzione di nuove unità produttive industriali nel Mez

zogiorno, sig_nifica però condannarsi ad una specie di sterile
« agrarismo», svi�ando così il contenuto globale della lotta me-



ridionalistica. Una tendenza di questo tipo può scorgersi in una

specie di nostalgia per i tempi andati che talvolta senti circo

lare nel movimento meridionalista (nostalgia che a sua volta

crea miti, quali quello di una pretesa felicità e spontaneità delle
lotte che furono condotte contro 11 latifondo tipico).

Questa
.

tendenza porta anch� a non considerare, appro
fondire ed affrontare con l'azione, le conseguenze che il pro

.gr.�mma del monopolio comporta. per il ceto medio, sia urbano
che àgricolo, delle regioni meridionali. Sorgono problemi ri

guardanti i coltivatori diretti, i commercianti, gli artigiani, gli
intellettuali, i giovani figli' della piccola borghesia che oggi si

orientano sempre meno a fare l'avvocato e sempre di più - al
meno nelle aspirazioni -.a divenire tecnico o professionista delle
materie tecniche e scientifiche. Una problematica complessa, per
molti aspetti nuova, che va studiata, precisata" puntualizzata per
quanto i�guarda le rivendicazioni immediate e a più lungo re

spiro che da tutto ciò possono' scaturire, Anche in questo senso

arrestarsi alle soglie della critica -alla linea del monopolio, risol
vere tutta la questione con un giudizio sommario racchiuso nel
l'indica'zione del contenuto di rapina pura e semplice che il

monopolio stesso si appresta ad intensificare nel Sud, significa
condannarsi a 'rimanere fermi. Anche i programmi monopolisti
ci per.il Sud - in particolare quello della Montecatini - dico-

'ho come sia invece urgente rilanciare l'azione meridionalisrica
tenendo conto di quanto sta accadendo e dell'ansia di rinnova
mento che il popolo meridionale dimostra di non aver perduto.

DIAMANTE LIMITI
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A CHI VANNO I FINANZIAMENTI
PER LA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA?

È stato discusso, in Parlamento, il disegno di legge di proroga e modifica
della legge n. 623, intitolata « nuovi incentivi per la piccola e media In
dustria e per l'artigianato», a seguito di una richiesta di rinvi� in aula,
avanzata dal gruppo comunista e dal gruppo socialista in seno alla com

missione competente cui questo disegno di legge era stato assegnato in sede

legislativa. In tal modo le sinistre hanno provocato un dibattito largo, vi
vace e impegnato su un tema non certamente marginale della situazione
economica nazionale, quello della difesa e dello sviluppo dell'impresa in
dustriale minore; e ciò allo scopo di fare chiarezza su questo problema,
di approfondirne i termini, di liquidare e superare ogni posizione e

situazione di equivoco. La verifica di due anni di applicazione della

legge sui finanziamenti alla piccola e media industria, il modo stesso con

cui la maggioranza si è impegnata ed ha condotto il dibattito in sede di
discussione nella proroga della legge dimostrano come la posizione della
Democrazia cristiana e del governo sia caratterizzata dall'equivoco, cioè
dalla contraddizione fra le parole e i fatti.

La legge n. 623, venne approvata dai due rami del Parlamento nel

luglio 1959 con 10 scopo di intensificare la politica di' incentivazione
del credito in' modo discriminato a favore delle piccole e medie imprese
industriali; verso tale impostazione il nostro atteggiamento fu sostanzial
mente favorevole e sostenuto da una serie di critiche e di proposte, intese
a precisare il carattere -esclusivo di sostegno della piccola e media impresa
industriale che la legge doveva avere, .sopratutto in direzione del Mezzo

giorno. In quella sede e con quel provvedimento, il goveqlO incominciava
a riconoscere che era necessario fermare la politica di indiscriminato
scatenamento dell'incentivazione a favore di una politica di incentivi,
che affrontasse alcuni terni- reali dello sviluppo economico, come quello
dello stimolo e dell'aiuto alle piccole e medie imprese industriali.

A due anni di distanza, in sede di verifica dell'applicazione della

legge stessa, è possibile constatare come il governo,. e per esso il Mini

stero dell'industria, ne abbia distorto e capovolto i fini, violando aperta
mente quanto il Parlamento aveva voluto· e disposto.

Veniamo pertanto ai fatti. Nei due anni di vita della 623 sono stati

operati finanziamenti a' favore di attività industriali per 213 miliardi e

487 milioni, che vanno suddivisi secondo le classi d'importo nel modo

seguente: 1850 domande al disotto, dei 50 milioni per 41 miliardi e 709
milioni; 465 domande da SI a 100 milioni per 37·miliardi e 500 milioni;
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441 domande da 101 a 500 milioni per 102 miliardi e 898 milioni; 35
domande superiori ai 500 milioni per 31 miliardi e 380 milioni.

Gli stessi finanziamenti suddivisi per regione danno le seguenti cifre:

Piemonte," 384 domande per 29 miliardi; Lombardia,' 381 domande per
36 miliardi; Liguria, 74 domande per 4 miliardi; Toscana, 623 domande

per II,9 miliardi; Emilia-Romagna, 2�I domande per 13,4 miliardi;
Friuli-Venezia Giulia, IIS domande per 3,8 miliardi; Veneto, 172 do
mande per 10,7 miliardi; Trentine-Alto Adige, 63 domande per 5,9 mi

liardi; Lazio, 205 domande per' 14,8 miliardi; Marche, 125 domande per
3,9 miliardi; Umbria, 71 domande per 3,3 miliardi; Abruzzo e Molise,
84 domande per 6,1 miliardi; Campania, 259 domande per 30,8 miliardi;
Calabria, 48 domande per 1,3 miliardi; Lucania, 22 domande per 3,4
miliardi; Puglia, 105 domande per 10,7 miliardi; Sicilia, 107 domande

per 13,1 miliardi; Sardegna, 101 domande per 10,5 miliardi.
Mentre la suddivisione per settore è la seguente: settore meccanico,

468 iniziative per 41 miliardi; alimentare, 399 iniziative per 32 miliardi;
chimicovrjf iniziative per 22 miliardi; materiali da costruzioni, 329 ini
ziative per 19 miliardi; tessile, 205 iniziative per 18 miliardi; carta, 100

iniziative per 14 miliardi; abbigliamento, 169 iniziative per II miliardi;
legno, 2Ì6 iniziative per 8,6 .miliardi; manifatture varie, 129 iniziative

pc::r Io miliardi.
Un primo" ordine di osservazioni riguarda le classi d'importo dei

finanziamenti e la loro destinazione.
Solo 88 miliardi circa di finanziamenti, sui 213 erogati, sono stati

.dati ad' iniziative industriali, che con assoluta certezza possono essere

collocate nell'ambito delle imprese minori (cioè le iniziative finanziarie
fino' ai 100 milioni),' mentre circa 126 miliardi sono stati concessi ad
iniziative industriali, la cui caratteristica di impresa minore, non certa

mente solo per la classe d'importo come appresso vedremo, solleva nu

merose e legittime perplessità. Tale osservazione, infatti, acquista defini
tiva chiarezza, quando, scorrendo le ditte beneficiarie dei suddetti finan

ziamenti, sono facilmente rintracciabili i nomi di grandi imprese indu
striali e di monopoli del Nord. Sono stati concessi 3 miliardi e 383 mi

lioni di finanziamenti, per tre iniziative industriali, alla Ceramica Pozzi,
di cui presidente è Nogara e consigliere d'amministrazione è il principe
Pacelli, nomi questi che attribuiscono per ovvia presunzione tali inizia
tive industriali alla finanza vaticana. Sono stati concessi 1500 milioni
alla Eridania, 1500 milioni alla Società Veneta Industriale Zuccheri e

1500 milioni allo Zuccherificio e Raffineria di Ponte Lungo, entrambi
del gruppo Montesi, ed ancora 1000 milioni allo Zuccherificio del Fucino
del principe Torlonia. Sono stati. concessi, inoltre, finanziamenti per



1500 milioni alla Birra Peroni, per 900 milioni alla Bombrini Parodi
Delfino, per 500 milioni alla Pirelli, per 770 milioni alla Superga, sempre
del gruppo Pirelli, per oltre 600 milioni alla Chimica Lucana, collegata
alla Montecatini; per 1000 milioni alla Face Standard, per 750 milioni
alla Remington Rand, per 500 milioni alla Buitoni, per 1000 milioni alla
Perugina, per 800 milioni alla C.E.A.T., per 750 milioni alla Cirio; sono

stati concessi finanziamenti, sempre sulla' 623, per circa 6 miliardi alle
aziende I.R.I.; e così potrebbe continuare l'elenco dei più cospicui finan
ziamenti disposti ìn virtù di una legge, intitolata « finanziamenti alla

piccola e media industria -e all'artigianato ». Se si tiene conto che all'ar
ticalo primo della legge, in sede di disposizioni generali, è detto che
tali finanziamenti sono disposti per « le piccole 'e medIe imprese induo
striali» ed all'art, 6 tale concetto è ancor più sottolineato con un jnvito,
esplicito a favor.ire la piccola impresa nell'ambito della dizione dell'art. I,
non si può Don rilevare che ci troviamo di fronte ad un caso limite

di. violazione, da parte del governo, dell'impostazione e dei fini di una

legge, così come essa,' era stata intesa e disposta dal Parlamento.
Un secondo ordine di osser�azioni, riguarda la distribuzione dei

finanziamenti per regione e per settore, con particolare riguardo al

Mezzogiorno.
'

-

Il Ministro Colombo ha vantato l'efficiente applicazione di questa
legge in direzione del Mezzogiorno, affermando che oltre, Ù 40% dei
finanziamenti è stato destinato al Sud. Tale affermazione ci lascia per·
plessi in quanto la percentuale per il Mezzogiorno non deve essere cal
colata sui finanziamenti, bensì sulla spesa sostenuta dallo Stato per 'la

erogazione dei finanziamenti stessi; tale spesa, come è noto, è costituita
dai contributi che lo Stato versa agli Istituti di credito a medio termine

per coprire la differenza fra il tasso di interesse previsto dalla legge e

quello normalmente ,da tali istituti praticato. Poiché tale differenza per
il Mezzogiorno è solo dell'l%, praticando q.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R.F.I.s., ed il

c.i.s. un tasso del 4%, e per il Nord oscilla dall'r.jo al 2,50%- 'a seconda,

degli istituti impegnati, ne consegue che il 40% dei contributi devoluti per
il Mezzogiorno debba esprimersi in una cifra percentuale di finanzia
menti ben 'maggiore. Ma l'affermazione del Ministro, Colombo ci lascia

sopratutto perplessi perché un giudizio esatto non può essere che di

ordine qualitativo e dì indirizzo. Si tratta cioè non di esaltare cifre in

sé, bensì di individuare se effettivamente auesti finanziamenti siano stati

dati a categorie di 'piccoli e medi operatori' economici meridionali, perché
possano sviluppare una loro libera ed autonoma iniziativa, se siano stati
avviati in direzione di alcuni specifici e reali obiettivi di sviluppo e' se
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in tal senso abbiano costituito, non certamente una soluzione ma un

apporto effettivo ed un avvio concreto.

All'inizio di questa esposizione abbiamo parzialmente elencato e

denunciato le grandi imprese industriali ed i monopoli del Nord, che
hanno accaparrato i più cospicui finanziamenti destinati alle imprese
minori: ciò' è accaduto esclusivamente nel Mezzogiorno e, nelle' zone

depresse.
In Campania su 30 miliardi circa di finanziamenti erogati, per lo

meno 13 miliardi sono' stati presi da grossi gruppi industriali; tale pro
porzione permane' e si aggrava per la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e

così via. Si può -calcolare, per difetto e non per eccesso, che circa il 35%
dei finanziamenti per il Sud sulla legge n. 623 sia stato concesso a grandi
Imprese industriali ed a monopoli del Nord. Questa constatazione diventa
un fatto veramente aberrante, quando si consideri, non dimentichiamolo,
che non si tratta di incentivi indiscriminati, bensì di incentivi che per
norma dovrebbero essere esclusivamente disposti a favore dell'impresa
minore.

Né si .rileva nella disposizione e nella programmazione di questi
finanziamenti tendenza alcuna ad indirizzarli verso -quei centri o quelle
zone, come Taranto, Brindisi ecc., dove sono sorti o stanno per sorgere
grandi complessi di Stato o privati, intorno ai quali è necessaria la costi
tuzione di una rete di imprese minori' ad essi collegate od autonome,

perché quei complessi non rimangano mere escrescenze in una economia
sconvolta da sempre più gravi squilibri e dal permanere di drammatiche
arretratezze. A tale proposito, proprio ai fini di una valutazione di certi
indirizzi di. governo, non è superfluo qui sottolineare la bassissima' cifra
di finanziamenti per l'impresa minore ottenuta da un vertice del trian

golo industriale - la Liguria con 4 miliardi circa - nei confronti delle
cifre dì finanziamento per analogo fine ottenute dagli altri due vertici
del triangolo - Piemonte e Lombardia, rispettivamente con 29 e 36
miliardi -; la ragione di tale squilibrio fra queste tre regioni potrebbe
esattamente individuarsi nel, fatto che la struttura industriale della Li

guria è essenzialmente incentrata sulla azienda di Stato, e quindi nella
volontà politica del governo di non stimolare intorno alle aziende di

.

Stato una rete di attività eco�omiche basata sulle imprese minori.
In definitiva la distribuzione dei finanziamenti fra le regioni deI

Mezzogiorno è non solo del Mezzogiorno, e fra le province all'interno
delle singole regioni, non fa che ripetere meccanicamente la logica
degli squilibri e degli' sconvolgimenti cui il Mezzogiorno e l'intera eco

nomia nazionale sono 'sottoposti dalla linea' D.c.-monopoli. Bastano, fra

gli altri di analogo significato, due e�empi: il primo, la Calabria registra
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la più bassa cifra di finanziamenti del paese, poco più di I miliardo in
due anni; il secondo, le province di Avellino e Benevento registrano ri

spettivamente solo il 2 e 1'1% del totale dei finanziamenti erogati per
la Campania. A considerazioni non meno critiche si presta l'analisi della
distribuzione per settori dei finanziamenti, I dati a tale proposito comu

nicati dal ministro non si prestano indubbiamente ad un giudizio posi
tivo, ove si consideri che i suddetti. dati non hanno una loro verifica e

una loro configurazione a livello regionale. Così non è valida l'afferma
zione dell'ono Colombo, secondo la quale l'aver concesso il massimo dei
finanziamenti al settore meccanico rappresenti in sé un principio di svi

luppo, ove si tenga presente che il settore meccanico non è al primo posto
nei finanziamenti per il Mezzogiorno.

Un terzo ordine di osservazioni rig�arda la collocazione e la fun
zione che. gli istituti di credito competenti hanno avuto nella applicazione
di questa' legge, e quindi più generalmente nei finanziamenti alla piccola
e media industria.

Agli istituti di credito specializzati sono state presentate in questi
due anni 4733 domande di finanziamento; di queste solo poco più di

3000 sono pervenute al Ministero dell'industria e 2791 sono state oggetto
di-deliberazione favorevole del competente comitato. Circa 1800 domande
sono state così bloccate dagli istituti di credito, parte perché respinte
parte perché inevase; a queste bisogna aggiungere tutte quelle non pre
sentate per una legittima e pregiudiziale sfiducia del piccolo operatore,
derivante da questa violenta azione selettiva degli istituti. È ovvio che

quelle 1800 domande riguardano tutte iniziative per imprese minori.
Di qui ancora una volta la constatazione della funzione negativa e

.
di ostacolo allo stimolò della impresa minore svolta dai competenti
istituti di credito, di qui ancora una' volta la constatazione che nel

Mezzogiorno gli istituti specializzati, come ebbe a riconoscere lo stesso

ministro Pastore nella relazione sul Mezzogiorno del '60, si sono com

portati come banche tradizionali, ed anche peggio, venendo meno ai

propri fini istitutivi di sviluppo.
Se alla distorsione dei compiti degli istituti e delle sezioni specializ

zate di credito aggiungiamo la voluta' e disposta. degradazione della
valutazione di una nuova iniziativa industriale al livello di mera opera
zione di garenzie reali, se assieme a questo rileviamo ancora la mancanza

assoluta di spazio che si viene in tal modo a determinare per un effettivo
credito di esercizio per queste. imprese, e se infine consideriamo l'alto

grado di compenetrazione raggiunto oggi in Italia fra gruppi finanziari
e gruppi industriali, non è difficile ravvisare nell'azione dei suddetti
istituti un disegno preciso inteso ad arginare ed impedire l'iniziative e Io
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sviluppo della piccola e media impresa al di fuori delle regole del giuoco
dei grandi gruppi finanziari e dei monopoli del nostro paese,

A questa somma di giudizi e di constatazioni si è contrapposta nel
dibattito parlamentare la posizione del ministro Colombo, secondo la qua
le è vana querimonia parlare di sottrazione di finanziamenti alla impresa
minore nel Mezzogiorno a favore dei grossi gruppi del Nord, in quanto
l'esperienza, la sua esperienza aggiungiamo noi, dimostra che nuove

iniziative industriali sono possibili e realizzabili nel Sud, solo affidandoci,
anzi stimolando la calata di grossi gruppi industriali dal Nord. A parte
la considerazione di ordine tecnico e politico che tale esperienza non è
lecito realizzare con quei finanziamenti dello Stato disposti esclusiva
mente per l'impresa minore, ci corre l'obbligo di respingere assolutamente
la sostanza di questa dichiarazione. Lo sviluppo ed il consolidamento di
una piccola' e media impresa industriale costituiscono una componente
essenziale di una politica di industrializzazione e di avanzata qualitativa
e quantitativa della economia meridionale; questa esigenza niente ha a

che fare con la onerosa politica che lo Stato svolge a favore di quei
grossi gruppi industriali che calano nel Mezzogiorno, non certamente

spinti dall'incentivazione, ma da certe favorevoli condizioni di sfrutta
mento di risorse locali, che consentono costi e prezzi vantaggiosi sempre
nell'ambito e nella dinamica della politica dei prezzi dei monopoli.
5 miliardi e mezzo, ad esempio, sono stati dati con questa legge ai

grandi gruppi zuccherieri per nuovi impianti nel Sud; ma tale disloca
zione l'Eridania ed il gruppo Montesi l'hanno decisa sulla considera
zione dell'alta capacità zuccherina e quindi di resa delle barbabietole
locali: Lo Stato cioè ha pagato fior di quattrini per una operazione che

gli zuccherieri realizzavano nel loro esclusivo interesse, consolidando fra
l'altro le loro posizioni di monopolio.

Si è opposto, inoltre, a questo nostro ordine di contestazioni che
l'iniziativa locale nel Mezzogiorno è debole e carente; tale affermazione,
per chi abbia conoscenza della situazione e dei problemi del Mezzogior- .

no e dell'esigenza, di una visione generale di essi per avviarli a solu

zione, altro sapore non ha che quello di alcune tesi di tipo non tanto

vagamente razzistico che in questi ultimi tempi sono state messe in circo
lazione da parte confindustriale sui problemi dello sviluppo del Mezzo

giorno. La verità è che, nel Mezzogiorno, là piccola e media industria
non può svilupparsi se non vengono affrontati e risolti i problemi di
fondo del costo dell'energia, del prezzo della materia prima e dei semi

lavorati, del controllo degli indirizzi produttivi 'e di mercato dei grandi
complessi di Stato e privati. Ciò significa affrontare problemi strutturali,
colpire nel vivo la politica monopolistica.
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A clamorosa conferma della posIzIOne del governo, che noi respin
giamo, sono intervenuti i.provvedimenti proposti dal consiglio dei mi-
nistri per 10 sviluppo industriale del Mezzogiorno'; si proppne, infatti, di
elevare a 6 miliardi il limite di finanziamento agevolato, per le nuove'

imprese industriali nel .Sud, anzi si propone che tali, finanziamenti pos
sano interessare e coprire i primi 6 miliardi per imprese di ben maggiori
dimensioni. Questo limite avrebbe dovuto essere, secondo le intenzioni
del Governo e mediante apposito emendamento presentato dai deputati
democristiani Marotta e Dosi, inserito anche nella proroga della legge
n. 623, che avrebbe perso così ogni residuo e marginale. carattere incen-
tivo per la piccola e media impresa. Fortunatamente; di fronte alla vigo-
rosa opposizione delle sinistre, tale emendamento è- stato ritirato dal

gruppo parlamentare d.c. nella fase conclusiva .del dibattito.
Contro tutte queste posizioni i comunisti, appoggiati dai socialisti,

mentre sempre più gravi si avvertono dubbi e perplessità nelie altr�
formazioni politich€: compresa .la D.c., hanno portato nel Parlamento e

nel paese indicazioni chiare e precise.
_ Innanzitutto è indispensabile una definizione giuridica delle imprese

minori e, nel caso specifico, è indispensabile definire giuridicamente i

requisiti di quelle imprese che possono essere ammesse al beneficio del

finanziamento agevolato. A tale proposito i comunisti chiedono che sia�o
definite piccole e medie imprese, quelle che presentino i seguenti requisiti:

,a) non siano collegate direttamente o indirettamnte con' grandi' gruppi
privati industriali o finanziari; b) pon abbiano collegamenti con altri

gruppi privati che facciano perdere la caratteristica di impresa minore;
c) siano gestite, anche in forma societaria, direttamente dal titolare; d) ab
biano un valore aggiunto annualmente prodotto di 100 milioni per le

,

piccole imprese e 250 milioni .per le medie imprese; e) abbiano un mas

simo di caBitali investiti di 250 milioni per le. piccole mprese- e di 1000

milioni per le' medie imprese; f) sia rispettato un rapporto tra capitali
fissi e mano d'opera occypata che esprima la media del settore.

Si chiede inoltre la, istituzione di pubblici registri per la piccola
impresa e per la media impresa, che sa!anno tenuti presso 'la ça!llera '.

di commercio del capoluogo della Regione.
Un 'secondo punto riguarda l'istituzione di comitati regionali per

lo sviluppo dellà .piccola e media industria con 'compiti: di elaborazione
e di programmazione in materia, nonché di giudiz�o motivato ed ,ob
bligatorio sulle domande di' finanziamento presentate, da valere per il

comitato nazionale che in ultima istanza su di esse d�cide.· !;.;Un terzo punto riguarda la costituzione di un, fondo 'interbancario,
inteso a garantire I quelle iniziative industriali che siano di particolare
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interesse economico a giudizio del 'comitato regionale e di quello na

zionale; ciò costituisce un primo passo per superare la deprecata barriera
delle garenzie reali.

Si è proposto inoltre che venga riservato al Mezzogiorno il 50% dei

finanziamenti, mentre più favorevoli incentivi sono stati indicati per le

piccole imprese e per le imprese cooperative.
Agli istituti di credito si è proposto di affidare in sede di decisione

non più una funzione prioritaria e preminente, ma collaterale rispetto
ai comitati regionali e quello nazionale; e ciò anche in attesa di un

discorso più preciso e di provvedimenti adeguati perché effettivamente

gli istituti di credito specializzati possano 'attendere ai loro compiti. di

sviluppo.
A conclusione del dibattito parlamentare la" maggioranza è stata co

stretta ad accogliere la proposta di destinare almeno il 50% dei finanzia
menti al Mezzogiorno, nonché ad accettare il principio. di rompere il
cerchio soffocante delle gàranzie reali; su quest'ultima questione per le

imprese finanziate al di sotto dei 50 milioni è stata disposta una forma
d'intervento dello Stato, sostitutivo delle garanzie reali. Tutte le altre

proposte, compresa quella essenziale della definizione della impresa rm

nore, sono state respinte.
Su questo gruppo di problemi si svilupperà nei prOSSImI mesi nel

Parlamento e nel paese una impegnata iniziativa, perché possa essere
avviato un discorso ben più vasto e generale sul problema dell'impresa
minore e sulla sua collocazione e funzione in una linea di sviluppo eco

nomico del nostro paese.
FELICIANO GRANATI

L,

LA CRISI DELL'« ARTE BIANCA»

Gli industriali molitori campani,' dopo di aver condotto per oltre un

anno un'agitazione che ha permesso soltanto di raccogliere un certo

numero di « interessarnenti » e di « « promesse », hanno rotto gli indugi
e attuata, sia pure per poco tempo, la serrata di protesta che andavano
minacciando.

Essi attribuiscono la crisi dell'industria molitoria campana « alla
"

scarsa produzione regionale di frumento, alla impossibilità della libera

importazione della materia prima dall'estero, alla necessità pertanto di
doversi provvedere o dalla gestione statale o dal libero mercato esistente
di fatto solo nelle regioni largamente, produttrici, ed infine alla eccessiva
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onerosità delle spese di trasporto del grano dai lontani luoghi di produ
zione », Ciò premesso, essi rivendicano « che in prim� luogo siano con

sentite agli industriali della Campania congrue importazioni, e subordi
natamente che sia loro assicurato l'approvvigionamento del grano tenero
e duro almeno per sei milioni di quintali (quanti cioè sono necessari

per il fabbisogno dei consumi regionali), e che tale quantitativo sia co

munque messo a disposizione a prezzi pari a quelli praticati in territori
di più economica produzione della Repubblica, in modo che la prote
zione statale degli agricoltori non si trasformi in un grosso vantaggio
per alcuni industriali e in un danno rovinoso per gli altri». Essi inoltre
« fanno ancora voti che per la pasta alimentare sia emanata una ade

guata legge per tutelare il buon prodotto di grano duro, e che infine
siano predisposte facilitazioni creditizie per l'ammodernamento degli
impianti e per la gestione, tali da facilitare il superamento della attuale
crisi che turba l'attività del settore».

In verità l'industria molitoria e della pastific�zione, che era certa

mente l'industria più organica della Campania, è in crisi da molto più
teplpo, è in una 'crisi più profonda e per cause molto meno superficiali,
di quelle indicate dagli industriali: un processo di degradazione, ini

ziatosi da qualche decennio, ha inchiodato I'industria dell'arte bianca

campana su vecchie posizioni mentre era in corso nel paese una formi
dabile evoluzione di tutto il settore non tanto, o almeno non soltanto,
in conseguenza della favorevole posizione rispetto alle zone di produ
zione, ma soprattutto ad opera di un ammodernamento e di potenzia
mento delle attrezzature (automaziongjselle attrezzature tecniche e com

merciali, allargamento del,' ciclo delle lavorazioni, dagli sfarinati alla

pasta, alla pasta all'uovo, glutinata, al plasmon, ai mangimi per l'indu
stria zootecnica).

È inoltre oggi in atto in tutto il. settore un notevole processo di
concentrazione. Nell'immediato dopoguerra vi erano 3.600 pastifici, nel

1960 ve ne sono 733 con potenzialità superiore agli 8 quintali - giorna
lieri e 400 con potenzialità inferiore: se si considera che la minima

potenzialità di produzione giornaliera ritenuta' economicamente valida
è oggi valutata in circa 100-150 quintali, può ritenersi reale la prevista
ulteriore concentrazione degli impianti industriali entro il 1965 su circa
500 stabilimenti. La percentuale della produzione del Mezzogiorno e delle
isole sulla produzione nazionale ha subito una profonda modificazione
a favore delle regioni centrali e settentrionali; nel 1938 infatti il Mezzo

giorno e le- isole partecipavano alla produzione nazionale per il 75%, nel

1960, invece, per il 42%. La controprova di quanto' dicevamo sopra è

data dai dati della percentuale per regione degli impianti automatici ri-

f
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spetto alla potenzialità globale dei pastifici della regione che nel I960
davano il 68% per l'Umbria, il 54% per il Piemonte e l'Emilia, e per la

Campania soltanto il 25%. Nello stesso anno la potenzialità è aumentata

in Emilia del 24% e in Campania del I2%.
È più che probabile che i dati per quanto riguarda più 1imitatamente

i molini industriali siano sostanzialmente identici e forse ancor più rile
vanti per la potenzialità e l'ammodernamento. Nell'opuscolo pubblicato
nel maggio 1960 dal « Comitato campano di coordinamento tra gli indu
striali molitori : si leggono dati interessanti: tra questi, quelli riguardanti
gli investimenti nel settore che dal '42 al '60 sarebbero stati pari a 22,7
miliardi di lire (Il,I8 nell'Italia settentrionale, 5,42 nell'Italia centrale,
2,99 nell'Italia meridionale e 3,Il nell'Italia insulare;.1a Campania parte-

) cipa ar questa massa di investimenti con Ila milioni).
La limitaziène dell'analisi alla crisi della sola industria molitoria,

così come fanno gli industriali campani, ci appare perciò indicativa
della loro errata impostazione. Ancor più questi limiti appaiono quando
conducono il ragionamento entro il quadro ristretto del fabbisogno re

gionale. Ci appare cioè che gli industriali campani non abbiano avuto,
Ìn fondo, la forza di resistere alla tentazione municipalistica e corpora
tivistica, e ad essa hanno sostanzialmente ispirato tutta l'impostazione
e l'azione loro. L'intervento della Democrazia cristiana napoletana a

fianco dell'Associazione campana degli industriali moli tori, non poteva,
in questo quadro, non collocarsi con toni paternalistici e strumentali
« per recepire istanze, aspirazioni ed esigenze e trasferirle nelle compe
tenti sedi amministrative, esecutive e legislative», per poter il partito
« rispondere ana sua funzione di ponte permanente tra pubblica opinione
e rappresentanti del popolo», come si espresse il dotto Davide Barba,
segretario della D.c. napoletana, in apertura del convegno tenuto, con

grande dispiegamento del personale economico e politico napoletano, nel
salone del Banco di Napoli. La stessa richiesta di libera importazione,
oltre che essere formulata limitatamente al fabbisogno degli industriali

campani, è sostanzialmente fatta a copertura della richiesta di una nuova

edizione del « franco molino» che nessun impulso dette a suo tempo
all'industria molitoria campana e che servì soltanto a farla continuare a

vivacchiare. Nessuna meraviglia, perciò, che in tutto questo tempo di
« agitazione» gli industriali campani non siano riusciti a concludere

gran che.
Ma anche se si vuole limitare l'analisi alla sola industria molitoria

il problema, Iungi dal restringersi, si amplia, per investire egualmente un

problema nazionale, e non soltanto dell'industria molitoria.
La potenzialità totale dei molini industriali è infatti in Italia, oggi,
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di II8 milioni' 654 mila 500 quintali annui, mentre il fabbisogno effettivo
interno, calcolando un consumo pro-capite di Kg. 100 di farina, è 66
milioni di 'quintali di grano per' 50 milioni di quintali di farina. Ne
deriva perciò una. sproporzione fra la potènzialità e il fabbisogno di
consumo che mantiene in cronica' crisi l'industria molitoria. Non soffrono
di questa crisi, e 'sono i più, quei molini integrati in complessi produttivi
a ciclo completo che possono utilizzare la loro potenzialità p�r tutta la

gamma, sempre più ampia, di attività connesse.

Le ragioni, perciò, della crisi dell'arte bianca campana, debbono più
ragionevolmente collocarsi nei motivi generali e, semmai, con una accen

tuazione regionale principalmente di 'due aspetti di fondo: il primo,
quello della politica granaria attuale del governo 'italiano; il secondo,
quello 'dell'ammodernamento e dell'estensione del ciclo di lavorazioni,
trovando le forme adatte, anche consortili, per resistere in termini mo

derni e competitivi, al processo di liquidazione e di concentrazione che
ad opera dei più potenti gruppi industriali è oggi in atto.

n primo problema è di chiara evidenza: una forte e moderna indu
stria molitoria non può vivere in condizioni di competere sul mercato

internazionale quando il mercato granario interno sia un mercato protetto
in, un mercato agrario internazionale i

.

cui prezzi sono fortemente infe
riori 'a quelli del grano nazionale. Non si può più assolutamente giustifi
care la richiesta di un ritorno al passato, come fanno gli industriali cam

pani. n permanere di, una politica granaria protezionistica è oggi legato
ancora alla arretrata

.

struttura della proprietà fondiaria. La cosiddetta'
riconversione colturale.. per lo sviluppo delle produzioni agricole specia-

",lizzate, non può avvenire sin quando continuano a permanere quelle
bardature che sono servite soltanto a consolidare i privilegi della grande
agraria del nostro paese. Ecco dunque un motivo che si aggiunge a tanti
altri per richiedere e imporre una riforma agraria generale. I contadini
non sono interessati a una politica granaria protezionista, ma a uno svi

luppo generale della agricoltura con' gli aiuti necessari di cui la piccola
proprietà contadina ha bisogno. ,;

D'altra parte è un fatto che nel mondo si registrano rese di produ
zione di grano per ettaro decisamente superiori, i prezzi diminuiscono,
il grano .duro ha avut� notevole, sviluppo rispetto al grano tenero. Nel
nostro paese, invece, le rese per ettaro, nonostante gli sviluppi degli
ultimi anni, restano ancora basse, i costi di produzione permangono
alti, nella produzione del' grano duro 'Si sono andati registrando dei gravi
passi indietro per gli scarsi studi di genetica e, perché, infine, la produ
zione granaria non è ancora sufficientemente una produzione industriale

specializzata ..Alla rivendicazione di una politica di sviluppo delle im-
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portazioni .granarie, va perciò anche collegato il problema del grano
-duro, essenziale all'industria della pastificazione. Non è Un mistero per
nessuno che l'attuale disponibilità di grano duro per l'industria della

pastificaziòne è nettamente insufficiente e che si
o

deve perciò ricorrere a

.determinati sistemi di lavorazione del grano tenero, per paterne estrarre

i graniti con cui supplire, appunto, alla 'carenza del grano duro.
'

La bilancia del commercio estero, per il settore dell'arte bianca, che
nel 1953 era deficitaria di 936 milioni di lire, si è andata progressivamente
modificando registrando una eccedenza delle esportazioni sulle impor
tazioni che, dopo aver toccato un massimo di II,6 miliardi di lire, nel

1957, è però nuovamente regredita sino a 6,9 miliardi nel 1959 e a. una

cifra pressoché uguale nel 1960. Da questi dati appare chiaro .che UO'

mercato di esportazione dei prodotti dell'arte bianca italiana' e principal
,mente della pastificazione, è ancora aperto, ma che sono anche ancora

pesanti i limiti che ne impediscono una sicura espansione.
Il secondo problema, cui deve decisamente applicarsi l'impegno

degli industriali campani, è quello dell'ammodernamento, collegato però
alla estensione del ciclo delle lavorazioni che nella realtà' concreta della
nostra regione, nella quale prevalgono i piccoli e medi industriali, non

può aversi se non attraverso una consorziazione, anche parziale. Le ca

ratteristiche infatti dell'industria dell'arte bianca campana sono quelle di
una polverizzazione, in un notevole numero di piccoli molini e pastifici,
della potenzialità regionale. Ancora nel 1951, in provincia di Salerno, vi
erano 19' pastifici e IO molini e pastifici con'più di IO, addetti, ma ancor,

più numerosi, dispersi nell'Agro Nocerino e a Salerno principalmente,
.

erano gli esercizi industriali che impiegavano meno di "IO addetti. Il
Banco di Napoli e l'IsVEIMER hanno concesso qua e là piccoli finanzia
menti che però non sono serviti ad arrestare il processo di liquidazione

,

-in corso. Oggi, in provincia di Salerno, non si contano più 'di 9 molini
industriali in efficienza; in Campania se' ne contano 72, ma di questi 54
hanno una potenzialità produttiva superiore ai 200 quintali giornalieri,
mentre i pastifici sono 66.

,

,Certo, una linea di maggiore impegno e di necessari sacrifici non è'
facile, e si preferisce, forse, da parte degli industriali campani, non uscire
dai limiti di modeste rivendicazioni fatte appena per reggere ancora

qualche anno. La verbosità, a volte querula, come nella lettera del pre-
o

sidente dell'Associazione Campana all'ono Fanfani, e a volte aggressiva,
nei confronti dei' gruppi industriali monopolistici- del Nord, non bastano

in verità a coprire la reale sostanza municipalistica; corporativistica e

protezionista della vocazione degli industriali campani, anche se si fanno
accompagnare dalle velleitarie affermazioni dell'op. Paolo Barbi che dì-
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chiara a Il Tempo che i provvedimenti a favore degli industriali cam

pani sono stati bloccati « dai gruppi di pressione economica: cioè la
Confindustria che agì a tutela dei più forti dei suoi associati a danno
dei più deboli... e i ministri che furono ben contenti di potere evitare
una battaglia _poco piacevole ».

Indubbiamente una responsabilità reale di questa situazione spetta
anche alle organizzazioni sindacali dei lavoratori che nel corso di questi
anni hanno sostanzialmente subita la forte pressione padronale esercitata
da una parte attraverso il paternalismo, cercando cioè di imbarcare gli
operai sulla barca' delle difficoltà produttive, e dall'altra con una dura

intransigenza. Sono stati per questa. via imposti contratti di lavoro pro
vinciali peggiorativi dei contratti nazionali. Nella gran parte delle induo
strie neppure questi contratti venivano rispettati e si imponevano condi
zioni di lavoro e di sottosalario aberranti. Nella stesso tempo le giornate
lavorative sono state sempre più ridotte sino a tre e a due giorni la setti
mana.

-

Migliaia di operai specializzati sono stati così ridotti a vivere
con meno di 20.000 lire di salario mensile in media. Tra le lagnanze
che l'Associazione Campana formula alla Confindustria vi è anche quella
di avere stipulato, nel I959, un contratto di lavoro che concedeva un

aumento tabellare di appena il 4,50%.
I durissimi sacrifici, sopportati per arini dagli operai, nari hanno con

tribuito in nessuna misura allo sviluppo tecnico e produttivo delle azien

de, ma anzi soltanto a creare una rendita nella quale il padrone ha tro

vato un compenso per la. mancata soluzione dei problemi produttivi, to
ha assuefatto a rassegnarsi al piccolo margine, a non scontrarsi con il
mercato e con le condizioni - di restringimento imposte dai grandi gruppi
monopolistici del Nord.

Ma negli ultimi anni un forte risveglio della coscienza operaia si è
andato rivelando e ha preso corpo, e la reale base delle lotte sindacali in
corso è una piattaforma rivendicativa sindacale che, respingendo la

posizione subalterna che gli industriali avevano imposto, ha già con

quistato la liquidazione dei contratti provinciali peggiorativi e il rispetto
del contratto nazionale. Già il contratto nazionale è stato rotto con ac

cordi aziendali extra-contrattuali.

Questa lotta sindacale per il salario, per affermare nuovamente un

potere contrattuale dei lavoratori hi, nel quadro dell'attuale situazione

produttiva dell'industria molitoria e della pastificazione della Campa
nia, un notevole valore. Essa è diretta ad imporre agli industriali cam

pani lo sviluppo produttivo del settore, l'ammodernamento, l'ampliamento
del ciclo delle lavorazioni, l'allargamento degli organici di occupazione
aziendale. È una l(�tta per il salario e nello stesso tempo una lotta per
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l'occupazione che si conduce non dopo e fuori, ma dentro e prima che
i molini e i pastifici, ridotti a topaie vecchie e inutilizzabili, giungano
inesorabilmente alla chiusura.

Questa lotta riceve ora, dall'azione intrapresa dagli industriali mo

litori campani, e dalla prossimità della trattativa per il nuovo contratto

nazionale di lavoro, più forte impulso e più chiare ragioni.

GIUSEPPE VIGNOLA

UN CONVEGNO SULLA MARINA MERCANTILE

Nei giorni I e 2 luglio scorso si è tenuto a Genova un convegno SUI

problemi dell'economia marittima, promosso dalla C.G.I.L.
La manifestazione si è svolta alla vigilia del dibattito al Senato. sul

progetto di legge Jervolino per il « riordinamento» dei servizi marittimi
di preminente interesse nazionale (linee P.I.N.) e alla vigilia della di
scussione sul bilanciò di previsione del ministero della marina mercantile.

La relazione introduttiva al convegno è stata tenuta dall'ono Fernan
do Santi, segretario della C.G.I.L., il quale ha denunciato la gravità della
attuale situazione dei cantieri navali, dei traffici marittimi, e dei porti,
frutto di una chiara scelta politica che si riassume nella cosidetta « linea

Jervolino» per la marina mercantile italiana.
Non si trattava di una denuncia dei mali che affliggono un settore

della vita economica del paese; il convegno della C.G.I.L. è stato, anzi,
tutto impostato su una visione di più largo respiro della politica marina

ra, intesa come politica di propulsione diretta e indiretta per numerose

altre attività economiche, che interessano cantieri, siderurgia, pesca, at

tività portuali.
Questa visione dei problemi - non settoriale, non corporativa - è

un momento importante per la elaborazione di una politica marinara
che interessi vaste categorie di lavoratori del nostro paese. Essa fu anche
alla base di quel vasto movimento rivendicativo che due anni orsono

sfociò nello sciopero generale della gente di mare, che si battè non solo

per un migliore salario e per un nuovo contratto di lavoro, ma sopra
tutto per un nuovo indirizzo di politica marinara che va dal cantiere,
alla nave, al porto, a tutte le attività 'economiche e mercantili connesse,

per creare uno sviluppo dei traffici e nuove occasioni di lavoro.
La « linea [ervolino » - contro cui negli ultimi due anni si è indi

rizzata l'azione della parte più avanzata del movimento operaio - si è

già espressa nei mesi scorsi, provocando particolari danni sopratutto alla
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economia marittima dd Mezzogiorno ed, iri specie, del porto di Napoli.
Il disarmo dei due Conti; la vendita di alcune navi .delle società P.I.N"
il progressivo smantellamento dell'armamento pubblico ha recato una

graye paralisi ad un vasto settore dell'economia meridionale, un settore

tradizionale che forniva occasioni di lavoro a migliaia'di persone a Na

poli e nei grandi centri del Mezzogiorno.
A Napoli la protesta ha interessato numerosi enti cittadini, fra cui

la Camera di commercio, la Camera del lavoro, l'Ente provinciale del

turismo, i consigli comunali e quello provinciale; 'il progetto Jervolino
ha gettato l'allarme in numerosi ambienti economici. Il' progetto in que
stione, arrecherebbe un gravissimo danno principalmente alla città ed
alla provincia di Napoli. Al convegno nazionale di Genova è stato de
nunziato che il porto di Napoli vedrebbe ridotto di ben 60 approdi
annui il movimento delle navi; che, per effetto delle disposizioni mini

steriali, ben dieci navi, il cui equipaggio è composto Ìn prevalenza di
marittimi meridionali, andrebbero in disarmo; che, inoltre, è previsto il
licenziamento di 2500 lavoratori marittimi o addetti a: servizi ammi
nistrativi.

-

Contro questi programmi, come abbiamo detto, si è levata anche la
voce di ambienti cittadini lontani dal movimento operaio, ed una parte
della stampa napoletana ha tentato di addolcìre l'amara pillola, parlando
di una eventuale ridistribuzione delle navi di linea e dei capilinea a

favore del porto di Napoli. È stata anche prospettata una soluzione di

ammodernamento delle attrezzature portuali con una spesa di un miliardo
del ministero dei lavori pubblichi. Questi provvedimenti, però, sono stati
denunziati come insufficienti e non rispondenti ad una visione di ampio
respiro de( problemi marittimi e di tutta la economia nazionale e, in

particolare, della economia meridionale. .

Giustamente, nella sua relazione 'al Convegno di Genova, l'ono Santi
sottolineava che la scienza e il progresso tecnico avanzano vertiginosa-

.

-mente e, quindi, le navi moderne. e veloci trovano impiego e scacciano
dai' mari quelle poco veloci e dalla gestione costosa. Questa tendenza si,
è riflessa sul piano mondiale e su scala nazionale. Il naviglio italiano,
vecchio e inadeguato,' ha subito dal 1956 al 1959 una diminuzione nel

tonnellaggio del 5 per cento, mentre 'sul piano mondiale è stata registrata
una media di aumento da 91.200.000 tonnellate del '56 a 103.500.000
tonnellate del '59;

La crisi più grave del naviglio italiano si è però registrata nel '1960,
quando èirca 400,navi sono entrate in disarmo, di cui IO nel porto di

Napoli. Contemporaneamente si è avuto un aumento della consistenza

complessiva del tonnellaggio, pari a I99.495 tonnellate in più. Il che di-
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mostrerebbe come una parte cospicua del nostro armamento, quello plU
arretrato e meno in grado di far fronte ai problemi di moderni' trasporti,
è entratain crisi, mentre si va sviluppando l'armamento privato di grandi
dimensioni. Grave è stata la crisi der porto di Napoli in questo periodo.
Il traffico a bandiera nazionale ha segnato una percentuale del 47,87
per cento nel 1958 (traffico a bandiera estera, 52,13 per cento); è sceso

al 45,69 per cento nel 1959, ed è, risalito' lievemente al 48;44 per cento
nel 1960..

Queste cifre dicono ben poco rispetto alla realtà della crisi dei traffici,
giacché indicano un andamento fluttuante. Ma si tenga conto del continuo

regresso registrato dalla flotta Finmare, della crescente politica di disar

mo, e del .progressivo predominio dell'armamento privato, per avere

un quadro generale della situazione.
La Finmare nel 1938 disponeva di un tonnellaggio pari al 4]:,6 per

cento di quello nazionale; nel 1959, la percentuale è caduta al 12,8 per
cento. Nel 1960 la flotta dell'armamento pubblico ha subito una ulteriore

riduzione, cioè 89 navi in meno. Il tonnellaggio delle navi dell'arma
mento pubblico che attualmente sono assegnate al porto di Napoli è ap
pena il IO ,per cento del tonnellaggio generale (60 mila tonnellate contro

632 mila tonnellate di tutta la flotta}
le panorama di 'questa crisi si completa con le cifre dell'occupazione.

A Napoli e nel Mezzogiorno, particolarmente, - e ciò è emerso dram
maticamente dal convegno sindacale di Genova - la disoccupazione
nel settore marittimo è gravissima. Si tenga conto che, a fronte ad oltre

103 mila marittimi in attesa di imbarco, si dispone di appena 49.500
posti di lavoro (43.500 su. navi nazionali e 6000 su navi estere). Sì può
dire che, tenendo conto -dei turni di imbarco, del personale inavvicen

dabile e di fiducia; oltre i due terzi dei marittimi alterna i 14 mesi di

imbarco con lunghi periodi di disoccupazione, che spesse volte si tra

sformano in anni di attesa.

Altri problemi sono stati sollevati poi al convegno di Genova riguar
do alle condizioni di lavoro dei marittimi, ai tipi di contratto di lavoro,
antiquati e lesivi della dignità umana, alla situazione giuridica (si pensi
ilI 'arretrato codice della navigazione, le cui norme sono chiaramente in

contrasto con la Costituzione repubblicana) alla mentalità negriera del

padronato, il quale, con la complicità governativa, si oppone ad una seria

politica di ammodernamento e di propulsione del settore.

La crisi dell'armamento italiano pubblico e di una parte di quello
privato si colloca, oggi, in stridente contrasto con le esigenze di sviluppo
di nuovi traffici nel Mediterraneo, e di una politica commerciale adeguata



con le nuove nazionalità che si fanno avanti nei. paesi dell'Africa e

dell'Asi;..
.

,�Ù guesta strada, l'armamento pubblico, anziché prevenire i tempi
e adeguarsi alle nuove esigenze, .registra un clamoroso cedimento, �l
fronte agli interessi privati, nazionali e internazionali. È recente, infatti
la notizia che si minaccia la soppressione delle linee di collegamento con
l'Africa e con l'America per il porto di Napoli. Questo non può che si

gnificare il totale' decadimento dell'emporio marittimo napoletano, con
tutte le prevedibili conseguenze sulla economia cittadina e meridionale.

È significativo del resto che. la storia del porto napoletano si sia
intrecciata,

.

nel passato, con la storia delle conquiste 'coloniali tentate

dalla classe dirigente italiana prima e durante il fascismo. Oggi, dopo
la lunga parentesi critica del dopoguerra, quando nuovi interessi e nuove

possibilità di sviluppare traffici con i giovani paesi ex-coloniali, su una

base di assoluto rispetto e parità delle reciproche convenienze, si vanno

affermando, la politica governativa registra anche in questo settore un

clamoroso fallimento e una precipitosa ritirata.
La denuncia scaturita dal convegno di Genova, e l'indirizzo che i

rappresentanti dei lavoratori hanno voluto tracciare per una nuova poli
tica marinara di interesse nazionale, ci sembrano particolarmente signi
ficativi ai fini di un discorso meridionalista, che abbraccia i problemi dei
traffici marittimi nel quadro di una organica politica di sviluppo della
economia meridionale.

Su questa base, nei prossimi mesi, i lavoratori marittimi napoletani
.

daranno
_

il loro contributo di lotta, per contrastare una pericolosa ten

denza al regresso e alla stagnazione in un settore decisivo della vita
economica delle nostre regioni.

ANIELLO CUCINIELLO



UN DOCUMENTO DEL NOSTRO TEMPO

LA' « CONVENZIONE»

FRA LA MONTECATINI E IL CONSORZIO DI BRINDISI

Il
.

I° luglio 1961, l'Assemblea del Consorzio del porto e dell'area di

sviluppo industriale di Brindisi ha approvato il testo di un'incredibile
« convenzione» con la Montecatini.' L'Assemblea è composta dai rappre
sentanti di tutti i consigli comunali della provincia di Brindisi e del

Consiglio provinciale: hanno votato a favore della « convenzione» i

rappresentanti d.c. e socialdemocratici; si sono astenuti i monarchici e 'i
socialisti; hanno espresso voto contrario soltanto i rappresentanti co

munisti,

L'incredibile « convenzione» - un vero documento del nostro tem

po, e, del dominio prepotente dei monopoli - è preceduta da una « rela

. zione illustrativa».
Le trattative ebbero inizio, nel 1958. Il Consorzio collaborò con la

Montecatini « perché intravide la possibilità, procurando una certa con

venienza tecnico-economica alla Montecatini stessa, di realizzare senza

spese almeno le infrastrutture principali di una zona industriale ». D'altro

canto - aggiunge la relazione - è ben vero che le leggi 29-7-1957 n.,634
e 18-7-1959 n. 555 « escludono le grandi industrie dai contributi dello

Stato-per le opere murarie ed i macchinari e per le stesse opere infrastrut
turali qualora queste ultime siano. realizzate direttamente dalle industrie

medesime»; ma nessuno vieta, che « tali infrastrutture quando siano alle
stite dai consorzi con il contributo dello Stato possano andare a beneficio
anche delle grandi industrie, né in tal caso è previsto alcun rimborso da
parte di esse sia per la parte di spesa sostenuta dai consorzi ch« pr:r quella
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a,
-

carit» dello Stato »)�', C'è anche da .considerare, però, che gli=ultim!
« provvedimenti » per il Mezzogiorno, annunciati dall'ono Fanfani, cancel
lano anche gli evidenti errori che erano contenuti in quelle leggi, quando
si parlava soltanto di piccole e medie industrie: « con le nuove agevo
lazioni ... è in gran parte destinata a scomparire anche la discriminazione
esistente fra le grandi e le piccole e medie industrie, in quanto le pri
me, cui viene attribuita una essenziale funzione di rottura, sono am

messe, nell'ambito delle aree di sviluppo, ai medesimi benefici in vigore
per le seconde».

Detto questo, si' passa alla « convenzione» vera e propria, di cui

pubblichiamo integralmente gli articoli più significativi.
-

L'art. I fa un quadro della situazione: nell'ambito dell'« area di
sviluppo industriale» di Brindisi è in corso di istituzione un « agglo
merato industriale» secondo le norme della legge 29.7.I957 n. 634; la
Montecatini ha in

-

corso di costruzione nell'ambito di questo « agglo-
_

merato» uno stabilimento petrolchimico di notevoli proporzioni; si rav

visa quindi l'opportunità di un coordinamento delle rispettive iniziative,
e· perciò le parti hanno di comune intesa fatto predisporre un progetto
di massima del piano regolatore di detto « agglomerato ».

Con l'art. 2, il Consorzio si impegna a dare il più rapido corso

all'approvazione del piano regolatore dell'cc area di sviluppo industriale»,
di cui è parte integrante il piano riguardante 1'« agglomerato industria
le» di Brindisi.

Con l'art. 3, si stabilisce che la Montecatini antlczpa i soldi per la
esecuzione delle seguenti opere infrastrutturali: collegamenti ferroviari;
collegamenti stradali e piazzali; _ approvvigionamento -idrico per quanto
riguarda l'acqua potabile e quella industriale; fognature; collegamenti
elettrici; servizi vari; opere per fini sociali.

-

L'art. 6 è il seguente:
« Per le. opere d'interesse generale dell'agglomerato

-

(esterne cioè al

comprensorio di proprietà Montecatini) fatta eccezione delle opere per
fini sociali -... Il Consorzio dovrà' acquistarle in proprietà, unitamente
al terreno relativo, nei modi ed alle condizioni appresso specificati:

. a) corrispondendo -alla Montecatini ... le somme che verranno ero

gate a titolo di contributo statale ... ;

b) la differenza fra spese effettive e contributo statale per le rea

lizzazione delle opere di interesse generale sarà ripartita in base al rap-



porto esistente fra superficie del comprensorio Montecatini (ettari 500
circa) e superficie della parte A della zona di prima attuazione (ettari

,

100 circa) ... ;

c) il Consorzio procederà al conguagliò 'di, tale debito verso 'la
Montecatini con le somme che la stessa Montecati�i dovrà corrispondere
al Consorzio, quale utente delle opere e servizi generali gestiti, dal Con-
sorzio medesimo'».

'

L'art. 7 è, ancora più stupefacente:
« Per le opere interne al comprensorio Montecatini (costruite cioè

su terreno di proprietà, della stessa)" ii Consorzio dovrà acquistare il
diritto di superficie su cui dette, opere insisteranno, nonché la proprietà
delle opere stesse, impegnandosi:

a) a corrispondere alla Montecatini ... integralmente le somme

introitate a titolo di contributo statale;
b) a dare le opere 'in questione in concessione gratuita alla Mon

tecatini per tutto il periodo in cui la stessa, sue consociate e aventi
causa eserciteranno attività industriali nella zona ... tenuto conto che,
.nella realizzazione di, tali opere, esso Consorzio non ci'ovr� sostenere

alcun onere;

c) a .rinunciare, senza corrispettivo di alcun' genere, o natura

- stante l'assenza per esso Consorzio di ogni onere sia nella -realizza
zione di tali opere sia nell'acquisizione del relativo diritto di super
ficie - a tale diritto di superficie sul terreno e al diritto di proprietà
sulle opere stesse, a semplice richiesta scritta della Montecatini, da farsi
non prima del 31.I2.1965 l).

L'art. 8 stabilisce che « per le opere realizzate dalla Montecatini
su terreni di proprietà demaniale, il Consorzio dovrà acquistare i diritti
consentiti nei confronti del Demanio ." impegnandosi ... a- far subentrare
la Montecatini nella concessione ad esso Consorzio eventualmente inte

stata ... a trasferire alla Montecatini" anche qui senza corrispettivo di
alcun genere e natura, ma con rivalsa nei confronti della stessa Monte
catini degli eventuali canoni gravanti su tali concessioni demaniali, la

proprietà delle opere stesse o comunque i diritti su di esse acquistati, a

semplice richiesta scritta della Montecatini, da farsi non prima del

31.I2.1965 ».

L'art. IO stabilisce che il Consorzio gestirà la rete dei raccordi

ferroviari, i collegamenti stradali e piazzali, eventualmente l'acquedotto
potabile e che la Montecatini gestirà invece l'approvvigionamento idrico
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.di acqua industriale, i collegamenti elettrici, « rimanendo fermo che
sarà comunque assicurata alle altre industrie che si andranno ad instal
lare ... l'utilizzazione degli stessi servizi nella misura e alle condizioni
che saranno stabilite dal Consorzio dopo at/er sentito al riguardo la
'Montecatini »,

L'art. II, concede al Consorzio l'un per cento suU'ir;nporto delle
opere ammesse a contributo; ma a una condizione: « il prelievo suddetto,
è. comunque subordinato alla effettiva esazione da parte della Monteca
tini del contributo statale (e cioè sia per le opere già realizzate che per
quelle da realizzare) salvo che la Montecatini non ritenga di anticipare
al Consorzio il versamento della percentuale suddetta, a suo insindaca.
bile giudizio ».

L'art. 15 stabilisce le condizioni alle quali la Montecatini' permetterà,
nell'area di sviluppo industriale' di Brindisi, l'installazione di altre
fabbriche:

'

« Il Consorzio afferma che nella zona di prima attuazione dell'ag
glomerato industriale di Brindisi troveranno localizzazione piccole e

medie industrie e che nelle concessioni di che trattasi si avrà riguardo
alla necessità di- non provocare azioni di disturbo agli abitanti della
zona, alle maestranze e agli impianti del complesso Montecatini».
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ESPERIENZE SINDACALI

LE BATTAGLIE RIVENDICATIVE
DEI LAVORATORI NAPOLETANI

L'esame delle lotte operaie a Napoli in questa prima metà del '6r mette
subito in rilievo un elemento di particolare importanza: il salto di qua
lità operato dal movimento rivendicativo rispetto allo scorso anno.

Il .

nuovo anno aveva inizio con la lotta del settore elettromeccanico
che a Napoli interessava la OCREN; con le trattative a Genova per la
ILVA di Bagnoli; con la lotta della Rodiatoce.

A Bagnoli, come si sa, i lavoratori avevano sostenuto una dura lotta

perché si arrivasse alla perequazione con le paghe dello stabilimento di

Camigliano. La direzione aveva dichiarato di volere estendere anche a

Bagnoli le « paghe di classe», come esistevano allo SCI di Comigliano.
Con il termine « paghe di classe» si intende un sistema di retribuzione
che ha alla sua base un nuovo inquadramento professionale il quale,
prescindendo completamente dalla vecchia qualifica professionale, anzi

distruggendone completamente gli elementi di base, arriva ad una nuova

valutazione della prestazione lavorativa, sulla :base di un esame di fattori
« oggettivi» rispetto alla prestazione stessa.

Il sistema' delle « paghe di classe» rappresentava così il tentativo
del padronato da un lato di distruggere con la qualifica ogni garanzia al

lavoratore; dall'altro di considerare la remunerazione del lavoro come

un elemento fisso e sicuro del suo piano di investimento aziendale. È
chiaro che. una prospettiva del genere, di completa « aggettivazione »

della personalità lavorativa, il sindacato non poteva accettarla. Non si

negava - da parte del sindacato - che il progresso tecnologico avesse
apportato delle modifiche anche nella prestazione lavorativa, ma si 'ar

rivava a delle conclusioni differenti: tali modifiche non « oggettivavano »
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la ,�re�tazione ste-ssa, anzi ne avevano accentuato alcuni caratteri (quali
capacità di direzione, maggiore abilità tecnico-professionale).

Sulla base di queste osservazioni, alla trattativa di Genova (la quale
riguardava non solo Bagnoli, ma tutti gli .altri stabilimenti siderurgici
statali a ciclo integrale) 11 sindacato riusciva ad imporre alla direzione
che il nuovo sistema di classificazione (basato sulla creazione di cinque ,.

categorie, ognuna delle quali - sulla base della esistenza di determinati
requisiti - raggruppa determinate mansioni) avvenisse conservando le

qualifiche, come garanzia per il lavoratore.
Per tali motivi indubbiamente l'accordo di Genova' ha un significato

positivo; esso inoltre prevede la costituzione di una commissione, della

quale faranno parte anche delegati eli ·lavoratori, che avrà il compito di
elaborare e fissare la attuazione del piano per le case ai dipendenti
ITALSIDER,

La azione rivendicaiiva a Napoli con il nuovo anno seguiva i dUE
filoni fondamentali: lotta contro il sottosalario ed azioni integrativa.

La azione contro il sottosalario ha ricevuto particolare impulso dalla

pubblicazione di numerosi contratti collettivi di categoria,
Si sono realizzati successi nel settore della concia - che occupa

circa 600 dipendenti - nel quale su 34 fabbriche, 23 hanno firmato lo
accordo per- il rispetto del contratto di lavoro; della plastica; degli edili,
dove è stato appunto necessario l'intervento del sindacato per garantire
la esatta applicazione del contratto di lavoro; dei vetrai, dove' vi è stata

la .lotta delle 450 operaie della Freda per la applicazione del contratto

e la 'discussione delle qualifiche; nel settore del commercio; nel settore

della pubblica istruzione per la corretta. applicazione della legge sul per
sonale salariato; nel settore dei mugnai e pastai dove per i dipendenti.
delle aziende associate alla, piccola e media industria si sono ottenuti
aumenti del IO% sulle paghe di fatto e l'impegno alla applicazione gra
duale .del contratto nazionale; delle conserve vegetali dove per le solfo
ratrici .vi . è stato un accordo

.. -provinciale che aumenta le paghe da 150
a 250 lire al giorno; della Centrale del latte dove appunto vi è stato un

accordo aziendale per la applicazione del contratto per le municipaliz
zate; nel settore dell'abbigliamento dove un notevole successo è stato.

realizzato per i 'calzaturieri (infatti sulla base di una contrattazione per

gruppi 'e per. aziende si è ottenuto la applicazione del contratto di cate

goria per circa 6.000 dipendenti) e per i dipendenti delle fabbriche di

confezioni (circa 3000) per i quali apPl!nto si è ottenuta la applicazione
del contratto di lavoro; nel settore degli estrattivi, dove vi sono stati
accordi per la applicazione del .contratto nazionale per trenta aziende,
riguardanti circa 1000 dipendenti.

.



Si sviluppava contemporaneamente anche l'azione di carattere inte

grativo. Vi era ad esempio l'accordo Olivetti che comportava' una ridu
zione dell'orario di lavoro ed aumenti salariali. Si aveva la lotta all'Ocasx

per le rivendicazioni di settore e si otteneva la riduzione dell'orario dt:
lavoro sotto forma di .accantonamento, aumenti salariali e la revisione
delle qualifiche. Iniziava la lotta all'Alfa Romeo, alla AVIS ed al grup-
po IMAM.'

,

Per la prima fabbrica si arrivava ad un accordo che estendeva allo
stabilimento napoletano quanto già concesso a Milano: la riduzione del
l'orario di lavoro e degli aumenti salariali ed in più la revisione della
curva di cottimo. Per le altre - la AVIS ed il gruppo IMAM - vi sono

stati invece gli accordi separati firmati solo dalla CISL. Vi era la lotta
alla Dalmine che conseguiva aumenti salariali e l'impegno a contrattare

cottimo e qualifiche.
Alla Rhodiatoce - dopo un combattivo sciopero - si arrivava ad,

un accordo per il miglioramento del « premio mansioni», ad un aumento

del 2% del premio di produzione e alla concessione di lire 7.500 come

una tantum. AlI'IsI si otteneva la riduzione dell'orario di lavoro di due
ore settimanali, e l'aumento di oltre 10.000 lire annuali del « premio.
di presenza».

Contemporaneamente, accanto allo svilupparsi delle lotte, vi era lo

approfondimento, in sede di elaborazione - alla CDL e nei sindacati -

dei problemi del movimento rivendicativo. Apertamente si arrivava a'
riconoscere -:- ed in fondo la Rodiatoce rappresentava l'ultimo esempio-,
il limite di fondo di una azione rivendicativa semplicemente perequativa..
La . azione perequativa (la lotta cioè intesa a realizzare nelle fabbriche
del sud quanto già era stato conquistato nelle fabbriche del nord) faceva,
correre il rischio, di restare sempre su rivendicazioni « quantitative »,

che non contribuivano alla affermazione del pot,ere operaio nella fab

brica, che non miravano ad instaurare un rapporto tra lotta sindacale e

un « certo» tipo di sviluppo economico. Infatti la rivendicazione pere-,

quativa nuda e cruda risolve solo il problema quantitativo del salario,'
ma non affronta ,quello di un nuovo potere contrattuale del' sindacato",

Si sottolineava quindi da un lato la necessità di non limitare la lotta
_

contro il sottosalario alla pura e semplice richiesta del rispetto del con

tratto di lavoro, ma di legarla a quella dell'organico, delle qualifiche,
di tutti gli aspetti del r:apporto di lavoro; dall'altro si sollecitava uno

sviluppo sempre più diffuso della lotta integrativa, a livello aziendale che'

però per realizzare i suoi obiettivi più vasti doveva trovare momenti di.

coordinamento a livello provinciale e settori�le.



Mentre la azione contro il sottosalario attraversava un periodo di
stasi, si avevano altre iniziative nel campo della lotta integrativa.

Iniziava la lotta della Eternit che durava oltre quaranta giorni per
la riduzione dell'orario di lavoro e la 14° mensilità. Gli operai riuscivano
vittoriosi, ottenendo tra l'altro la riduzione dell'orario di lavoro, il pre
mio di produzione e voci minori.

Iniziava l'azione rivendicativa dei meccanici del settore delle mac

chine utensili ed industriali ed anche qui nelle due fabbriche interessare,
la OMF e la FMI (fabbriche dello Stato), la lotta è stata particolarmente
-dura e si è conclusa con un accordo che prevede la riduzione dell'orario
-di lavoro e aumenti salariali .

.

In questi ultimi giorni non sono poi mancate altre iniziative: da

quella alla Redaelli per aumenti salariali, alla lotta dei chimici per il
rinnovo del contratto di lavoro, alla ripresa dell'azione nel campo dei

mugnai e pastai (con una grande combattività e un notevole successo dei
lavoratori di Torre Annunziata), delle cotoniere, che già ai primi del
'l'anno hanno firmato un accordo che' prevede la estensione del cottimo
a tutti gli operai dello stabilimento ed un aumento salariale del 6% per
coloro per i quali non è possibile stabilire una tariffa di cottimo, l'azione
alla Pirelli per aumenti del premio di· produzione.

Ci troviamo così indubbiamente di fronte ad un'azione sindacale
abbastanza interessante, che si è sviluppata affrontando con estremo co

raggio gli orientamenti di retriva politica padronale.
Ma pur se si riconosce la maggiore maturità della lotta sindacale di

quest'anno, la maggiore penetrazione della linea articolata della eGIL
tra le masse lavoratrici, occorre anche riconoscere che permangono an

-cora dei limiti.
L'azione contro il sottosalario ad esempio. non ha assunto il carattere

-di. un movimento generale per porre fine allo sfruttamento illegale di

migliaia di lavoratori napoletani; non ha rappresentato .I'elemento deci
-siva della battaglia contro la arretrata struttura economica della nostra

provincia. Inoltre nell'azione contro il sottosalario un' altro limite è
stato rappresentato dal fatto che la lotta per il contratto di lavorò non

.si è spesso legata subito 'e 'contemporaneamente all'altra per le qualifiche,
gli organici, etc.

La stessa lotta integrativa presenta dei limiti. Abbiamo visto che vi

sono stati importanti accordi, tra cui quelli che riconoscono la riduzione
-dell'orario di lavoro e che riguardano molte migliaia di lavoratori.

Ma bisogna: riconoscere che l'azione integrativa non ha « sfondato»
nelle fabbriche napoletane, che le rivendicazioni qualitative non sono

ancora un patrimonio della classe operaia napoletana nel suo complesso,
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che spesso alcuni problemi sono rimasti al margine di ogni lotta (basti
ricordare i problemi della assistenza e della previdenza).

Abbiamo visto che le lotte che si sono avute - e ricordiamo il caso

specifico del settore dei trasporti ed i tre giorni di sciopero dei tranvieri
ATAN - hanno spesso posto il problema del legame tra salario e svilup
po economico. Ma spesso tale legame' non è andato oltre la semplice
enunciazione. Non si è tramutato in un elemento di ulteriore sollecita

zione, tramite anche una solidarietà di altre forze cittadine.
La carenza di un coordinamento, per dare appunto un respiro poli

tico all'azione operaia, si è fatta particolarmente sentire a proposito della
azione dei meccanici della OMF e della FMI. Era quello il momento in
cui occorreva riprendere - e non solo a livello di sindacato, ma con

più ampio respiro e con un intervento di tutte le forze democratiche -

il discorso sul ruolo delle fabbriche meccaniche statali nello sviluppo
economico della provincia.

La mancanza di tale coordiname�to si è fatta maggiormente sentire
considerando la politica padronale che tanto l'IRI quanto gli industriali

privati hanno adottato' nei confronti dei lavoratori napoletani.
Nel corso di queste lotte abbiamo avuto modo' di denunciare la poli

lita dell'Inr che mentre trattava nelle fabbriche del Nord, a Napoli era

disposta solo ad irrisori aumenti salariali. D'altra parte era chiaro il

disegno politico perseguito: bloccare il movimento rivendicativo a Na-o

poli e nel Mezzogiorno, mantenere ancora i lavoratori napoletani su di
una posizione completamente subalterna. Ed in questo .modo si rivela
vano completamente prive di significato - se non fosse quello demago
gico - tutte le affermazioni che si facevano da parte governativa sulla
necessità di più alti salari al Sud. I discorsi di' Pastore, Colombo, gli
atteggiamenti di Fanfani, la nuova « linea» di Sullo hanno trovato la

più clamorosa smentita quando a Pomigliano d'Arco si è sparq.to contro

gli operai; quando a Castellammare si sono arrestati dirigenti sindaèali;
quando i calzaturieri, gli operai della Eternit, i meccanici della OMF e

della FMI, i lavoratori degli appalti, sono stati ripetutamente caricati

dalla polizia, mentre le autorità cittadine, dalla prefettura all'ufficio

regionale del lavoro, non intervenivano affatto per avviare a soluzione
le vertenze in corso.

La politica seguita dagli industriali privati veniva invece enunciata

da Carola alla assemblea annuale della Unione industriali: una confer
ma di come la classe padronale napoletana sia ancora su posizioni che
a livello nazionale gli stessi industriali hanno superato. Mentre infatti
si parla di una « linea » Cicogna, il nuovo presidente della Confindustria
il quale ha una sua politica più elastica rispetto a quello del precedente
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presidente (anche se più contraddittoria), mentre tale nuova linea cerca
la via della concessione quantitativa per tentare di assorbire attraverso
delle manovre di tipo riformistico la spinta operaia che richiede un

nuovo assetto contrattuale, a Napoli, Carola' presidente dell'Unione indu
striali, polemizza ancora contro la legge (�erga omnes», contro la legge
sugli appalti, contro la lotta integrativa e vede ancora lo sviluppo di
N apoli solo in termini di maggiori incentivi governativi.

La stessa politica della CISL ad un certo punto ha. favorito questa
politica padronale: basti ricordare l'accordo separato per il gruppo IMAM
e quello .per la AVIS di Castellammare. Indubbiamente la CISL ha accen

tua,to a Napoli il suo carattere antiunitario; solo in alcuni casi - come

in quello della lotta dei meccanici - è stata la spinta operaia a farla

partecipare ad una lotta che inizialmente essa non aveva riconosciuto.
Questo sviluppo - anche se con dei limiti - della azione sindacale

a Napoli ha comportato delle novità anche nel campo· strettamente orga
nizzativo e della maggiore partecipazione operaia alla vita del' sinda

cato. Sappiamo bene che finora l'operaio in genere - é non solo quello
napoletano '- ha avuto la tendenza a vedere il sindacato come qualcosa
di staccato dalle sue esigenze di fabbrica di ogni giorno. Spesso si è
visto nel sindacato l'organismo che' bisogna seguire solo nel momento

della lotta e che dopo può essere dimenticato, al quale non si porta il
contributo della propria esperienza o della propria critica.

Ma nelle ultime agitazioni sindacali vi sono stati nuovi fenomeni
che testimoniano il maturarsi di una più moderna coscienza operaia.
Ricordiamo,

.

ad esempio, i giovani della ITER che nel corso della. loro
azione per il contratto di lavoro hanno dato vita ad un comitato sinda

cale, che non solo ha diretto la lotta, ma ha continuato a funzionare
nella fabbrica recando una combattività notevole al lavoro sindacale.
Alle Cotoniere meridionali. si va formando un gruppo .di giovani che
fanno esperienze sul carattere e sui tempi molto complessi di produzione .

. Nel settore dd metallurgici (oltre a ricordare che, alla fine della lotta

condotta sempre con un continuo contatto tra base e dirigenti sindacali

gli operai della OMF e della FMI hanno dato -luogo ad una iscrizione di

massa alla CGIL ed alla trattenuta sindacale) alla Ilva di Bagnoli, alla

Dalmine, alla Ocren, alla FMI, ai CMI si notano momenti interessanti
della creazione di nuovi quadri sindacali. Vi sono spesso vivaci contrasti

tra. vecchi ,e nuovi. metodi, uno spirito critico a volte molto avanzato.

Questa situazione è oggetto di dibattito e. di approfondimento, sopratutto
m rapporto ai recenti accordi aziendali stipulati.'

LINA TÀMBURRINO
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POLIT/CA COMUN/STA NEL MEZZOGIORNO

LA CONFERENZA CAMPANA DEL P.C.1.

La prima Conferenza regionale dei comunisti della Campania,
che si è tenuta a Salerno nei giorni 8 e 9 dello scorso luglio, ha
contribuito a tracciare - nel quadro dell'impegno generale del
P.c.I. per rinnovare e adeguare la sua politica meridionalista

._!_ le linee di svolgimento al livello regionale della battaglia per'
un'alternativa democratica, di sviluppo economico e di pro
gresso sociale, agli indirizzi dei gruppi monopolistici e della
Democrazià cristiana.

Anche se il bilancio dei lavori dell'assemblea non può rite

nersi del tutto positivo - prestandosi a non poche considerazio
ni critiche in particolare per quanto riguarda la preparazione
ristretta e dall'alto, la scarsa partecipazione del quadro inter

medio più qualificato e' soprattutto lo svolgimento e il conte

nuto del dibattito che si è concentrato quasi esclusivamente sulle

questioni agrarie, trascurando il resto e per prima' cosa lo stesso

problema del rapporto tra sviluppo industriale e riforma agra
ria � la Conferenza regionale non è stata priva di utilità e di

insegnamenii. Non soltanto si, è potuto tempestivamente con

statare e verificare' il reale stato del: partito nella 'regione e mi-_
surarne i 'limiti, 'i ritardi, i difetti di: orientamento, di iniziativa
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� di organizzazione, ma si è avuta la possibilità di mettersi su

bito al lavoro - partendo appunto dai risultati della Conferen
,

za -�- per preparare quella, ripresa politica autunnale che si

preannuncia ricca di scontri politichi su questioni di fondo della
vita della regione e del paese.

Un punto importante ci sembra necessario rilevare: la
Conferenza regionale' campana del P.C.I. - soprattutto col do
cumento preparatorio che è stato discusso in, una serie di, riu
nioni provinciali e regionali - costituisce un notevole passo in
avanti nella individuazione di una linea di politica regionale.
Naturalmente, I'individuazione di una linea non basta: s�prat
tutto quando il dibattito attorno ad essa - come è avvenuto

nella preparazione della Conferenza campana - rimane limi
tato a una par,te soltanto dei' gruppi dirigenti e non investe tutte

le organizzazioni del partito. Gli. stessi lavori della Conferenza
hanno dimostrato, del resto, come si sia ancora indietro nell'a

zione e nell'iniziativa politica per mandare avanti e sviluppare
una giusta politica di alternativa.

, In questa nota, vogliamo rapidamente accennare ad alcune

questioni che la Conferenza c:aJTIpana ha messo in luce e che
sono ancora aperte: queste questioni riguardano la lotta per la
riforma agraria, quella per gli aumenti salariali e lo sviluppo
economico, la vita del partito comunista e delle sue organiz
ZaZ1OnI.

I Per quanto riguarda, in primo luogo, la lotta per la riforma

agraria, si sta uscendo faticosamente dalle impostazioni generi
camente protestatarie e propagandistiche 'del passato, che hanno

costituito anche il limite principale delle conferenze agrarie svol

tesi nella regione. È chiaro che in una zona tipica del contratto

di affitto, com'è quella campana, l'obbiettivo della, terra a chi

la lavora si realizza attraverso l'abolizione del regime contrat

tuale e la 'liquidazione' della rendita fondiaria. Ma come arri

varci? Qui sorge il problema della scelta 'dell'obbiettivo inter-
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medio idoneo. a suscitare ed alimentare .un movimento reale
delle .rnasse contadine.

Tale obbiettivo è stato .individuato nella lotta per la ridu
ziorìé ,degli affitti, da realizzarsi dando carattere di obbligato
rietà all'applicazione delle tabelle provinciali dell'equo canone.

Ma è evidente che l'azione dei contadini non può limitarsi alla
sollecitazione generica di tali importanti provvedimenti legisla
tivi. Occorre aprire invece una vera e propria « vertenza» con

la proprietà assenteista arrivando a forme dirette di scontro

con la classe padronale e portando avanti già oggi la parola
d'ordine di « non pagare una lira di più di quanto stabiliscono'
le tabelle dell'equo canone». Solo così è possibile sviluppare un

movimento rivendicativo che acquisti un vero. e proprio potere
contrattuale nei' confronti della proprietà terriera. Senza di ciò,

gli effetti disastrosi della permanente crisi dei prezzi agricoli,
che è crisi strutturale e non congiunturale, continueranno a

gravare esclusivamente sulla massa dei coltivatori diretti, i quali
facilmente potranno trovarsi ancora una volta di fronte al bivio
della rassegnazione o della rivolta « esplosiva ».

Una linea di lotta di questo tipo non è certamente priva di
difficoltà e di pericoli. Il rischio più serio risiede nella eventua

lità che il movimento si frammenti in una serie' di vertenze

isolate sul terreno legale. Un pericolo di questa natura si vin

ce non solo con una scelta tattica delle zone ove esistono gruppi
numerosi di coloni dello stesso proprietario, ma principalmente
in misura che si realizza un coordinamento sindacale ed un

intervento politico dell'intero movimento operaio e democratico.
Il coordinamento sindacale riguarda in primo luogo il pro

blema dei rapporti unitari tra i contadini e le categorie braccian

tili. Queste ultime si muovono, peraltro ancora con molti limiti

nella regione campana, per affermare un loro più forte e sta

bile. potere contrattuale che riesca ad imporre il nuovo principio
del salario a rendimento nei settori agricoli dove si verifica il

maggiore - sviluppo della produzione capitalistica (viticoltura' e'
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frutticoltura) e per elevare � livelli di occupazione e di reddito,
.attraverso la lotta diretta ci spezzare I'attualeImmobilismo eco

nomico-produttivo del regime fondiario basato sul contratto

-di affitto e a liquidare tutte le forme di parassirismo monopoli
:stico che gravano sull'economia agraria.

D'altra parte - e questo ci sembra l'aspetto più positivo
.del lavoro svolto in preparazione dalla Conferenza regionale
campana .:._ passi in avanti sono stati compiuti sul terreno del-

.l'orientamento della classe operaia napoletana, del movimento
democratico e del partito stesso dell'intera regione sulla que
.stione della terra. Si tratta adesso di organizzare non solo un'a
zione di generica solidarietà con i contadini, ma di scendere sul

piano di concrete lotte operaie che si 'articolino al livello delle
:industrie conserviere, alimentari e dei concimi chimici; di inizia
tive rivolte allo sviluppo di UI1 vasto movimento cooperativo di
'consumo quale componente di primaria importanza della lotta
contro il monopolio commerciale e speculativo delle vecchie
e nuove camorre; della battaglia per nuovi indirizzi di sviluppo
<iella industria meccanica di Stato napoletana che si colleghi
organicamente alle. necessità di ammodernamento e di progres
so dell'agricoltura della regione e del Mezzogiorno; di precise
:scelte, sulla scorta delle risultanze delle conferenze agrarie locali,
da parte dei Comuni e degli enti locali, a vantaggio dell'azienda
contadina (politica fiscale e gestioni dirette dei dazi, terreni de

maniali, centrali municipali del latte, mercati, attrezzature ci- .

'vili nelle campagne, assistenza tecnica, ecc.). È su questi t,erreni
·che si può operare in concreto quella saldatura fra il movi

mento democratico delle città e quello delle campagne, i cui

Iegami sono apparsi seriamente indeboliti. in tutto il Mezzo

gIorno alle elezioni amministrative del 6-7 novembre 1960.

Il secondo gruppo di questioni affrontate nel documento

preparatorio della Conferenza regionale, nei dibattiti dei co

mitati federali e, se pure in modo non" d�l tutto soddisfacente



negli stessi 'lavori della Conferenza di Salerno è quello relativo
alle lotte rivendicative e per lo sviluppo economico.

La questione essenziale che si è imposta all'attenzione è

quella del tipo e della qualifica nuova del contributo' politico
che le caratteristiche- e .i contenuti delle lotte richiedono oggi al

partito comunista. Oggi, infatti, non può più bastare, ad esem

pio, un'azione di sostegno attivistico a lotte di carattere stra

ordinarie (quali, ad esempio, gli scioperi generali di protesta
su scala cittadina e provinciale). Come è noto, il problema
odierno della' battaglia' sindacale, in una fase di espansione pro
duttiva 'e di progresso tecnologico del capitalismo, è diventato

quello del controllo operaio' sui nuovi meccanismi dello sfrutta

mento e quindi di un'azione sindacale che investa dinamica
mente tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. Di qui sorge l'e

sigenza di una conoscenza di merito della realtà produttiva del
la fabbrica e del settore, quale fondamento di un'azione diffe
renziata e articolata che faccia avanzare al tempo' stesso un

nuovo potere contrattuale dei lavoratori. Ecco perché la « com

battività», che pure si è ampiamente espressa nelle lotte sin

dacali della regione e soprattutto di Napoli, sola non basta.
Occorre mutare i rapporti di forza tra lavoratori e padro

nato dentro e fuori la fabbrica. Non basta, ad esempio, con

durre importanti battaglie all'Ilva di Bagnoli e all'Aerfer di

Pomigliano quando poi la C.G.I.L. raccoglie rispettivamente
180 e 40 firme per le « trattenute» sindacali. In questo modo si

viene a creare, in seno al movimento operaio, una contraddizio
ne 'tra potenziale di lotta e reale forza contrattuale, contraddi
zione che i gruppi padronali sfruttano per manovrare il riassor- "

bimento delle conquiste sindacali, ingenerando fra i _ lavoratori
stati d'animo di delusione che possono portare - come si ve

rifica spesso - a periodi anche lunghi di stasi, spezzati poi da,
« scoppi» improvvisi con punte massimalistiche che si espri
mono nella richiesta della lotta ad oltranza concepita come riso

lutiva di tutti i problemi.
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Ed ecco qui un. primo. e determinante campo di lavoro po
litico per il partito comunista che deve sviluppare ed accelerare
l'attività per la formaziò�e e il rinnovo dei comitati politici
di fabbrica e di categoria attraverso conferenze e assemblee che,
sulla linea dell'assemblea· dei comunisti delle fabbriche di Mi
lano, elaborino democraticamente nuove piattaforme program
matiche su cui impegnare i comunisti, in forma collegiale e

organizzata, oltre il limite del tradizionale attivismo sindacale.
L'altro aspetto dell'impegno politico del P.c.I. - sottolinea

to nel dibattito prepalatorio della Conferenza regionale cam

pana - riguarda il coordinamento e la saldatura dell'iniziativa
al livello della fabbrica e della categoria con l'azione che il

partito sviluppa al li�ello del' Parlamento e delle assemblee e

nelle altre sedi del suo intervento (stampa, comizi e manife
stazioni pubbliche, ecc.). Ed è soprattutto. in questo campo che
vanno superate sfasature e lacune se si vuole riuscire a dare
i necessari sbocchi politici, sul terreno della lotta per mettere

in crisi il disegno integralista della D .c. e realizzare una svolta
a sinistra, al movimento reale dei lavoratori che si sviluppa sul

piano rivendicativo. Al riguardo serie insufficienze e ritardi
sono emersi, per quanto riguarda, ad esempio, a Napoli, l'ini
ziativa politica rispetto all'azione rivendicativa che si è svilup
pata, 'nel settore dei pubblici trasporti, dell'arte bianca, delle in

dustrie meccaniche I.R.I., tutti punti nodali per la costruzione
dal basso di una piattaforma .regionale di lotta per uno sviluppo
economico democratico.

La Conferenza regionale campana del P.c.I. si è occupata,
a questo proposito, della questione della programmazione eco

nomica generale ed ha indubbiamente dato un buon contributo
all'orientamento del partito nella regione sul significato di quç
sta battaglia, sul valore di un disegno di alternativa all'azione
dei monopoli e della D.c., sulla necessità di una continua lotta

politica per battere posizioni c�iuse e limitate.
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Ma tutto ciò - è stato ribadito nei lavori della Conferenza

regionale - esige un più alto grado di modernità e di efficienza

organizzativa del partito ad ogni istanza, mentre invece l'anda
mento e i risultati della campagna di tesseramento del 1961
nella regione, e in particolare a Napoli, sono rivelatori di una

situazione tutt'altro che soddisfacente.
Due sono i problemi decisivi che sono emersi: i legami po

litici con Te fabbriche e le categorie da un lato e le strutture in

termedie tra organizzazioni 'locali e federazioni dall'altro. In

queste direzioni occorre impegnare lo sforzo di rinnovamento
e adeguamento del partito.

Non vi è dubbio che oggi nelle fabbriche e nelle categorie
l'organizzazione di partito stenta ad esercitare un proprio ruolo
autonomo e a trovare una propria collocazione in rapporto alla'

"presenza sindacale. Di qui il pericolo che il partito non vivendo
in modo organico e permanente una intensa vita politica sul

posto di lavoro trasferisca la sua 'attività all'esterno, su scala

territoriale, attorno al centro costituito da una serie di « cam

pagne » che tendono a scadere nel loro 'respiro e contenuto poli
tico.' È compito perciò delle conferenze e delle assemblee dei
comunisti delle fabbriche riaflermare la prese:nza, con un più
alto grado di qualifica politica, del P.C.I. sul posto di lavoro.

L'altro aspetto essenziale dei rinnovamento riguarda la crea

zione. - attualmente in corso a Napoli - delle strutture inter:"

medie (comitati di zona e comitati cittadini) idonee ad elevare
le capacità d'iniziati-va autonoma, programmata e permanente,
degli organismi periferici (sezioni e cellule). 'Si tratta cioè di rea

lizzare nelle province un decentramento democratico e una

nuova' articolazione politica; nel quadro peraltro di una visione

più unitaria e d'insieme' della battaglia democratica e antimo

nopolistica che deve consentire di superare i limiti del persi
stente localismo con il quale ci si scontra soprattutto quando si

affrontano i temi e gli obiettivi della battaglia autonomistica e

della lotta per la pace dove più serie' e radicate permangono

99



nella regione le incomprensioni circa il contenuto rivoluzionario
di queste due componenti di fondo della via italiana al
socialismo.

Questi i temi principali - assai sommariamente indicati _

che sono stati dibattuti nelle riunioni preparatorie e nella Con
ferenza regionale campana, la quale; con tutti i limiti di cui

.

. abbiamo detto, può e deve tuttavia costituire un utile punto di

partenza e di riferimento per lo sviluppo dell'azione del par
tito comunista in Campania, per dare cioè da questa regione, in
cui grandi sono Je forze del P.c.I., un contributo decisivo alla
battaglia meridionalistica e socialista.

PIETRO VALENZA

TRASFORMAZIONI ECONOMICHE
E AZIONE POLITICA IN PROVINCIA DI CASERTA

Il dibattito sviluppatosi alla Conferenza regionale campana del P.c.I. non

ha sufficientemente affrontato, a mio avviso, l'esame delle difficoltà che
il partito comunista incontra per adeguare la sua azione ai compiti nuovi
derivanti dalle trasformazioni economiche e sociali in corso in alcune
zone. Per affrontare giustamente questo problema bisogna partire dal
fatto che, nell'ultimo decennio, anche se in ma�iera disuguale da pro
vincia a provincia, sono sorte organizzazioni di partito in grado di svi

lupparsi e di affrontare così i compiti che ci stanno davanti, nonostante

le debolezze attuali. Una grande responsabilità spetta però, in primo
luogo, agli organismi dirigenti provinciali che debbono approfondire la
analisi della situazione economica e sociale e delle tendenze dello sviluppo
e da questa partire per impostare un'azione politica e organizzativa alla

quale conquistare tutto il partito.

La Federazione di Caserta ha aumentato di anno in anno, anche
sé di poco, i suoi iscritti fino ad arrivare ai 10.821 del 1960. Questo dato,
pur importante, si è rivelato però non sufficiente, ad esempio, nelle ele

zioni amministrative dello scorso anno. L'attenzione va quindi rivolta
essenzialmente sulla capacità di mobilitazione politica che non aumenta
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loì

adeguatamente, nemmeno in quelle sezioni e zone dove pure aumentano

gli iscritti. '

Quali sono le forze organizzate che il partito comunista ha di, fronte?
La Democrazia cristiana si è presentata al suo congresso provinciale

del giugno scorso - pur tenendo conto di tutti i gonfiamenti che il giuoco
delle correnti richiede - con 4LOOO iscritti contro i 23.000 di alcuni anni
fa. Accanto a questo, bisogna poi considerare tutta la rete delle organiz-.

zazioni di massa (A.C.L.I." C.I.S.L., Bonomiana, cooperative; C.I.F., ecc.)
che negli ultimi tempi si è andata gradatamente estendendo, specie nei
centri urbani, con una vita e un'iniziativa abbastanza articolate e conti
nue. Importante è inoltre l'azione che la D.c. sviluppa sia nella fase di

pre-occupazione (consorzio istruzione tecnica) che in quella delle assun

zioni. Da non sottovalutare, infine, un certo sviluppo del P.S.D.I., che' da
insieme di gruppi clientelari si va trasformando in un partito con qualche
capacità di presa e di conquista specie fra "strati del ceto medio in
tellettuale.

Anche sulla base di questa realtà organizzativa e politica, appare
evidente la necessità di avere un partito comunista parecchio diverso da
come è oggi, per .numero di iscritti, per capacità di iniziativa politica,
per livello ideologico e culturale.

Uno dei problemi più importanti è quello delle città, nelle quali vi è

stato, negli ultimi anni, un continuo aumento di popolazione. A Caserta,
ad esempio, vi è oggi quasi il doppio degli abitanti del 1943, è sorta

intorno al vecchio centro urbano, tutta una vasta corona di nuovi rioni,
vi è oggi la più importante fabbrica della provincia, la vetreria Saint

Gobain, che occupa LIOO fra operai e impiegati. Ma all'aumento della

popolazione e del peso della classe operaia' non ha corrisposto un'adeguata
trasformazione, in senso moderno, del partito comunista. Lo stesso ra

gionamento, più o meno, si potrebbe ripetere per S. M. Capua Vetere,
per Aversa, ecc.: si pensi che oggi il maggior numero di iscritti - in

una media generale del tesseramento al P.C.I. che ha raggiunto a fine

luglio il 97 per cento del' 1960 - manca proprio nei centri urbani.
Nella provincia di Caserta, dunque, il settore industriale è quello

dove più forti sono le trasformazioni in corso. Già' �i è oggi la presenza
di alcune migliaia di operai che alcuni anni fa non c'erano; nel corso di

alcuni anni, si registrerà un aumento di circa diecimila operai; forti

gruppi capitalistici, italiani e stranieri - la Saint Gobain e la Pozzi,
la Siemens e la Pirelli - hanno già' fatto o faranno apparizione in que
sta provincia.

Non è il caso di ripetere il giudizio nostro complessivo su questo
tipo di sviluppo industriale ed economico, basato fra l'altro su condizioni



salariali di tipo coloniale. La questione per noi essenziale è quella di
costruire, nelle città e nelle fabbriche, organizzazioni di partito capaci
di affrontare e dirigere la lotta di classe e la battaglia politica come essa

si presenta oggi, non più contro rozzi e primitivi padroni ma contro

raffinati ed esperti monopolisti.
Nell'affrontare il lavoro di costruzione del partito comunista nelle

fabbriche, dobbiamo partire da un dato reale e recente: la combattività
dimostrata nelle lotte degli ultimi tempi dalla classe operaia, anche in

provincia di Caserta. Dopo dodici anni di assenza assoluta da qualsiasi
movimento politico e sindacale, hanno scioperato di recente, al 90 per
cento, i lavoratori del Pirotecnico Esercito; hanno scioperato anche, negli
ultimi giorni, per 48 ore, i lavoratori dell'industria farmaceutica di Capua,
mentre anche in altri settori, come quello bracciantile, del pubblico im

piego e della scuola, vi è stata nella provincia un'elevata adesione agli
scioperi e alle manifestazioni proclamati per le grandi vertenze a carat

tere nazionale.

Questi. fatti. non cancellano tuttavia il ritardo della generale azione
di lotta per gli aumenti salariali e contro il sottosalario, nello sviluppo
cioè di un'azione articolata al livello di categoria o di azienda; e:

nemmeno il ritardo che in provincia, di Caserta è assai grave, nella
costruzione di un sindacato moderno e articolato per portare avanti la

piattaforma del V congresso della CG.I.L. Quei fatti indicano però la

maturazione, nelle nuove leve operaie e anche nelle vecchie, di una com

battività che deve essere vista come l'elemento' fondamentale da cui

partire per la costruzione di organizzazioni sindacali e politiche efficienti
nelle fabbriche.

Il P.c.I., pur mantenendo fermo il giudizio già espresso sulle insuffi
cienze del suo lavoro, ha dato un notevole contributo allo sviluppo
delle lotte salariali degli ultimi mesi, specie con l'azione condotta in

preparazione della Conferenza nazionale dei comunisti, delle fabbriche,
che proprio a Caserta si è svolta con un certo rilievo cittadino. Ma quel
che bisogna chiedersi è che cosa sia attualmente l'organizzazione comu

nista nelle fabbriche della provincia di Caserta. Un solo dato: sugli 8.500
dipendenti delle fabbriche con oltre cento occupati, il partito comunista

conta circa cento iscritti, una cifra evidentemente insignificante' di fronte
ai compiti 'e alle possibilità che abbiamo.

.

Di fronte a questa situazione, è necessario che si operi una svolta
nel lavoro del partito verso la classe operaia in numerosi centri' interes
sati all'impianto dei nuovi stabilimenti: Sparanise: Mondragone, Marcia-

�. nise, S. Marco, Maddaloni e nei centri già menzionati dove esistono
nuclei di classe operaia. Inutile dire che rest�rebbero' mutilati i piani di
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lotta per lo sviluppo economico se non combattessimo lotte importanti
nelle fabbriche per moderni livelli salariali, per la parità salariale tra

uomini e donne, per cancellare il sottosalario e i licenziamenti per ma

trimonio, ecc. ecc. Si sono fatti alcuni progressi dopo l'assemblea delle
fabbriche di Milano nel reclutamento di alcuni operai della Saint Gobain
al partito, ma esiste ancora una diffusa sottovalutazione e anche una

diffusa indifferenza, anche nello stesso Comitat'o federale, sui problemi
delle fabbriche.

Bisogna aggiungere, passando ad esaminare l'attività del partito nelle

campagne, che, pur essendo in rapida trasformazione la situazione della
industria in provincia, allo stato attuale il peso prevalente - per numero

di addetti e per valore della produzione - è occupato dai lavoratori,
braccianti, salariati e coltivatori diretti, delle campagne.

Nella agricoltura della provincia la principale trasformazione per

quanto riguarda i rapporti di classe è data dall'estendersi dell'azienda

capitalistica che raggiunge la superficie di 61.000 ettari, Si sono formati
nuovi 'strati di operai agricoli, di capitalisti agrari, alcuni dei quali stan

nò riacquistando le terre perdute con gli espropri di dieci anni fa, e

nuovi compiti di lotta di classe e di lotta per la riforma agraria ci sono

davanti in tutti i centri a prevalente popolazione agricola. È vero che
il maggior numero degli iscritti al partito comunista è oggi rappresentato
da braccianti agricoli della zona aversana e da operai edili del casertano

e del napoletano, ma è anche vero che stentiamo a rendere organica e

permanente la lotta per la terra e la lotta salariale nelle campagne.
Il problema che oggi sta dinanzi a noi, quindi, è quello di un lavoro

di ammodernamento del partito, qualitative e quantitativo, per utilizzare
bene le forze che abbiamo a disposizione, per consolidare organizzativa
mente la nostra influenza politica, condizione indispensabile per non far

pagare alle popolazioni del casertano - attraverso il sottosalario e gli
squilibri tra industria e agricoltura, tra zona e zona - il tipo di sviluppo
imposto dai monopoli; per portare avanti una politica di alternativa a

quella dei monopoli e della D.c. attraverso battaglie capaci di intaccare
le strutture' e in primo luogo la riforma agraria.

I problemi che si' pongono in una organizzazione come quella di

Caserta esigono oggi la massima attenzione e anche provvedimenti straor

dinari, politici, organizzativi, finanziari, da parte di tutto il partito.
RAFFAELE LAU1ŒNZA
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POLITICA ESTERA

BURGHIBA COSTRETTO A UNA SCELTA

La situazione a Biserta resta quanto mai grave e irta di pericoli. 1:
forze armate del colonialismo francese, con alla testa i mercenari tedeschi,
hanno avuto facile giuoco nell'azione di massacro contro "la popolazione
civile ed i volontari molto male armati di Burghiba. Ma la partita non

,- è chiusa. Volontari arabi si preparano ad affluire da diversi paesi del
l'Africa per la guerriglia apertamente annuntiata dal presidente tunisino,
il quale ha inoltre ripetuto che, costi quel che costi, la Tunisia intende
liberare integralmente tutto il suo territorio dalla presenza di truppe
francesi.

La feroce caccia all'uomo effettuata contro gli algerini a Metz, che
ricorda alcune delle più orrende notti di strage della storia francese, e

lo scoppio di rabbia popolare che ha caratterizzato la disperata azione dei
volontari tunisini a Biserta, dimostrano come il solco che divide la Fran
cia dai popoli che furono o sono sottoposti al suo giogo coloniale nel
l'Africa del Nord si è ancora approfondito.

Come si potranno sviluppare domani le cose è difficile dire, ma sin
da adesso si possono fare alcune considerazioni, almeno tre, di non tra

scurabile" importanza.
La prima considerazione investe la politica fin qui svolta dal signor

Burghiba. Quest'uomo che ha avuto il merito di lottare per l'indipen
déiizà" .

del suo paese da alcuni decenni e che ha saputo coraggiosamente
sopportare più di una prova trascorrendo buona parte della sua vita in

prigione, nei campi'di concentramento e nelle aule dei tribunali francesi,
ha dato alla sua politica, fin dai primi momenti dopo. la conquista della
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libertà politica da parte della Tunisia, un tono particolare' che ha fatto>

parlare di una linea burghibista o di burghibismo.
Si intendeva dire con questa parola che il presidente della Repubblica

tunisina si sforzava di restare il più vicino possibile all'Occidente. E.

infatti Tunisi era divenuta ormai la capitale africana più attenta e legata
alla politica occidentale. Ebbero modo di constatarlo nello scorso feb
braio quanti, come me, parteciparono alla, IV Conferenza anticoloniale
del Mediterraneo e del Medio Oriente. In quei giorni Burghiba preparava
il suo viaggio a Parigi per l'incontro con De Gaulle e quell'avvenimento
condizionava ogni atteggiamento della stampa, del governo e delle forze

politiche tunisine, a tal punto da ridurre quasi ad un fatto secondario
l'assassinio di Lumumba. La nostra stessa conferenza, che aveva condotto,
a Tunisi, forse per la prima volta, una serie di delegazioni europee (da
quella francese alla jugoslava e a quella italiana, da quella greca a quella
inglese) a portare la solidarietà di forze politiche europee non trascurabili
al movimento di liberazione africano, non fu popolarizzata, come era da
attendersi. L'accoglienza fu q�anto mai calorosa, in verità, ma ristretta

agli ambienti politicamente più qualificati.
Cito questi esempi perché meno noti e perché frutto di una espe·

rienza personale ma molti altri se ne potrebbero enunciare per indicare'
con quanta tenacia il. capo indiscusso del Neo-Destour, che ha avuto

oltre il 95 per cento dei voti del popolo tunisino alle ultime elezioni, si
è sforzato da alcuni anni - da quando nel I957 la Tunisia ha conquistato,
l'indipendenza -:- di caratterizzare la sua politica e quella del suo paese
come quella più disposta a ritrovare con la Francia e con tutto l'Occi
dente le vie della collaborazione. E ciò anche a costo di sollevare gravi
dissensi nel P.L.N. algerino, nel governo della R.A.u. e nello stesso Sultano
del Marocco. L'autorità di Burghiba e la sua larghissima popolarità nel

popolo tunisino gli garantivano la piena fiducia del suo popolo anche'
nel corso delle mosse più difficili, a volte persino imprudenti. D'altra

parte, però, le difficoltà in cui si è trovato il suo paese, la prepotenza dei

colonialisti e il doppio giuoco americano e degli altri paesi della N.A:T.O.,.
tra i quali non è mancata l'Italia (si veda a questo proposito alla luce'

degli avvenimenti di Biserta quanto fosse legittimo 10 sdegno dei dirigenti
tunisini dinnanzi al rifiuto del ministro Pella di' consegnare le armi pro-·
messe) hanno più di una volta riportato Burghiba ed il suo governo a·

delle posizioni nettamente anticolonialiste e di polemica verso l'Occidente.
Tutti ricordano anche però i suoi discorsi a volte appena favorevoli, a

volte addirittura ostili al mondo socialista, fatta eccezione per la Cina,
verso la quale il mondo coloniale nutre delle simpatie incomprimibili.,

Questo giuoco difficile, spesso contorto, a volte equivoco, incontesta--



bilmente furbo ma per ciò stesso pericoloso, ha dato. più di una volta il
successo a Burghiba. Basterà ricordare l'accerchiamento da parte dei - vo.
lontari tunisini delle caserme francesi dopo il bombardamento di Sakiet
.Sidi Yusseff, accerchiamento che, a parte l'episodio di Ramada (ave un

colonnello ultra di propria iniziativa aveva tentato la sortita) andò bene,
giacché infatti senza gravi incidenti il. governo tunisino potè costrin

gàe la Francia ad accettare il ritiro delle sue forze armate per mantenere

sia pure provvisoriamente la potente base militare aereo-navale di Biserta,
Forse si sperava che .anche questa volta le cose andassero come dopo
Sakiet Sidi Yusseff. Non è stato così. L'ultimo artiglio della Francia sulla
terra di Tunisia, la base strategica di Biserta, non solo non ha mollato
la presa, ma ha assestato un colpo durissimo e lacerato le carni del popolo
tunisino. Così Burghiba si è trovato tutt'a un tratto su di una trincea

.

dalla quale non si poteva che sparare. Mentre il sangue dei suoi volon
tari « sol di rabbia armati» colava per le vie di Biserta messa a ferro e

a fuoco da un esercito di mestiere abituato, da quasi sette anni di guerra
'in Algeria, alle repressioni più feroci ed indiscriminate, la voce di Bur

ghiba è stata la voce del vecchio combattente anticolonialista,
Ma intanto sono naufragate, almeno in buona parte, 'le illusioni di

'coloro che speravano in De Gaulle uomo della provvidenza e della deco
.lonisation J e sono fatalmente compromesse le speranze di coloro che

.credevano di poter arrivare all'indipendenza totale dell'Africa grazie
.

all'appoggio di Nixon o di Kennedy, fingendo di ignorare o quasi la

esistenza dell'U.R.s.s. e dei paesi del sistema socialista e trascurando la
alleanza di fatto esistente tra la causa dell'indipendenza dei popoli del-

. l'Africa e la causa della democrazia europea che ha - lo si voglia o

no - la sua base fondamentale nei partiq comunisti europei, sia che
essi siano nell'illegalità come in Spagna o in Grecia, sia che essi siano al

governo come in Cecoslovacchia o in Polonia, sia che essi,. forti dell'ap
poggio di milioni di lavoratori, lottino giorno per giorno in Italia o in
Francia per la causa del socialismo e della pace.

La prima considerazione che sorge dai fatti di Biserta è dunque
questa: anche chi ha creduto tra i dirigenti africani di tentare ogni via,
che non fosse quella del tradimento, pur di restare nel campo occidentale
senza rinunciare' a difendere l'indipendenza del proprio paese, ha dovuto
rendersi conto che l'imperialismo, il colonialismo non perdonano a nes

suho e non intendono nulla mollare se non provvisoriamente e per tattica,
pronti ad aggredire selvaggiamente nella speranza' di tornare a far da

padrone ovunque può sembrare possibile.
-Il colonialismo è sempre quello, la sola vera grande differenza è che

oggi deve fare i conti con la presenza nel mondo dell'immenso e forte
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campo dei paesi del sistema socialista che ha aperto le strade alla- crea

zione di un largo e travolgente movimento di liberazione dei popoli già
sottoposti al giogo nazionale e coloniale, che va dall'Asia all'Africa alle
Americhe.

E questa è proprio la seconda considerazione che nasce dall'osserva
zione dello scontro- di Biserta: l'unità profonda del mondo arabo ed afri
'cano nella lotta per l'indipendenza. Nasser offre aiuti e soldati a Burghi
ba, la Lega araba si leva in difesa della Tunisia, il gaver-no provvisorio
algerino dichiara sul campo la sua piena solidarietà con il governo di
Tunisi. Quelli che sembravano dissensi quasi insanabili e divisioni profen
<le sono stati superati in un momento dinanzi all'aggressione dei paras
strumenti del colonialismo. Gli arabi, tutti, l'intero continente africano,
tutti i musulmani si ritrovano uniti, alla luce dei lampi delle cannonate

francesi rivedono il vero volto dei loro nemici, mentre sentono nel mondo

levarsi la voce dei lavoratori, delle forze popolari loro alleati naturali
-ed amici.

È però quest'alleanza naturale, questa amicizia sufficientemente at

tiva, vivace, in ogni paese europeo - che non sia a regime socialista -

tale da dare l'appoggio che meritano agli eroi della Casbah di Algeri e

di Biserta? Di qua la terza osservazione, la più importante per noi, la

domanda che ci dobbiamo porre per esaminare, con coscienza, quanto si

è fatto e quanto resta ancora da fare. È tempo che il movimento demo

cratico e popolare italiano come quello di Francia e degli altri paesi·
capitalisti europei si renda conto quanto sia elevata la posta in giuoco,
quanto siano pesanti le sofferenze di -

questi popoli e quanto più grande
debba essere la nostra solidarietà, ad ogni momento ed in tutte le forme,
per essere degna della lotta in corso che investe le sorti della democrazia

e della pace in tutto il mondo. Il tempo stringe: ce lo dicono, ancora

lina volta,
-

i fatti di Biserta.
MAURIZIO VALENZI
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RASSEGNA DELLA STAMPA

AIUTI ITALIANI
AI SOTTOSVILUPPATI

Con questo titolo è apparso sul

Giornale d'Italia del 7. agosto
scorso un articolo, a firma lima,
nel quale si analizzano le princi-

. pali voci di un bilancio delle ri
sorse finanziarie fornite dal nostro

paese alle nazioni sottosviluppate.
L'A., sulla base delle cifre rac

colte, sottolinea come le corp.po
nenti principali di tale movimen
to di· « aiuti» (che nel 1960 ha

. raggiunto i 198 milioni di dollari
contro i 181 milioni del 1959 ed
i 72 milioni del 1958) sia costitui
to sopratutto dai crediti all'espor
tazione, che hanno raggiunto nel
lo scorso anno l'ammontare di

133 milioni di dollari, pari al 60

per cento circa dell'ammontare

complessivo dei trasferimenti. di

capitale; e dagli investimenti pri
vati a medio e lungo termine per
57 milioni di dollari pari al 26
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per cento. Seguono poi, per ordi
ne di importanza, i prestiti pri
vati a medio e lungo termine, che

rappresentano circa il 7,6 per
cento. « Buoni ultimi, infine,

.

- aggiunge l'A. - appaiono i

prestiti pubblici a medio e lungo
termine e gli ammortamenti sbor
sati dall'Italia ad estinzione del
vecchio . prestito argentino, che,
con un ammontare di poco più
di 6 milioni di dollari, rappre
sentano solamente il, 6,9 per
cento ».

Ma questo è stato il punto di
arrivo

.

di una situazione, che ini
zialmente si presentava ben diver
sa. Nell'articolo esaminato, infat-

-

ti, si afferma che « in Italia, nei

riguardi dei paesi sottosviluppati
si sta verificando un profondo

. cambiamento nelle forme di aiuto).
Si è passati, infatti, dalla forma

predominante del prestito pubbli
co, .' che nel 1957 raggiungeva
il 56,8 per cento del totale dei



trasferimenti di capitale dall'Ita
lia verso i paesi sottosviluppati, e

dei prestiti privati, all'aumento

'Considerevole degli investimenti

privati e dei crediti all'esportazio
ne, forme oggi,· come si è visto,
<laminanti.

Quali le ragioni di questa evo

luzione?' Nell'articolo citato. si

parla, giustamente,· degli investi

menti privati e dei crediti alla

esportazione, come delle uniche
forme capaci di fruttare un utile

per il paese concedente, ovvero,

e questo l'A. non dice, per i

gruppi capitalistici più agguerriti
-del nostro paese già lanciati da

qualche anno alla conquista di
mercati esterni.

Da qui la proposta dell'articoli
sta di incentivare tali forme di
« assistenza» ___2. che poi non so

no assistenza, bensì forme di
sfruttamento dei mercati sotto

sviluppati - concedendo una spe
ciale garanzia pubblica a quei
capitalisti che intendano investire
nei paesi del « terzo mondo». E
ciò per tutelare il capitale privato
dai rischi eccezionali così frequen
ti in questi paesi, come confische
Q nazionalizzazioni ordinate dai

governi indigeni.
Tutto sommato, l'articolo III

parola ci sembra significàtivo per
molte ragioni. In primo luogo
esso testimonia, con l'eloquenza
delle cifre, di un certo spirito
competitivo della borghesia nazio
nale - a livelli però ancora mo

desti se si raffrontano le cifre

con quelle relative agli sforzi. fi
nanziari dei grandi paesi impe
rialistici d'occidente - che oggi
non si ferma alle colonne d'Erco-

.

le di un mercato �azionale relati
vamente ristretto e dai contraddi
tori ritmi di sviluppo. Ma per noi
del Mezzogiorno, le cifre esposte
significano anche che la vecchia

polemica antimeridionalistica della

borghesia italiana - quella che,
per semplificare, poggiava sulla
lenta accumulazione dei capitali,·
come fenomeno fatale e inelutta·
bile dello sviluppo economico
italiano e come handicap per una

diffusione territoriale delle mo

deme attività economiche - non

ha più ragione di esistere, se mai
ne ha avuta.

Oggi il potenziale del sistema

economico italiano viene dirottato
al di là dei confini del nostro pa�
se, mentre lo squilibrio Nord-Sud

si aggrava. E così si può anche

parlare ed agire in direzione dei

paesi sottosviluppati, ignorando o

fingendo di ignorare che metà

del territorio nazionale è sottosvi

luppato e buona parte della popo
lazione italiana vive ancora oggi
in condizioni �he non hanno nul
la da invidiare a guelle dei popoli
africani o sudamericani.

L'INGHILTERRA, IL M.E.C.

E IL MEZZOGIORNO

La decisione del parlamento in

glese di avviare trattative per

l'ingresso dell'Inghilterra nel Mer-
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cato comune europeo' ha suscitato
in Italia numerosi commenti, i

più, quelli della grande stampa di

informazione, ,entusiastici, come

di chi è pronto ad accogliere il ...

figliuol prodigo a braccia aperte
e si appresta a sacrificare in suo

onore.

Nell'euforia del momento vi è
stato però anche chi ha conside,
rato' cnticamenre l'avvenimento,
riferendosi particolarmente alle
cose del Mezzogiorno. Così su Il
Giorno del 4 agosto si è potuto
leggere un'intelligente « situazio
ne» dovuta alla penna di Fran-

'

cesco Forte, nella quale, dopo aver
messo in rilievo gli aspetti gene-

'

rali positivi dal' punto di vista e

conomico de'Ila decisione inglese,
si propongono alcuni grossi pro
blemi derivanti dall'allargamento
del M.E.C. « Innanzitutto - af
ferma il Forte - vi è la questione
della localizzazione delle indu
strie. Attualmente nell'area. del'
Mercato comune l'!talia occupa, i n

un certo senso, una posizione pe
riferica. I distretti industriali che

'gravitano sulle zone di confine
tra Francia, Belgio, Lussemburgo,
Olanda e Germania sono tradi
zionalmente ricchi di risorse na

turali, di esperienza tecnologica,
di capitali, di energie finanziarie
ed imprenditoriali, di opportunità
di mercato. Il triangolo industriale
Milano - Torino - Genova però' co

stituisce esso stesso ormai un po
deroso centro di gravitazione in

dustriale, finanziaria, commerciale.

no

La creazione di grandi vie di co

municazione internazionale (tra
foto del Bianco eccetera), assieme
ai progressi tecnologici che

-

di
continuo si registrano nel campo
dei trasporti (basti pensare allo,

sviluppo delle comunicazioni aeree)
ha molto avvicinato il nostro.

triangolo ai maggiori distretti e

conormci del M.E.C. L'esperienza
di questi anni mostra che il no

stro triangolo industriale ha: retto>

bene al confronto e si sviluppa,
anzi, di continuo ». L'allargamen
del Mercato comune, però, se può
non agire negativamente, sulle

regioni più industrializzate d'Ita
lia, pone nuovi problemi per le
altre regioni, sopratutto per quelle
'meridionali. « Si accentua il peri
colo che il nostro Paese diventi

sempre più costituito di due parti,
una al Nord che si muove al ritmo>
dei Paesi ad alto livello di indu
strializzazione dell'Europa occi
dentale e che man mano si fon
derà sempre più con essi, in tutto

unico; ed 'un'altra 'Italia' nella

parte di Centro-Sud, lontana da

questi processi di crescita, da que
sta atmosfera industriale. La ne

cessità di meccanismi riequilibra
tori risulta evidente».

Da queste premesse rA. passa
a enunciare due « linee» di attac

co al sottosviluppo meridionale.
L'una consistente nella creazione
di « poli» di sviluppo; l'altra in

rapporti più intensi con i paesi
del terzo mondo. Si tratta, natu

ralmente, di pure e semplici enun



ciazioni, giacché il Forte non si

preoccupa di approfondire i ter

mini delle due {( linee II suddette;
e tralascia di ricordare come, nelle

intenzioni dei governanti e dei

gruppi capitalistici italiani, i « po
li II di sviluppo industriale oggi
costituiscano la forma più raffi

nata di penetrazione rnonopolisti
ca nella realtà meridionale, capaci
di creare ampie zone di degrada
zione e di annullare indirettamen

te i benefici di trasformazioni

limitate, ad « isole », In quanto
poi ai' rapporti con i paesi del

terzo mondo, è evidente, che,
sotto questo profilo, ogni attività

economica nuova localizzata nel

Sud non avrebbe alcuna relazione

organica con tutto l'ambiente eco

nomico meridionale, ma si servi
rebbe del Mezzogiorno solo come

di una occasionale {( testa di pon
te II per nuove avventure com

merciali.

SOPPRESSIONE DELLE LINEE

FERROVIARIE DEFICITARIE

È stato annunciato suila stampa
filogovernativa meridionale (si ve

da Il Mattino del I· agosto scorso,
« le linee ferroviarie deficitarie
che verrebbero soppresse nel Sud l)

che entro la prima decade di set

'tembre si procederà ad un esame,
in sede di ministero dei trasporti,
dei tronchi ferroviari meridionali
da sopprimere. I provvedimenti
relativi saranno presi successiva
mente tenendo conto dello stato

delle comunicazioni stradali e.

della possibilità di sostituire i
treni con autolinee speciali. Ma
fin da oggi, nonostante queste as

sicurazioni - che peraltro non li
miterebbero il disagio di grandi
masse di popolazioni - sembra
che i criteri di priorità nella sop
pressione delle linee ferroviarie
saranno ben altri; e cioè quelli
derivanti dai più forti deficit, dal
le entrate più scarse, che si regi
strerebbero in particolare per i
tratti non superiori a 100 chilo
metri. Criteri, dunque, di stretto

bilancio, quasi che il servizio fer

roviario, nell'anno 1961, quando
ancora si. parla di sviluppare le

scarse vie di comunicazione nel

Mezzogiorno, non sia un servizio

pubblico, i cui effetti non si mi

surano immediatamente in termini

di dare e avere.

I sostenitori della nuuva inizia

tiva del ministero dei trasporti
. (fra cui In prima linea gli ispirati
.

redattori de Il Mattino) non man

cano di sottolineare che « Il Sud

detiene il 46 per cento delle linee r

a scarso traffico, pari al 45 per
cento della rete meridionale, men

tre del Nord i 'rami secchi' co

stituiscono invece il 17 per cento

della rete », Ma-non ci si accorge
che si tratta di un circolo vizioso,
che parte dalla miseria e dalla

arretratezza delle regioni interne

del Mezzogiorno continentale
- quelle maggiormente

: interes

sate dalla soppressione delle linee

deficitarie - e si chiude, in que-
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.sto caso, nei bilanci. ad alti deficit
-delle amministrazioni ferroviarie;
e che questo circolo non si inter

rompe con tagli drastici su quelli
che sono effetti e non cause di
un fenomeno.

MEZZOGIORNO SESSANTUNO

Con questo titolo è .stato pubbli
-cato sul fascicolo di luglio della
rivista Il ponte un dettagliato ed
informato articolo di Beniamino

Finocchiaro, il quale prende le
'mosse dalla seconda' relazione Pa
.store per giungere ad alcune con

-clusioni che emersero anche dal
l'ultimo dibattito parlamentare
.sul Mezzogiorno. Il Finocchiaro,

. ;a quel che ci è dato di desumere
-dalle sue' analitiche osservazioni,
muove una critica in primo luogo
-di carattere, per così dire, tecnico
alle' realizzazioni della politica
pubblica e privata per il Mezzo

giorno: saremmo cioè di fronte
ad una mancata rispondenza fra
-strumenti adoperati e fini conse

guiti, fra ciò che si voleva fare'·e
-ciò che si è fatto. È il solito ap
punto 'moderato" che tocca i

problemi alla superficie. Ed anche
in questo il Finocchiaro, come' tan

-ti 'altri studiosi ben . attenti alle
cose del Mezzogiorno, non va

-alla radice della situazione; egli
non vede cioè che il tipo di in-

_ tervento pubblico nel Mezzogiorno
non ha sortito gli effetti. che do

veva, perché è stato una .condizio
ne per lo stesso miracolo econo-
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mico delle regioni. settentrionali,
nella misura in cui è servito come

manovra anticongiunturale o . di

impulso indiretto al sostegno del
sistema.

L'altra conclusione di rilievo
- questa volta più politica _

l'A. dell'articolo in questione la
trae, allorché parla di quel « com

plesso di propositi tecnici» conte

nuti nella seconda relazione Pa
store. Queste belle intenzioni di

Pastore, . afferma il Finocchiaro,
non possono realizzarsi se non si
definisce una linea di politica eco

nomica generale, nazionale, capa
ce di incidere sulle strutture e sul

tipo di accumulazione capitalistica
dominante .

Anche qui manca al Nostro a

deguato spirito critico dinnanzi
alla « dottrina» d�i poli di svi

luppo lanciata da Pastore .e dai
suoi collaboratori come nuova de
finizione dell'intervento pubblico
e privato nel Mezzogiorno. La

realizzazione dei poli di sviluppo
è già. -in atto -nelle regioni meri

dionali; essa è la forma tipica di
intervento monopolistico diretto,
già in fase avanzata, nell'economia
meridionale. Non S1 tratta di

'belle . intenzioni' di Pastore o

di chi altro, alle quali far seguire
un indirizzo di politica economi
c'a nazionale. Per questo tipo di

penetrazione capitalistica nel Mez

zogiorno ..c,- che già oggi provoca
squilibri e lacerazioni nel tessuto

economico .e sociale meridiona
le - Montecatini,

.

Italcementi,



Edison, .

i monopoli. italiani, ed

anche le industrie di Stato, non

hanno da attendere il « program

ma» economico generale. Ad essi

è bastato - e basta ancora - a

vere a portata di mano gli in

centivi più ... convincenti per calare

nel Mezzogiorno, e cioè i super

profitti, le nuove rendite derivanti

dallo sfruttamento della manodo

pera remunerata con salari colo

niali, dalla copertura dei rischi,
dallo sfruttamento .incontrollato

delle risorse naturali, dal denaro

fornito a buon mercato.

L'articolo di Beniamino Finoe

chiaro fornisce solo a tratti spunti
per simili riflessioni. L'A. è tutto

teso a dimostrare, in polemica
indiretta con i comunisti, che oggi
il maggiore contributo ad un nuo

vo corso della politica meridiona

listica, quello formulato cioè in

termini di programma economico

nazionale, viene, per vie diverse.

dai socialisti e dai radicali.

COMPITI NUOVI

PER GLI ENTI DI RIFORMA

La questione dell'ampliamento dei

compiti degli enti di riforma nel

Mezzogiorno, in rapporto. alla

grave crisi dell'agricoltura meri-:

dionale, è affrontata in un lungo
articolo di Baldassarre Guzzardo,
che vede la luce sul numero. 57
di Civiltà degli scambi. L'articolo

indica le cause della decadenza

agricola' nel Mezzogiorno nella

estrema polverizzazione della pro-.

prietà . fondiaria; ;.Qella .
carenza di

una preparazione imprenditoriale;
nell'assenza di una assistenza tec

nica capillarizzata ed estesa a tutti
gli agricoltori. Nessun cenno alle

questioni riguardanti i rapporti di

produzione e di proprietà nelle

campagne, alla necessità di una

riforma agraria più moderna.
Dalla· sua analisi, il Guzzardo

ricava la necessità di ampliare le
incombenze degli enti di riforma,
in particolare della sezione rifor
ma Puglia, Lucania e Molise; a

tal fine, l'azione della sezione do

vrebbe essere diretta:

« a) allo sviluppo e diffusione

della meccanizzazione con gestio
ne associata per consentire l'im

piego economico dei mezzi e ser

vizi approntati dalla tecnica mo

derna e per contribuire alla / ridu

zione dei costi di produzione;
b) alla costruzione di impianti col

Ietttivi di conservazione, articolati

in una estesa catena del freddo ...

c) alla creazione di impianti indu

striali per la lavorazione e la tra

sformazione dei prodotti agricoli;
d) alle programmazioni colturali

in rapporto alle esigenze del mer�
cato e alla valorizzazione dell'a

gricoltura attraverso le trasforma

zioni agrarie e lo sviluppo agricolo
integrale delle zone omogenee;

e) al perfezionamento delle strut

ture cooperative ed alla formazio

ne dei cooperatori; f) alla prepa-.
rà�ione professionale del fattore

umano •.. ».
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Riceviamo. e pubblichiamo la seguente lettera
di Luigi Locoratolo, direttore del Giornale dei
contadini e membro del Comitato centrale del
P.s.i. Pur non condividendo alcune posizioni
contenute in questa lettera, l'invito che Loco.:
ratolo fa - ad una discussione franca e appro.
fondita fra socialisti e comunisti sulle questioni
della politica unitaria nel Mezzogiorno - ci
trova completamente d'accordo: una simile sol
lecitazione era stata da noi fatta, del resto, in
uno degli, editoriali dello scorso numero. Sa·
remo perciò oltremodo lieti di accogliere,' nelle.
pagine di Cronache meridionali, articoli, note e

lettere di quanti vogliano portare il loro contri
buto alla ricerca di quella unità politica meri
dionalistica che è oggi condizione indispensabile
per la riscossa e la rinascita del Mezzogiorno ..

PER UNA NUOVA UNITÀ MERIDIONALISTICA

\

CARO DIRETTORE,
come ti avevo 'promesso, ti, scrivo per dirti, ,con molta franchez

za, quello che penso di Cronache meridionali, nella sua nuova

sene.

Secondo me, l'esperimento che avete iniziato va .sostenuto

da parte di tutti i sinceri meridionalisti, per il tentativo corag
gioso che esso rappresenta nell'attuale situazione della pubblici
stica meridionale, dove la povertà di idee, il conformismo e il

provincialismo predominano, nonostante i mezzi finanziari e

gli investimenti in uomini, che da varie parti sono -stati fatti,
senza grossi risultati. Mi riferisco, in ordine di tempo, a Realtà

del Mezzogiorno, diretta da Ventriglia, che nel primo numero
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lasciava intravedere uno sforzo non disprezzabile nell'affrontare
i

. problemi del Mezzogiorno, non al livello solito, cioè, di « so

stegno propagandistico» dell'azione governativa, ma con obbiet
tivi più dignitosi e, direi, scientifici, che i responsabili della ri

vista hanno abbandonato nel secondo numero, perché anch'essi
non sono sfuggiti alla tentazione di voler dire « sempre bene
di chi governa», che, come tu sai, è la vecchia malattia non

solo di tanta parte dei pubblicisti meridionali, ma di quasi tutta

la classe dirigente del Mezzogiorno.
Delle altre riviste, soprattutto di Prospettive meridionali e

di Nord e Sud, non c'è da aggiungere molto a' quello che, sem

pre abbiamo detto sul loro conto. Prospettive meridionali è, in

molti numeri, il bollettino di questo o quel ministro, di questo
o quel notabile democristiano, che deve far conoscere le beneme

renze che gli vanno attribuite per il suo « interesse» a favore
del Mezzogiorno. Nord e Sud, invece, mantiene la sua dignità
di rivista che non ha rinunziato a certi « capisaldi» della batta

glia rneridionalista, Si può non essere d'accordo con Compagna
su tante cose (e per quanto mi riguarda i motivi di disaccordo

sono molti - basti solo pensare alla politica del centro-sinistra),
ma il suo rigore nel condurre alcune decise campagne, come

quella per la rnoralizzazione della vita pubblica nel Mezzogior
no, per la liquidazione del bubbone laurino a Napoli, gli va

senz'altro riconosciuto. Solo che l'impostazione di Compagna
è sempre incerta e contradditoria, perché si collega al disegno
strategico, che egli e i suoi amici, napoletàni e romani, si sono

imposti,' che è poi quello del centro-sinistra e della rottura del

movimento operaio. Questo disegno, come tu ben sai, costituisce

oggi una remora insuperabile e una contraddizione insanabile

per tanti rinnovatori e democratici di terza forza; i quali voglio
no affrettare il 'rinnovamento della società italiana, ma si rifiu
tano di considerare le reali forze politiche e sociali, che global
mente sono le sole disponibili per questo obbiettivo di fondo.
In verità, - e sarebbe sbagliato non riconoscerlo - questo di-



segno del centro-sinistra è un elemento di debolezza per tutto

il movimento operaio, che, vuoi' o non vuoi, è condizionato da
forze di orientamento democratico che sono alla sua destra, il
cui contributo è necessario alio sviluppo della democrazia poli
tica e sociale nel nostro paese, per il quale si battono le forze
della sinistra, che 'si richiamano agli ideali socialisti.

In questo contesto, si viene a collocare 'la funzione di
Cronache meridionali, la quale, per essere chiari, non è semplice,
se vuole essere all'altezza dei tempi. E il primo numero costi

tui,sce indubbiamente uno sforzo per affrontare criticamente i
,

vari problemi aperti. Saprà la rivista mantenere nei prossimi
numeri tale livello? Indubbiamente molto dipende dall'impegno
che tu e gli' altri della redazione metterete per affrontare, con

spirito critico e autocritico, le tante questioni non chiare nella

battaglia che si conduce oggi per la rinascita del Mezzogiorno.
È a questo punto che sorge il vero motivo della mia lettera,

che si propone sì di recare un, contributo alla precisazione dei

compiti che spettano a Cronache meridionali, ma, in verità, vuo

le trarre spunto da questo fatto, per aprire, se è possibile, un

dibattito più generale sull'azione che è chiamato a svolgere il
movimento democratico nel Mezzogiorno in questa fase, che
non è di offensiva, ma direi, di stagnazione delle organizzazioni
popolari. .

Il primo quesito che ci dobbiamo porre è per me questo:
è possibile oggi nel Mezzogiorno non solo al livello di vertice,
ma di massa, indicare un'alternativa globale anticapitalistica,
dove gli obbiettivi singoli come quelli della scuola, della Regio
ne, della riforma agraria, siano visti non distaccati l'uno dal

l'altro, ma intrècciati in una unica prospettiva di rinnovamento
e di trasformazione? Pongo questa domanda, a cui senza riserva

do, per quanto mi riguarda, una risposta positiva, perché sono

convinto - come ha scritto il compagno 'Vecchietti recentemen

te su Mondo nuovo - che la riforma della scuola può' divenire
la riforma neocapitalista della scuola,' con o senza il latino,
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con o senza la scuola media unica, se non rientra in un disegno
strategico del movimento' operaio, che -leghi il rinnovamento
della scuola a quello più generale della trasformazione dell'am

biente economico e sociale, in - cui opera la scuola stessa. Così

per le Regioni, le quali possono diventare un utile potere de-,
centrato del capitalismo rnonopolistico, se noi, nella lotta per rea

lizzarle, non' le colleghiamo a tutti gli altri obbiettivi di fondo,
che interessano le strutture del nostro paese. Anche per la rifor
ma agraria vi sono gli stessi pericoli: non è possibile, in questa
fase di penetrazione del capitale monopolistico nelle campagne,
che si possa condurre un'azione efficace di liquidazione della
rendita fondiaria se non si conduce collateralmente e unitaria

mente la battaglia contro i monopoli, i cui interessi ormai sono

strettamente collegati a quelli del capitalismo agrario, come del
resto nella Conferenza del mondo rurale si è avuta la dimostra
zione non tanto da parte della destra agraria conservatrice, ma

da parte di esponenti, come l'ono Bignardi, che facevano da
tramite tra la Confida e la Confindustria.

Il secondo quesito che. ancora, ci dobbiamo porre, è que
sto: se una prospettiva' globale anticapitalista è possibile, su

quali forze politiche e su quali strumenti, nel Mezzogiorno, si

può contare per realizzarla? Parliamo prima delle forze. Io

sono convinto che un'azione, al livello così qualificato, non

può non fondarsi che essenzialmente sulle forze socialiste e co

muniste, i cui rapporti vanno rivisti e risistemati su un piano
diverso da quello del passato. Ma queste forze di sinistra, sono

sufficienti a realizzare da sole una politica di alternativa all'at
tuale sistema? Dalla constatazione che lo schieramento di sini
stra ha bisogno di allargarsi e di espandersi, nasce il problema
centrale dei rapporti e dd collegamenti che la sinistra deve rea

lizzare con il mondo cattolico e con le forze intermedie, le quali
se sono esigue nel Mezzogiorno, hanno però una loro impor
tan�a nel panorama politico nazionale. Ora, il punto è come

stabilire questi rapporti e questi collegamenti e a che livello è
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.

produttivo concentrare l'iniziativa democratica, perché si ab
biano risultati proficui per gli obbiettivi di rinnovamento che ci

'poniamo. E qui il discorso cade sulla D.c. e sul centro-sinistra.
La strategia del centro-sinistra, che è fond�ta sulla collaborazio
ne concordata e fissata programmaticamente tra la D.c. e il
P.s.r., potrebbe essere valida ai fini d�llo sviluppo democratico
del paese, se dall'analisi, che noi 'facciamo della Democrazia
cristiana, venisse fuori il giudizio che il partito dei cattolici ita

liani, pur nella sua natura interclassista, ha in sé tali forze qua
lificate, che possono imporre, con o senza rotture, una politica
di reale svolta a sinistra (uso questa formula per semplificare il

discorso), a tutta o almeno a una larga parte del personale poli
tico cattolico. In verità, il giudizio che si può dare sulla D.c.,
e che è frutto di un'attenta osserv�zione politica dei suoi atti,
soprattutto in questi ultimi tre anni, è estremamente negativo.
L'on. Moro; nei sUOI discorsi alla Camera sulla fiducia al gpver
no Fanfani e al Consiglio nazionale sul prossimo Congresso
della D.c., ha fissato in termini <chiari le prospettive per il fu
turo: la D.c. si propone di allargare 1'« area democratica», dopo
aver consolidato le sue posizioni elettorali, in maniera da poter
scegliere i suoi alleati, a seconda delle esigenze del movimento.
In fondo il disegno integralista di Moro potrebbe diventare

'realizzabile, con la comoda copertura. dei liberali da una parte
e dei socialdemocratici e anche dei, socialisti, se fosse possibile,
dall'altra.

È chiaro che i socialisti, e, sembra dalle ultime impennate
dell'ono Saragat, anche i socialdemocratici, non intendono adat
tarsi a questo ruolo di « disponibili di comodo» dell'ono Moro.

La mozione di sfiducia al Governo Fanfani, presentata dal grup

po socialista alla Camera, è la prova del nove della decisione

del P.s.r. di riprendere con inflessibilità il ruolo di oppositore
.' nel Parlamento e nel paese.

Nell'illustrare la mozione di sfiducia. al governo Fanfani,
il compagno Nenni ha indicato alcuni problemi (scuola, Regio-
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ni, Mezzogiorno, riforma agraria ecc.), sui quali, ha detto, si

sarebbe potuto fare il centro-sinistra e non si è fatto, e attorno

ai quali sempre è possibile nel futuro il -discorso con la n.e.:
Il P.C.I., in un .suo ultimo comunicato, anch'esso ha prospettato
gli stessi problemi, dalla soluzione dei quali dipende, è detto

esplicitamente, la realizzazione dell'alternativa democratica. Una

d�manda, a questo punto, si pone: come mai la maggioranza
socialista e la direzione comunista indicano gli .stessi obbiettivi
prioritari e poi si dividono sul modo come affrontarli e raggiun
gerli? "È questa una diversità artificiosa o corrisponde a una

prospettiva politica diversa? E se è cosÌ, come è possibile per là
classe operaia nel suo insieme, per i militanti dei partiti ad
orientamento socialista, per i suoi gruppi dirigenti, non tra

volti da forme di opportunismo o da settarismo inconcludente,
contribuire ad eliminare le diversità artificiose o anche meglio
a smantellare i disegni politici irreali e velleitari? A mio pare�e
attraverso un solo modo: con un esame critico dell'azione svolta
nel passato e con un'analisi rigorosa delle condizioni in cui si

sviluppa oggi la lotta di classe nel nostro paese, e, per quanto
ci riguarda, nel Mezzogiorno d'Italia.

Solo cosi, si pongono con i piedi per terra i rapporti tra i

socialisti e i comunisti, che non possono più essere basati, come

è accaduto talvolta nel passato, su forme mitiche, ma devono
essere alimentati da un continuo confronto di posizioni e dal

l'impegno reciproco a ricercare soluzioni sempre corrispondenti
agli interessi dei lavoratori.

.

È possibile oggi questo sforzo unitario e questa ricerca del
la giusta strategia e tattica del movimento operaio nel Mezzo
giorno, che deve vedere impegnati i militanti dei due' partiti?
Io non sono' pessimista, ma fiducioso. Sono necessarie, però,
due condizioni:

.

I) per la ricerca delle cause delle attuali nostre difficoltà nel

Mezzogiorno e per definire le linee di una nuova politica meri...

dionalista, adatta, per intendersi, agli anni 60,
-

sono' necessari
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.strumenti nuovi di elaborazione, che si affianchino ai partiti, alle

-organizzazioni sindacali e contadine; in più, occorre il dibat
"tito politico a tutti i livelli, attorno a dei punti, alcuni dei quali
mi sono -permesso anche qui di indicare (prospettiva' globale
anticapitalista, convergenza con il mondo cattolico e di terza

forza, interdipendenza tra le rivendicazioni strutturali). Le oc

casioni per questi dibattiti - e per un confronto tra le diverse
posizioni meridionaliste, esistenti all'interno anzitutto del mo

vimento operaio, po�sono essere tante. Per �onto mio, il Mo
vimento - di Rinascita offre ancora _ se chiariti i compiti nuovi
che gli spettano in questa fase

-

della lotta popolare _. le carat

teristiche interessanti, per svolgere nel Mezzogiorno un ruolo
di iniziativa e di studio, a cui non possiamo rinunziare sem

.plicisticamente.
2) per l'azione unitaria, il discorso è ugualmente serio e

impegnativo. Nessuno si illude che l'azione unitaria che si ri
�hiede oggi, possa essere, ai vertici e alla base dei partiti operai,
simile a quella di IO o di IS anni fa. Né tu né io, credo, caro

Chiaromonte, oggi daremmo una qualsiasi delega ad altri, per
discutere e risolvere problemi, per i quali ci sentiamo « mag
giorenni » (politicamente, s'intende) a decidere, e neppuIv acce � -

teremmo che due o tre dirigenti dei nostri partiti, nella buvette

di Montecitorio o .sul rapido Roma-Napoli, prendessero per noi

e per gli altri, decisioni série su problemi, per i quali il con

tributo di pensiero e di azione di sfere più larghe di militanti,
può essere decisivo per gli interessi che difendiamo nel Mez

zogIOrno.
Ma non è questo, evidentemente, il problema centrale. L'a

zione unitaria, oggi è richiesta dal tipo di rivendicazione sempre
più avanzata e qualificata, che dobbiamo esprimere in questa
fase della lotta contro i monopoli; dalla spinta che proviene
dalle masse, in primo luogo dai giovani; dalle caratteristiche
che assume nel Mezzogiorno là lotta tra le classi. La battaglia
meridionalista è per se stessa una battaglia unitaria, perché ten-
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de ad unificare interessi e ceti, anche i più vari, contro i 'nemici

vecchi e nuovi della democrazia nel Mezzogiorno: i grandi
agrari e i monopoli industriali. È possibile che in questi ultimi

anni, la carica unitaria sia diminuita nelle fabbriche e nelle,

,campagne. Sta però a noi, in una situazione come quella di

oggi, più difficile per il movimento popolare davanti alla con

troffensiva del vecchio e del nuovo capitalismo, ma più chiara

politiCamente, per gli interessi che dobbiamo colpire, riprendere,
il cammino unitario, senza ritorni nostalgici al passato, ma

ugualmente decisi a considerare l'importanza storica e politica
che ha l'unità nella battaglia meridionalista.

,

Cronache meridionali può essere di granqe aiuto in questa
.azione di orientamento e di indirizzo, anche perché sono molti
i settori di scetticismo nel' movimento operaio, senza parlare, è

evidente, delle posizioni opportunistiche che non mancano, ma

anzi pullulano dentro e attorno ai nostri stessi partiti.
.

Come vedi, caro direttore, ho mantenuto ia promessa. Se

su questi ed altri temi, aprirai sulla tua rivista un dibattito

coraggioso e costruttivo, vedrai che, anche .se in forma diversa
rispetto al passato, i socialisti e tanti altri sinceri rneridionalisti
non mancheranno all'appuntamento con Cronache meridionali.

Moito cordialmente
LUIGI Locoasrot,o
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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Il Mezzogiorno davanti agli anni sessanta, a cura di Francesco

Compagna. Milano, Edizioni di Comunità, 196I. Pp. 124,
L. 600. '

Sono ristampati, in questo valumetto, gli articoli apparsi, nell'estate del

1960, su Il Mondo, in un periodo in cui « aprire una discussione sul

Mezzogiorno significava voler guardare controluce al miracolo italiano».
Pur essendo in generale contrari all'usanza, che oggi è diventata pressoché
normale, di raccogliere in libri articoli e discorsi, dobbiamo dire che

questo libretto h? una sua utilità non solo perché permette di meglio
individuare certe posizioni politiche di alcuni esponenti della sinistra
laica e radicale sui problemi del Mezzogiorno (e anche le interessanti
differenziazioni che si notano nell'ambito stesso di queste forze) ma

anche perché la decisione di ripubblicare quegli articoli oggi, a un, anno

di distanza (cioè dopo le elezioni amministrative del novembre scorso e

le vicende sempre più chiaramente « centriste » del governo Fanfani),
esprime con tutta evidenza il velleitarismo di alcune delle posizioni che,
appunto un anno fa, in quegli articoli erano indicate.

.

Le argomentazioni fondamentali di Francesco Compagna (che in

questo libro pubblica la prefazione e due suoi articoli) ci sembrano le

seguenti..
Nan bisogna essere troppo severi nel giudicare i. risultati del primo

decennio di politica meridionalista: certo, le dichiarazioni che furono

122



fatte nel '50, da parte dei democristiani, erano esagerate e grossolana
mente propagandistiche, ma non si poteva e non si può sperare di risol

vere il problema in un breve periodo di tempo. La via intrapresa era

giusta: anche perché ad intraprenderla fu, niente di. men?, un « governo
di centro-sinistra». (Affermazione strabiliante: nessuno aveva osato dare
un'etichetta di questo tipo al governo De Gasperi del I950, �nche se

di esso faceva parte l'ono Ugo La Malfa. La sostanza centrista di tutti

i governi dal '48 al '53 non era stata mai messa in dubbio da nessuno e

soprattutto era stata violentemente attaccata da quelli che oggi sono i

più accaniti fautori di una certa politica di « apertura a sinistra ». Ma

l'affermazione di- Compagna è assai interessante perché chiarisce bene
cosa egli intenda, oggi, per governo di centro-sinistra).

Ma, allora, se la via era giusta, come mai non si è andati avanti?
Ci sono molti motivi marginali, di attuazione. delle leggi allora promul
gate, ma esistono soprattutto alcuni motivi di fondo: E qui il Compagna
sviluppa uno strano ragionamento.

"Subito dopo il I950, « sul Mezzogiorno, che era già teatro di una

grande offensiva frontista, battè in pieno l'ondata della risacca fascista»;
i democristiani si spaventarono per le perdite elettorali subite nel I953;
si richiuse così il capitolo tanto' .brillantemente aperto dal governo di
centro-sinistra De Gasperi-La Malfa. La cosa più divertente è che di tutto

questo i responsabili sono, come è ovvio, � comunisti'e i socialisti: dato
che « il frontismo ... ha provocato ... quella poIarizzazione della lotta

politica che ha consentito ai partiti di estrema destra di tornare al po
tere». Lo schema è così perfetto. E il ragionamento può facilmente
concludersi: « l'apertura a sinistra è ormai la condizione stessa del pro
seguimento e del rilancio della politica meridionalista».

Non ci vuol molta fatica, in verità, a individuare i punti deboli di

questo ragionamento. Innanzi tutto.. quella che il Compagna chiama la
« grande offensiva frontista» degli anni '48-'50 fu determinante per spin
gere il governo d.c. a muoversi, a fare qualche cosa, ad uscire dall'immo

bilismo, . a prendere alcune timide e limitatissime misure riformatrici.
Altro che governo di centro-sinistra: ci vollero i caduti di Melissa e di

Montescaglioso per costringere la D.c. e i suoi alleati subalterni e di

complemento ad intraprendere una certa strada. Che questa strada fosse

sbagliata - per l'assoluta insufficienza dei provvedimenti e per il loro
carattere strumentale, e ancora di più, per quanto riguarda la Gassa, per
la stessa natura dell'intervento che si andava ad operare - è un altro

discorso, anche se fc{ndamentale per comprendere le ragioni' del bilancio
fallimentare che oggi, dopo dieci anni, si trae: quello che per il momento

ci interessa sottolineare è il fatto che anche il solo inizio, sia pur distorto
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e sbagliato, di una certa politica riformatrice nel Mezzogiorno da un

lato fu imposto dal movimento popolare (anche se nel quadro di certe

tendenze di sviluppo dell'economia italiana di cui di'remo più avanti) e

dall'altro provocò quella che il Compagna chiamà la « risacca» di destra.
Il 'carattere meramente strumentale della' politica intrapresa dalla D.c.
(e dal cosiddetto governo di centro-sinistra) nel 1950 è dimostrato da
tutto quanto è su�cesso dopo: l'abbandono pressoché immediato di ogni

. proposito riformatore (lo. « stralcio» della legge di riforma fondiaria è
rimasto tale); la ricerca affannosa e spregiudicata delle vie per l'assorbi
mento delle forze di destra (contro le quali si doveva e si deve portare
avanti una politica �eridionalista); la subordinazione ·sempre più piena
e completa, della politica meridionale agli interessi dei gruppi monopo
listici dominanti. In questa situazione - bisogna dirlo - è stato un

fatto assai grave, per il Mezzogiorno e per il sud sviluppo politico ed

economico; l'attenuazione Ce per qualche aspetto e in qualche momento

la rottura) di quello che il Compagna chiama spregiativamente « fron
tismo », cioè dell'unità politica meridionalista fra comunisti e socialisti:
se è vero, come è vero, che le riforme di cui il Mezzogiorno ha bisogno
non può regalarIe nessuno, né possono scaturire -da alchimie politiche
astratte e velleitarie, ma devono essere imposte dai meridionali stessi e

dalla loro lotta unitaria.
E oggi, che significa, nella pratica della vita politica nazionale e

meridionale, l' « apertura a sinistra» di. cui parIa il Compagna? Non si

accorge' Compagna che, di fronte al dichiarato abbandono, da parte della

D.c., di ogni proposito riformatore, stanno scomparendo, nel Mezzogiorno
condizioni oggettive per un'opposizione di destra e che si profila il pericolo
del potere assoluto della D.ç.? Non si rende conto che la svolta a sinistra
di cui c'è bisogno p�r affrontare i problemi di fondo della vita nazionale,
e in primo luogo la questione meridionale, non può che essere imposta
alla D.c. dalla lotta e dall'iniziativa di tutta la sinistra italiana di cui
- piaccia o non piaccia - i comunisti sono parte essenziale e decisiva,
non solo quantitativamente? E, ancora, non si rende conto che, specie
nel Mezzogiorno, dove non esistono, pressoché generalmente, nemmeno

le condizioni numeriche per quel che si vagheggia come « apertura a

sinistra», 'il meridionalismo dei' comunisti è essenziale per sconfiggere la
destra e il disegno totalitario della D.c. e anche per una profonda mora

lizzazione della vita pubblica meridionale?
Ci accorgiamo però, a questo punto, che stiamo travalicando dai

limiti di una recensione: e torniamo quindi al volume in esame.

Il secondo motivo per cui - secondo il Compagna' - oggi si trae

un bilancio non soddisfacente della politica meridionale è dato dal fatto
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che « le possibilità create dal cosiddetto miracolo italiano non hanno
trovato uri pronto impiego nella politica meridionalista; in un rilancio
di questa politica, in un ricorso a nuovi mezzi per ampliarne le spese' e

accelerarne i tempi». Questo, è avvenuto - e così un altro schema è
costruito - perché si sono opposti « i liberisti del' Nord» e « i sanfe
disti del Sud».

Anche qui esprimiamo il nostro totale dissenso da questa imposta
zione, la quale, fra l'altro, appare veramente assai approssimativa e

superficiale. (E interessante ci sembra, a questo proposito, l'articolo di
Scalfari, pubblicato nel volum�, in cui si sottolinea giustamente il legame
che passa fra politica meridionale e politica economica generale). Ci
sembra ormai generalmente riconosciuto il fatto che una delle, condizioni
di partenza del « miracolo» sia stata la politica meridionale basata sugli
interventi pubblici e la Cassa; e ci sembra anche che la grande espansione
produttiva verificatasi in questi anni nel nostro paese abbia avuto, ed

abbia, com,e conseguenza e al tempo stesso come premessa e come interna
esigenza, una certa politica verso il Mezzogiorno, che naturalmente deve
essere via via aggiustata' per permettere in ogni caso la realizzazione dei
massimi profitti da parte dei monopoli e il prolungamento del « mira
colo». Con quella impostazione sui problemi della politica economica e

sulla natura del « miracolo», si comprende però agevolmente come il

Compagna sfugga, nei suoi scritti di questo volume, ai problemi delle
riforme strutturali, economiche e politiche: di qui deriva 'anche, a nostro

avviso, l'astrattezza di un ragionamento che non si pone nemmeno il
,

problema delle forze economiche e sociali la cui azione è necessaria per
imporre una certa politica.

Gli altri articoli pubblicati nel volume contengono, tutti, elementi di
interesse. In particolare segnaliamo gli articoli di Libonati, Scalfari e

Sylos Labini. Una buona trovata è quella di Augusto Graziani, il quale
suggerisce di paragonare 10 sviluppo del Mezzogiorno non già a quello
del Nord, ma a quello della Grecia, della Spagna e della Turchia. È un

suggerimento, questo, che - non nutriamo alcun dubbio - sarà festosa

�ç,9te,"accolto dai propagandisti della politica meridionale dei governi d.c.

GERARDO CHIAROMONTE

,
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LA pianificazione urbanistica del Mez

zogiorno. Milano, Sperling & Kup
fer, 1960. Pp. 200, L. 4.500.

Sono raccolte, in questo libro, le sei

monografie premiate al concorso su

;( La pianificazione urbanistica nel

Mezzogiorno», indetto nel 1956 dal
la Fondazione Aldo Della Rocca. Del
le sei monografie, due (quella di

David Gazzani dal titolo « L'incre
dibile Abruzzo» 'e l'altra di Enrico

,

Sisi dal titolo « Italia ignota ») sono

interessanti per la ricca documenta
zione statistica che offrono su due

regioni meridionali, l'Abruzzo e la

Campania; una, quella di Fausto Fio
rentini (« L'architettura nella trasfor
mazione del Mezzogiorno »), ci sem

bra assai poco impegnata sul piano
culturale e ideologico e troppo preoc

cupata, forse, di mettere ben in evi

denza la « buona volontà II e le
« buone intenzioni » dei governanti
verso il Mezzogiorno.
"Marcello Fabbri, nel suo saggio

« La liberazione delle campagne »,

affronta i problemi dell'urbanistica
nelle campagne meridionali partendo
da' un giudizio complessivo sulla ri

forma agraria attuata dai governi
d.c. Questa riforma - afferma il

Fabbri - non fu attuata « per conse

seguire quei risultati di trasformazio
ne sociale ed economica che la situa

zione agraria richiedeva con urgen
za II ma fu vista come « uno stru

mento per la lotta anticomunista nel
le campagne »; daltra parte, in man

canza di u�a visione complessiva e

programrnatica dei problemi che' si

ponevano neU 'ambito delle diverse

realtà regionali del Mezzogiorno, « si
è preferito agire caso per caso, dove
il tornaconto politico, di questa o

quella clientela locale, e la pressione
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delle stesse masse contadine, sono

riusciti a imporre provvedimenti il
cui fine è stato sempre propagandi
stico e demagogico », Da qui deriva,
no anche certe scelte urbanistiche:
« in nome di un sacro terrore di
tutto ciò che può unire i contadini,
le casette sono state disseminate per
le lande desolate », A questo propo-

'sito, assai acuto ci sembra il ragio
namento del Fabbri per guel che con

cerne le responsabilità specifiche de

gli urbanisti ,e degli architetti che
hanno operato, negli anni passati,
neUe zone di riforma del Mezzogior
no. Egli parte -dalla considerazione
che « uno 'degli atteggiamenti più
notevoli dei vasti settori della cultu

ra italiana, in questi ultimi anni, è

senza dubbio l'attenzione rivolta al

Mezzogiorno ll; ma « nella maggio
ranza dei casi 10 studio dei problemi
e dei fenomeni, anziché essere con

dotta con il necessario rigore critico,
è stato influenzato ... da una tenden

za che potremmo chiamare mitologi-.
co-etnografica..; per cui ci si è pre
feribilmente appigliati al mito di una

, civiltà contadina "

presente nel Sud,
intesa come somma di usi, costumi,
tradizioni, residui di un antichissimo

mondo, italico e mediterraneo, con

servatisi intatti attraverso i .secoli,
'fuori dalla storia " ed estranei alla

nostra civiltà », Di qui « nascono le

entusiastiche prose elogiative del co

lOre, del muro' rustico, della vita al

l'aperto nel Sud, mentre nei vari

borghi, centri e villaggi, progettati,
.in costruzione o recentemente sorti,
accanto aU 'influenza' scandinava e

compenetrata con essa, possiamo
scorgere la preoccupazione di creare

un 'ambiente ' che formalmente ras

somigli all'ambiente meridionale »,

Un esempio tipico di questa imposta-



zione è, ad avviso del Fabbri, il pia
no di Matera: « vi troviamo infatti

un programma di decentramento dr

quartieri suburbani,' molto simile a

quanto è possibile vedere, ad esem

pio, nel piano di Stoccolrna », Il sag

gio di Marcello Fabbri si chiude con

l'analisi di un'esperienza « comunita

ria » portata avanti a Guardia Perti

cara, in provincia di Potenza.

Da un incredibile, e sciocco, furo
re anticomunista è animato il saggio
di Riccardo Musatti «( Terra senza

città »), secondo il quale, se l'e cose

vanno- male nelle campagne meridio
nali e se la riforma ha avuto i modi

di applicazione che ha avuto, anche
sul piano urbanistico (e qui non man

ca, qua e là, qualche osservazione

interessante), la colpa è dei comu

nisti. Per provare questo assunto il
Musatti scomoda la ,risoluzione del

'P.c.I. sul lavoro contadino del 1926,
spiega da par suo il carattere subal
terno che hanno, nel quadro della

politica del P.c.r.,' le rivendicazioni

contadine, illustra l'atteggiamento
politico del P.c.r. negli anni "49-'50
sui problemi della riforma agraria nel

Mezzogiorno. Non riuscirono a espri
mere, in quegli anni, i comunisti,
una « filosofia della città»: e non

ricorda, nemmeno per .un momento,
come furono proprio i comunisti i

più combattivi suscitatori di quel
grande moto contadino e 'popolare,
che ebbe i suoi martiri e conquistò
un primo, timido inizio di riforma

agraria. Ma ogni discussione' sareb
be inutile, dato che il Musatti deve

introdurre, in modo ossessivo, il suo

anticomunismo, quando c'entra e

quando non c'entra per niente: così
ad esempio, parlando dell.architettu-
ra che si può « ammirare » nei com

prensori di riforma, egli non si rife-
-

nsce di certo alle vecchie esperien
ze fasciste in questo campo, ma

naturalmente - all'architettura
sovietica, la quale di tutto può es

sere evidentemente accusata fuorché
di essere servita come « modello »

al progettisti delle casette contadine
o dei borghi del Metapontino o del
Crotonese.

'.

Il più interessante dei saggi è, a

nostro avviso, quello di Antonio Qui
stelli, anche se lo strano titolo (« A
nalisi del Mezzogiorno ») e una lun

ga, ovvia e qualche volta banale ri
costruzione della storia del Mezzo

gorno negli ultimi secoli possono
senza dubbio indurre in errore un

lettore frettoloso. L'interesse del sag
gIO deriva dall'importanza delle que
stioni che vi son poste, questioni che

appaiono ancor oggi decisive per im

pestare un discorso serio sulla « pia
nificazione urbanistica» nel Mezzo

giorno. Il Quistelli parte dalla con

statazione che « molte esperienze di

pianificazione cominciate in un cli
ma di speranze e. con l'apparente
concorso di circostanze favorevoli so

no state svuotate o sono rimaste 10-

compiute »; le ragioni di questo fat
te sono da ricercarsi « tra le pieghe
delle tante avventure di politica spic
ciola che accompagnano lo realizza
zione dei piani» o piuttosto « nella
direzione politica generale accettata o

elaborata dai pianificatori»? La ri

sposta del Quistelli è quanto mai e

splicita: « non si è tenuto conto del

fatto che la questione del rapporto
città-campagna, tale quale si pre
senta nel Mezzogiorno, esige inter
venti' sulla struttura piuttosto che 1:\
,

cura ricostituente' di un piano di
. risanamento », dato. che « la defini
zione dei problemi del Mezzogiorno,
e quindi dei mezzi e delle direzioni
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di una pianificazione, è un problema
politico, prima che tecnico ». Più a

vanti, l'A. spiega meglio il suo pen-
.siero : « Nel Sud occorrono più la

voro, più case, più acqua: ma se gli
squilibri nel corpo sociale dovessero
resistere a questo risanamento, non vi

è garanzia che questi beni, che il
bene di un miglior livello di' vita,
vengano conservati dalle popolazio
ni ». Le conclusioni di questo discor
so sono però piene di preoccupazio
ni, che noi comprendiamo e che an

zi riteniamo utile individuare perché
possano essere superate: e le preoccu
pazioni riguardano gli ostacoli che si
son venuti facendo sempre più gran
d: nel corso di questi anni (il saggio
è del 1956, ma il ragionamento var

rebbe anche per gli anni successivi) e

il modo come i tecnici e gli intellet-
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tuali meridionali (e anche le forze
politiche) sono capaci di reagire di
fronte ad essi. Tuttavia l'ultimo pe
riodo del saggio ci sembra che espri-.
ma, oltre alla preoccupazione, anche,
una fiducia nelle possibilità che pure
esistono per andare avanti con un di
scorso che si aprì con la caduta del;
fascismo e che sembrò ad alcuni, al.

lora, che potesse svilupparsi con spe
ditezza : « Occorre riconoscere che
vi sono ostacoli che a volte l'esplosio-,
ne di un momento di intensa vita
nazionale PJlÒ affrontare e superare
ma che, altre volte, possono anche
aver ragione di un diffuso entusiasmo,
morale, soffocandolo tra rigurgiti di

ogni genere, che un momento rivo
luzionario brucia, ma che sono capa-,
ci di tornare forti nel logorio di una

lunga lotta senza vittorie immediate».
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L'ING. DOMENICO LA CAVERA ci ha

inuiato una lunga lettera - che
siamo ben lieti di ospitare sulle
nostre colonne - in cui, pren-

- dendo spunto dall'articolo di Na

poleone Colajanni - [Dall'indipen
dentismo al milazzismo} e dalla
recensione al suo volume su Libe
rali e grande industria nel Mezzo-

. giorno, apparsi nel numero di

agosto di «Cronache meridionali»,
ribadisce le sue posizioni in merito
ai rapporti politici fra movimento

operaio e popolare e borghesia
imprenditoriale nel Mez.zogiorno
ed alle questioni ideali che ne

scaturiscono. Alla lettera fa séguito
una nostra nota di replica.

La prima parte di questo fascicolo
tratta la quèstione dell'emigrazio
ne da! Meezogiorno, tema sul

quale la
.

nostra rivista Intende
sviluppare anche nei prossimi nu

meri ricerche ed analisi dettagliate
per singole zone o regioni inte
ressate maggiormente dal fenome
no migratorio,
Due articoli, di M. Antonietta
Macciocchi e di Diamante Limi

ti, sono dedicati rispettivamente
al problema del Fucino, che di
recente è stato proiettato alla ri-

o balta dell'attenzione pubblica dalle

agitazioni è dagli scioperi dei di

pendenti dei Torlonia; ed alla
'xxv edizione della Fiera del Le-

_

vante di Bari, che si è inaugurata
sotto l'egida dell'ottimismo e del-

le facili previsioni per le cose me.

ridionali.
La discussione sui « problemi della
politica comunista nel Mezzogior.
no» si arricchisce di una lunga
nota' dell'ono Pietro Amendola. Il
dibattito proseguirà nei prossimi
mesi con altri interventi di diri

genti del movimento operaio e

popolare.'
.

Segnaliamo all'attenzione dei leto
tori lo studio di Giuseppe Vital�
sulla cooperazione nel Mezzo

giorno. Più che di un'indagine di

settore, si tratta di un articolo,
che, rifacendosi alla storia -;d alla
tradizione del movimento coope.
ratiuo . italiano, si collega con il

più recente. dibattito meridionali

stico, indicando le vie di sviluppo
nel Mezzogiorno della funzione
cooperativa.
Nell'anniversario dell'insurrezione

napoletana delle Quattro Giornate
« Cronache meridionali» pubbli
ca il testo del nobile discorso. pro·
n�12ziato da Adolfo Omddeo per
la n'apertura dell'Università di

Napoli il 14 ottobre 1943. La

passione civile dell' insigne storico,
il sentimento acut�

_
del dramma

di un popolo e di una inticra geo
nerazione europea, l'appello per·
ché rioiua nei giovani la migliore
tradizione patriottica italiana, con

feriscono al discorso una prokm
dà attualità, in un momento di

tensione dei rapporti politico-so.
ciali nel mondo.



IL ROVESCIO DEL « MIRACOLO »

L'EMIGRAZIONE MERIDIONALE

Dal '1946 al 1960 sono emigrati dalle regioni del Mezzogiorno
verso i soli paesi transoceanici 1.070.443 cittadini l. Non esi
stono dati completi, divisi per regioni, della emigrazione
verso i paesi europei, ma dai confronti che è possibile effettuare

per il quadriennio 1950-1953 2, risulta 'che il 26,7' per cento del

l'emigrazione europea era già allora costituito da emigranti pro
venienti dal Meridione e dalle Isole. Tale percentuale è però
notevolmente aumentata negli anni successivi, in conseguenza
della contrazione verifìcatasi nell'emigrazione transoceanica, e

per l'aumento crescente di quella europea. Tenendo' presente
che l'emigrazione permanente verso i paesi europei ha registrato
circa un milione di espatri, si può calcolare, in modo pruden
ziale, che almeno 300-350 mila cittadini delle regioni del Mezzo

giorno siano emigrati, in questo dopoguerra, nei paesi dell'Eu

ropa. All'emigrazione permanente si deve aggiungere quella sta

gion'ale e temporanea, diretta essenzialmente verso la Francia,
la Svizzera e la Germania occidental-e, e costituita, anche que-

l Dati ricavati dalle pubblicazioni ISTAT�
2 Cfr. 'la Tabella ricavata dall' « Annuario Statistico della Emigrazione »,

'

1955, jn Cronache meridionali, n. Ii, 1959, pago 796.
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sta, nella maggio! parte, da emigrati provenienti dalle regioni
del Mezzogiorno. . Questo tipo .

di emigrazione, diventato negli
.

ultimi tre anni -il più rilevante, ha raggiunto nel 1960 la cifra
record di circa 400 mila espatri. E si può ritenere, senza tema

di sbagliare, che almeno 200 mila emigrati stagionali e tempo
ranei siano stati forniti, nell'ultimo anno, dal Meridione e dalle
Isole. Vi è infine da considerare l'emigrazione, interna, dalle

regioni del Mezzogiorno verso quelle del Centro-Nord, anche
se è cosa diversa dall'emigrazione all'estero. Dati. precisi in pro
posito non esistono, anche perché, com'è 'noto, fino al febbraio
del 1961 è rimasta in vigore la legislazione fascista contro l'ur
banesimo e le migrazioni interne, che impediva ai cittadini di
usufruire pienamente della libertà di residenza sancita dalla'
Costituzione. Ciò vuol dire che i dati delle iscrizioni e cancella
zioni anagrafiche dei Comuni non possono fornire un quadro
attendibile degli spostamenti di popolazione dal Sud al Nord.

Sylos-Labini ha calcolato che l'emigrazione dal Sud al Nord
debba essere considerata nell'ordine di oltre 70 mila persone al
l'anno; Questo calcolo risale

-

però al 19541 e, nel frattempo, le
correnti migratorie dal Sud ;1 Nord si sono sensibilmente ac

cresciute. 'Comunque, anche ritenendo ancora valido e attuale il
calcolo effettuato da Sylos-Labini, si deve valutare- in circa 800
mila il numero degli emigrati, dal 1950 al 196ò, dal Mezzogior
no verso le legioni del Centro e del Settentrione. Così, tra emi

grazione permanente, stagionale e temporanea verso l'estero, e

emigrazione dal Sud verso il Nord, si può calcolare in circa 2

milioni e 200 mila il numero dei cittadini che sono stati costretti
in qnesto dopoguerra e, particolarmente, nell'ultimo decennio,
ad abbandonare le regioni del Mezzogiorno in cerca di lavoro
e di condizioni di vita migliori.

1 Cfr. P. SYLOs-LABINI, L'emigrazione dal Mezzogiorno verso, il Centro (

il Settentrione, in « Atti della la Riunione dell'Istituto Italiano di· Studi per la

protezione sociale »,Roma, I955, p�gg. IlO e IB.
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Da questi dati sull'emigrazione dal Mezzogiorno emerge
prima di tutto un atto di accusa grave e scottante per gli attuali

gruppi dirigenti democristiani e capitalistici, autori del cosid
detto « miracolo economico » italiano. Ogni

-

emigrante racchiude
in sè un dramma, la passione, gli affetti e le speranze di una

vita umana. Vi sono le famiglie, le spose, le madri e le lacera
zioni e le rotture che l'emigrazione comporta. Ogni emigrante
è inoltre inserito in un determinato tessuto sociale dal quale, in

generale, hon può distaccarsi senza diventare uno .sradicato e

subire tutto un processo di riadattarnento, prima di riuscire ad
inserirsi organicamente nella vita sociale della località di immi

grazione sia estera che interna. Come calcolare, a questo punto,
-il prezzo sociale e umano che questa ripresa dell'emigrazione
in massa dal Mezzogiorno ha significato per centinaia di mi

gliaia di uomini e di donne? Quali conseguenze avrà questo fe
nomeno nella vita delle famiglie degli emigrati, nell'infanzia e,

più in generale, nella composizione demografica delle popola
zioni meridionali, private spesso degli elementi più giovani, at

tivi e intraprendenti? Sono domande alle quali è difficile ri

spondere, ma che occorre cominciare a porsi. Ma se dal piano
umano e sociale si- scende su quello politico, - si deve ricono

scere -la validità delle -posizioni da noi 'sostenute davanti alla

ripresa dell'emigraziòne in massa dal Mezzogiorno.
Noi abbiamo criticato con forza le tesi di Francesco Com

pagna e Giuseppe Galasso a favore dell'emigrazione in. massa

delle popolazioni dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord e verso

l'estero, presentata come il risultato della « pressione demogra
fica» meridionale, e come l'esigenza « complementare» di una

politica di investimenti industriali e di sviluppo economico 'del
le regioni meridionali. Abbiamo denunciato nella 'ripresa del

l'emigrazione all'estero il proposito di ritornare alla politica
della « valvola - di sicurezza» seguita dai gruppi -dirigenti del
la borghesia

-

italiana dall'Unità- nazionale in poi, al fine di
ridurre la pressione politica e di classe delle masse popolari,



di eludere le. riforme .delle strutture economiche; e di tealiz
zare un .flusso· di. valuta pregiata (mediante le rimesse) essen

ziale al pareggio della bilancia dei pagamenti e al rafforza
mento ed all' espansione dei gruppi economici dominanti.
Abbiamo indicato nell'esodo tumultuoso dalle campagne e nel

l'emigrazione dal Sud al Nord, una prova evidente del falli
mento della politica della « Cassa », e una conferma dello sfrut
tamento di tipo coloniale riservato al Mezzogiorno' dai gruppi
monopolistici del Nord. È perciò con interesse che abbiamo
letto, ad esempio, quanto ha scritto Bruno Segre in polemica
con Francesco Compagna, nel numero di Mezzo Secolo
dedicato alle migrazioni dal Sud al Nord. Il Segre esprime
dei

.

dubbi « circa il fatto che l'attuale emigrazione' Sud
Nord - cioè la ripresa o la continuazione, con destinazioni

cisalpine, di una funzione esercitata dalle classi subalterne me

ridionali quali produttrici gratuite di riserve di lavoro destinate
ad economie dotate di maggiore energia capitalistica - costituì-

�

sca davvero U.I). serio contributo alla liquidazione dei mali antichi
del Sud, o ad un organico riequilibramento della rachitica strut

tura economico-sociale dell'Italia ». E afferma quindi che « del

l'impostazione complessiva di Compagna non, condividiamo le

implicazioni sostanzialmente ottimistiche, legate - come ci sem

brano - ad una fiducia illuministica sulla validità di una sorta

di teore-ma demografico che, quasi si tratti di una legge di na

tura, attenda la sua conferma storica anche' nel nostro Paese .

.

Per quanti 'sforzi facciamo, non riusciamo proprio a vedere nel
l'informe e passiva massa di 'morti di fame,' che tentano l'av-

.

ventura al Nord -gli strumenti ,inconsapevoli di un
'

piano della

provvidenza', gli artefici involontari di una sorta di 'astuzia
della ragione' che porterebbe finalmente l'Italia ad attuare la
sua tanto attesa rivoluzione economica» 1 •. Ancora più esplicito

1 Cfr. B. SEGRE, Stranieri in Patria, in Mezzo Secolo, n. 8, dice�bre .1960,
pagg. 47 e 48.

6



ci è apparso Eugenio Scalfari, nel corso della « discussione » sul

Mezzogiorno svoltasi sul Mondo, e pubblicata recentemente

dalle Edizioni di Comunità. « La prova che nel Sud siamo giun
ti ad un punto morto --ha scritto Scalfari 1

- e che, mentre i

Jibattiti proseguono e le leggi fanno bella mostra di sè, la realtà
sta nel frattempo mutando in senso opposto a quanto' si voleva
che accadesse, è data dal grandicco fenomeno dell'emigrazione
contadina, cui si accompagna un fenomeno ancora più grave
di fuga dei gruppi meridionali più dinamici e professionalmente
più qualificati. Su questo fatto bisogna intendersi. Noi siamo

stati tra i primi a reclamare l'abolizione dei vincoli sulle emi

grazioni interne, assurdo residuo d'una politica pse.udo-rurale
che pretese durante il ventennio fascista di inchiodare le masse

contadine alla loro eterna .miseria ... Ciò, tuttavia, non ci obbliga.
a considerare come un fatto positivo questo gigantesco flusso

migratorio che risale la penisola, depauperando ancora una volta
il Sud delle sue migliori energie umane ». È infine singolare che

perfino nella Relazione del Comitato dei ministri per Il Mezzo- .

giorno, presentata da Pastore al Senato nell'aprile scorso, dopo
aver rilevato che nel corso del 196ò si è registrato « un incre

mento sensibile. del Russo migratorio dal Mezzogiorno» verso

·le regioni del. Centro-Nord e verso l'estero, si riconosca che
« i problemi posti dal trasferimento di manodopera meridionale
nel Centro Nord divengono, coll'espandersi continuo del feno

meno, sempre più rilevanti. Da un lato vi è il vantaggio econo

mico, non indifferente, per le regioni industrializzate di poter
disporre di una manodopera - della quale, fra l'altro, non so

stengono le spese di allevamento sino all'età di lavoro - la cui

carenza creerebbe difficoltà ed appesantimenti al progredire del
le strutture industriali del Paese; dall'altro, stanno tutti gli svan

taggi, in termini di '
costo' sociale', derivanti. dal fatto che un

1 Cfr. E. SCALFARI, Il punto morto, Ìn « Il Mezzogiorno davanti agli anni
sessanta», Milano, Ed. Comunità, 1961, pagg. 54 e 55.



progressivo spopolamento del Mezzogiorno depaupera fortemen
te quest'ultimo dei suoi elementi maschili più validi, rendendo
più difficoltoso l'attuarsi del processo di sviluppo economico
'in loco» 1

•

.

Risulta evidente da tutto ciò che davanti all'ampiezza rag
giunta dall'emigrazione dal Mezzogiorno ed alle conseguenze
negative che il fenomeno comporta per l'intera società meri

dionale, si vanno manifestando preoccupazioni sempre più dif
fuse, A queste preoccupazioni' sembra' essersi finalmente asso

ciato anche Compagna; che pur avendo definito il Mezzogiornò
una « zona di reclutamento» di mano d'opera', aveva sottolinea
to che questa funzione del Mezzogiorno avrebbe potuto «vol

gere in un certo senso negativo » se « l� emigrazione della mano

d'opera non dovesse essere complementare, una alternativa, ri

spetto alla immigrazione di capitali» 2. Ora, bisogna avere l'o
nestà di riconoscere che mentre i capitali privati dal Nord al
Sud non si sono mossi o si sono. mossi in forme' episodiche e in

quantità irrilevanti, è la mano d'opera che si è spostata e conti
nua a spostarsi in massa dal Mezzogiorno verso i settori' indu
strializzarli del Nord e dell'Europa Occidentale. Si è verificato
.insomma ciò. che noi avevamo' previsto e denunciato, anche in

base all'esperienza sto�ica: e cioè che la ripresa dell'emigrazione
iri massa dal Mezzogiorno invece di contribuire a risolvere i

problemi dello sviluppo economièo e del progresso civile del
Sud e delle Isole, avrebbe consentito ai gruppi dirigenti demo
'cristiani e capitalistici di eluderli; anziché concorrere ad atte

nuare ,il divario economico e' sociale tra Nord e Sud, avrebbe
favorito il suo aggravamento.

Alcune affermazioni interessanti. sui « pericoli» che si pre-

1 Cfr. Atti' parlamentari, Senato della Repubblica, Relazione sulla attività
di coordinamento, presentata da1 Presidente del Comitato dei ministri per il

Mezzogiorno, Roma, 1961, pagg. 144 e 146.
2 Cfr. F. COMPAGNA, I torroni in città, Bari, Laterza, 1959. pagg. 201

e 202.



sentano al Mezzogiorno nell'attuale fase di espansione monopo
listica sono state fatte recentemente da Galasso su Nord e Sud.

Egli osserva che « I'interesse del mondo grande-industriale per
il- Mezzogiorno», o meglio, dei monopoli, può portare ad « un

processo di industrializzazione di tipo... coloniale o semi-colò
niale: vale a dire che il Sud serva come zona ottimale di loca
lizzazione della produzione rispetto ai mercati di sbocco o di
rifornimento e come .zona ottimale per il reclutamento di mano

d'opera a buon mercato », per cui può ripetersi « per la nuova

industrializzazione ciò che si verificò per la vecchia industria
lizzazione di' qU'esta o quella .zona, di questa o quella città me

ridionale, con la fondazione di imprese segregate nella propria
logica produttiva, isole (nel migliore dei casi) di modernità eco

nomica in un ambiente che persisteva' nel suo grado medio di

depressione civile'» 1. Siamo qui d'accordo con Galasso nel senso

però che non si tratta di un « pericolo» dal quale il Mezzo

giorno dovrebbe essere salvaguardato nel futuro; ma di una

prospettiva che si sta realizzando e Ie cui manifestazioni più
evidenti si riscontrano tanto nell'aggravarsi del fenomeno del

l'emigrazione dal Sud al Nord e verso l'estero, quanto nel tipo
di investimenti effettuati dai monopoli, ad esempio, nella Sicilia
orientale o nella provincia di Brindisi. Con ciò vogliamo dire
che non sarà possibile' salvare il Mezzogiorno dalla funzione di
colonia del capitalismo monopolistico del Nord cui ha assolto
anche nell'ultimo decennio, e determinarvi un processO auto

nomo di sviluppo economico, senza rovesciare la linea di espan
sione monopolistica che è alla base degli attuali indirizzi eco

nomici e politici, e della quale l'emigrazione in massa dal Sud
al Nord e verso l'estero e la stessa politica della « Cassa» non
sono altro che delle componenti. L'attuale espansione monopo
listica, ossia, il cosidetto « miracolo economico» italiano, sa-

1 Cfr. G. GALASSO, Contraddizioni della politica meridionalistica, in Nord
� Sud, n. 18, giugno 1961, pagg_ 9 e IO.
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rebbe stato- difatti impossibile senza gli' investi�enti effettuati
dalla « Cas�a » nel Sud e rifluiti in gran parte, sotto forma di

pingui commesse, nelle casseforti dei monopoli" del Nord; senza

il pompaggio di centinaia di migliaia di lavoratori dal Meli
dione e dalle Isole, per rifornire l'esercito di riserva dei disce
cupati nelle regioni del triangolo industriale e mantenere i salari
al livello più basso. possibile, e, infine, senza l'apporto di circa

4. miliardi di dolla�i in valuta pregiata recata dalle rimesse degli
emigrati all'estero, che ha permesso - insieme ai proventi' del

turismo e dei noli - di coprire il passivo della bilancia commer

dale, di accumulare circa. 3 miliardi di dollari di riserve valuta

rie, -e consentito ai gruppi monopolistici 'e alle banche di effettua
re, ad esempio, nel-corso del 1960, investimenti di capitali all'e-

_

stero pari a 113 milioni di dollari l. Il permanere del divario eco

nomico e sociale tra Nord e Sud, e l'emigrazione in massa dàl

Mezzogiorno sono perciò una conseguenza e, al tempo stesso, r:

una condizione dell'espansione economica dei gruppi mono

pclistici prodottasi nell'ultimo decennio e tuttora in. corso. Ecco

perché non .sarà possibile modificare radicalmente questa situa

zione senza rovesciare l'attuale linea di espansione monopoli-
stica - che ha -nel governo Fanfani e nel monopolio politico
della D.c. i suoi strumenti principali - contrapponendovi il mo

vimento e la lotta della classe operaia, dei contadini e dei ceti

medi della Città e della campagna nel Nord e nel Sud, sulla
base di uria linea di sviluppo economico democratico ed 'equili
brato, che si proponga di attuare una profonda trasformazione
delle strutture economiche e politiche del Mezzogiorno e deI
I'intiero paese, a èominciare da una riforma agraria generale che
dia la terra a. chi la lavora e liquidi la rendita fondiaria, fino

all'attuazione di misure di nazionalizzazione e di - controllo dei

monopoli ,e all'introduzione dell'ordinamento regionale.

-
l Cfr. Mondo Economico, Anno XVI; n: 19, .del 13. maggio 1961, pago n.
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Ma la gravità dell'emigrazione in massa dal Mezzogiorno
� rilevata dalla stessa Relazione Pastore - .esige una, maggio
re presenza e azione specifica delle forze democratiche me

ridionali anche in questo campo. Non sembra infatti che l'atti
vità e le iniziative delle forze democratiche di opposizione e del
le stesse organizzazioni sindacali unitarie, siano state finora ade

guate all'ampiezza e alla gravità raggiunte dal fenomeno, sia

sul terreno della denuncia politica delle cause che lo determi

nano, come su quello dell'indagine approfondita delle conse

guenze economiche, sociali e demografiche che il feno�eno com

porta per le diverse province e regioni, del Mezzogiorno. Vi è

poi l'azione di tutela e difesa degli interessi dei lavoratori emi

granti e delle loro famiglie, che conserva ancora in molti casi

un carattere episodico e frammentario. Ad esempio, è tuttora

limitato il numero delle organizzazioni politiche' e sindacali del

Mezzogiorno che si preoccupano di riunire i lavoratori che han
no già deciso di emigrare e si accingono a farlo, per assisterli
nella firma dei contratti di lavoro individuali, per renderli edotti·
delle assicurazioni e delle previdenze sociali cui hanno diritto
secondo le Convenzioni in vigore, per informarli sulle condizio

ni, di lavoro e di vita e sulla situazione politica e sindacale che
troveranno nel paese in cui sono diretti, sul modo migliore in
cui dovranno comportarsi per difendere i loro interessi, ecc.

Ugualmente si può rilevare che non si presta ancora I'attenzione
necessaria alle famiglie degli emigrati che continuano a risiedere
.nei paesi di origine, e nelle quali le donne assumono una

_

fun
zione particolare sostituendo, di fatto, gli uomini, nella guida
dei nuclei familiari e, in molti casi, nell'attività produttiva.
Questo insufficiente impegno delle forze democratiche di oppo
sizione e delle organizzazioni sindacali sui problemi dell'emi

grazione, rischia di lasciare campo libero alla D.c., alle associa-:
zioni clericali e alle parrocchie che, com'è noto, sono molto
attive nel promuovere l'emigrazione. Peraltro, il carattere orga
nizzato e, in un certo senso, pianificato, con cui si procede' oggi

'11



al reclutamento dei lavoratori emigranti, consente alla D.c. di
effettuare delle scelte per indebolire, mediante l'emigrazione in

massa, l'influenza politica e le stesse strutture organizzative dei

partiti di opposizione e, in primo luogo, del partito comunista,
in determinate località e province del Mezzogiorno. Parlando
recentemente ad Andria, l'ono Moro, si è rallegrato per il fatto>
'che anche Andria « è diventata un centro di emigrazione » e ha

aggiunto: « Noi favoriremo questo movimento; non lo conside
reremo però il solo strumento per alleggerire la pressione di chi
cerca lavoro, ma come un simbolo dell'unità di Paesi che si tro

vario a vivere insieme in un determinato. periodo storico, nella
certezza che una patria più grande possa rendere giustizia a

tutti i suoi figli » l.
Al di là del vuoto « europeismo» appare chiaro che la D.c.

,promu'ove e favorisce l'emigrazione in massa dai centri « rossi»
delle Puglie per ridurre la pressione politica e di classe dei brac
cianti disoccupati o sottoccupati e per indebolire le' posizioni
organizzativc ed elettorali delle sinistre. Così, in vista delle de
zioni regionali sarde, la D.c. si è adoperata per' fare' emigrare
all'estero, nel primo trimestre di- quest'anno, circa 4300 lavora
tori sardi, cioè un numero superiore agli emigrati all'estero dalla

Sardegna nel corso del I959, e pari a circa la metà degli emi

grati 'nel I960.· Non si può tuttavia contrastare le possibilità di
manovra della D.c. in questo èampo, e limitare gli effetti nega
tivi dell'emigrazione in massa anche sul terreno elettorale, senza

un: impegno' adeguato e permanente delle forze democratiche
sui problemi dell'emigrazione. Lo spopolamento della montagna
e dell'alea collina, il depauperamento e l'accentuata disgregazio
ne sociale che l'emigrazione permanente e l'esodo dal Sud al
Nord provocano in vaste zone del Mezzogiorno, dovrebbero
essere oggetto di maggiore attenzione e di iniziative politiche e

di massa, da parte dei partiti, delle organizzazioni sindacali e

l Cfr. La Gazzetta del Mezzogiorno del I° febbraio 1961.
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degli enti locali. D'altra parte, un'azione pOSItiva "più costante

e generale in difesa degli interessi degli emigrati e delle loro

famiglie, dovrebbe consentire il superamento di un certo distac
co prodottosi in alcune zone, tra le organizzazioni democratiche,
le famiglie che vivono con le rimesse e le modificazioni econo

miche e sociali che specialmente l'emigrazione temporanea de
termina e delle quali "si deve tenere conto. Peraltro, anche per
le prospettive che l'attuazione del Piano Verde lascia intravve

dere, non vi è finora alcun segno dal quale si possa dedurre una

prossima riduzione del fenomeno dell'emigrazione in massa dal

Mezzogiorno verso l'estero e le regioni del Centro-Nord, ed è
anche questo un elemento da valutare con tutte le implicazioni
che ne derivano.

ALVO PONTANI

�(ZONE DI ATTRAZIONE» E (( ZONE Di FUGA»

Ci sembra di avvertire, negli ultimi tempi, una specie di riflessione cri
tica sulle conseguenze che l'emigrazione massiccia dal Mezzogiorno pro
voca nella vita economica e sociale meridionale e, più ìn generale, sul
ruolo che il fenomeno emigratorio ha giuocato e giuoca, oggi, agli effetti
dell'accrescimento e aggravamento complessivo degli squilibri regionali
e, in particolare, dello squilibrio Nord-Sud. Ci riferiamo specificamente
a quegli uomini e a quelle correnti che, nel corso degli anni passati,
avevano quasi esaltato l'emigrazione come uno strumento essenziale per
assicurare "la rinascita del Mezzogiorno; c'era stato qualcuno che era

perfino giunto a classificare l'emigrazione come una forma particolare,
e utile, di preindustrializzazione e come' una via da percorre_re necessa

riamente per arrivare a risolvere i problemi gravi delle campagne e della

agricoltura meridionale. E 'quando da parte nostra, negli anni scorsi, si

avanzavano critiche e preoccupazioni per- le dimensioni iche andava as

sumendo la fuga dal Mezzogiorno e per il modo come essa avveniva

(è bene -ricordare che noi" non ci si�o" mai' dichiarati per un assurdo
mantenimento in loco di tutte' le forze di lavoro disponibili nel Mezzo

giorno), ci si rispondeva con -sufficienza che noi non eravamo nemmeno
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in grado di capire il grande _

valore meridionalistico di quanto stava
avvenendo.

Da qualche tempo a questa parte - dicevamo - le cose vanno

cambiando. E. qualche voce di dubbio e di perplessità si comincia a sen

tire anche da parte di quelli che per anni hanno basato il loro meridio
nalismo sulla esaltazione di questa nuova panacea che sarebbe stata la

emigrazione (non essendo- in questo - del resto - nemmeno originali:
già in altri tempi, nella storia del pensiero meridionalistico, si erano

avute simili posizioni).
Questo avviene, in primo luogo, per la gravità e l'ampiezza che il

fenomeno ha oramai assunto. Ci sembra infatti di poter constatare che,
proprio in questi ultimi tempi, l'emigrazione dalle regioni del Mezz��
giorno sia venuta assumendo 'tale qualità e tali proporzioni da rappre
sentare un pericolo gravissimo di decadimento irreparabile e .,-di degrada
zione. Né emigrano soltanto i disoccupati delle zone più interne; non

sono soltanto i paesini di montagna che si spopolano inesorabilmente;
si emigra anche dalle cosiddette zone di sviluppo (come, ad- esempio, dalla

piana del Sele o dal Melfese). E dai grandi centri - come Napoli -

emigrano le più qualificate forze operaie e intellettuali. I fenomeni di

sviluppo (che pure si riscontrano in zone importanti del Mezzogiorno) e

l'apertura di nuovi stabilimenti industriali �ùn frenano l'emorragia ma

anzi, in certo senso, lo stimolano. Abbiamo l'impressione che si stia

giungendo a un p�nto limite: la fuga di operai qualificati (e' in questa
fuga giuocano una serie di circostanze, non ultima quella relativa ai li
velli salariali) e di professionisti e intellettuali (in gran parte giovani) può
privare il Mezzogiorno delle sue migliori energie, con le conseguenze che
sul terreno economico, .sociale e anche politico ne derivano. Tutto questo
non può non indurre- anche i, più entusiasti fautori dell'emigrazione al
meno al dubbio e alla riflessione.

Ma c'è di più. Ci sembra infatti che vada, sia pur faticosamente,
facendosi strada un altro ordine di considerazioni, da noi sempre sotto

lineato: e cioè il legame che -passa fra fenomeno emigratorio di massa

e « miracolo economico». L'emigrazione dal Mezzogiorno è stata, in

questi anni, una delle condizioni essenziali dei tipo di sviluppo economico
che i gruppi monopolistici hanno imposto al paese. Il famoso drenaggio
di capitali dal Sud al Nord - .di cui si occuparono i meridionalisti del

principio dei secolo - appare oggi· ben poca cosa di fronte al massiccio
drenaggio che i gruppi monopolistici son venuti effettuando, in questi
anni, con l'emigrazione dal Mezzogiorno.

Un'espressione di queste preoccupazioni e di questo ripensamento si

è avuta, di recente, al convegno su « gli squilibri regionali e l'articola-
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zione dell'intervento pubblico i), svoltosi a Saint Vincent dal 3 al 7 set

ternbre scorso. Ci riferiamo, in particolare, alle relazioni che a questo
convegno hanno tenuto Luciano Gallino (« Problemi inerenti alle zot;le
di attrazione») e Francesço· Compagna (« Problemi inerenti alle zone

di fuga »).
Il Gallino parte da una premessa (che egli in verità chiama assai pru

dentemente « un'ipotesi ») secondo la quale « gli squilibri regionali e

zonali italiani non siano già il prodotto di alcuni fattori negativ� che

ostacolano il normale operare delle forze equilibratrici; ma siano bensì
il prodotto sistematico ... di una sorta di 4 macchina '... che opera inces

santemente peri approfondire- gli squilibri tra le zone in questione». Del
funzionamento di questa che il Gallino chiama « macchina» - e che noi

indicheremmo più correttamente come sistema economico-sociale - è

una riprova l'emigrazione. Nel corso degli ultimi dieci anni, il « grado
di dipendenza dell'economia meridionale rispetto al paese è aumentato »:

questo è avvenuto perché « la dialettica della ' macchina' è una dialettica,
deformata, che accresce gli squilibri esistenti anziché produrre le condi
zioni del loro superamento». « Il paradosso delle zone di fuga - con

clude ·su questo puntò il Gallino - può quindi riassumersi col dire che
esse cedono alle zone di attrazione un altissimo volume di forza-lavoro
al fine di migliorare la propria disponibilità di beni 'pubblici', è ne
ricevono in cambio un volume crescente di beni privati». Ma perché è
« preziosa» la forza lavoro proveniente dalle « zone di fuga»?, Almeno

per due motivi. È vero che, in .gran parte, si tratta di manodopera scar

samente qualificata: ma è anche vero che essa ha occupato centinala di

migliaia di posti di lavoro poco qualificato, « i quali o sarebbero stati

occupati da unità lavorative del luogo, che probabilmente hanno avuto

invece modo di qualificarsi per posti migliori; oppure sarebbero rimasti

scoperti, contribuendo a 'strozzare' varie industrie, tra cui forse l'edi

lizia, e la meccanica di grande serie, che occupa in gran copia mano

dopera poco qualificata». Il secondo motivo è dato dall'« apporto econo

mico indiretto che, per i paesi di immigrazione, rappresentano gli immi-

'grati adulti». Calcolando che negli ultimi dieci-dodici anni siano immi

grate nelle zone industriali del' Nord 1,1n milione di unità lavorative, il
Gallino con un suo calcolo afferma che queste zone hanno realizzato

per questo un risparmio di un miliardo e mezzo di giornate lavorative.
Le conclusioni cui giunge Il Gallino riguardano essenzialmente il

fatto che « un processo autonomo di sviluppo non potrà mai essere av

viato nel Mezzogiorno, se non si trova il mezzo per frenare la massiccia

emigrazione selettiva di manodopera da quelle regioni» dato che « quasi
tutte le zone di fuga hanno in potenza una 'polpa' che deve venire
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sviluppata, e può esserlo soltanto se si predispongono i mezzi per impie
gare in Iaea la forza-lavoro disponibile, poiché nessun afflusso di capitale
può compe�sare o sostituirsi, al ritmo attuale, al deflusso di questa»,

_
Meno interessante, nei complesso, è la relazione di Compagna, se

non per una affermazione che vi è contenuta e che è ripresa, d'altra
parte, da un recente scritto di Manlio Rossi Doria. L'affermazione ri

guarda il pericolo che « una volta avviato, il processo emigratorio possa
andare al di là del conveniente e possa, pertanto, portare, anziché al
riordinamento, all'abbandono delle più povere regioni del Mezzogiorno »,

Ci si riferisce qui, evidentemente, ai problemi delle zone interne e del
latifondo contadino e ci 'si ricollega a quella posizione che 'Vedeva e vede
nell'emigrazione dalle campagne (e nel conseguente « alleggerimento de

mografico ») un'alternativa ad una politica non solo di trasformazioni
agrarie e di riordinamento fondiario ma di riforma agraria generale che
dia la terra ai contadini che la lavorano e che assista, tecnicamente e fi

nanziariamente, i 'conta�ini stessi e li aiuti ad associarsi nelle forme

opportune.
Ma non è questo, ora; che ci interessa sottolineare. Quel che è im

portante è osservare come si stia oramai verificando una ben strana

situazione: uomini come Rossi Doria e Compagna cominciano, oggi
soltanto, a rendersi conto delle conseguenze di un processo da loro salu
tato e auspicato come positivo e da incoraggiare. Che essi riescano, d'altra

.

parte, ancor, oggi, a indicare le vie che bisogna seguire per far fronte
alla situazione e per' arrestare l'emorragia, è un altro discorso. Certe
parole fanno paura.' Si legga la relazione di Compagna a Saint Vincent:
non vi si' troverà mai, ad esempio, pur parlandosi pressoché esclusiva
mente di « latifondo contadino» e di « città contadine», la parola ri

forma agrarta ..

O EMIGRANTI O BRIGANTI

Da oltre settant'anni l'emigrazione va cambiando il volto di intere re

gioni del nostro paese ed, in particolare, del Mezzogiorno. Da oltre

s�ttant'anni il contadino meridionale abbandona il suo magro lavoro e

fugge via in altri paesi o in altre regioni d'Italia alla ricerca di migliori
fortune. Interi paesi si spopolano, muta profondamente la composizione
demografica di vaste zone, le migliori energie umane del Mezzogiorno
si perdono' in questa corsa tumultuosa e disordinata verso più umane,

più moderne condizioni di vita e di lavoro.

16



La durata di questo fenomeno nel tempo, la sua intensità, le pro
fonde lacerazioni sociali a cui esso dà luogo, non sono state, natural

mente, casuali, non sono prodotto di fatti « accidentali », di temporanei
perturbamenti nella vita economica e civile del nostro paese.

L'emigrazione meridionale è espressione e sintesi dei vecchi malanni
della società italiana, e trova le sue radici, come fenomeno di massa,

prolungato nel tempo, nei profondi squilibri dell'economia italiana e nel

tipo particolare di sviluppo economico imposto dalle forze' capitalistiche'
alla società italiana.

'

-Si è trattato di una perdita secca di energie umane per tutta la col
lettività. La forza lavoro liberata dall'agricoltura ed, in particolare, dal

l'agricoltura meridionale, dopo l'unificazione economica e politica del

paese e la penetrazione capitalistica nelle campagne, è stata ed è tuttora

rapidamente espulsa dal vecchio processo produttivo. Ma non si è verifi
cato quel processo « naturale», manifestazione di una crescita fisiologica
del sistema economico, per cui, nei paesi capitalisticamente avanzati, il
nuovo settore dell'industria crea parallelamente nuove occasioni ed aspet
tative di lavoro per il lavoratore già impiegato in agricoltura.

La mano d'opera resa esuberante dalla rottura del vecchio equilibrio
nelle campagne, ha potuto solo in parte limitata essere assorbita nei nuovi

settori capitalistici all'interno della economia italiana. Una porzione sem

pre crescente di essa, invece, ha dovuto emigrare all'estero, abbandonare

più o meno definitivamente il proprio paese, non trovando in patria
nuove possibilità di lavoro:

L'emigrazione è stata il prezzo che la società italiana e, più ancora,

le regioni meridionali hanno dovuto pagare al tipico processo di sviluppo
capitalistico italiano; sviluppo lento ed ineguale, frenato 'da una man

cata+decisa rottura con i vecchi -rapporti di produzione nelle campagne
e, sul terreno politico, con gli esponenti dei vecchi ceti agrari.

In quanto tale, dunque, il fenomeno dell'emigrazione si rivela un

fenomeno tipico della società italiana e destinato a protrarsi per lunghi
periodi nella misura in cui il capitalismo industriale, dopo la creazione

dello Stato unitario nazionale, si è sempre arrestato di fronte alle que
stioni strutturali dell'agricoltura, imprimendo nuovi squilibri alla vita

delle campagne e manifestando la sua incapacità o impotenza a creare (

nuovi equilibri.
« Non si tratta - afferma il Sereni a proposito degli spostamenti

di forza di lavoro all'interno della comunità nazionale e al di fuori di

essa - qui solo, in effetti, della creazione di un 'esercito industriale
di riserva.', quale si trova in ogni società capitalistica: la lentezza dello

sviluppo industriale - condizionato, come abbiamo visto, in primo luogo
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dalla particolare gravità dei residui : feudali legati alla persistenza del
monopolio terriero - fa sì che una parte importante dei lavoratori, che
lo sviluppo capitalistico 'libera' dal lavoro agricolo, non trovi alcuna
occupazione nell'industria: sicché il risultato del processo non è solo

quello di un ingrossamento dell' 'esercito industriale di riserva', bensì
quello della espulsione permanente di intiere masse di lavoratori dal

. processo produttivo e dal territorio stesso della nazione »1.
Era naturale che, dato il tipo di sviluppo economico dell'Italia ed

il ritmo di espansione delle forze produttive capitalistiche, l'emigrazione
fosse concepita come un fenomeno « necessario », forse temporaneo, negli
scritti, nei discorsi politici e, quindi, nella pratica di governo, dalle
menti liberali del paese ed anche da quell'ala della borghesia meridionale
che aveva avuto il merito di rivendicare le « ragioni» del. Mezzogiorno
nel confronti del Nord.

-

Per gli uni e per gli altri - per esemplificare, per Luigi Einaudi
come per Francesco Saverio Nitti - l'emigrazione era un tabù: guai
a porvi il minimo freno. Le posizioni, naturalmente, erano per entrambi

, assai sfumate; la borghesia italiana, però, sia quella che considerava alla
maniera liberale e liberistica la questione meridionale, sia quella che
denunciava la profonda miseria ed arretratezza del Mezzogiorno, si arre

stava di fronte alla muraglia cinese del fenomeno migratorio, alimentava
le discussioni sul sovrapopolamento nelle campagne, nutriva, in sostanza,

particolari paure « malthusiane ».

L'emigrazione significò,' così, per le classi dirigenti un alibi alla

.propria incapacità ed impotenza a rinnovare profondamente i rapporti
sociali. nelle campagne, ovvero, per gli esponenti più illuminati di esse,

una dolorosa quanto necessaria operazione per ridimensionare la popo
lazione meridionale, per dare uno sfogo ad energie produttive inutilizzate
o male utilizzate. \

Il liberale Einaudi così pure ammetteva: « Noi settentrionali non

saremmo riusciti a consumare il nostro peccato di egoismo protezionista,
se non fossimo stati aiutati dai grandi proprietari di terre a grano nel

Mezzogiorno, i quali permisero agli industriali del Nord di sfruttare

i loro corregionali a patto di acquistare anch'essi il diritto di far loro

pagare il pane un po' più caro del normale »2; per difendersi dalla

denuncia dei meridionalisti pur polemizzava con Nitti sulla distribuzione
I

,
.

1 EMILIO SERENI, Vecchio e nuovo nelle campagne italiane. Roma, Editori
Riuniti, 1956, pp. 381-382.

.

2 LUIGI EINAUDI, Cronache economiche t politiche di un trentennio, voI. I,
« Nord e Sud», 25 giugno 1900.
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degli oneri e dei vantaggi della finanza pubblica fra le vane regioni del

paese, fra Nord e Sud.
Su un punto, però,' pur da angoli visuali diversi, Einaudi e Nitti

concordavano pienamente: sulla necessità che il Mezzogiorno, in attesa

dì tempi migliori, fosse alleggerito dalla popolazione esuberante, e che

questa popolazione trovasse fuori dei confini del paese migliori occa

sioni di vita e di lavoro.

Einaudi, anzi, spingeva molto avanti la sua analisi;' egli si esaltava

quasi all'idea che, attraverso un esodo massiccio delle popolazioni meri

dionali, sì ponessero le' basi per la rinascita del Mezzogiorno.
« Da alcuni anni - egli afferma - nel Mezzogiorno, va silenzio

samente compiendosi una grandiosa rivoluzione sociale: l'emigrazione!» '.

Era, naturalmente, una rivoluzione sociale all'incontrario, che non

intaccava radicalmente la struttura delle campagne meridionali, e, come

tale, poteva essere sottoscritta da un liberale. A questi, come si sa, ripu
gna l'idea che un qualsiasi processo sociale possa essere ostacolato o fre
nato nella sua spontaneità, la forza delle cose è superiore alla volontà

degli uomini: governi, parlamenti, burocrazia falliscono se non tengono
conto di questo, le loro decisioni sono scavalcate dall'azione naturale delle
forze economiche.

« Il popolo del Mezzogiorno - dice Einaudi � si redime dalla ser

vitù della miseria e dell'ignoranza. Ma non per opera del governo, delle

leggi fabbricate dai parlamentari e per virtù fattiva delle classi dirigenti.
Si redime e si innalza per virtù propria »2, cioè emigrando.

Einaudi teorizza in questo modo una scelta che la borghesia italiana,
in particolare quella settentrionale, andava compiendo in quegli anni di
fronte al fenomeno dell'emigrazione; una scelta che era intimamente

connessa alle sue capacità e possibilità di direzione della società italiana
e al tipo di rivoluzione nazionale portata a termine. Alla rottura del
vecchio equilibrio nelle campagne meridionali veniva sostituito un nuovo,

illusorio equilibrio, fondato sull'emigrazione e sui suoi « benefici» effetti
.

nella vita del Mezzogiorno.
Einaudi tenta di fornire una descrizione ed una teorica di questo

equilibrio, insistendo sui presunti vantaggi dell'emigrazione e per coloro
che vanno via dalle 101'0 terre e per quanti vi rimangono ancora.

« È una fiumana - egli dice a proposito dell'emigrazione - a cui
nulla resiste. Ma è una fiumana generosa, che lascia dietro di sé un limo

1 LUIGI EINAUDI; Op. cit., voI. III, in « La grande inchiesta sul Mezzogior
no, disboscamenti, malaria ed emigrazione », 22 ottobre I910.

2 LUIGI EINAUDI, op. cit., ibidem.
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fecondo. I contadini rimasti, trovandosi in pochi, hanno rialzato la testa.
Nel .medio evo erano le' grandi pesti che, diradando gli uomini, aumen

tavano il valore dei sopravvissuti e costringevano i signori a far loro
condizioni migliori di vita. Così accade ora nel Mezzogiorno in conse

guenza dell'emigrazione »1.

La borghesia. italiana, così, si consolava all'idea che Einaudi sugge·
riva sui benefici derivanti dall'emigrazione: « ... i contadini ...

- afferma
va l'economista liberale - preferiscono, emigrando, costringere i proprie
tari alla resa (aumento dei salari e vendita delle terre) piuttosto che chie
dere leggi sui contratti agrari e sul frazionamento del latifondo. L'ener

gia morale interna riesce laddove non valsero a nulla le interminabili
chiacchiere libresche e parlamentari: nuova dimostrazione che i meri
dionali hanno in se stessi lo strumento della vittoria» 2.

Ma non è tutto qui. Quelli che fra gli emigranti poi torneranno a

casa, avranno accumulato all'estero la somma necessaria per comprare
un pezzo di terra. Ed anche in questo modo si risolverà il problema
della « creazione nel Mezzogiorno della piccola proprietà coltivatrice »3.

Sulla falsariga delle conclusioni di Nitti alla « inchiesta parlamentare
sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia»,
Einaudi non tralascia poi di raccontare gli effetti che hanno sul costume

e sulle abitudini di vita dei meridionali i lunghi soggiorni all'estero 4.

Gli emigranti, infatti, torneranno più evoluti in patria, più desiderosi di
una' vita migliore, di istruzione per i loro figli. Apporteranno, in so

stanza, rinnovate energie al Mezzogiorno.
Di co�seguenza, l'economista liberale non poteva non concludere:

« Il risorgimento' del Mezzogiorno si impernia tutto sull'emigrazione.
Di fronte a ciò, che cosa valgono gli empiastri che i politici amano met

tere innanzi? » 5
•

Ma anche dii, come Francesco Saverio Nitti, aveva rinnovato origi
nalmente la polemica meridionalistica, come si è detto, pur partendo da

presupposti diversi, giungeva pressapoco alle stesse conclusioni.
Ciò che era, però, in Einaudi puro compiacimento ed ammirazione

di fronte all'esodo dei contadini, in Nitti si coloriva invece a tratti di

accenti dram�atici e disperati.

l LUIGI EINAUDI, op. cii., ibidem.
2 LUIGI EINAUDI, op. cit., vol. III, in « Mali s.ecolari ed energie nuove. Le

conclusioni dell'inchiesta sul « mezzogiorno agricolo l), 12 agosto 19II.
3 LUIGI EINAUDI, op. cit., vol. III) in « La grande inchiesta etc.)l.

4 LUIGI EINAUDI, op. cit., ibidem.
5 LUIGI EINAUDI, op. cit., ibidem.
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L'occasione' al fungo saggio sull'emigrazione venne al Nitti dalla

presentazione del disegno di legge Crispi (dicembre 1877) inteso a porre
una regolamentazione ed un freno agli abusi ed alle speculazioni intes
sute alle spalle degJi emigranti. Nitti da questo trae spunto per con

trobattere le tesi di quanti erano in Italia contrari all'emigrazione e,

paragonando l'emigrazione italiana. a quella di altri paesi, conclude che

essa non era né eccessiva né dannosa l, « Il desiderio, di espansione
- egli aggiunge - questa grande forza centrifuga, è stato sempre, in

tutti i tempi, una grande necessità sociale; e si è ora soltanto rivelato

nella forma moderna e civile dell'emigrazione »2, « E se la miseria
-

- poi prosegue - contribuisce ad accrescere questo bisogno, non è essa

certamente che lo crea; è il desiderio di fortuna nuova, di cose nuove,

che non vi è legge che possa reprimere, e non vi è' forza che basti a

impedire' » 3,
Accenni cii' fatalismo appaiono poi; nello stesso scritto, nell'analisi

dei rapporti economici e sociali nelle campagne meridionali, Nitti, pur
avvertendo la necessità di rompere con il vecchio assetto dell'agricoltura,
accetta l'emigrazione come il minor male, in attesa di tempi più propizi
per il Mezzogiorno.

«. Voler sopprimere o limitare l'emigrazione' - egli afferma - vo

lere con ingiuste ed inutili disposizioni renderla malagevole e difficile,
date le attuali condizioni economiche ed amministrative, è atto ingiusto
e crudele. Poiché a noi, in alcune delle' nostre province del Mezzogiorno
specialmente, dove grande è la miseria e dove grandi sono le ingiustizie
che opprimono ancora le classi più diseredate dalla fortuna, è una legge
triste e fatale: o emigranti o briganti »4 •

.
A che punto è oggi il dibattito sui problemi dell'emigrazione all'in

terno delle classi dirigenti italiane? Fino a che punto il « mito» libe
rale e liberista dell'emigrazione come valvola di sfogo per la società

meridionale, come alternativa, infine, ad una effettiva politica di sviluppo
delle campagne e del Mezzogiorno tutto, può dirsi ancora attuale? È
stato premesso a queste frettolose e brevi note che fino a quando per
mangono o si aggravano gli. squilibri all'interno del paese, fra Nord e

1 FRANCESCO SAVERIO Nrrrr , Scritti sulla questione "meridionale, L;terza,
Bari; vol. I, Saggi sulla storia del Mezzogiorno. Emigrazione e lavoro, p. 303
e ��g.

:.' FR.\)i'CESCO SAVERIO N1TTI, op. cit., p. 315.
3 FR\NCESCO SWERIO Nrrrr , op. cit., p. 316 .

.., f-R;NCESCO S.\VERIO NITTI, op. cit ., p. 364.
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Sud, città e campagna, industria e agricoltura, l'emigrazione meridionale
tende a consolidarsi, si manifesta come una costante della vita economica
e civile dell'Italia. -Mutano soltanto le forme e le direzioni del processo
di spopolamento delle campagne meridionali; lo sviluppo recentissimo
di alcuni settori industriali e di alcune zone geografiche accrescono anche
la capacità del capitalismo industriale italiano di assorbire la mano d'ope
ra esuberante nelle campagne, di aumentare con i nuovi venuti l' « eser

cito industriale di 'riserva», e' si accentua di conseguenza il fenomeno
delle migrazioni interne, degli spostamenti di mano d'opera da un set

tore economico (agricoltura, per lo più) agli altri (industria e attività ter

ziarie). Come reagiscono le classi dirigenti italiane a questa situazione?
Quali sono le posizioni che affiorano nel dibattito fra la pubblicistica
borghese?

È di un certo interesse notare come il problema dell'emigrazione sia
stato di recente al centro di una vivace discussione nel mondo cattolico

italiano, e come i cattolici si siano divisi su questo contrastato argomento.
Sui cattolici italiani, e sopratutto su quelli più legati alla gerarchia' ecele

siastica, ha pesato sempre una acuta diffidenza di fronte 'al problema
dell'emigrazione. Tutta un'ala di cattolicesimo italiano ha visto sempre
negli spostamenti di mano d'opera il sintomo di un grave pericolo,
quello della rottura dell'unità del mondo contadino, mondo tipicamente
permeato da una tradizionale religiosità. I cattolici hanno nutrito sempre
preoccupazioni sulle sorti religiose dell'emigrante, hanno cortsiderato
questi come uno « scristianizzato : in potenza, sia che emigrasse all'e

stero, sia che, come di recente è accaduto, con una certa intensità e

frequenza nel nostro paese, si trasferisse i� una grande città industriale.
Considerazioni « p0pulisti�he», poi, sulla �(purezza» della civiltà

contadina opposta alla « corruzione» della vita delle grandi città, con

siderazioni etico-religiose sulla famiglia e sulla unità familiare, offrivano
il supporto a numerosi cattolici per un'aspra critica alle migrazioni in

terne, per denunciare i pericoli della perdizione delle anime, i pericoli
dell'urbanesimo.

Si profilava anche' per l'Italia la minaccia di una « scristianizzazio
ne» di massa, come già era avvenuto negli altri paesi capitalisticamente
più avanzati.

.

Ma a tutta una parte del mondo cattolico - quello che si definisce

plU sensibile ai problemi posti dalle società moderne - l'urbanesimo o

la emigrazione all'estero apparivano, nella logica dello sviluppo capita
listico più recente nel nostro paese, come fenomeni irreversibili. Irrever

sibili al punto che tutta' l'azione di politica economica dei governi cat-
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tolici era tesa a favorire questo tipo di sviluppo e ad acuire nei fatti

gli squilibri nella economia e nella società italiana l.

Si creava così nelle cose una dicotomia fra l'atteggiamento dei ceti

dirigenti italiani ,e la ideologia cattolica espressa dalla gerarchia eccle
siastica preoccupata di perdere i suoi tradizionali punti di forza nelle

campagne e la sua egemonia culturale sul contadino emigrato o inurbato,
Alla lunga prevaleva, però, la posizione di quanti in campo cat

tolico si dimostravano più sensibili alle esigenze del « sistema», cioè' più
allineati con le esigenze del capitalismo monopolistico italiano, e favo
revoli ad accettare una situazione e ad inserire le istituzioni cattoliche

all'interno dei nuovi processi 2.

Ma mentre il mondo cattolico dibatteva nel suo seno le questioni
relative all'emigrazione e all'urbanesimo, e su di esse mo�trava profonde
contraddizioni, diversamente una nuova « ideologia» delle migrazioni
interne e delle migrazioni all'estero si è venuta elaborando negli ultimi'
anni in alcuni settori della cultura italiana di « terza forza », interessando,
anche alcuni esponenti del movimento operaio socialista.

Intenzione più, evidente in questi settori non è quella di contrastare
il processo - il che sarebbe anche « illogico», nei riguardi delle migra
zioni interne e dei fenomeni di urbanesimo - oppure quella di proporre

1 Significativo ci sembra qui richiamare il giudizio espresso sul cosidetto
« Piano Vanoni » dalla parte più avanzata del movimento operaio italiano. Tale

giudizio è anche illustrato dal Sereni nel volume precedentemente citato, a

p. 397, dove afferma che « nello schema Vanoni, per contro, mentre nessuna

garanzia è offerta ai lavoratori delle' nostre campagne per una necessaria gra
duazione della loro espulsione dal processo produttivo agricolo, nessuna obiet
tiva premessa è assicurata per una loro effettiva occupazione nellindustria ».

2 Per una disamina delle posizioni emerse nel campo cattolico, si veda
il capitolo su « Il timore dello scristianizzazione II nel volume di Francesco

Compagna, l terroni in città,' Bari, Laterza. 'Ii Compagna riporta ampiamente
una lettera di Pio XII alla XXX Settimana sociale dei cattolici italiani (Cagliari,
22-29 settembre 1957), dove si afferma che « il progresso ha abbattuto molte
dighe che prima costituivano una difesa della purezza dei costumi tra la gente
dei' campi II e dove si invoca « un argine contro il pericolo dell 'urbanesimo »,

Successivamente, come si afferma nelle nostre note, sembra che sia pre
valso in campo cattolico l'atteggiamento di non opposizione all 'urbanesimo, Il
mondo cattolico si orienta, anzi, a considerare con attenzione le possibilità dii
inserirsi, con una nuova opera di apostolato, all'interno dei nuovi processi.,
Per queste posizioni, si veda l'articolo su « L'assistenza sociale morale e reli
giosa nell'ambiente di insediamento ", di Gaetano Bonicelli, apparso nel nu

mero 7, dicembre 1960, di Quaderni di Azione Sociale (AcLI), pp. 595, 604 e

605, dove l'autore auspica particolari forme di intervento della organizzazione
ecclesiastica per trattenere o recuperare alla fede religiosa l'emigrante.
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una diversa alternativa di sviluppo dell'economia e della società italiana,
fondata su una linea di politica economica antimonopolistica ed anti

capitalistica. I nuovi sociologi dell'emigrazione italiana ,sembrano più
preoccupati di sollecitare l'attenzione dei governanti e delle classi diri

genti sul fenomeno stesso e di reclamare una migliore « organizzazione »

di esso, in modo che non sia del tutto abbandonato alla « spontaneità »

delle forze economiche prevalenti 1.

Essi conducono, come suol dirsi, una polemica su due fronti. Quella
più facile è naturalmente diretta contro i cattolici e le loro preoccupa.
zioni di fronte all'emigrazione. L'altra, con minore vigore, nei confronti
del movimento operaio e dei suoi partiti, che sono di frequente accusati
di « demagogia» o di volere, chi sa per quali riposte ragioni, « tratte

nere i contadini nelle campagne »2.

Naturalmente quanti fra questi « sociologi : sono pienamente inse
riti nella logica del sistema, si preoccupano, per marcare le differenze con

il vecchio pensiero liberale, di respingere le accuse generalmente rivolte
ai « teorici» dell'emigrazione, cioè quelle di considerare il fenomeno

migratorio come un alternativa allo sviluppo economico del Mezzogiorno.
« La politica di sviluppo di un'area depressa come il Mezzogiorno

- si afferma, però - non potrà ancora per lungo tempo, non guardare
all'emigrazione come ad un elemento essenziale di ogni azione meri

dionalistica». « La pressione demografica, che permane pesante nella

maggior parte del Mezzogiorno, è destinata, infatti,. ad operare sempre
.negativamente, fino a che un ridimensionamento generale della struttura

l Su questa linea ci sembra sia imperniato, ad esempio, lo studio di Carlo.
Turco su: Movimenti di" popolazione e politica economica, in « Nord e Sud ll,

aprile 1959. Significative le conclusioni delI'A., in cui egli auspica « una poli
tica generale (che) sia diretta a predisporre i mezzi e le attrezzature necessarie

per garantire la « efficienza produttiva », per così dite, di quelle migrazioni e

di quei reinsediamenti ».

2 Posizioni di questo tipo affiorano spesso negli scritti dei « radical-terza
forzisti». Significative sono le affermazioni, veram+nte deboli e puramente po
lemiche, del. Compagna (F. Compagna, val. cit.) quando vuole chiarire a sè
stesso ed ai suoi amici il perché « i comunisti si oppongono ali 'emigrazione
dalle campagne». Secondo il Compagna sarebbe per paura, addirittura!, che
si accresca il numero dei proletari dell'industria. Altre rapide affermazioni a

questo proposito sono contenute' nell'articolo di G. Galasso, L'emigrazione e lo

sviluppo del Mezzogiorno, in Nord e Sud, settembre 1959, nei punti in cui

l'autore replica alle recensioni di G. Napolitano sui volumi del « gruppo Nord
e Sud ».

24



economico-produttiva del Sud non avrà dato luogo a nuove e più auspi
cabili condizioni ambientali» l.

Le vecchie paure di stile malthusiano, cacciate dalla porta, dunque
rientrano dunque dalla finestra; e si ripete l'alternativa di Einaudi o,

meglio ancora, di Nitti, per cui per il Mezzogiorno per lungo tempo
ancora dovrà essere una « legge triste e fatale: o emigranti o briganti».

MARIANO D'ANTONIO

EMIGRAZIONE SARDA
E POLITICA REGIONALE

Non si era mai, verificato nella Sardegna che diversi proprietari, III

prossimità della vendemmia, andassero preventivamente alla ricerca di
mano d'opera giovanile, promettendo ai prestatori d'opera un compenso
che sì aggira sulle mille lire; tanto cioè o pressapoco, quanto normalmente
viene corrisposto ad un lavoratore adulto.

Il risultato di una simile contrattazione al livello familiare avviene

oggi in molte parti della Sardegna e dell'Oristanese in particolare, non

già per una acquisizione da parte dei proprietari del giusto principio:
« a uguale lavoro uguale salario », anche se si tratti come nella fattispecie
di mano d'opera giovanile (I3-I5 anni), quanto per la assenza o meglio
dire per la insufficienza di maestranze valide per la vendemmia.

L'emigrazione dei lavoratori sardi alla ricerca di un più alto tenore

di vita; la tendenza a liberarsi da uno stato di vergognosa soggezione e

di miseria talvolta avvilente; la naturale attrazione della città, ove può
realizzarsi un reddito migliore, dovrebbero essere oggetto di attento esame

da parte del Governo Regionale se si vuole in qualche, modo tamponare
questo flusso dei lavoratori, tenendo conto che la Sardegna non può per
mettersi il lusso di guardare indifferente alla fuga dei suoi figli migliori.

Si .potrebbe obiettare che il fenomeno della emigrazione presenta
aspetti assai complessi di diversa natura; non saremo noi a negarlo.
Quello che però desideriamo far osservare è che nel passato, generalmente,
solo alcune categorie appartenenti alla manovalanza generica erano co

strette alla emigrazione, mentre oggi il fenomeno diventa sempre più
largo fino ad interessare lavoratori appartenenti a diversi strati sociali.

l G. G,�LASSO, Migrazzoni e insediamcnti nell'Italia meridionale; la popo
lazionc meridionale dal 1861 al 1951, in Nord e Sud, novembre,1958.
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Ci risulta, .infatti, che non sono pochi i pastori che ormai abbando
nano, unitamente con il loro gregge, la Sardegna. Nel Nuorese il feno
meno esiste e si va estendendo, anche se in minor misura, nell'Orsitanese.
È quindi vero che i motivi che determinano il flusso emigratorio sono

diversi, ma la causa di fondo appare la stessa: una generale insoddisfa
zione per l'attuale stato di cose esistente in Sardegna. Non crediamo di
essere lontani dal vero quando affermiamo, ad esempio, che permanendo
le attuali condizioni contrattuali e verificandosi, per malaugurata ipotesi,
il flagello 'della siccità, assisteremo non v'ha dubbio e con' ritmo più fre

quente all'esodo dei pastori verso la Maremma o la campagna romana,

giacché non saranno sufficienti, -come per altro non lo sono mai stati, gli
interventi regionali diretti alla ricostituzione del patrimonio .zootecnico
o all'assestamento delle aziende agricole.

Accanto ai pastori e per analoghi motivi di insoddisfazione emigrano
contadini, piccoli proprietari, coltivatori diretti, mezzadri, affittuari, ope
rai qualificati e specializzati, talvolta anche occupati. Tutto ciò, ripetiamo,
non può lasciare insensibili le autorità regionali. È infatti

-

nostra convin
zione che non ci si può più rifugiare (come- talvolta si è fatto) nelle facili

polemiche e affermare con leggerezza che, dopo tutto, le famiglie degli
emigrati sono contente; a meno che non voglia farsi dell'umorismo di

pessimo gusto.
Il lato grave della complessa questione, a nostro modo di vedere,

oltre s'intende agli aspetti negativi di carattere umano e sociale, consiste
nel fatto che si va sempre più radicando un elemento di sfiducia nei
confronti dell'Ente Regione; di ciò naturalmente la responsabilità mag
giore ricade sui governi diretti dalla D.c., che non hanno voluto interpre
tare e risolvere i fondamentali problemi dell'Isola.

Tale sfiducia deriva in un primo luogo dalla particolare lentezza
con cm si muovono le cose in Sardegna.

Se si esamina infatti, sia pure fugacemente, la situazione quale si

presenta e le prospettive che gli organi regionali indicavano per la solu
zione dei nostri problemi c'è veramente da rimanere perplessi e ci si

rende conto su quale scia si siano alimentate speranze e si siano determi
nate cocenti delusioni.

Una prima considerazione può ess�re fatta ad esempio sull'ormai
annoso problema della costruzione - dei laghi collinari, a cui con interesse

, hanno più volte guardato le popolazione dell'Anglona, della Trexenta e,

in modo particolare quelle della Marmilla che più volte, col sostegno di

tutti i Sindaci della zona, ne hanno reclamato la costruzione;

L'importanza dei laghi è superfluo sottolineare ave si consideri l'at

tuale produzione prevalentemente indirizzata verso la monocoltura e
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l'esigenza, ormai da più parti avvertita, .di adeguare la nostra agricoltura
alle esigenze di mercato, all'orientamento del consumatore verso « ali
menti ad alto potere nutritivo».

Ebbene, nonostante l'esistenza del piano per la costruzione di 225

laghi collinari, per i quali era prevista una spesa di 7 miliardi e 623 mi
lioni e che avrebbe interessato una superficie di 150.000 ha., nulla ci risulta
sia stato fatto anche se le previsioni indicavano nel 1957 il traguardo ,per
il loro completamento. Molta acqua invece ha continuato a defluire verso
il mare. inutilizzata ...

Parimenti, per quanto concerne la valorizzazione dei terreni comu

nali e a cui si guardava ugualmente con fiducia, le cose non sono andate

diversamente da quelle già accennate.

Il « piano particolare» prendeva in considerazione la valorizzazione
di 132.253 Ha (sulla proprietà complessiva di 358.164 Ha' in possesso del
Comuni e che rappresenta il 15% dell'intera superficie dell'Isola), per co

stituire, una volta bonificate le terre, « aziende agrarie organiche e razio
nali », e per poter, mediante la costituzione di 1126 poderi, «-eleuare alla

dignità di piccoli proprietari coltivatori diretti i braccianti agricoli di
buona volontà».

Si aggiunga ancora che gli Enti di riforma in Sardegna, ed in par·
ticolare l'E.T.F.A.s. non hanno ancora esaurito il compito di espropriatori
e ridistributori di terra nonostante il lungo. tempo ormai trascorso; si

sappia che attraverso la terra distribuita hanno trovato « sistemazione ,)

(per essere benevoli) solo 2.836 famiglie ed avremo un quadro, sia pure
incompleto di come stanno realmente le cose, e potremo anche valutare

quanto fumo vi sia dietro le parole: « elevare alla dignità i braccianti

agricoli di buona volontà, ecc.». Ma quanta pazienza dovrebbero avere

i nostri braccianti, e che stomaco di ferro, nell'attesa messianica che si

compia il miracolo?
.

Si desume da tutto ciò, chiaramente, la responsabilità dei governi
regionali che si sono finora succeduti nella vita politica della nostra re

gione. Prima che sia troppo tardi e i mali da cui siamo afflitti (banditismo,
analfabetismo, disoccupazione, emigrazione, sottosalario) divengano pia
ghe insanabili è necessario con i fatti, ridare nuova fiducia e speranza
al popolo sardo.

Questa fiducia e questa speranza la si può riaccendere solo con i·
fatti. La D.c., per sua natura, è perché dominata dalle forze del neoca

pitalismo, non 'potrà che continuare nel soleo della politica delle piccole
riforme e accantonerà. i grossi problemi legati ad una effettiva rinascita
della Sardegna.

Ecco perché riteniamo urgente una ripresa d.elle lotte operaie, giacché
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è ormai palese nella linea prescelta dalla D.c
..

la sua sudditanza ai voleri
dei monopoli, la sua rinuncia non solo ad obiettivi avanzati ma la sua

completa capitolazione anche di ciò che nel passato ha annunciato di
voler realizzare.

Ecco perché non vediamo altra via se non quella che porti all'unità
di tutti i sardi progressisti e autonomisti, al di fuori di quelle operazioni
di piccolo cabotaggio parlamentare che si risolvono sempre a vantaggio
della D.c.

n piano di rinascita rappresenta pertanto il banco di pro a delle
alleanze e dimostrerà la fedeltà agli ideali dell'autonomia, nella misura
in cui i di ersi schieramenti popolari si batteranno perché esso sia sot

tratto al dominio e al controllo dei monopoli.
Questo occorre fare, con tutti i mezzi, per impedire i mali denun

ciati, bloccare l'emigrazione, affinché il popolo sardo sia il protagonista
principale della rinascita della Sardegna.



CRISI IN VISTA?

Si va verso la crisi del governo
Fanfani? Da molti segni parrebbe
di sì, anche se siamo oramai a

bituati, da qualche mese, alle piu
decise prese di posizione da parte
di questo o quel partito della

convergenza, cui fa seguito, dopo
poche ore una riflessione che rin

via ogni cosa a miglior data. Cer

to e che la maggioranza sulla

quale si regge il governo.dell ono

Fanfani fa acqua da tutte le par
ri; e una clamorosa riprova si e

avuta alla Camera nel corso del
dibattito sul bilancio degli esteri.
In effetti, dalla fine di luglio ad

oggi - da quando cioè fu respin
ta dai « convergenti» la mozione
di sfiducia del P.S.I. - il fatto più
importante e nuovo è dato dal

viaggio dell'ono Fanfani a Mosca
con tutto quello che ne è seguito

EDITORIALI

ID relazione al contiriuo aggra
varsi della situazione internazio
nale e alle prese di posizioni del
Presidente del Consiglio sulla ne

cessità e sulla possibilità di un

negoziato per Berlino e per la
Germania. Tutto ciò mise in luce,
durante il mese di agosto, come

l'attuale maggioranza non regga
nemmeno di fronte al piu timido
tentativo di sviluppare una politi
ca nazionale non immediatamen
te legata agli ordini dei circoli
atlantici piu oltranzisti. E così, alla
Camera dei deputati, abbiamo
sentito risuonare gli accenni del

piu forsennato oltranzismo da

parte non soltanto dell'ono Mala

godi ma anche dell'oratore uffi
ciale del gruppo d.c., l'ono Bettiol:
e di fronte a ciò, l'ono Fanfani è
stato costretto a difendere il SIJO

operato nei confronti del suo stes

so partito. I socialdemocratici e i
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repubblicani hanno di nuovo

sentenziato la fine della « conver

genza» ma hanno votato a favore
del governo.

E così va avanti questa strana,
vicenda di un governo che non

gode più dell'appoggio di due

partiti che fanno parte della sua

maggioranza. In verità, nelle prese
di posizione del P.S.D.I. e del P.R.I.,
non si parla molto' dei grandi
problemi della società nazionale
che debbono essere finalmente af
frontati né, su un piano più limi

.tato, di quei provvedimenti e di

quelle misure che è necessario'
indicare se si vuol qualificare una

politica di cui si auspica la rea

lizzazione.
Tutto questo, in verità, ci rende

molto scettici sulla natura della

va, da piùcrisi governativa che si

parti, preparando.
Intendiamoci bene.

reale investe il
Una criSI

governo delle

«convergenze», ed è una crisi che

parte dai problemi del paese, dalla

spinta delle masse popolari, dalla
necessità di affrontare finalmente
una politica di riforme strutturali.
La crisi che investe il govern',
cioè" è il risultato di una oggettiva
spinta a sinistra che sale dal paese.

Ma a tutto questo il gruppo di

rigente della D.c. reagisce col
tentativo di portare avanti una

operazione che si propone di in

tegrare nel sistema più larghe
masse, allargando appunto, in di
rezione del P.s. I., le basi del suo

potere politico. Questa operazione
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- che non è in contrasto ma che
anzi, oggi, alla vigilia delle più
o meno prossime elezioni politiche
generali, favorisce il disegno della
maggioranza assoluta � ha tro

vato una sua consacrazione « ideo
logica» nel recente convegno de
mocristiano di S. Pellegrino.

Non sappiamo a che punto sarà

giunta la questione della crisi go
vernativa quando queste note ve

dranno la luce. Quel che per noi
è certo è che il compito delle
forze operaie e socialiste è quello
di portare avanti la lotta attorno

alle grandi questioni - di politica
estera, di politica economica e di

politica interna - che oggi stanno

davanti all'Italia. Solo questa lotta

potrà far risaltare i contenuti reali
della crisi, sbarazzare' il terreno

da ogni operazione trasforrnistica,
far scoppiare così quella profon
da crisi politica che porti a solu
zioni capaci di incidere sui rap
porti di classe' intaccando il potere
dei monopoli e di incidere sui rap
porti politici rompendo il mono

polio democristiano.

CENTRO�SINISTRA IN SICILIA

Così, dunque, è nato, con l'alto
consenso di cardinal Ruflini, il

governo regionale siciliano di cen

tro-sinistra. Di questo governo,
ignoriamo, fino a questo momento,

il programma. Ne conosciamo pe
rò la composizione, a cominciare
dal presidente, da quell'ono D'An

gelo, cioè, di cUI sono state piene
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le cronache, negli ultimi anni, per
imprese che in ogni modo possono
essere qualificate tranne che de

mocratiche e avanzate. La lunga
crisi siciliana si è cosÌ, per il mo

mento, conclusa: e diciamo su

bito che. questa conclusione, a

nostro\ avviso, non è positiva
per la battaglia meridionalistica
e autonomistica. Né ci si osservi
che, esprimendo questo giudizio,
assumiamo una posizione apriori
stica, che non si collega a una

critica programmatica di merito,
che non tien conto del fatto che

comunque un governo è stato

dato alla Sicilia e che di questo
governo fa parte un partito che
richiama alle forze operaie e

popolari siciliane. Quelli che

.
hanno seguito quanto siamo an

dati· scrivendo, in questi rapidi"
commenti agli avvenimenti poli
tICI e in particolare alle vicende

siciliane, sanno come la nostra

posizione sulla crisi siciliana de
rivi non già da un rifiuto siste-.
matico di qualsiasi analisi critica
di quanto è successo negli ultimi
anni e, più specificamente, della
azione politica che è stata portata
avanti dalle forze autonomistiche
e dai comunisti siciliani, ma da
uno sforzo di cogliere i nessi che

legano la battaglia autonomistica
in Sicilia e quella meridionalistica
e nazionale per la democrazia e

il socialismo. Ed è in questo qua
dro - e in quelli che riteniamo
essere oggi i motivi ispiratori di
fondo dell'attuale gruppo dirigen-

te della D.c. - che nOI collochia
mo il nostro giudizio sul centro

sinistra dell'ono D'Angelo.
A questo punto, molto si. po

trebbe dire sull'atteggiamento del
P.S.I. e sulle incongruenze della
sua politica sociliana. Gli strali fe
roci lanciati senza risparmio, per
anni, contro l'on. Milazzo' ben

potrebbero adattarsi alla persona e

alla carriera politica dell'ono D'An

gelo. Aspettiamo d'altra parte che

qualcuno ci spieghi, in termini
politici, quale vantaggio possa ri
cavare la causa della democrazia
e dell'autonomia dalla sconfessio
ne 'di tutto il movimento rnilaz
ziano che, prima con una polemi
ca accesissima, poi con la forma
zione del governo ,con la D.c.

(non senza passare, d'altronde,
attraverso alle votazioni per l'ono
Milazzo e alla formazione di un

governo di socialisti e di cristiano
sociali), il P.S.I. ha tenacemente

portato avanti in Sicilia, con una

costanza degna, in verità, di mi

glior causa.

A determinare quanto è acca

duto, ha contribuito anche, indub

biamente, qualche incertezza del

governo presieduto dall'ono Coral
lo e di quelli che sinceramente IO'
sostenevano. La crisi siciliana
sembrava avviarsi, infatti, ai primi
di luglio scorso, verso il suo sboc
co democratico, cioè verso 10 scio

glimento dell'Assemblea e le nuo

ve elezioni. Ma è proprio a qu�stù
punto che le incertezze si san

manifestate; e non si può sfuggire
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all'impressione - per chi, come

noi, guardi le cose da lontano s->

che le forze sinceramente autono

mistiche non abbiano avuta la de

cisione, necessaria nel perseguire
gli obbiettivi che pure avevano

.chiaramente indicato. Né esprime
remmo compiutamente il nostro

pensiero se non dicessimo che

questa incertezza noi la colleghia
mo, ancora una volta, a una certa

illusione di determinare uno schie
ramento unanime e siciliano con

tro il governo centrale � contro la

sua indubbia volontà di attentare
alle prerogative dell'autonomia

(missione dei gruppi politici sici
liani a Roma; dibattiti in Assem
blea; ecc.).

Il ,vers'atile segretario regionale
.siciliano della D.c. può essere

.soddisfatto : è riuscito a lui, in

Sicilia, quanto non era riuscito

finora, nel Mezzogiorno, in posti
molto meno importanti che Pa

lermo, a nessuno dei suar colleghi
ed amici, nemmeno all'ono Fiorèn
tino Sullo in provincia di Avellino.

NOI! crediamo. affatto, tuttavia,
che l'ono D'Angelo possa cantare

vittor�a. La sua esperienza non è

ripetibile, .su larga scala, nel Mez

zogiorno e nemmeno, pensiamo,
in molti Comuni siciliani: vi si

oppongono, oltre che motivi poli
.tici, le stesse realtà numeriche

degli schieramenti politici meridio
nali. Ma, anche in Sicilia, la

battaglia autonomistica, per le

riforme, per lo sviluppo econo

mico e sociale dell'Isola, metterà
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rapidamente il governo di centro

sinistra di fronte a scelte che non

potranno essere accantonate. La

capacità (e la forza del movimento
operaio siciliano e delle sue orga
nizzazioni politiche e sindacali,
insieme allo sviluppo delle lotte
rivendicative e delle battaglie per
le riforme, dovranno essere in

grado dr correggere gli errori e

di spazzar via le illusioni, per. de

terminare, nel quadro di una rin
novata e chiara alleanza delle
forze sinceramente autonomistiche,
una reale svolta a sinistra.

NUOVE ELEZIONI A NAPOLI

La situazione municipale napole
tana è oramai giunta a un punto
estremo di disfacimento. E nella
serata del 30 settembre il Consi

glio comunale ha iniziato il di
battito sulla mozione presentata
dal gruppo comunista, in cui si
chiedono nuove elezioni a Napoli.
È necessario e urgente, infatti,
uscir fuori, una volta 'per tutte,

dall'incertezza, dalla confusione è

dall'intrigo che hanno avvilito e

avviliscono la vita del, Consiglio
comunale, che ne fanno decadere

. il prestigio e la dignità, che con

dannano tutta la vita cittadina
alla stagnazione e all'immobilismo.

La richiesta comunista scaturi
sce dunque, in primo luogo, dallo

stato in .cui oggi si trova la città:

una città alla deriva, dalla quale
vanno via le forze migliori. di



operai e di intellettuali, una città

'per molti aspetti provvisoria nelle

sue stesse strutture fisiche, una

città nella quale le stesse trasfor
mazioni economiche che pure so

no avvenute ed avvengono non

fanno che acuire e rendere ancora

più stridenti e assurde le contrad
dizioni che dilaniano la vita citta
dina.
'Di fronte a questa situazione

- che è senza dubbio conseguen
za della politica dei monopoli e

dei governi d.c. - cosa è riuscito
a fate' il Consiglio cornunale nel
suo anno di vita? Esso è stato

paralizzato, da una parte della
assoluta inefficienza e incapacità
dell'Amministrazione Lauro e dal
l'altra dal complicato giuoco di

ricatti, di intrighi, di compromessi
e di rotture fra Lauro e la D.c.
n risultato è stato che il Consiglio
comunale non è riuscito ad affron
tare alcun problema importante
della vita cittadina, in un anno

di vita, e non è stato capace nem

meno di nominare le commissioni
alla testa delle più importanti a

ziende co�u�ali. Così si è andati
avanti, mentre più chiara appari
va l'incapacità assoluta dell'Am
ministrazione Lauro a reggere le
sorti della città e mentre avanza

va velocemente il process9 di sfa
celo politico e morale del gruppo
del P.D.r.U.M.

C'è stato tuttavia un momento

in cui era apparsa una certa pos
sibilità di sbloccare la situazione,
quando il 5 giugno scorso il Con"

siglio bocciò il bilancio e obbligò
Lauro alle dimissioni. I comuni
sti dettero allora prova di grande
senso di responsabilità e dissero
che era possibile formare una

nuova Amministrazione democra
tica e antifascista che si basasse
su una maggioranza nuova. Non

furono poste questioni di parte
cipazione alla Giunta, ma solo

questioni di programma, insieme
alla constatazione' del fatto ovvio

che a Napoli, nell'attuale situa-,
zione degli schieramenti politici,
un passo a sinistra nella vita cit

tadina non è possibile senza i

comunisti.
Ma la D.c. rispose a tutto questo,

andando alla trattativa con Lau
ro. E si potette leggere, in comu

nicati ufficiali, che nessuna diver

genza programmatica esisteva fra
-D.«. e P.D.I.U.M; ma solo un dis
sidio sulla persona del Sindaco.

Naturalmente, soppiamo bene che
si trattava di trattative fasulle a

cui solo un uomo della rozzezza

politica di Lauro poteva prestarsi.
L'obbiettivo della D.c. era quello
di mangiarsi il carciofo, foglia a

foglia, senza compromettersi con

un'alleanza aperta a destra, e

continuando a parlare di democra

zia, di antifascismo, di « moder

nità», strizzando cioè l'occhio a

sinistra. E così fu la D.c., in so

stanza, a permettere la farsa della

rie1ezione, in luglio, di Lauro a

Sindaco di un'Amministrazione,
di minoranza.

Sùbito dopo, aveva inizio 1'« 0-
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perazione agosto», e sette 'asses

sori e consiglieri di Lauro aveva
no una crisi ,li' coscienza e si co

.stituivano in 'gruppo autonomo.

Come sia avvenuta questa « ope
razione» è impossibile descrivere:
le accuse stampate sui giornali
non sono state smentite, e sono

accuse 'gravissime e vergognose.
Non saremo certo noi a piangere
sulle misere sorti del partito di

-r-Lauro, che appare in disfacimen
to: ma l'episodio dei sette, ancora

una volta, getta la più viva luce
sul sistema di corruzione lauri no

e su quello clericale nel sottogo
verno della più grande città del

Mezzogiorno. Ma anche questa
« operazione» non riesce a far

raggiungere alla D.c. il traguardo
della maggioranza.

La constatazione quindi che si

può fare - e dalla quale parte
là '. mozione comunista _:_ è che
non esiste, oggi, nel Consiglio
comunale, alcuna maggioranza
politicamente e moralmente vali
da. A questa conclusionè è giunto
anche il comitato dir.ettivo' della
federazione napoletana del P.S.I.
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È evidente allora che la prospet
tiva è quella di uno, scioglimento
del Consiglio, a scadenza più O
meno breve; e della nomina di
un commissario. In questa situa
zione, sarebbe ùn fatto positivo
se lo stesso Consiglio comunale,
nella pienezza delle sue funzioni,
decidesse di rassegnare il proprìo
m�ndato e di rivendicare nuove

elezioni entro i termini di legge.
. Noi ci auguriamo che a questa

soluzione si giunga, non solo per
una serie di considerazioni po
litiche, ma anche per difendere
la dignità di Napoli, oggi offesa
dalle manovre vergognose di Lau
ro e della D.c., che sono il punto
di arrivo di quindici anni di 'di
rezione clericale 'e monarchica del

Municipio napoletano. Quando
uscirà questo fascicolo della rivi

sta, il Consiglio comunale - o

la sua maggioranza - avrà già
preso una decisione: resta il fatto

che, ancora una: volta, a Napoli,
sono stati, i comunisti a indicare
la .via giusta per uscir fuori dalla
cnsr.

[g. c.]



MOVIMENTO OPERAIO

E CETI ijÉDI PRODUTTIVI

EGREGIO DIRETTQRE,

leggo nell'ultimo fascicolo della rrvista da Lei diretta una

recensione agli scritti che ho raccolto in Liberali e grande indu

stria nel Mezzogiorno, per la quale è anzitutto mio dovere rin

graziare. Ma 'non Le chiederei ospitalità a questo proposito, se

il giudizio che vi si esprime non discendesse. così direttamente,
esemplificandola, dalla prospettiva più generale che mi sembra
si venga a delineare con il sàgglo di Napoleone Colajanni, Dal

l'indipendentismo al milazzismo e con la nota di redazione
Unità meridionalista, che egualmente appaiono nel numero di

agosto di Cronache meridionali: e se per questa via non venisse
poi ad aprirsi tutto un discorso sui rapporti fra democratici ç
comunisti nel Mezzogiorno che mi offre l'occasione per tornare
a. precisare alcune mie. posizioni.

Non una volta sola in seno .all'Assernblea regionale sicilia

na, come del' testo, più raramente; anche nel Parlamento' na

zionale, si. sono verificate, in passato convergenze di voto tra i

comunisti ed i loro alleati politici da un lato e di'versi settori'

dello schieramento democratico dall'altro. Nella maggior parte
dei casi esse si sono formate su misure legislative combattute
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invece da potenti gruppi di pressione nazionali 'che .hanno una
loro presa su altri settori dello stesso schieramento demQcratIco,
misure che senza dubbio investono anche prospettive meno im
mediate di azione economica e sociale e di politica di sviluppo,
specie in ordine ai problemi del Mezzogiorno, Qualche volta
(come nella vicenda che è forse più nota dell'emendamento
prQPQstQ dal ministro liberale Cortese in concorso CQn I'on, Na

politane, comunista, all'articolo 2 della legge per il « rilancio »

della Cassa per il Mezzogiorno, attraverso il quale si ottenne

di riservare alle nostre regioni una forte aliquota annuale degli
investimenti I.R.I.) SQIQ il VQtQ delle opposizioni di sinistra con

sentì di neutralizzare larghe defezioni nella maggioranza go
vernativa, sollecitate 'da interessi conservatori,

Tutto ciò è avvenuto in passatO' � tornerà ad avvenire in

futuro, fino a che non venga meno l'attuale ciclo e carattere

,della lotta antimonopolistica nel nostro Paese. Dal punto di
vista dei comunisti, pare che la giustificazione di una tale linea
di condotta debba ricercarsi non tanto in sede tattica, quanto
nella 'tesi che gli interessi operai e popolari, che questO' partito
si trova a rappresentare, coincidano non già SQ1Q finalisticamente,
ma anche attualmente CQn gli interessi di tutta intera la società
nazionale. Una volta sorta l'esigenza ed aperta la prospettiva
di una forte politica di' sviluppo economico, il maggior partito
di opposizione in Italia non potrebbe certo senza danno rinun
ziate a porsi idealmente all'avanguardia di essa, a mostrarsi

più coraggioso, combattivo e cQnseguente nel perseguirla sul

" terreno dei fatti, a denunziarne i reali, avversari.
Ma se questa è la premessa, che significa, poi, ,temere che

il « movirnento popolare i siciliano Q meridionale PQssa cader

preda di una egemonia della « classe agraria ed imprenditoria
le», Iacaveriana Q non lacaveriana, nel quadro e nel corso di

una simile lotta? IO' voglio ben sperare che quando i comunisti
siciliani hanno di volta in volta dato il loro CQnCQrSQ, ad esem-

,'P!O, per PE.R.A.S. e quel tanto di riforma agraria che si è poi
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fatto in Sicilia, o per l'E.s.E. ed il tentativo di costruire un'alter
nativa al monopolio elettrico, o per la legge sulla industrializza
zione dell'Isola, o per la stessa istituzione della SO.FI.S.� cioé di
una holding di sviluppo in posizione indipendente rispetto alle

gLandi « catene» finanziarie del Nord, ciò sia avvenuto in base

ad una valutazione autonoma di quelle che nelle circostanze

date erano le vie possibili di un balzo in avanti della situazione,
e non come risultato di un intrigo tattico o per compiacere La

Cavera e coloro che si trovano sulla linea di La Cavera.

Che poi quelle realizzazioni possano essere giudicate insuf

ficienti, e si possano porre obbiettivi più ambiziosi; che sull'uso - f:
attuale ed i criteri di gestione degli strumenti così creati vi sia

_ I
molto e molto da discutere; che si debbano segnare con mano

(ferma ulteriori prospettive anziché attendere una ripresa offen- -

isiva avversaria: tutto ciò non sarò io a contestare. Questo ap- •

punto è il tema ed il còmpito dell'azione di oggi, azione che si

esplica però sul più ampio e solido terreno che intanto si

è
_
utilmente guadagnato. La creazione di quegli strumenti rap

presenta, malgrado tutto, una conquista obbiettiva; la loro 10-

giça_ .P�.�����:��E�f!...Q_meno a lungo i�a e defor��t-;'--�
può esplicarsi oggi solo tra resistenze talora paralizzanti; ma

sempre in una direzione ben determinata e secondo una traiet
toria d'assieme che risponde, mi sembra di poter dire, ad un

pensiero sufficientemente coerente. Verrà il tempo, e si lavora

oggi attivamente per prepararlo, in cui sarà possibile farne un
uso ben altrimenti risoluto.

Ma se tutto ciò è vero, come è vero, non è abbastanza ozio
so chiedersi se quanto siri'ora si è conseguito venga a giovare
maggìormente a questo o quel gruppo, a questo o quel -partito
- almeno in sede di giudizio di fondo _.:.. e lasciando da parte
certi minori e minimi riflessi temporali? Giova alla SIcilia ed
al. Mezzogiorno, e giova al Paese: giova. ad- ognuno nella mi
sura stessa della sua capacità e volontà di lotta, della sua fiducia
in se stesso, della sua coerenza e conseguenza ideale. Personal-
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mente, credo di poter dire. di non avere mai, neppure quando
mi trovavo a presiedere l'organizzazione di categoria degli in
dustriali siciliani, agito in base ad una visione di interessi di
classe da far prevalere su quelli dei ceti popolari, vuoi attra

verso' una politica di compressione vuoi attraverso insinuanti
egemonie. Al contrario, tutte le battaglie che si sono date in

quegli anni ed in seguito erano sorrette dalla convinzione che
una effettiva politica di sviluppo economico, caratterizzata' dal
l'intervento delle grandi� aziende pubbliche nel Sud e dalle
sforzo consapevole per la formazione di una classe aperta d
attiva di imprenditori privati, fosse innanzitutto e soprattutto
una politica nell'interesse delle classi popolari. Potremo discu
tere anche a lungo circa il concetto e la raffigurazione del

popolo, nel linguaggio politico marxista ed in quello liberale:
ma, insomma, l'opera che si è intrapresa nel Mezzogiorno è
bene quella di introdurvi : i protagonisti moderni del dialogo
sociale: gli imprenditori non parassitari, la classe operaia, le
nuove figure dei « terziari». Si può sostenere che questo pro
cesso

.

debba essere sviluppato in modo più risoluto -e su più
ampia base: ma non per chiedersi poi se e 'come esso giovi di

più a questo o a quel partito.
A meno che il senso e la radice di- indagini del. ·genere non

risiedano invece altrove, e propriamente in una illusione che se

per caso avesse trovato sinora presso qualcuno udienza (e 'ne

trova senza dubbio, ma in mala fede, in certa stampa quotidia
na di. destra) è questa l'occasione per disfare senza possibilità
di incertezza. C'è chi ha creduto che date convergenze su pro
blemi legislativi o su prospettive di politica sociale e di' sviluppo
economico, dovessero o debbano alla lunga metter capo ad altre
e diverse « convergenze »: o, per dire la cosa come sta, all'ab
dicazione da parte di gruppi « avanzati» dello schieramento
democratico a convinzioni fondamentali .intorno all'indirizzo
della politica nazioriale, interna ed estera... Se . 'al riguardo. qual
curio oggi si dice .deluso, si è che si era illuso e- Non so il resto
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della « borghesia meridionale»: ma io personalmente non ho

mai, in nessun momento, - abbandonato la convinzione che ini \

porta a concorrere nello sforzo per una maggioranza progressi
sta a larga base nel Paese: sforzo che ha potuto e potrà atteg
giarsi in modi diversi secondo le vicende della lotta politica, ma

pregiudizialmente esclude ogni gravitazione verso anche remote

traiettorie frontiste .. Quello sforzo si conduce al presente sotto

l'insegna del « centrosinistra »: e a mio avviso proprio i gruppi
della democrazia liberale e laica avrebbero dovuto prenderne
per primi l'iniziativa nel Paese, ed anche in Sicilia: di qui la

lotta senza esclusione di colpi che si è fatta contro gli amici di

Democrazia Liberale, e contro di me all'interno -del P.L.I., in

coincidenza con la mia estromissione dalla presidenza della

Confindustria. Ma un tale sforzo muove pur sempre dalla pre
messa della fede nella democrazia che Ella definirà « di tipo
occidentale», a farla più forte di consensi popolari, a rinnovarla

per consolidarla. Proprio perché la mia posizione non può' es

sere accusata di reticenza o ambiguità nei confronti dei gruppi
monopolistici e della destra conservatrice, io credo che con al-.
trettanta fermezza ne vadano segnati e mantenuti confini a

sinistra. ,,- ,

O si crede nell'autonomia delle forze politiche, o non ci si
crede. Quella che molti più autorevoli di me, ed io' can loro,
ci sforziamo di sostenere è una posizione autonoma, .chc - ha:
la sua tradizione e la sua storia nel Paese, .la sua logica e -le sue.

leggi ideali: e se rifiuta il fiancheggiamento della conservazione
non è per cadere nel fiancheggiamento del partito comunista.
Se non fosse così, allora noi ci troveremmo per carattere- e

. tem

peramento sulla linea più avanzata di un fronte che oggi non
è il nostro, nelle prime file di quel partito, non mai fra le truppe'
di copertura o ausiliarie. E del resto, forse che i comunisti, tutte

le volte che si trovano a convergere sulle posizioni « avanzatc,»;
di qùesto o quel gruppo dello schieramento democratico o' cdii

questa o quella frazione di quello che interpretano come- ;J101



.schieramento di classe avversario, intendono con ciò di aver

rinunziato, non fosse che per un attimo, ai loro obbiettivi fina
listici ed alle loro convinzioni ultime intorno alla società ed al

regime politico entro i quali pure operano? Penso che non mi
si possa rimproverare un anticomunismo ottuso e fazioso; ma

questo non significa perdere di vista lo spartiacque tra posizioni
politiche 'e spirituali che onestamente non potranno confondersi
o dimezzarsi mai, né uscire dalla via segnata da Gaetano Sal
vemini in una lontana discussione del Mondo intorno al quesito,
appunto, « se si potesse difendere la libertà insieme ai comuni
sti ».. Disse allora Salvemini, e mi pare fosse la conclusione ac

cettata: « colpire uniti, marciare divis_i». Perché' vi sono batta

glie che possono essere comuni ma altre, e sono quelle di poli
tica generale, nelle quali comunisti e democratici si trovano ra

dicalmente divisi.
Vorrei aggiungere ancora due brevi osservazioni, che atten

gono più particolarmente a vicende siciliane. Nel mio libro è
detto in tutte lettere che io accettai di adoperarmi, al tempo
del « milazzismo», per un'intesa tra i cristiano-sociali e la se

greteria democristiana che potesse condurre ad una maggioran
za di centro-sinistra nella mia Regione: posizione tenuta poi
ferma sino ad oggi pubblicamente, con sviluppi suggeriti dal
corso degli avvenimenti, dalla sinistra liberale in Sicilia. Ciò

significa qualcosa, mi sembra, quando si parla di « limiti » del

l'esperienza milazziana che sarebbero scaturiti dalle posizioni
« lacaveriane ». E ancora, la denunzia del « sicilianismo » indif

ferenziato, come terreno e .cernento per una intesa tra forze po
litiche eterogenee, a quello che insomma la 'pubblicisti_ca nazio

nale, sia pure, in 'partè a fini di C0I110do, ha riassunto nella for
mula· « rnilazzismo », .costituisce una 'critica (ed una autocri-

!tica)-t certamente utile ma: anche- tardiva. 'Noi abbiamo sempre
\ ( p�rlato:non d1. u�a. mitièa.-«. �nit.à si.cilia�a»; ma .di. «' uni�à deo.

.
rnocranca, -progressIsta,_ autonomista, antimonopolistica : di una

.

unità, cioè, che' trovasse. nei (compressi interessi di sviluppo del"
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l'Isola i suoi obbiettivi e ·la sua ragione propulsiva, capace di

estenderla oltre l'ambito della formula di governo nazionale,.
ma che nella caratterizzazione ricordata trovasse anche i suoi

precisi confini. Se i comunisti oggi denunciano la generica f
« unità siciliana »_,

.

tanto meglio per tutti: ma questo non può, jvalere come una critica a gruppi che la 'politica di unità sici

liana, in quel senso, non l'avevano né enunciata né 'seguita mai.

Colajanni accenna ancora abbastanza chiaramente che, ove i

cristiano-sociali non dovessero marciare in una certa direzione,.
perduta unU.s.c.s. se ne fa un'altra, valendosi magari di qual
che esponente « avanzato» dell'U.s.c.s.: ma ecco precisamente
il terreno ed il metodo sui quali comunisti e democratici non

potranno intendersi mai. In quel senso, per parte nostra, « avan

zati» non siamo davvero.

Ognuno per la sua via, dunque? Certo: ma non -da oggi.
Tutte le volte che l'azione dei comunisti venga a convergere
con gli interessi di sviluppo del Mezzogiorno e con la\ lievitazio

.ne di energie produttive su tutta l'area della società nazionale,
_

noi ci troveremo pur sempre a dar colpi insieme nella velenosa
tela di ragno del monopolio. Quando 1'« anticomunismo» è

ìllegalismo, discriminazione amministrativa o di polizia, rinun

cia a battersi per ciò che è vero e giusto tutte le volte che una.

causa sia fatta propria dall'opposizione, allora noi ne siamo con

seguentemente fuori, e l'abbiamo provato.. Ma tutte le volte

jch.e
si tenti di presentare il conto di siffatte « convergenze» in i

moneta di solidarietà politiche generali di schieramento e di.

Ilattenuata fermezza nella difesa del regime democratico, sco- ,

prendone il limite di strumentalità, allora non ci si ·deve sor

prendere se i « mancati compagni di strada» rifiutano questo'
passo ulteriore. Si tratta dei principi in cui siamo stati educati,
della lezione morale che abbiamo appreso dall'esperienza, della

.

.nostra dignità. Proprio da un comunista ho sentito dire una v01-·
ta; « Chi è più coerente, vince ». I comunisti sono fedeli alla
loro coerenza : perché i democratici non dovrebbero difendere
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la loro? Questo non esclude la stima e la lealtà nel dissenso,
come non esclude neppure date convergenze che possono veri
ficarsi contro avversari comuni: direi anzi che le nobilita.
Esclude solo rinfìngimento di prescindere dall'autonomia di po
sizioni ideali, che non possiamo non sapere in ultima analisi
<contrastanti fra loro.

Cordialmente
DOMENICO LA CAVERA

ALL'INGEGNER LA CAVERA certamente non sfugge che nelle file del partito
comunista e sulle colonne di Cronache meridionali sono in corso una
ricerca critica e una discussione sui problemi della nostra politica in: Sicilia

-

e nel Mezzogiorno. Questa discussione - di cui tanto l'articolo di Napo
leone, Colajanni quanto la recensione al libro Liberali e grande industria
nel Mezzogiorno, quanto ancora, sia pure su un piano diverso, il saggio,
storico di Rosario Villari su Autonomia siciliana e questione meridionale
sono significativi momenti - trova uno dei suoi principali riferimenti
nella esperienza dei governi regiònali presieduti dall'ono Milazzo, espe
rienza indicativa per chi voglia individuare limiti e prospettive delle

convergenze fra movimento operaio e popolare ed altre forze sociali, sici
liane � meridionali. L'ingegner La Cavera ci consentirà di, considerare, in

questo senso, la sua lettera come �n indiretto, ma impegnato e stimolante
contributo al nostro dibattito, e di' ringraziarlo tanto più caldamente per
questa ragione.

Su alcuni punti, in effetti,' la lettera rivela un sostanziale accordo
<con le,esigenze che andiamo ponendo; su altri essa fornisce un'interpre
tazione secondo noi non giusta delle nostre posizioni; su altri ancora,
infine, pur essendoci chiaramente un dissenso e una diversità 'di opinioni,
essa solleva legittimi ed interessanti interrogativi .

. L'accordo sembra riguardare la deilUncia dei limiti di un sicilianismo

indifferenziato, che l'ingegner La Gavera afferma.di non aver mai fatto
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proprio, avendo egli sempre propugnato una « unità democratica; pro
gressista, autonomista, antimonopolistica»; e, in verità, anche Napoleone
Colajanni, nel suo articolo, aveva distinto nettamente - nell'individuare
le tre forze fondamentali dello schieramento autonomistico che si espresse
nei governi Milazzo - quelle della borghesia imprenditoriale da quelle
del vecchio sicilianismo.

Ma, detto' questo, non ci sembra di aver' toccato il centro della que
stione e della stessa argomentazione dell'ingegner La Cavera. Cosa inten

diamo per « unità democratica e antimonopolistica»? E' per quali vie va

condotta, oggi, in Sicilia e in Italia, la battaglia contro i monopoli?
Riteniamo che non esistano divergenze importanti, fra noi e l'inge

gner La Cavera, sulla necessità di una programmazione economica demo

cratica, di cui evidentemente vanno visti gli strumenti ed i mezzi. Ma

dove una �4iv�E.g:.snza probabilmente esiste è nella visione stessa· dei ter

�i in cui oggLsl-fxUle il problema dello sviluppo economico, sociale
e I2.2li!��O d�Mezzogiorno e della Sicilia: il che investe la questione della

�one della lotta antimonopolistica, la quale non può essere condotta
efficacemente che sulla base di una larga mobilitazione di forze sociali
diverse che d�ono necessariamente far perno sulla classe operaia e sulle

f�U?�ri .. E non si tratta qui - sia ben chiaro - di' una

funzione che vorrebbero arrogarsi, per loro fini particolari, le forze che
alla classe operaia si richiamano: ma di un fatto oggettivo che, nella
concreta realtà degli schieramenti di classe in Italia, è l'unica garanzia
di successo in una lotta in cui pure sono impegnate, nel pieno della
loro autonomia ideale e politica, forze sociali e politiche diverse. A questo,
punto, il problema diventa evidentemente un altro:' è in grado il movi-

. t._ --

m�rai_o��o di assolvere a quest������.!=2rica? È

questo naturafrnente, un problema sempre aperto, dato che non esistono,
né -possono esistere.. investiture permanenti: ma l'ingegner La Cavera sa,

a questo proposito, che - sia pure fra limiti e deficienze innegabili -

il partito comunista italiano ha lavorato, in tutti questi anni, dalla libe

razione in poi, sulla base di un esame marxista della storia del nostro

paese portato avanti da Gramsci, per fare avanzare, con la sua iniziativa
é con la lotta delle masse, una linea di politica economica capace di dare
un nuovo corso a tutta la vita nazionale e di avviare a soluzione i pro
blemi strutturali della società italiana, e in primo luogo la questione
meridionale.

È inutile, riteniamo, sottolineare il significato politico di questo fatto:
come è superfluo ricordare, ancora una volta, che noi giudichiamo del
tutto illusorio e velleitario il disegno di quanti intendano condurre la

battaglia contro monopoli escludendo dalla direzione politica' di .questa



battaglia la forza fondamentale dei cornurnsn per utilizzarla solo in
modo strumentale e subalterno'. Questo. disegno, è velleitario soprattutto
perché, senza le forze unite pella classe operaia e dei lavoratori, ogni
iniziativa antimonopolistica è condannata al fallimento ci ad essere assor

bita nel sistema stesso dei monopoli.
Ma c'è di più, Nel Mezzogiorno e in Sicilia, il significato più pro

fondo della convergenza nella lotta antimonopolistica deve essere cercato,
innanzi. tutto, sul terreno della lotta per rompere il sistema di alleanze
sociali. e politiche su cui è fondato il potere monopolistico: e ciò vuol dire

j,!1 convergenza delle forze che sono e si dicono avanzate e moderne nella
l battaglia per la liquidazione delle strutture agrarie arretrate siciliane e

meridionali e nella lotta per la rottura del sistema di potere della D.c.
In questo quadro, riteniamo non giusta l'interpretazione che nella

lettera affiora della nostra concezione di una politica di alleanze e di

cpnvergenza. Mai, da parte nostra; si è preteso di limitare l'autonomia
ideale e politica di forze e gruppi politici con cui si andavano realizzando
determinate convergenze. Né 'saremo noi a negare le differenze ideolo

giche che esistono fra i comunisti e altri gruppi politici democratici per
quanto si riferisce alla concezione generale del mondo e. più specifica
mente, ai problemi della libertà e della democrazia. Ma quello che l'in

gegner La Cavera non dice è quale mai sia la concezione della libertà
che - nella concretezza della battaglia politica in Sicilia e nel Mezzo>,
giorno -:- ci divide. L'ingegner La Cavera afferma di essere ben lontano
dalle posizioni dell'anticomunismo preconcetto. Gliene diamo atto: ma,

allora, non riconosce egli che la nostra battaglia per il socialismo, in

Italia, si muove sul solido terreno della Costituzione repubblicana? e che,
per noi, l'allargamento e il rinnovamento della democrazia significano
appunto, e non in modo strumentale per chissà quali reconditi obbiettivi,
l'applicazione integrale della legge fondamentale della nostra Repubblica?
L'ingegner La Cavera non ignora che anche la nostra posizione sui pro
blemi dell'autonomia siciliana - che prendemmo con decisione negli
anni dell'immediato dopoguerra il) modo più conseguente rispetto a tutti

gli altri partiti, nazionali e siciliani - non è un fatto tattico o locale ma

deriva appunto dalla' nostra impostazione generale sulle questioni della

democrazia e della libertà in Italia.
Esistono senza dubbio delle difficoltà perché si possa - pur nel ri

spetto dell'autonomia di ciascuno - marciare e colpire uniti. Ma, già
altre volte, in molte occasioni, 'nel Mezzogiorno e soprattutto in Sicilia,
le forze del movimento operaio e la parte più avanzata della borghesia
imprenditoriale hanno marciato .e colpito unite. Solo così, e non attraverso

ad equivoche operazioni di governo, del tipo di quella che oggi si svolge
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in Sicilia, si può garantire' una prospettiva di successo in' una lotta che
tutti sappiamo quali difficoltà ed. asprezze presenti.

Ma proprio i limiti che necessariamente gresentano convergenze e

)alkagze di quest-;-natura - limiti che non solo discendono da diverse
concezioni ideologiche o da posizioni di politica estera, ma che attengono,
anche a tij_versi interessi ed obbietti"i .di classe - sollecitano la salvaguar-
dia e la piena esplicaziQne, da parte del movimento operaio e del partito

.

comunista, della loro autonomia. Agli' interessanti interrogativi sollevati

dall'ingegner La Cavera nella prima parte della sua lettera, noi rispon
diamo. che non ci siamo mai posto il problema di un meschino calcolo del

,tipo di quello che egli ci attribuisce, non ci siamo mai chiesti se deter
minate iniziative o realizzazioni democratiche, cui noi stessi abbiamo
attivamente contribuito (quelle per l'E.R.A.s., o l'E.s.E., o la SO.FI.S. in

.Sicilia), abbiano giovato « maggiormente a questo o quel gruppo:, a

questo o quel partito». Abbiamo sentito e sentiamo l'esigenza -'-.:..:, che
d'altronde l'ingegner La Cavera non ci contesta - di una verifica della
azione da noi condotta in quelle e in altre direzioni; di un esame critico
dei risultati ottenuti, delle prospettive che ci stanno davanti, degli Orlen
tamenti e sviluppi da dare' alla nostra politica.

La quale deve svolgersi -'---J ecco il punto - dentro e fuori dei confini
delle convergenze e dell'azione in comune cori altre forze politiche e

sociali, e d�e congiungere, alla rivendicazione. di comuni abbiettivi, la
ifesa dì interessi di classe il rafforzamen olitico e or anÌzzativo di

p'osizioni di classe (della classe operaia,__dei lavoratori della citta e della

.campagna), nella convinzione che cjò corrispnn.d.e._a,gli-itl.teressL...g.e.nmli
<reIIi]emocrazia e del prQgressOr-L'ingegner La Cavera vorrà, ci augu
riamo, comprendere e rispettare questa nostra convinzione ; e vorrà altresì
intendere che quando noi 2..0ni�?-.l'esigenza di conquistare al movimento

o�� l'egemonia dello sclUeramento autonom� - magari conten

dendola: alle forze, anche le più avanzate in senso antimonopolistico, della ,,'l'borghesia imprenditoriale siciliana che pur legittimamente si battono non

solo per la loro autonomia ma anche per assicurare a se stesse una fun
zione egemonica -, ci muove anche qui la persuasione, ripetiamo, che.

q�esto sia il modo per gé!ntntire, a��a battaglia per l'autonomia e il

progresso della Sicilia e del Mezzogiorno, per la democrazia e per la

libertà, un sicuro successo.
.
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l)N'INCHIESTA DI CRONACHE MERIDIONALI

�E UNIVERSITÀ NEL MEZZOGIORNO

Luigi "I'occhetti

ordinario di, tecnica ed economia dei trasporti ' preside della facoltà di
ingegneria dell'Università di Napoli.

Debbo ritenere che il
. problema sia stato approfondito e che

la scelta delle facoltà da istituire sia stata meditata.
Ma a parte tale scelta; che ovviamente ha importanza fon

damentale, ritengo che motivo dominante della determinazione
sia stato quello di evitare che la frequenza ed il conseguimento
-della laurea in' Università lontane dar territorio di nascita e di

residenza, determini il definitivo allontanamento dalle regioni
meridionali di una aliquota notevole di elementi destinati ana

ditigenza, con conseguenze dannose per il progresso delle re-

gioni stesse.
: .

Altro motivo. è quello di' creare in' dette regioni, centri di

propulsione, di. studio, di orientamento quali le facoltà universi
tarie possono divenire, riallacciandosi ad una tradizione che in

molte regioni "d'Italia è' tuttora tenuta �iva:
Indispensabile comunque è che queste facoltà sorgano bene

organizzate; e dotate di ambienti, di mezzi .e di uomini, respin
gendo ogni improvvisazione ed adattamento oggi incompatibili
con istituzioni del genere; richiedendo la massima cura nella

scelta dei docenti, reprimendo ogni forma ambulatoria degli in

segnanti, cioè esigendo la residenza onde essere certi di formare

46



la scuola, allevare il vivaio dei giovani studiosi, "formare centri

di attività, di studio e di ricerca.

La non .residenza dei professori è un inconveniente che sl
riscontra nelle Uhi�ersità minori' già esistenti nel Mezzogiorno
per cui è da supporre che esso possa riprodursi' aggravato
anche in quelle di nuova istituzione. L'attrattiva inoltre eserci

tata sui professori e sugli allievi dalle Università centro-nord 'per
la loro migliore dotazione edilizia e strumentale, per le maggio
ri risorse delle facoltà, le maggiori possibilità di attività profes
sionale, minaccia di provocare il lento decadimento delle Uni

versità meridionali, per cui al dislivello economico che si cerca

cori tutti i mezzi di contenere, si rischia di aggiungere quello
sul, piano culturale e della preparazione universitaria, con gr.ave
pregiudizio per la formazione di quella classe dirigente alla cui

insufficienza è attribuita gran parte della situazione del Mez

zogIOrno.
È questo il dubbio che naturalmente sorge, ed è' questo il

pericolo che. si paventa.

LUIGI AMIRANTE, professore di istituzioni di diritto romano nella Univer
sità di Ferrara, sul numero 20 di Nord e Sud (agosto I96I) ha pubblicato
una sua risposta ai quesiti' formulati dalla nostra rivista ,a-'proposito della
istituzione di nuove Università nel Mezzogiorno: Riassumiamo di séguito
lo scritto, che ci. sembra di indubbio interesse..

.

.

Al primo i�terrogativo formulato da èronache meridionali (su. quali
facoltà puntare?) Amirante risponde che, dal momento che « l'istituzione
di una, Università in Calabria, si pone ... quale frutto di una consapevole
iniziativa dello

..

Stato : per soddisfare ;lle esigenze di sviluppo del
. Mez

zogiorno, occorre puntare, Su « quelle Facoltà che, meglio s'inquadrano
e che maggiormente possono servire le trasfo�mazioni in atto nel Meri-·
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dione d'Italia. Il che. già dice che bisogna tagliare fuori dai primi posti
<li una scala di priorità le Facoltà urnanistiche. Occorre inoltre tenere
conto dei problemi relativi al riordinamento delle singole Facoltà, e co

munque « prima' di decidere occorre per i vari settori di studio proce
dere a vere e proprie ricognizioni delle possibilità attuali e delle pro
spettive future di sviluppo e di occupazione. E occorre anche non distin
guere il problema dall'attuale grado di efficienza e dall'attuale organiz
zazione degli studi propri alle singole Facoltà».

In quanto poi all'aitra questione sollevata ,da noi (se bisogna proce
dere alla istituzione di Facoltà decentrate ovvero di un gruppo organico
di Facoltà) il professore Amirante collega questo problema' all'altro della
s�elta alternativa fra grandi sedi o medie città per la localizzazione del-
l'istituto.' .

Egli afferma perciò la sua preferenza, a tal proposito, per una Uni
versità con sede in medie città perché « la politica di sviluppo delle re

gioni meridionali significa anche e sopratutto politica di diffusione delle
istituzioni cittadine in regioni tipicamente contadine, significa politica
della città e sopratutto della città media». « Si' tratta, in altri e più
brevi termini" di creare al Sud, in analogia a quelli che qualche econo

mista chiama poli di diffusione economica, un certo numero, di poli
di diffusione culturale l).

Ma il decentramento, che Amirante auspica, « è un mezzo per per
seguire dei fini di politica culturale e non è un fine a se stante l). Più
che dunque ai costi bisogna badare agli scopi da raggiungere. Vi è da
tenere presente perciò un problema-di organizzazione scientifica; « e qui
appunto bisogna collegare

I la questione del decentramento a quella delle,
facoltà da istituire. Non ha importanza, ad esempio, dal punto di vista
che interessa, cite sorgano in sedi diverse una Facoltà di economia e

commercio e una Facoltà di ingegneria. Sarebbe stolto, ,per:cont�o, isti
tuire in due diverse città una Facoltà di ingegneria e una Facoltà di
architettura »,

'

Alla nostra ultima domanda (se non è più conveniente mettere su

un certo numero di collegi universitari presso 'le Università già esistenti

piuttosto che dar vita a deboli ed isolate facoltà), infine, il professore
Amirante risponde negativamente. Egli si dice di' accordo per una mi

gliore distribuzione nazionale della popolazione universitaria, per un

continuo scambio di esperienze fra studenti meridionali e settentrionali.
Questo processo di dislocazione degli studenti meridionali nelle Univer
sità nel Nord, del resto, è già' una realtà in atto. Ma bisogna, secondo
Amirante, guardare l'altra faccia della medaglia. ,L'emigrazione studen-
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tesca al Nord è spesso una emigrazione senza ritorno, e per questa. via,
le migliori forze intellettuali sono perdute per la società meridionale.

Quindi « rinunziare a, creare lina Università nel Mezzogiorno .per
mettere capo invece alla creazione di collegi presso qualcuna delle Uni
versità centro-settentrionali può significare ancora condannare tutto il
Meridione ad una situazione di inferiorità; e sopratutto questa sorta di
immobilismo culturale contrasterebbe con tutta la politica 'di sviluppo
verso le regioni meridionali. Ben vengano, insomma, i collegi presso 'le
Università del Nord, ma soltanto a patto che essi non si intendano come

sostitutivi della istituzione di Una Università nel Mezzogiorno». Ami
rante aggiunge ancora che se 'si vuole perseguire con la istituzione di
nuove Università meridionali i fini illustrati, (�è necessario che l'istituto

venga creato mettendo in essere tutti quegli accorgimenti che possono
assicurare la continua presenza dei professori sul posto, non foss'altro
mettendo in essere apparecchiature, strumenti, gabinetti scientifici, bi
blioteche modernamente dotate. Altrimenti non solo l'Università nascerà
anemica e svirilizzata dal punto di vista scientifico e didattico, ma non

riuscirà neanche a. svolgere quella funzione di urbanizzazione, che ne

raccomanda l'istituzione al Sud in modo particolare l).

La nota del professore Amirante si chiude con una velata critica

all'operato governativo, giacché, mentre si è messo temporaneamente
in soffitta, il piano della scuola, il consiglio dei ministri ha già appro
vato il progetto per l'Università calabrese ed ora si preparerebbero nuovi

progetti per le Università in Trentina-Alto Adige e in Abruzzi-Molise.



COOPERAZIONE

E BATTAGLIA ANTIMONOPOLISTICA
\

L'espansione del movimento cooperativo
del Mezzogiorno è oggi condizione dello
stesso sviluppo della cooperazione in tutto

il paese. Due anni di esperienze e diffi.
coltà. Un bilancio ancora insoddisfacente.

Due anni or sono, a Napoli, si tenne, per iniziativa della Lega
nazionale delle cooperative il « I Convegno sullo sviluppo della

cooperazione nel Mezzogiorno», un convegno nel quale si in

centravano i dirigenti del movimento cooperativo' erriiliano, lom-
,

bardo, toscano e di tutte, le regioni, con i dirigenti meridionali
di ,sindacati, partiti, associazioni, contadine ed artigiane. Nell�
discussione si chiarirono essenzialmente due questioni: anzi

tutto, che nella situazione odierna del Mezzogiorno la creazione

.

di una diffusa rete di cooperative è una delle condizioni essen

ziali per un democratico sviluppo dell'economia meridionale e

per un ampliamento della lotta di tutte le forze antimonopo
listiche nel Mezzogiorno; in secondo luogo che il movimento

cooperativo italiano, sorto in un ambiente economico e politico
assai diverso da quello attuale, e con funzioni non solo più
modeste, ma anche sostanzialmente diverse da quelle che oggi
la situazione richiede, se vuole ritrovare una sua funzione e un

suo posto nelle diverse condizioni determinate dalla presenza
dei monopoli, deve necessariamente trovare la sua via di svilup
po, verso nuovi strati soci�li e verso nuove regioni a cominciare
dal Mezzogiorno; che, in altri termini, se il movimento coo-
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perativo 'vuole avere una funzione nel generale schieramento

antimonopolistico, deve affrontare i monopoli in primo luogo
nel Mezzogiorno. \

Si conveniva. dunque a Napoli sull'esistenza di un felice

terreno di incontro fra gli interessi del Mezzogiorno e quelli
propri del movimento cooperativo, premessa di un duplice im

pegno di attività: da un lato delle cooperative e dei consorzi

delle regioni ad alto sviluppo cooperativo; da �n altro lato �ei
sindacati, dei partiti democratici, delle associazioni contadine

del Mezzogiorno. Circa l'azione da svolgere, un pUento fonda

mentale riguardava l'impegno del movimento cooperativo - da

esplicarsi non tanto su un terreno solidaristico quanto sul piano
di un più ampio disegno della propria politica economica e del
la propria battaglia antimonopolistica - che oggi non può fare
a meno di uno sviluppo cooperativo nel Mezzogiorno; 'un im

pegno, dunque, che superando il culto dell'individualità azien

dale di ciascuna cooperativa, si manifestasse come una politica
coordinata degli investimenti, come attivazione di una corrente

di diretti scambi intercooperativi (anche con movimenti coo

perativi esteri), come creazione di strutture organizzative, tec

niche, economiche, attraverso un'ampia leva di nuovi quadri;
una politica, evidentemente, che, per essere efficace, suppone
non solo « I'adesione » dall'esterno del movimento democratico

meridionale, ma il suo pieno impegno nel quadro di uno sforzo
di ampliamento del fronte antimonopolistico nelle città e nelle

campagne, e di collegamento dell'azione sindacale con gli obiet
tivi propri del movimento cooperativo. Sulla base di questa
premessa, a Napoli, venivano effettuate alcune scelte program-

- matiche fondamentali: prem�nente esigenza di sviluppo della

cooperazione nel campo agricolo; concentrazione dello sforzo in

quelle « isole » a più elevato sviluppo produttivo, nelle quali la
lotta contro i monopoli, gli incettatori, i grossi speculatori si
combatte a distanza ravvicinata, ai ferri corti, come a San Do-

.

naci, a Marigliano, a Torre del Greco (onde la scelta di dieci



province nelle quali operare più intensamente: Napoli:, Salerno,
Caserta, Matera, Pescara e le cinque province pugliesi); tipi e

forme di cooperazione sulle quali puntare (cooperative fra i col
tivatori diretti, fra i ceti medi delle campagne, per gli acquisti
collettivi, le vendite collettive, la trasformazione dei prodotti;
sviluppo di cantine ed oleifici in Puglia; di cooperative orto

frutticole in Campania e in alcune! zone pugliesi e in Sicilia;
acquisti di prodotti industriali, di prodotti dell'allevamento, ecc.).

Poco più di un centinaio di cooperative si sono costituite
nei dodici mesi successivi al Convegno di Napoli. Un risultato
modesto, ma non fallimentare; si pensi che nello stesso periodo
la Confed�razione Cooperativa Italiana ha proclamato più volte
il suo impegno verso il Mezzogiorno senza tuttavia giungere
ad analoghi ·risulta�. Un risultato, tuttavia, che non impensieri
sce minimamente i gruppi monopolistici, per esempio la Feder

consorzi, che, con ben altro ritmo di sviluppo ha moltiplicato,
in questi anni, i suoi impianti di trasformazione nel Mezzogior
no (in gran parte usufruendo dei I2 miliardi investiti dalla
Cassa in questo settore). Se quindi certi risultati possono anche

soddisfare come espressione di « normale» sviluppo cooperativo
(che è stato maggiore di quello che si è avuto in Emilia o altro-

o
o

ve in questi stessi anni) non possono tuttavia' contentare quanti
vedono la cooperazione come uno degli elementi essenziali di
una alternativa alla avanzata dei monopoli.

o D'altra parte il risultato più importante non è tanto nel

"numero di cooperative costituite quanto in un'altra direzione,
Come abbiamo detto, il Convegno di Napoli aveva messo al

centro l'esigenza di un impegno del movimento coperativo verso

il Mezzogiorno, per conquistare quella dimensione' politica ne

cessaria ad avere un peso reale nella lotta antimonopolistica:
questo supponeva e suppone un coordinamento degli investi

menti, una mobilitazione delle risorse esistenti, un superamento,
quindi, di ogni residuo di municipalismo, di aziendalismo, di
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ristrettezza di orizzonti politici, in una parola un generale rin

novamento di idee e di strutture, nel fermo perseguimento di

due obiettivi collegati l'uno all'altro, ambedue indispensabili ad
una battaglia antimonopolistica, l'estensione territoriale del mo

vimento e lo sviluppo dell'iniziativa verso sempre nuovi strati

sociali, cioè verso i ceti medi. In questi ultimi due anni vi è

stato uno sforzo verso questi obiettivi' che per quanto riguarda
il Mezzogiorno si è concretato in un avvio di scambi diretti fra

cooperative di consumo e cooperative contadine meridionali per
la fornitura di alcuni prodotti (vini, oli, ortofrutticoli), in aiuti

finanziari per il consolidamento di cooperative meridionali, nel

l'assunzione, da parte di alcuni consorzi nazionali, di nuovi

servizi studiati sulla base delle esigenze di sviluppo nel Mezzo

giorno (la creazione di un consorzio nazionale fra le cantine

sociali, la istituzione di un servizio ortofrutticolo presso l'Asso

ciazione italiana cooperative agricole, ecc.). Tuttavia, proprio
nel corso di questo sforzo, a causa delle resistenze e incertezze

che si sono manifestate, si sono rimessi in discussione obiettivi
e strutture del movimento cooperativo italiano; si è aperto, in

sostanza, nel movimento cooperativo, un dibattito rinnovatore

che oggi è in pieno sviluppo e al cui esito resta affidata in buona

parte l'efficacia dell'azione cooperativa nel Mezzogiorno. Un

grande risultato del Convegno di Napoli è dunque quello di
aver riproposto all'attenzione generale alcune tare originarie e

alcuni ritardi del movimento cooperativo. Poiché il movimento
democratico meridionale è particolarmente interessato a. con

tribuire a superarli non. è inutile accennarne anche per com

prendere a fondo le difficoltà incontrate per lo sviluppo coope
rativo nel Mezzogiorno.

Come è noto, il movimento cooperativo italiano, nato in
Italia nell'ultimo quarto del secolo scorso, ebbe fin dall'inizio
alcune caratteristiche particolari, che corrispondono alle partico
larità dello sviluppo capitalistico italiano. Ad esempio, la coo-
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perazione agricola, mentre in 'altri paesi dell'Occidente europeo
aveva trovato parte del' suo sviluppo fra strati di medi impren
ditori agricoli, i suòi obiettivi nella ricerca di un profitto sup
plementare rispetto a quello fornito dalla singola impresa e le
sue forme in società con elevato capitale, sociale rispetto al nu

mero dei soci (società agricole di vendita in Inghilterra, banche
Raffeisen in Germania, società per la conversione dalla cerea

licoltura all'allevamento specializzato in Danimarca e così via)
-in Italia, dove questo tipo di imprenditore agricolo mancava,

nacque fra i braccianti, tra il fuoco della lotta sindacale, avendo
come obiettivo un pezzo di terra da lavorare e l'equa distribu
zione del lavoro. Questo tipo di cooperazione, che ha rappresen
tato e rappresenta un'esperienza storica originalissima del mo

vimento popolare europeo non tese ad affermare un proprio
ruolo autonomo nello schieramento delle forze popolari, nè a

strutturarsi organizzativamente e tecnicamente per farlo. Ana�
logamente la cooperazione di consumo piemontese e lombarda

Iungi dal ricalcare la linea di sviluppo della cooperazioné in

glese, che fin dal principio tende a ricercare una propria « area

economica» e quindi si inserisce come un grossista fra i grossi
sti, con propri magazzini gener,ali, attrezzature dì conservazio

ne, propri stabilimenti, ecc. - sotge in mezzo a. una classe ope
raia povera e fortemente impegnata nell'azione di classe, come

difesa del salario da' conseguire non attraverso un'offensiva con

tro il sistema distributivo visto nel suo complesso, ma contra

stando il passo al bottegaio locale ed acquistando un'influenza
,

che. non va al di là dei gruppi operai' che formano la cooperati
va; nasce dunque: senza obiettivi di collegamento con altre coo

perative, senza ricerca di strutture verticali, con semplici obiet
tivi locali, ancora possibili data l'estrema debolezza del sistema

distributivo italiano e l'insufficiente grado di concentrazione

monopolistica.
c

Da tutto. ciò le caratteristiche positive dei' movimento coo

perativo italiano, saldamente' ancorato agli interessi .del movi-
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mento operaio, caratteristiche che si ritrovano intatte nel se

condo dopoguerra. Ma da ciò anche alcune insufficienze e di

fetti di natura politica, organizzativa, tecnica. Difetti di setta

rismo municipalistico, carenza di visione politica generale, che,
sul piano organizzativo si riproducono nella mancanza di strut

ture di collegamento,' nell'individualismo aziendale, nell'arretra
tezza generale; in sostanza manca una visione generalé. del

ruolo da' svolgere, mentre la stessa Lega delle cooperative viene·
considerata più come un centro di assistenza tecnico-giuridica e

di formale rappresentanza che come un vero e proprio organi
smo unitario di propulsione per una politica cooperativa. In

questa situazione è il movimento del I947, quando la direzione

viene assunta dalle due correnti di maggioranza comunista e

socialista. Né, per parecchi anni ancora, le cose mutano sostan

zialrnenté, anche a causa della violenta offensiva scelbiana che

costringe le cooperative a rinchiudersi in una lotta difensiva

proprio negli anni in cui avrebbero dovuto prepararsi a fun
zioni e compiti nuovi.

È stato il rapido sviluppo monopolistico di questi ultimi anni

a richiamare il movimento cooperativo all'esigenza di una pro
fonda revisione di obiettivi e di strutture.

In un'epoca in cui la morsa dei monopoli si stringe intorno

al consumatore non meno che intorno al piccolo bottegaio, al

l'artigiano, al piccolo e medio produttore delle campagne, la

cooperazione di consumo non può, più evidentemente limitarsi
alle vecchie funzioni antibottegaie, alla vecchia politica locale,
alla semplice difesa del salario operaio; così come la cooperra
zione agricola non può limitarsi a curare prevalentemente inte
ressi bracciantili. Non si tratta, per la cooperazione, di perdere
la sua antica origine di classe, ma, al contrario, di considerare
che oggi gli interessi della classe operaia e dei braccianti si di
fendono proprio allargando il fronte antirnonopolistico.. cioè in
cludendovi il commerciante, l'artigiano, e masse sempre più lar-
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ghe di coltivatori diretti. S,i tratta d'altra parte di disperdere ogni
residuo di municipalismo attraverso una coordinata politica de-

.gli investimenti, attraverso apposite strutture di collegamento,
attraverso una generale azione di ammodernamento. Anche i

problemi tecnici ed organizzativi, che spesso per difetto di sche
matismo vengono isolati, derivano in realtà dal problema po
litico dell'allargamento dell'area sociale dell'azione cooperativa.

È nel contesto di questa politica di più ampio respiro, di

superamento di antiche chiusure municipali e aziendali, in
sostanza di questa decisa scelta antimonopolistica che si pone
il problema dell'estensione territoriale del movimento (che bggi
vede concentrati in tre regioni - Emilia, Lombardia, Toscana
il 69 per �ento del numero dei soci e il 76,6 per cento del giro
d'affari). La localizzazione territoriale si collega, evidentemente,
alle sue origini, che non potevano che aver luogo nelle regioni
nelle quali più forte era la pressione bracciantile e operaia e nelle

quali, nello stesso tempo (singolare riflesso del « duplice volto »

della, cooperazione) lo sviluppo capitalistico offriva più ampi
« margini» alla manovra economica. Ma oggi, nell'epoca in cui

i monopoli manovrano su tutto il territorio nazionale, la coo

perazione non potrà svolgere alcun ruolo antimonopolistico se

resterà un fatto locale di alcune regioni, e sopratutto se il Mez

zogiorno resterà incontrastato campo di riserva dei monopolisti.
Per, la cooperazione di consumo, ad esempio; la creazione di

un movimento di cooperative agricole è addirittura condizione
di sopravvivenza. Se prima essa svolgeva un certo ruolo eli

minando o riducendo r certi « margini» che il bottegaio locale

intascava, oggi non vi sono margini né per la cooperativa né

per il bottegaio, quando l'una e l'altro si riforniscono all'ultimo
anello della catena, cioè all'industriale trasformatore o al gros
sista; il problema è oggi di rifornirsi direttamente alla produ
zione, cioè dai contadini aiutandoli a unirsi in cooperativa. Una

azione che la cooperazione di consumo è chiamata a fare non

indipendentemente dai bottegai, ma insieme con essi, in un
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fronte unico di tutti gli operatori non monopolisti che agiscono
nel campo della distribuzione.

Se ci si domanda, dunque, quali difficoltà ha incontrato l'a

zione di sviluppo cooperativo nel Mezzogiorno, occorre rispon
dere, senza mezzi termini, che il movimento cooperativo 'italia
no - il cui intervento costituiva uno dei postulati del convegno
di Napoli - .non è ancora oggi completamente preparato ad

acquisire quella nuova, generale dimensione politica che occorre

per affrontare un'azione rneridionalistica, come aspetto della
sua azione antimonopolistica. Certo, in questi due anni dal

convegno di Napoli ad oggi, certe difficoltà si sono manifestate
sotto veste organizzativa e tecnica; ma si tratta di difficoltà de
rivate di cui qui non è il caso di parlare.

Tuttavia questa conclusione resterebbe davvero parziale se

non si aggiungesse che il movimento democratico meridionale
ha indugiato a raccogliere l'invito di Napoli, e solo in questi
ultimissimi mesi sembra deciso a rompere gli indugi. Una pro
grammazione organica dell'iniziativa cooperativa, (cioè di un

tipo di iniziativa' che mal sopporta le improvvisazioni),· non

può che essere il frutto di un approfondimento e di un am

pliamento della piattaforma gen,erale di lotta antimonopolistica
di tutto il movimento democratico meridionale. L'iniziativa coo

perativa - per quel tanto che in questi ultimi due anni è stata

presente nel Mezzogiorno - è rimasta frammentaria ed episo
dica, appunto perché non inquadrata in obiettivi e in program
mi generali: non inserita nel quadro di una organica politica
per l'oriehtamento degli investimenti; non collegata agli obiettivi
delle lotte sindacali é di categoria; non riferita a una esplicita
e costruttiva polemica nei confronti dei piani regionali di svi

luppo, non connessa alla iniziativa e ai programmi delle ammi
nistrazioni comunali e provinciali. In parecchie province me

ridionali, momenti di generale mobilitazione delle forze demo
cratiche (la campagna elettorale amministrativa, quella per l'e-
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lezione delle mutue dei coltivatori diretti, quella analoga per ali
,

b

artigiani, per citarne alcune) sono .trascorsi senza che venissero
in sufficiente rilievo 'gli impegni di sviluppo cooperativo sui

quali, . al Convegno di Napoli, si era convenuto.
'È evidente che anche per quanto riguarda quest'altro �spet

to del problema ci troviamo di fronte ad una questione più
generale di cui la cooperazione è solo un aspetto. Di fronte alla
formidabile offensiva monopolistica, ai crescenti interventi dello

. Stato, alla profluvie di piani .settoriali - piano verde, piano
per la Sardegna, zone industriali, piano per le autostrade - il
movimento democratico meridionale non mostra ancora un ela
borato ed organico programma di alternativa rivolto 'a rove

sciare la situa�ione. Cosicché non solo l'azione per lo sviluppo
cooperativo, ma le stesse lotte contadine e sindacali, l'azione
dei Comuni e cosi via appaiono frammentarie ed episodiche.
Anche per questo aspetto che riguarda la posizione polemica,
ma costruttiva del movimento democratico meridionale, e la
strumentazione necessaria alle lotte che ne conseguono occorre

rebbe rifarsi al modo come è sorto e si è sviluppato in questi
ultimi quindici anni il movimento democratico meridionale,

.

storia che qui non è il caso di fare ..

Ciò che è certo, è che l'esigenza di uno sviluppo del mo

vimento cooperativo nel Mezzogiorno, da Napoli ad oggi, è,
se mai, accresciuta. Ad esempio, per quanto riguarda le zone

di. riforma, occorre convincersi sempre di più che l'esito non

'Solo economico ma anche politico di tutta l'azione di riforma

agraria è collegato in. gran parte alla sorte delle cooperative di

assegnatari. Tenuto conto della legge che consente anche ai col

tivatori diretti di entrare' in queste cooperative, la cooperazione
collegata agli enti di riforma, sostenuta dalle banche, aiutata,
tramite gli enti, dal Governo, si avvia ad essere la più potente
'ed efficiente centrale cooperativa del paese, con la sua base eco

nomica e sociale proprio nel Mezzogiorno; apprendiamo d'al-
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tra parte che nei programmi della Cassa. del Mezzogiorno
nei prossimi tre anni vi è il finanziamento di attrezzature lat

tiero-casearie per la lavorazione annua di oltre IO milioni di

quintali di latte; il finanziamento per la creazione di stabilì

menti di vinificazione per sei milioni e mezzo di quintali- di

uva, oltre all'ampliamento di stabilimenti già esistenti per un

dici milioni di quintali; il finanziamento di oleifici capaci di

lavorare I44 mila quintali di olive al giorno. Ora di fronte a

questa constatazione occorre evitare due conclusioni sbagliate
e che purtroppo sono ancora consuete nel movimento demo

cratico meridionale; la prima è che tutto ciò in realtà non si

farà; la seconda è che comunque tutto ciò interessi più gli
agrari che i contadini. Ora, tutto ciò prevedibilmente si farà

poiché i gruppi monopolistici sono interessati a che si faccia;
e vi saranno interessati i contadini poiché la Democrazia cri

stiana punta a ricostruire una sua base di massa come base di
manovra di un blocco conservatore, ed è in ciò sostanzialmen
te d'accordo con le stesse destre conservatrici del Mezzogiorno.
È di quì che prende spunto il ragionamento di quanti riten

gono urgente che una piattaforma antimonopolistica meridionale
- e quindi nazionale - debba essere più ampia, organica ed

articolata; di quanti pensano che oggi la stessa lotta per la
terra ha valore e possibilità soltanto in, quanto si connetta ad
una battaglia per l'orientamento degli investimenti privati e

pubblici; di quanti ritengono non problema futuro, ma pro
blema attuale lo sviluppo cooperativo nelle campagne come

unica via di contrapposizione dell'interesse dell'azienda conta

dina a, quello dei monopoli (mentre siamo ancora, in gran par
te, fermi ad una politica di « difesa dell'azienda contadina»
isolata, una difesa che oggi non ha molte prospettive e quindi
può fare scarsa presa sui contadini).

In conclusione anche partendo dal problema particolare
dell'atteggiamento del movimento democratico meridionale di
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fronte allo sforzo di sviluppo cooperativo iniziato col Convegno
di Napoli, ci troviamo di fronte a problemi politici generali,
che sono problemi di linea. L'esito del dibattito che vi è oggi
in questa direzione nei partiti, nei sindacati, nelle associazioni
contadine ha un valore determinante per lo sviluppo della coo

perazione nel Mezzogiorno.
Fermiamo qui il nostro ragionamento, con la constatazio

ne di due dibattiti collaterali che si sono aperti nel movimento

cooperativo e nel Mezzogiorno. Verranno dopo, cioè nel corso

di questi dibattiti più concreti, gli specifici ragionamenti sui con

tenuti originali che potrà avere la cooperazione nel Mezzogior
no, sulle forme, su tutte le questioni tecnico-organizzative. Per
ora non resta, a tutti noi, 'che dare. a questi dibattiti, non in

astratto ma proponendo iniziative ed operando sul vivo, il più
largo contributo possibile.

GIUSEPPE VITALE
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LA XXV FIERA DEt LEVANTE

La parte più interessante della venticinquesima Fiera del Levante è stata

quella che, si potrebbe definire « invisibile», vale a dire le idee delle

quali la rassegna si fa portavoce ed espressione al punto di autodefinirsi
« mercato non solo di merci ma anche e sopratutto di opinioni». Giunta

al traguardo delle nozze d'argento l'esposizione barese è veramente ad
una svolta: o saprà ritrovare un certo coraggio che negli anni passati
emerse sia pure timidamente nella sua attività meridionalista, oppure
tutto si ridurrà ad una mera espressione della propaganda governativa
m materia di politica per il Sud.

Punto· di crisi e soprattutto di crisi ideale. In che senso?

Negli anni passati la Fiera aveva posto in evidenza la necessità di

una trasformazione dell'agricoltura meridionale. La stessa rivista della

Fiera, Civiltà degli scambi, non solo si occupò dei problemi dell'agricol
tura meridionale ma non mancò di sottolinearne - sia pure con molti

.

limiti - l'aspetto strutturale quale ragione dell'arretratezza. Le prime
edizioni della: rassegna all'indomani della fine della seconda guerra mon

diale videro convergere nei convegni organizzati durante i periodi di

esposizioni uomini di diverso orientamento per dibattere le questioni
del rinnovamento sociale del Sud, in particolare per quanto riguarda i

problemi agricoli.
Anche per i problemi dell'industrializzazione la Fiera del Levante

diede vita nel passato ad un dibattito interessante nel quale se erano

presenti le preoccupazioni propagandistiche del governo esse non soffo
cavano la volontà di guardare in faccia .la realtà e di indicare soluzioni
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che tenessero conto di unò.sviluppo organico dell'economia meridionale.
Si deve dare atto ai dirigenti della Fiera di non aver mai avuto indul

genza per richieste protezionistiche o di pura e semplice « assistenza »

verso il Mezzogiorno: ma sora proprio queste premesse che oggi vengono
dimenticate. In cambio di cosa? Il quadro del « mercato delle idee»
che offre la XXV edizione della Fiera del Levante. è, per 'dirla con tutta

franchezza, abbastanza squallido.
Riprendiamo l'esempio dei problemi agricoli. La linea di sviluppo

che da questo punto di vista la Fiera indica è contenuta in uno studio
dedicato alla zona di Metaponto, definita « area europea)l. Lo studio

pubblicato per i tipi dell'editore Laterza contiene gli atti di un convegno
che la Fiera, in collaborazione con l'O.E.C.E. e con l'Agenzia Europea per
la Produttività (A.E.P.) organizzò lo scorso anno: in circa duecento pagine,
la rinuncia alla riforma agraria viene teorizzata e giustificata quale pre-'
messa per il piano di sviluppo. Eppure - ad esempio - quando si giun-

,.

ge a tratteggiare la situazione di una parte di questa zona (prettamente
quella di « Borgo, Penzone», nei comuni di Ginosa e d'i Castellaneta)
ove per una parte ha agito la legge di riforma, la monografia riconosèe

(pagina 149 della relazione sullo studio di base per' il piano di sviluppo) che
in questa « area 'europea» « la distribuzio�e della proprietà per classi di

ampiezza risulta da dati dai quali si deduce che la più diffusa è la media

proprietà tendente alla grande, mentre quasi assente è' l� piccola pro
prietà». Modificare questa struttura? 'L'ipotesi non viene nemmeno enun

ciata: 'tutto il piano di sviluppo si riduce ad uno studio delle possibilità
produttive e di smercio delle produzioni specializzate nei inercati esteri

(di qui l'aggettivo « europeo »): E l'esempio vale per altre zone del Meta-

. puntino ave la riforma agraria potrebbe ancora largamente operare. In altri
termini si ipotizza- solo un investimento di capitali a beneficio della media

proprietà « tendente alla' grande». Vale la pena di sottolineare la bana
lità dell'aggettivo « europea»: quale è l'area agricola italiana ipotizzan
do per la quale un grande investimento di capitale non- può aspirare iri
te�ria a questo titolo? Ma gli abitanti delle varie zone meridionali? Per

essi' il titolo di « europei» sembra essere concesso s�ltanto quali emigranti
fuori d'Italia.

I ministri che hanno parlato a più riprese - nell'inaugurazione e

poi in altre giornate - durante la Fiera di quest'anno hanno chiara
mente affermato che' la Fiera deve divenire sempre di più' uno degli
strumenti <ii elaborazione della linea politica governativa per il' Mezzo

giorno. I ministri Colombo e Rumor hanno particolarmente insistito sulla
faccenda -dei piani di sviluppo indicando in questa questione uno dei

temi centrali dell'attività di elaboraii�ne della Fiera. L'esempio dèl Me-
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tapontino sottolinea chiaramente la portata e il significato politico di que
sta linea che dovrebbe sostituire la riforma agraria generale.

Per quanto riguarda l'industrializzazione del Mezzogiorno la Fiera
ha mostrato quest'anno di aver sposato senza riserve i piani monopolistici,.
rinunciando ad idee che pure erano largamente circolate nelle precedenti
iniziative della Fiera stessa. L'elencazione-dei progetti, una parte dei quali
è già in via di avanzata realizzazione (l'impianto Montecatini di Brindisi;
in primo luogo) non sfocia in alcuna proposta di organico sviluppo della
economia delle varie �ittà e province interessate. La elaborazione della.
Fiera in questo senso sembra limitata ad una diligente copiatura del

materiale propagandistico della Montecatini.
Sembrerà strano che si tenti un bilancio della Fiera parlando .di ciò

che nei padiglioni della rassegna non è esposto. Ma lo stesso presidente
professor Tridente nel discorso inaugurale di questa venticinquesima edi
zione ha affermato che l'aspetto principale della Fiera del Levante con

siste « nel mettere l'accento sui doveri del Mezzogiorno, i cui quadri
politici, economici e scientifici sono chiamati a fornire, idee e programmi,
a far da sè, ad avvalersi intelligentemente della legge, ad elaborare una

cultura autonoma, aperta alle grandi correnti del pensiero contemporaneo,
attenta alle nuove realtà storiche ed 'economiche che si vanno formando l).

Questo invito sembra suonare persino come un'irrisione a quanti sia pure
da diversi ed opposti punti di vista si occupano del rinnovamento sociale:
ed economico di tutto il Mezzogiorno nel suo complesso, dal momento

che nell'attività ideale della Fiera quest'ansia di rinnovamento, il patri
rnonio passato e i fermenti attuali che ne sono espressione sono sostituiti

dagli studi sulle « possibilità di' espansione del peperone » (queste que
stioni ed altre simili sono tra le predominanti nelle prospettive assegnate
all'« area .europea . del Metapontino).

.

Del resto questo indirizzo di rinuncia a porre i veri problemi del
rinnovamento economico e sociale del Mezzogiono - ripetiamolo: la

"rinuncia a porre i problemi delle modifiche strutturali, sia pure in termini
di riformismo borghese - si riflette nella stessa organizzazione della
Fiera e quindi nell'aspetto che immediatamente colpisce il visitatore. In

primo _ luogo la mancanza di novità serie nei vari settori merceologici:
il catalogo delle novità esposte alla XXV Fiera' del Levante indicava la
tendenza a portar� in questa esposizione merci magari curiose ma di

poca o di nessuna rilevanza produttiva. Indicativi sono in questo senso j

padiglioni dei grandi gruppi ed enti monopolistici, quali la FIAT, la Mon

tecatini, la Federconsorzi ove invano il visitatore ha cercato qualcosa di
nuovo ei di strettamente collegato con le necessità, produttive del Mez

zogiorno (l'esempio' più clamoroso ci sembra quello della meccanica agra-
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.ria, cocciutamente ancorata agli indirizzi produttivi della FIAT e man.
cante di tipi di trattori adatti ai lavori di collina - e questo indirizzo è

pienamente' rispondente alla politica che predica l'abbandono di vaste

aree collinari). Non mancavano altri prodotti industriali interessanti ma

senza riferimento all'economia del Sud: che senso ha esporre in condi
zioni dominanti un aereo a reazione della FIAT, quando nel campo dei
trattori la Fiera denuncia gràvi lacune?

Nei settori merceologici più legati alla media e piccola industria la

partecipazione dominante è di ditte del centro-nord e questo fatto de
nuncia apertamente le condizioni produttive del Mezzogiorno. Né serve

,a nasconderle la partecipazione massiccia, sfarzosa e, ci si perdoni l'agget
tivo, anche alquanto pacchiana di Enti pubblici i quali non si comprende
perché debbano spendere cifre ingenti per partecipare alle Fiere (se non

per portare un contributo alla propaganda governativa con i soldi dei

contribuenti), Ferrovie dello Stato, Croce Rossa, INAIL, INPs, ENAOLI, ENPI,
Comitato energia nucleare, Cassa del Mezzogiorno, Ente per l'acquedotto
pugliese: questo è un sommario elenco dei padiglioni dì Enti pubblici
,e risparmiamo al lettore la descrizione di questi padiglioni ave (oh
meraviglia!) si possono ammirare preziosità quali i biglietti del treno

riprodotti a colori, la pianta dell'acquedotto pugliese senza l'indicazione
<lei « buchi», ed infinite fotografie di ministri, sottosegretari ed illustri
sconosciuti interpreti delle gesta del sottogoverno.

Un discorso a parte meriterebbero le partecipazioni straniere alla
Fiera del Levante: ci limitiamo ad osservare che nei padiglioni esteri è

emerso sopratutto un volto nuovo dei paesi africani. Le merci a carattere

.folkloristico-artigianale tendono ad essere sostituite o da prodotti di una

iniziale industria manufatturiera o da prodotti agricoli in parte presentati
già confezionati, in parte offerti semi-lavorati, comunque collocati in

settori merceologici del tutto diversi da quelli che tradizionalmente oc

cupano questi paesi. Emergono insomma i primi contrastati ed incerti passi
di una nuova era del Continente nero: questo è uno degli aspetti positivi

� della .rassegna di Bari. Tuttavia .anche in questo. settore la Fiera dd
Levante sembra indirizzarsi ad essere strumento di. una politica che poco
ha a che fare con gli interessi italiani, nel senso di divenire un punto di

propaganda delle idee e delle iniziative neocolonialiste del MEe nei con

fronti dell'Africa. E ciò, per concludere, ci sembra il coronamento ine

luttabile delle rinuncie e delle scelte che i dirigenti della Fiera hanno

compiuto per quanto riguarda la parte italiana dell'esposizione.
DIAMANTE LIMITI



LA « NDRANGHITA» IN CALABRIA

Di tanto in tanto, quando qui da noi (mi riferisco alla Calabria, ma più
specificamente alla provincia di Reggio) succedono dei fattacci di sangue
e crimini efferati, qualche « inviato speciale» del Nord viene a scoprire

�che i personaggi assurti agli onori della notorietà sono affiliati ad una

società segreta, dalle caratteristiche non bene identificate, anche se si
intuisce che si tratta di una società a delinquere. Il cronista hon di rado
si sofferma compiaciuto ad illustrare alla massa di lettori qualche parti
colare trapelato e qualche regola di tale associazione. Ma, a quel che
mi risulta, nessuno ha cercato di indagare in profondità.

La Ndranghita, chiamata dagli affiliati anche Famiglia di Montal
bano e Onorata Società e nota agli organi di polizia sotto il termine ge
nerico di associazione a delinquere, non solo è vitale dopo alcuni secoli
di esistenza, ma dettò leggi che rimangono 'ancora in vigore, mentre quel
le emanate dai vari governi succedutisi dopo breve o lungo lasso di

tempo decadevano; fissò e determinò vita e mentalità, relazioni e rap
porti di tutto un popolo.

La pratica dell'omertà non è esclusiva degli affiliati alla' Ndranghita
ma è propria di tutta la nostra gente che la considera virtù indiscussa
anche se soltanto gli affiliati alla Ndranghita in ogni circostanza impe
gnano al massimo la loro onorabilità, adoperando la formula di giura
mento: parola di omertà! A qualsiasi onesto cittadino qui da noi riesce
sommamente sferzante ed offensivo l'epiteto di sbirro, che racchiude ben
altra somma di significati oltraggiosi che non nel linguaggio comune.

Il concetto dell'onore tra tutte le' categorie del popolo è quello tipico
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dell'associato, per cui viene imposta alla donna una segregazione assoluta
dalle persone di sesso diverso che non siano familiari intimi e sono ancora

comuni i fattacci e delitti originati spesso da futilissimi motivi d'onore.
Sui rapporti tra uomini di vari ceti è stesa una coltre di paura, di ritegno,
di intimidazione, di diffidenza, che grava sulle relazioni amorose, soffoca
le iniziative commerciali e rende sovente difficile e problematico perfino
-un semplice atto di compravendita e la ricerca di una occupazione.

Ma questo non è tutto. Se un affiliato' alla Onorata Società mette

gli occhi addosso a una giovane e, propostole il matrimonio, ha una

ripulsa da parte di -lei e dei suoi familiari, allora essa viene dichiarata
vincolata. Il vincolo che in teoria, dovrebbe impegnare soltanto gli uomini
d'onore in' pratica viene esteso- con la prepotenza anche agli uomini di

ciurma, cioè ai non associati. Può anche verificarsi il caso che un uomo

d'onore s'innamori di una ragazza che ebbe o si presume abbia avuto
qualche. esperienza amorosa; in questo caso il malcapitato viene dichia
rato dall'assemblea dei soci indegno e cornuto e come tale viene radiato
dalla società.

È da aggiungere che tale processo e condanna hanno luogo anche

quando l'addebito disonorante viene attribuito alla mamma o alla so

rella della ragazza incriminata.
Ma le competenze della Ndranghita s'estendono in altri campi. Se

una proprietà messa in vendita interessa ad un associato, questi diffida

gli eventuali concorrenti dal trattarne l'acquisto, finchè il proprietario è
costretto ad accettare le condizioni imposte dall'uomo d'onore. Se uno

della Famiglia di Montalbano domina una piazza o un mercato, spalleg
giato dai suoi soci, egli ne terrà lontano ogni eventuale concorrente,
con la minaccia larvata o aperta. Se si presenta un posto di lavoro par
ticolarmente ambito (fattore, guardiano, assistente, ecc.) esso dovrà essere

appannaggio d'un associato. Secondo la mentalità della Ndranghita in

fine, tutta la società si divide in fiori (gli associati) e cardi (non asso

ciati). Le conseguenze di tale stato di cose non possono essere che tra

giche. Molte schioppettate assassine e coltellate; molti ince-ndi a case di

campagna; molti guasti, atti di vandalismo, distruzioni' di alberelli e

piantagioni e tanto sangue versato e tante _lacrime sparse; non hanno
sovente altra origine che nella prepotenza e ricatto di associati e nella

reaz_ione alle loro angherie.
Sempre pronti a suscitare torbidi e ad intrufolarvisi nell'intento di

trar-ne, profitto; rozzi e privi di scrupoli, applicando, come insegna il
« Regolamento» la politica e la' falsa politica: erigendo cioè a sistema
di "ita la falsità, l'ambiguità e il doppio gioco; i capi della Ndranghita
manovrano a loro piacimento e per i loro loschi fini la forza organizzata
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dei picciotti (così vengono chiamati i semplici gregari della Famiglia di
Montalbano con termine preso in prestito dal dialetto siculo, ma dal
valore semantico ben diverso dall'originale).

Dall'antico spirito umanitario e cavalleresco che informava in ori

gine gli scopi dell'associazione non resta più nulla e a ragion veduta
si può affermare che l'Onorata Società, nata come cavalleria rusticana, è
ormai degenerata in vera e propria associazione a delinquere. Abbiamo

accennato come il sentimento dell'onore, che è stato sempre alla base
dello spirito. cavalleresco, secondo la mentalità dell'affiliato, è qualcosa
di puramente esteriore e banale, riguardante soltanto la donna, che,
sposa o nubile, deve evitare ogni relazione con le persone. dell'altro
sesso. Per riflesso sarà disonorato l'uomo la cui moglie, sorella, figlia o

madre, avrà' perso l'onore eccetto che non si riabiliti uccidendo la diso
norata e il disonorante.

Originariamente forse la Ndranghita ebbe molti punti di contatto

con la Camorra napoletana e con la Mafia siciliana, se pure non tu

immagine- diretta di quest'ultima. Questa ipotesi sembra comprovata dal
fatto che il termine picciotto, che in Calabria non ha altro significato
ch� di semplice gregario della Ndranghita, è parola di sicura importa
zione sicula, dove 'secondo l'etimo significa ragazzo, giovinetto. Altra
constatazione che avvalorerebbe tale ipotesi sarebbe quella per cui, se

condo quanto insegna un passo del Regolamento, l'esazione della « ca

marra» ebbe origine nell'isola di Favignana, che appartiene all'arcipe
lago delle Egadi.

Comunque siano andate le cose, è certo che con l'andare del tempo
la Ndranghita s'è molto differenziata dalle sue consorelle di Napoli e

di Sicilia. Essa degenerò in organizzazione tipica degli ambienti più
retrivi � miserabili della società calabrese e la mentalità degli associati
alla Famiglia di Montalbano è tipica di un sottoproletariato arretrato,

primitivo e sostanzialmente reazionario.

Nacque come società di mutuo -soccorso, quando più esoso, inviso
ed avulso dalla vita del popolo si mostrava il governo con i suoi appa- .

rati amministrativi, polizieschi e fiscali e cioè durante il vicereame spa
gnolo. Anzi, secondo il Regolamento ne sarebbero stati fondatori tre

mitici cavalieri spagnoli, chiamati Osso, Mastrosso e Cascagnosso, che
avrebbero dettato tutte le regole sociali.

.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze non siamo in grado· di
dire se e in quale misura vi sia del vero in questa leggenda, secondo
la quale la Ndranghita sarebbe stata una delle tante merci esotiche e

bizzarre importate dalla Spagna. Essa però riesce utilissima come geDe�
rica indicazione cronologica dell'epoca della' sua nascita. Ma per poter
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dire qualcosa di certo in merito. bisognerebbe indagare se nella Spagna
odierna esiste un'organizzazione. simile alla nostra Ndranghita e fino
a qual punto corrispondono le analogie nei riti e nel formulario.

A seconda delle circostanze la Famiglia di Montalbano offerse i
suoi briganti a Frà Diavolo e sotto i napoleonidi vendette i suoi servigi
e il suo sangue alla regina Carolina, battendosi per il legittimismo bor
bonico; come più tardi dette i suoi picciotti a Garibaldi. Dopo l'unifica
zione d'Italia inalberò di nuovo lo stendardo della Santa fede contro i
nuovi governanti, che invero non con provvidenze del tipo della tassa

sul macinato potev!lno accattivarsi la benevolenza delle masse affamate.
Quindi si dette da fare, mai disinteressatamente, a raccogliere voti agli
uomini della Destra e della Sinistra. Recentemente appoggiò apertamente,
sempr� nella speranza di realizzare utili immediati, .I'ascesa del fascismo

. e, ancora in tempi più .vicini, si schierò per la conservazione dinastica
dei Savoia. Anche in questo dopoguerra e fino ai nostri giorni gli affi
liati della Famiglia di Montalbano, durante le elezioni politiche ed am

ministrative, si prestano quali collettori di voti al miglior offerente tra

candidati di centro e di destra.
Se i delitti più gravi vanno a finire al Tribunale poiché non si pos

sono occultare, numerose altre questioni vengono discusse e appianate
mediante l'opera e davanti all'assiste dei capi di società. Con la conse-

-

guenza che la: popolazione calabrese oltre a mantenere carabinieri, avvo

cati, preture e tribunali, deve pure dar conto a capi, contabili e maestri
di giornata, da cui è continuamente vessata, ricattata, taglieggiata. E non

sono solo gli associati a rivolgersi ai loro capi, ma' in circostanze delicate
ne chiedono l'opera di mediazione e la protezione anche molti bor

ghesi, che. pagano ad usura tali servizi. Non infrequenti sono i casi in
cui le stesse autorità di polizia giungono ad accordi e connivenze con

i capi di società.
Nella valle di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte, il due settembre,

giorno in cui si festeggia la Madonna della: moritagna e a migliaia vi
affluiscono i pellegrini di tutta la provincia di Reggio e da oltre, ogni
villaggio e centro abitato vi invia i rappresentanti della Famiglia di

Montalbano, per eleggervi le ,supreme autorità. Più che di vere e proprie
elezioni si tratta di stabilire ed anche di ridimensionare l'autorità e il

prestigio di ciascun capo, in base ai meriti di ognuno.
Così uomini .infiuenti nella loro sfera vengono ribassati per compor

tamento indegno, tradimento, injamità o disonore e uomini nuovi rag

giungono la notorietà. L'autorità aumenta in proporzione alla valentia'
dimostrata nella scherma, nella prontezza e scioltezza della lingua con

cui vengono enunciate in forma competitiva di dialogo alcune migliaia

68



di formule ed articoli del regolamento sociale. Ma costituiscono titoli di

merito le prodezze compiute contro il codice penale, specialmente se si

tratta di fatti di sangue, e il numero degli anni trascorsi di conseguenza
in galera. È nel nome di questi eletti che un associato, recandosi in

qualsiasi paese, dove possa essere giunta la loro fama, trova presso i

soci del luogo accoglienza, alloggio, vitto e le notizie che desidera: in

formazioni prematrimoniali e commerciali o indizi per scoprire gli
autori di un abigeato.

Non è esagerato affermare che la Ndranghita nel passato ebbe asso

ciata la totalità degli adulti maschi, restandone esclusi solo gli indegni
per disonore e infamità. Parallelamente all'organizzazione maschile si

ebbe nel passato e in qualche paese una Ndranghita femminile. Da no

tare che viene dichiarato infame e sbirro non" solo chi viola" un segreto
della vita della società, ma anche chi in una vertenza ricorre alle vie

legali piuttosto
-

che alle autorità dell'associazione o alle ragioni della

propria arma. La quale dovrebbe essere il coltello, simbolo di coraggio
e d'ardire, mentre l'arma da fuoco viene considerata arma infame.

Concludendo bisogna dire però che 10 sviluppo della coscienza poli-
tica e sociale del popolo calabrese e anche le relazioni, moltiplicatesi negli
ultimi tempi e i contatti più frequenti con la vita delle zone industriali del
Nord" e dell'estero, hanno assottigliato di molto il numero dei componenti
la Famiglia di Montalbano. Colui che è partecipe di una lotta popolare o

di un'organizzazione politica avanzata o che dai centri rurali della Cala
bria si reca in cerca di lavoro a Torino, a Milano o all'estero e vi tra

scorre un certo lasso di tempo, rientrando nel paese natio trova perfino
ridicolo un tale tipo di organizzazione.

Il Gramsci che durante il confino ad Ustica ebbe notizie piuttosto
vaghe di questa società, dopo aver constatato che « i merid"ionali rispetto
a quelli delle altre parti d'Italia sono organizzatissimi », osservava:

« Tutto ciò che di elementare sopravvive nell'uomo moderno, rigalleggia
irresistibilmente se queste molecole polverizzate "si raggruppano secondo

principi che corrispondono a ciò che di essenziale esiste ancora negli
strati popolari più sommersi » CA. Gramsci, Lettere dal carcere, Torino,
1947, pago 18).

Studiare e approfondire le contraddizioni tra quanto di nuovo e

vitale e di vecchio e sorpassato esiste nell'animo dell'uomo moderno,"
dovunque egli viva, oltre a consentire una più profonda conoscenza della
realtà umana, costituisce l'unico mezzò per eliminare tali contraddi
zioni, accelerandone il processo spontaneo di decomposizione già in atto.

ATTILIO PICCOLO
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rlAGGIO NEL FUCINO

LA « VALORIZZAZIONE» DI TORLONIA

Il Fucino si stende avanti a me, compatto come un mare, e del
mare in certi momenti prende il colore per la nebbia azzurrina
che fumiga in brevi nuvole dal terreno, Nel Fucino, sono venuta

per la lotta degli operai della Cartiera di Avezzano, il sesto

sciopero nel giro di due mesi, per strappare alcune rivendica
zioni vitali : nella fabbrica, infatti,

-

manca la mensa aziendale,
vi si lavora _-senza indennità speciale fìnanco la domenica che
dal tempo delle sacre scritture è dedicata al riposo, e' i salari

_

-

che vi si guadagnano sono mercedi coloniali, con punte mini

me
_

di 37.908 lire al mese, e punte massime di 47.216 lire,
comprensive di ogni voce. L'esoso nuovo signore della cartiera

è il vecchio principe Torlonia, la cui simbiosi da- agrario in

industriale, è giunta in questi anni al punto massimo dello

splendore, come quando dal bozzolo del baco vien fuori la

farfalla.

Avezzano, il massimo
-

centro della piana .de! Fucino, si

aUarga ad una estremità dell'antico alveo del lago prosciugato,
come .un grosso borgo campagnolo, con le case

-

basse squadrate,
dalle tegole rosse. S�mbra silente, e triste. Ma 'nulla è la sua

malinconia, in confronto alla desolazione degli undici paesi che
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costeggiano per 82 chilometri la sponda ellittica della conca,

affogati nella polvere e nell'immondizia, sormontati da rocce

aspre e desolate, dove la vegetazione forma ciuffi aridi e gialla
stri. Eppure, sul Fucino, in questi anni, sono piovuti decine di

miliardi: e niente di meno ben la metà degli investimenti della

Cassa per il Mezzogiorno per tutta la Regione abruzzese,.vale

.1 dire 49 miliardi, che dovranno essere amministrati dall'Ente

Fucino e dall'Ente per la valorizzazione del Fucino allo scopo..
« di riportare a nuova vita economica e sociale» le terre strap
pate al feudo.

Chi ha dunque usufruire del grande gettito di denaro pub
blico nel Fucino, se la gente oggi fugge da qui, vendendo quel
l'ettaro di terra, che la riforma agraria gli consegnò nel I951,'

per procurarsi un portierato a Roma o a Napoli? Come ,si giu
stificano gli attuali diecimila disoccupati? E la mancanza di,
case, di scuole, di pubblici edifici, e persino di una rete idrica
efficiente? E la decadenza del patrimonio zootecnico, e queste
montagne desolate? Si capisce sùbito che nel Fucino sono man

cati i tre cardini essenziali per avviare, dopo la riforma agraria,
a rinascita queste terre; l'industrializzazione, una politica di

sviluppo dell'agricoltura che portasse a compimento il piano
geperale di bonifica, e un intervento nel campo della vita civile
che strappasse questi paesi dalla buia notte della desolazione e

della decadenza.
Che cosa è dunque, accaduto nel Fucino in questi dieci

anni? È presto detto. È accaduto che quella « valorizzazione
economica» di cui i ministri democristiani si sono per anni

riempiti la bocca, da Medici a Colombo, e per la quale non

solo sono stati creati Enti appositi, ma sono stati stanziati de
cine di miliardi, ha, in verità, « valorizzato» economicamente

soprattutto Torlonia.
La politica del governo ha spalancato nel' Fucino la porta

alla -penetrazione del capitale monopolistico, ha favorito l'arrivo
su, quelle terre di un ,potere più moderno, più aggressivo, che
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è quello
-

dell'economia di rapina dell'industria monopolistica,
che ha finito con l'opprimere, con nuove catene massicce, oltre
i contadini, anche gli operai, e le popolazioni della Marsica.

Usciamo dal generico, e citiamo fatti precisi. Prima del

I950, il Fucino era costituito da un unico corpo di terreno di

più di I6 mila ettari di proprietà dei Torlonia. Il principe feu

datario, in forza della legge costituzionale del 21 ottobre 1950,
venne spodestato dalla proprietà di quella terra, i cui confini,
per un secolo) egli era riuscito ferocemente a custodire dalla
rivolta dei contadini affamati, non solo con i guardiani armati
di schioppo e con i cani lupo, ma con le statue della vergine
Maria, che l'agrario aveva posto sul limitare del latifondo, in'

segno dell'origine celeste del suo potere. Ancora oggi, in questa
visita, girando tra i poderi della piana, ci si imbatte nelle fa
mose statuine della Madonna, ingiallite dal tempo: è una ver

gine popolana, con il viso affilato e triste, sul cui piedistallo sta

scolpito, come una staffilata, l'editto di Torlonia: « A devo
zione di Alessandro Torlonia posta sulla sponda del Fucino ».

E capisco, vedendo le immagini, e ricordo, quale vittoria gigan�
tesca fu allora l'ingresso, oltre la « sponda» che le statue deli

mitavano, dei cortei contadini, con le bandiere rosse in testa, e

seguiti dalle mogli e dai figli, che andavano a prendere po�sesso
_

dell'antico feudo, che sarebbe stato spartito tra diecimila

famiglie.
_

Ma se al Torlonia venne tolta allora la terra, egli conservò
lo zuccherificio, ma sopratutto, gli restarono tutte le fonti di

energia, lo sfruttamento delle acque del Fucino e del Liri, vale
a dire lo scettro del moderno potere capitalistico (ancora oggi .

lo Stato, nella Marsica, per le sue ferrovie, acquista da Torlonia

energia elettrica).
La catarsi di Torlonia da agrario in monopolista, malle

vadore il poter� clericale, ha aumentato cosÌ il sU9 potere di

sfruttamento, che non solo si riversa sui contadini, ma sugli
operai e con l'enorme vantaggio di essere sovvenzionato in.
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tale bisogna, come pioniere dell'industrializzazione nel Sud,

quale egli si presenta, dal denaro della Cassa per il Mezzogiorno.
Nel I956, ad esempio, Torlonia ha creato una grande cartiera

il cui edificio moderno si alza con la maestà di una cattedrale

vicino ai vecchi casali; dove, sbalzato in pietra, figura ancora il

vecchio blasone del principe. Torlonia, attraverso una delle so

cietà anonime da lui create in questi anni, venne finanziato con

quattro miliardi e mezzo dalla Cassa per il Mezzogiorno per
. impiantare la fabbrica di carta. Le acque, vale a dire l'energia,.
le possedeva già. La mano d'opera, arruolata fra i disoccupati,
era- disponibile per « salari coloniali». La.materia prima, .vale
a dire i pioppi e la paglia, li ha fatti produrre dai contadini al

prezzo che ha voluto. Ecco, vediamo cosa accade, ad esempio,.
per quel che concerne i pioppi: la Cassa per il Mezzogiorno,
da un lato, concede agli agricoltori con gratuita assegnazione
le piante di pioppo, ma dall'altro, afferra loro la mano perchè
mettano la loro firma sotto un accordo con il Consorzio coope
rativo, che li impegna a vendere i pioppi soltanto alle cartiere

di Torlonia, che li pagherà mille lire al quintale contro le mil-

_

lesettecento - milleottocento lire al quintale cui vengono acqui
stati nel resto d'Italia. Per quanto riguarda le bietole, destinate
ad alimentare il grande zuccherificio in continua espansione, si

può dire che. novemila bieticultori lavorano per la maggior
grandezza economica di Torlonia: tutte le loro bietole sono

acquistate, e meglio si potrebbe dire incettate, dal monopolio
saccarifero, e pagate duecentoquaranta lire in meno al quintale
del prezzo che comporterebbe il tasso di zucchero in esse

contenuto.

Cifre alla mano, si può ben dire che se i sedicimila ettari
del Fucino rendevano in passato al Torlonia novecento milioni

l'anno, adesso la famiglia di principi-banchieri, attraverso la
Cartiera, lo Zuccherificio, la Centrale terrno-elettrica e la Cen
trale idroelettrica della Valle del Liri, incassa due miliardi e

mezz� l'anno di profitti netti. Dal I953 ad oggi, i Torlonia
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sono stati finanziati, in complesso, dai vari Enti preposti -alla
« valorizzazione del Fucino» per ben tredici miliardi e mezzo:

due miliardi e mezzo per l'ammodernamento dello 'zuccherifi
cio, quattro miliardi, come si diceva, per la costruzione della
Cartiera e sette- miliardi per l'ampliamento di quest'ultima, con

nuovi reparti che andranno in funzione nei prossimi giorni .

.E cosÌ la valorizzazione economica dei Torlonia, come diceva
mo all'inizio, se non quella del Fucino, si è compiuta: se prima
ciel 1953, essi producevano novantamila quintali di zucchero,
nel '60 ne hanno prodotti duecentoquarantamila, e poiché gli
investimenti governativi hanno loro consentito nuovi impianti,
e l'automazione di parte della fabbrica, essi hanno licenziato
brutalmente centinaia di operai: al posto dei trecento operai

.

fissi, ne hanno adesso duecento, e al posto dei mille e cinque
-cento avventizi, ne hanno ora un terzo, vale a dire cinquecento.
D'altra parte, se i Torlonia come « industrializzatori » del Mez

zogiorno, .ricevono sovvenzioni dallo Stato, come banchieri, at

traverso la Banca del Fucino essi fanno prestiti allo Stato, per
CUI SI assiste a

.

questo straordinario giro di denaro: con una

mano, essi imprestano denaro allo Stato all'interesse del sei per
cento, e con l'altra se ·10 riprendono all'interesse della metà,
vale a dire al tre per cento; per potenziare la loro attività di
industriali monopolisti.

Contro questo aumentato potere di sfruttamento è fragile
barriera di progresso l'aumento della produttività e del reddito
nelle campagne, dove gli Enti govern-ativi hanno diretto quel
tanto di sforzi che sappiamo, la cui parzialità è però denun
ciata dai risultati. L'arrivo' del monopolio ha rappresentato in

fatti, pur nel nuovo che è avvenuto nel Fucino, una strozzatura

terribile per lo sviluppo economico e sociale di quelle zone, e

_ l'acutizzarsi delle contraddizioni tra la spinta al progresso e il

potere aggressivo dell'economia di rapina del monopolio � con

tro questo prepotere, si sono accese nel Fucino e nella Marsica,
e spesso' sono state importanti e vittoriose, le lotte dei bieticul-
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tori, degli zuccherieri e, ultime, quelle degli operai della

Cartiera.
Ma proprio da tutto quanto abbiamo detto la conclusione

da trarre è che non si può qui trattare di lotte di categorie, di

settori, per quanto importanti esse siano, quanto invece di lotte

generali, organiche, attorno ai nuovi Piani di sviluppo econo

mico, capaci di sradicare il potere del monopolio alle sue ra

dici. Il caso del Fucino, perché certo di un caso si tratta, con

ferma come non vi possa essere una lotta che non si inquadri
nell'ambito di una prospettiva generale politica e che possa
essere vittoriosa stabilmente, così come è impossibile che possa
aver luogo con successo una battaglia in due tempi, una per la

trasformazione- agraria, e una,' successiva, contro il potere capi
talistico nelle campagne, ma come sia necessario invece battersi

sulla linea di una strategia generale, che ha al suo centro un

nucleo di problemi basilari unico ed inscindibile, e che va dalla

proprietà della terra, alla nazionalizzazione delle fonti di ener

gia,. alla industrializzazione, alla trasformazione del livello di
vita delle popolazioni in livello civile.

Nel Fucino, dopo la battaglia per strappare la terra al feu
datario è subentrato lo sfruttamento massiccio del monopolio, le
cui radici non erano state estirpate, e non solo la nuova aggres
sione economica del Torlonia non ha mandato avanti la tra

sformazione agricola e l'ha fermata, ma essa ha creato .nuove
violente contraddizioni e squilibri nella regione perché si è

impadronita di nuove leve decisive dell'economia, mettendo le
mani sull'industrializzazione e sottoponendo allo sfruttamento
nuove masse di lavoratori.

I problemi del Fucino mostrano anche un'altra faccia della
realtà: che non possono esservi zone a 'sé stanti (Fucinò, fuori
Fucino, eccetera) la cui battaglia e la cui lotta per lo sviluppo
dell'economia e contro il monopolio, possa, da sola, essere con

clusiva, avulsa dalla matrice naturale, che è quella di una al
ternativa organica) che ponga alla base la soluzione dei pro,
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blemi strutturali di tutta una regione. Il Fucino, infatti, è
l'Abruzzo. Nel senso che la lotta per' la nazionalizzazione delle
fonti di energia o per la nazionalizzazione dell'industria sac

carifera, che sono due aspetti decisivi della battaglia per spez
zare la spina dorsale del monopolio di Torlonia, rappresentano, .

al tempo stesso, i cardini del piano di sviluppo' econo�ico di
tutta la regione abruzzese, attorno al quale si vanno riunendo
in questi mesi le forze, operaie, contadine e di ceto medio,
capaci di imporre un nuovo corso eéonomico e politico, come

ricambio organico al dominio monopolistico e al blocco di po
tere che gli fa da. copertura. Valorizzazione del Fucino e della
Marsica non può significare, insomma, altro che scelta di un

nuovo indirizzo economico generale per tutto l'Abruzzo.
Ed esplode e nasce dall'episodio della restaurazione del

Torlonia nel Fucino, che sebbene parziale, ripetiamo, ha però
degli aspetti generali di un certo interesse, la necessità di una

battaglia per l'autonomia regionale nel suo aspetto primario ed

inalienabile, vale a dire come lo sbocco unico possibile per spez
zare il dominio monopolistico, per tagliare contemporaneamente
le cento teste dell'idra monopolistica.

MARIA ANTONIETTA MACCIOCCHI
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PROBLEMI DELLA POLITICA COMUNISTA

NEL MEZZOGIORNO

Il dibattito da noi aperto con l'articolo di Abdon Alinoo)
sulla politica del P.c.i. nel Mezzogiorno ha suscitato un

vivo inter'esse all'interno del partito comunista e fuori.
Pubblichiamo in questo numero un articolo che ci ha in

viato l'ono Pietro Amendola. Sui problemi sollevati nel

suo intervento il comitato direttivo di Oronache meridio

nali si riserva, in sede di conclusione del dibattito, di

precisare le proprie posizioni.

Alcune serie battute d'arresto che il P.c.I. ha subito nel corso

degli ultimi mesi nel Mezzogiorno (elezioni amministrative del
.

'60' e del '6!, tesseramento al partito per il '6!) sono venute a

marc�re in tutta evidenza un processo che eta però' in atto già
da' alcuni anni e che già da tempo era stato nettamente avvertito

dal quadro dirigente meridionale più impegnato del partito.
Più impegnato e, quindi, anche più preoccupato che l'azione
e l'iniziativa dei comunisti nel Mezzogiorno, le quali sono es

senziali anzi decisive non solo per le popolazioni meridionali
ma per l'intiero popolo italiano, riacquistino quel vigore e

quell'efficacia che ci fecero avanzare pressoché ininterrotta�en
te negli anni dal '43 al '58.

'Questo processo viene fatto risalire innanzitutto ad una

scarsa comprensione, anche nel quadro dirigente del partito,
« delle modifìcazioni che sono avvenute e .continuano ad av

venire (beninteso nel Mezzogiorno) nell'econorriia, nella com

posizione delle classi e del loro rapporto, nella situazione dei

partiti e nelle questioni del costume ».

Così Abdon Alinovi, nell'aprire nel primo numero della.
nuova serie di Cronache meridionali' un dibattito quanto mai
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opportuno per « una coraggiosa verifica della _politica meridio
nale del partito comunista».

Secondo Alinovi, dunque.la direzione nella quale « è più
urgente muoversi con la ricerca e il dibattito», al fine evi
dentemente di arrivare a superare al più presto incertezze e

difficoltà, è quella che deve mettere in grado di armarci sul

fronte delle « novità », una buona volta eliminata, in primo luo

go con la conoscenza, la incomprensione largamente, diffusa
nel quadro meridionale del partito sulle modificazioni inter
venute nella realtà del Sud.

Giustissima, indubbiamente, è questa esigenza: ma altret
tanto valida, mi si consenta, è l'esigenza, anche essa avanzata

da Alinovi, di studio della realtà e di approfondito ripensa
mento su di essa (ciò che alle volte, per la verità, riesce estre

mamente ·difficile come, ad esempio, per tutto quanto riguarda
l'azione diretta e indiretta dei monopoli nel Sud), altrettanto
valida anche per certi compagni soliti a improvvisare dilettan
tescamente e quindi superficialmente quattro frasi ben tornite

o magari un'intiero discorso dove la comprensione del « nuo

vo» si riduce essenzialmente a una sarabanda contro i « mo

nopoli», vere e proprie nuove entità mitiche, con l'appendice
di alcune immancabili formulette sui piani regionali di svi

luppo e sulla riforma agraria. n che non rappresenta di certo

un effettivo, 'serio sforzo di adeguamento alla realtà « nuova»

ed una spinta efficace ad affrontarla açleguatamente, ma rag

giunge invece un solo immancabile effetto pratico: quello che

le parole pronunziate entrino da un orecchio ed escano dal
l'altro e

-

che le cose del partito rimangano purtroppo al punto
di prima.

_

Il partito comunista è avanzato nel Mezzogiorno, e as

sieme al P.c.I. è avanzata l'unità di comunisti e socialisti,
l'unità della rinascita, ed è avanzata la causa delle popolazioni
meridionali quando abbiamo saputo dare con forza chiare in

dicazioni di lotta, quali ad es. la lotta contro la miseria e con-
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tro l'arretratezza civile e perché nel Mezzogiorno vi fossero
più libertà e più giustizia; e quando, attorno a queste grandi
ma semplici, evidentissime parole d'ordine, pienamente ade

guate alla realtà, abbiamo saputo infiammare la coscienza delle

popolazioni meridionali e rnuoverle alla lotta. A una lotta che

era sì; per un verso, necessariamente lotta a carattere partico-
lare per obbiettivi concreti, sia pure modesti, locali

_

o di cate

goria; ma che per-altro era lotta generale del Mezzogiorno /I
« all'opposizione», lotta generaie nella quale si ricomponevano Il
ad unità tutte le lotte particolari, secondo un solo filo ideale,
conduttore che si esprimeva appunto nella volontà decisa di I!
strappare al governo, alla D.c., all'avversario di classe più uma-: \ I
ne, più civili, più degne condizioni di esistenza a favore delle

, masse lavoratrici meridionali.
E molte, forse la più parte, delle « novità» che poi si sono

prodotte nella realtà del Mezzogiorno sono state, direttamente
o indirettamente, appunto la conseguenza di quella vigorosa
« opposizione» meridionale della quale proprio noi comunisti

abbiamo costituito la forza fondamentale;
E al�une di queste « novità », quand'anche il divario eco

nomico Nord-Sud abbia continuato ad aumentare e quand'an- i
fche un vero e proprio sviluppo economico si sia verificato e si i

verifichi soltanto in alcune limitate zone del Meridione, hanno 1\,rappresentato indubbiamente un elevamento generale, se anche
a -livelli diversi, delle condizioni di vita delle popolazioni me

ridionali. Le quali hanno testimoniato generosamente della lar-

ga parte di merito che ne spettava al P.C.I. attraverso i consensi
elettorali accresciuti ininterrottamente fino al '58.

E so.no « novità» queste ultime (pur ostinatamente negate
_

a suo tempo da troppi compagni che per voler dipingere la D.c.
ancora più nera di quanto già abbastanza non fosse non si ren

devano conto che finivano contemporaneamente con lo svalutare
certi frutti innegabili della nostra iniziativa e della nostra azio

ne), sono novità queste ultim� il cui valore nella memoria e nel-
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la coscienza delle popolazioni meridionali non è certo infirmato
clal fatto assolutamente incontestabile che il crescente prepotere
dei grandi monopoli nella vita del paese e l'indirizzo da essi

imposto allo sviluppo dell'economia nazionale, quale si mani
festa ad esempio col cosidetto « miracolo economico » (al Nord),
non offrano, alcuna prospettiva di sviluppo, o addirittura di esi
stenza stessa di qui a non molti anni, ad estese zone del Mezzo

giorno. Sicché sia per questa realtà attuale di fatto e. sia, anche,
perché le cresciute esigenze dei lavoratori meridionali (che sono

anche esse una « novità», un portato di civiltà conseguito alle

j « novità» che sono state il frutto della. nostra battaglia d'oppo-

( sizione) fan sì che essi non si rassegnino più a vivere « comun

-que», con un salario « qualunque», nel borgo natio, noi assi
stiamo oggi al dilagare dell 'emigrazione 'dei lavoratori meridio
nali verso il Nord e verso l'estero.

Mi rendo conto anche io pienamente che il problema che,

oggi �vanti al Mezzogiorno non è più quello di strappare
un m�lioramento comungue delle proprie condizioni di vita,
di strappare qualche avanzamento, qualche successo nella lotta
contro la miseria e contro l'arretratezza civile, contro il regime
di illibertà e di ingiustizia sociale che opprime ancora oggi
tanta parre delle masse lavoratrici meridionali.

Il'
Obbiettivi siffatti - pei quali oltre tutto esistono margini di

concessione per Il riformismo e per il paternalismo della D.c.

Il nel quadro del disegno egemonico dei grandi, monopoli del

Nord - sarebbero del tutto inadeguati all'attuale realtà di fatto
che vede, proprio a çausa dell'avanzata realizzazione di quel
disegno, tolta irrimediabilmente a tanta parte del Sud e della

sua popolazione pgni prospettiva di sviluppo economico e civile

D, addirittura, dell'esistenza stessa.
- L'azione e l'iniziativa meridionali del P.c.I., una rinnovata

politica della rinascita non possono, dunque, proporsi obbiettivi
così limitati, obbiettivi cioè che non muterebbero affatto - in

sé e per sé - il quadro generale di un aggravamento complessi-
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vo e progressivo delle prospettive che st�nno davanti al Mezzo

giorno, a rischio altrimenti di distrarre Fattenzione e la volontà 7
di lotta delle masse lavoratrici meridionali da quello che è il

problema centrale, a rischio di porsi veramente in una osi

ziol).�_�:dinata davanti all'iniziativa dei grandi monopoli e

della D.c. e di dover subire la sorte cui quest'iniziativa c�n
danna fatalmente il Mezzogiorno c�.,..L9��lla ���tare la

grande componente a carattere coloniale di un ulte�syjlu.p:
po, i2?�0�ico jT_N0Ed-i�-'�� ,tutt��anta sotto il do

miniqdei ()"..:.�ndLlPonQP-oli.
,

Sicché nostro obbiettivo di fondo oggi, perché sia evitata

questa sorte al Sud e perché .sia, invece, conquistata una pro-'

spettiva sicura alla sua popolazione, di esistenza e di sviluppo
economico e civile, e perché al tempo stesso sia evitato all'intero

popolo italiano di cadere sotto il dominio dei grandi monopoli, ,

i_suello di realizzare tutta un'alternativa, per il Mezzogiorno I
e per l'Italia, alla politica dei grandi monopoli e della D.c.,
un'alternativa il cui disegno di carattere generale abbiamo ormai '�
sufficientemente chiaro e preciso.

'

Noi siamo assolutamente convinti, infatti, che soltanto attra

verso la riforma delle più pesanti strutture economico-sociali, e

innanzitutto la riforma agraria che dia tutta la terra in proprietà
ai contadini che la lavorano, beninteso associati e assistiti, non

ché la nazionalizzazione dei più grandi monopoli esistenti nel

paese, a cominciare da quelli elettrici e dagli altri che control
lano i fondamentali settori chiave dell'economia italiana; e sol
tanto attraverso una pianificazione democratica ai vari livelli

(regionale, meridionale e nazionale) dello sviluppo dell'economia
italiana, tale da assicurare - facendo particolarmente leva su

tutto quanto attiene alla potestà e all'iniziativa pubblica - a

tutto il territorio meridionale e nazionale urio sviluppo armoni

co, cioè vario ma organicamente equilibrato: noi siamo assolu
tamente convinti che soltanto per questa strada maestra, e non

già attraverso il surrogato di qualunque altro riformismo spie-
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ciolo, potrà essere realizzato un avanzamento effettivo, conti

nuo, "duraturo delle condizioni di vita delle popolazioni meri

dionali, potranno essere debellate definitivamente ogni. miseria
e arretratezza civile; ogni ingiustizia e illibertà.

Ma una volta affermato, o meglio ribadito, l'obiettivo di
fondo della politica meridionale del P.c.I., è però evidente che
nel frattempo noi siamo e restiamo. la più grande. forza di

opposizione, alla testa delle popolazioni meridionali. Una ·gran
de forza certamente non rassegnata a restare indefinitamente

all'opposizione ed a perder quindi, come si suol dire, l'autobus

per sé e per il Mezzogiorno tutto quanto, anzi per l'intero

popolo italiano, bensì ùna grande forza 'che ponendo un'alter
nativa all'indirizzo che oggi prevale si pone, di necessaria con

seguenza, come alternativa di governo, beninteso nel quadro
di una più vasta alleanza politica organica.

Ora, per raggiungere il traguardo che ci siamo segnati e

che ci assegnano Ie nostre inderogabili responsabilità verso le
masse lavoratrici occorre che la' nostra politica meridionale rie

sca a raccogliere la maggioranza delle popolazioni interessate e

a muoverle sul terreno dell'azione, che non è evidentemente il

solo terreno delle elezioni bensì quello di un'azione la più mol

teplice che esprima comunque il loro attivo consenso al nostro

indirizzo e alla nostra opposizione per un'alternativa democra
tica di governo.

Quali le vie nostre meridionali, particolari del nostro Mez

zogiorno, da seguire per arrivare a una nuova impetuosa cre

scita delle forze comuniste nel Sud e di tutto lo schieramento
economico, sociale, politico, culturale, che potenzialmente, ob

biettivamente, esprime con noi la sostanza di quest'alternativa
democratica?

-
.

D'accordo, e senza riserva alcuna, con Alinovi sul gran
de valore della lotta salariale. Aggiungo, di più, che tutto

ciò che abbiamo fatto e ,che stiamo facendo in questo campo è

ancora troppo poco. rispetto alla vergogna sempre imperante in
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pressoché tutto il Sud di un 'regime coloniale di bassi salari e di
sottosalario: non ci sono scusanti che tengano e dobbiamo aper
tamente confessare di essere stati e di essere tuttora troppo al di

. sotto delle nostre più elementari e imperiose responsabilità verso

le masse lavoratrici meridionali; in particolare verso quelle fem-
minili e giovanili troppo bestialmente sfruttate:

.

Il che non toglie però che non si debbano anche vedere,
questo è almeno il mio convincimento, i limiti obbiettivi che la
lotta salariale nel, Mezzogiorno incontra��;;no quelli deri
vanti dall's�ne dei lavoratori salariati nelle nostre

regioni. Troppo pochi, infatti, sono i centri nei quali esistono

c2!!��ni vere e proprie di unità lavorative salariate e que-
ste,' laddove esistono, sono assai spesso tropP? limitate nume

. ricamente.

Sicché non è affatto agevole .trovare di frequente il terreno

adatto per una lotta organizzata e quindi efficace; per una

lotta, poi, che quand'anche esista questo terreno, non è mai

agevole, anche per la debolezza delle organizzazioni sindacali.
Da questo mio convincimento deriva l'altro convincimento

ancora che la lotta salariale nel Mezzogiorno se potrà, anzi do
vrà essere un elemento e un aspetto rilevante della lotta anti

monopolistica, contro l'indirizzo dei grandi monopoli del quale
è componente essenziale .l'esistenza nel Mezzogiorno di un re

gime di salari coloniali, non potrà p��ò ��_l!E fatto�e de�
�nante o __addiri�ra dedsiv���!l�2!!L�ntirgonopolistica.

E altrettanto dicasi per quanto riguarda l'entità dell'allar-

gamento del ,mercato. intern�le che deriverà dagli f ?
,

aumenti del monte salari che dovranno essere i frutti succeden-
-

t1�i'di'·�-;·lotta saIariale a carattere ps_rmanente e intransigente:
intransigente, il che. significa senza alcuna indulgenza pietistJ.ca (/ /e opportunistica verso la pesante situazione nella quale versano,

per la politica dei grandi monopoli, piccoli ed anche medi da-
tori di lavoro meridionali.

Nessuna indulgenza pietistica e opportunistica' ripeto, ma
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I neanche alcuna illusione, almeno io così la vedo, che costoro,
I l illdustriali o agricoltori che siano, possano essere in un futuro
: I prossimo inseriti agevolmente in una vasta alleanza politica"

organica, permanente, a carattere antimonopolistico. Poiché, a

(parte
il fatto che la_lot�_��I�rial�_ colp��ce i loro interessi oggi,

mentre l'alternativa antimonopolistica per la_qgale ci battiamo
e li . invitiamo a battersi è l?ur s�n:u?!e alt�.!Ili!!!Y.e..ji domani,
(siap-u-;;-- e farem�di tutto - di un domani non7emoto) a

me sembra poi evidente che la considerazione istintiva dei propri
interessi di classe come pure tutto il loro bagaglio ideologico,
nell'a�cezione più vasta' dell'espressione, non possa agevolmente
consentire a tutti costoro (come anche ai proprietari terrieri, i
medi e i piccoli non coltivatori diretti i quali dovranno essere

espropriati dalla riforma agraria) di contribuire a far trionfare
un'alternativa democratica la quale, muovendosi in direzione dì
un'Italia socialista, rappresenterebbe pur sempre per loro, mal-

grado l'VIII e il IX congresso del P.c.I., una grande incognita.
Al massimo, io penso, tutti costoro' potranno essere nostri alleati

S2.�ngenti in alcune particolari battaglie contro i g;;ndi mo-

nopoli, ma non potranno agevòlmente essere conquistati a un'al

leanza permanente, organica, politica contro il regime dei gran
di monopoli e contro la D.c. E d'accordo, ancor più se possibile,
con Alinovi sulla assoluta necessità, in questo nostro Mezzo

giorno nel quale le popolazioni sono tuttora nella grande mag
'gioranza popolazioni contadine, di una lotta generale, perma
nente, serrata, per la riforma agraria come obbiettivo fondamen

tale, imprescindibile per la realizzazione della nostra alternativa;
e che questa lotta sia da portare avanti non soltanto sul terreno

di una pure indispensabile' azione di propaganda rivolta a susci
tare un vasto movimento d'opinione pubblica a sostegno della

riforma, e tanto meno limitandosi a lanciare genericamente la
.

parola d'ordine della terra a chi la lavora.
.

Ma lotta da portare avanti, contemporaneamente all'azione

propagandistica, attraverso il maggior numero possibile di lotte

I
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particolari per obbiettivi limitati che però, alleggerendo parzial
mente le pesanti condizioni dei nostri contadini, siano obbiettivi
che avvicinino il traguardo finale, sopratutto perché dalla loro

conquista derivetà una spinta all'unità. organizzata delle masse

contadine, fiducia in un avvenire contadino ,sulla terra meri

dionale, entusiasmo e slancio nell'azione di carattere' generale
per la riforma agraria.

Ciò &ignifica porre ai contadini, zona per zona, località per
località, obbiettivi di lotta concreti, obbiettivi cioè realizzabili,
e non obbiettivi che possano apparire campati in aria, astratti,
troppo complicati, sproporzionati alle loro forze e in definitiva,
irraggiungibili ..

I contadini si muoveranno, sono cioé portati ad accettare

lo scontro coi padroni e assai probabilmente con l'apparato dello

Stato, sia pure il più sovente nel corso di pacifiche dimostrazioni

pubbliche, soltanto quando sono profondamente convinti del

l'efficacia, dell'utilità pratica della loro azione: convinti cioè
che la loro azione potrà almeno portarli a raggiungere prima )o poi quel determinato obiettivo, sia pure modesto, da loro
ben visibile.

Porre ai contadini ,0bbi�.!!i:i_.E�.!gcolari di lotta, concreti,
realizzabili, i quali naturalmente non con�no con la linea

generale della nostra alternativa e che anzi si ricolleghino
idealmente ad essa e in questo collegamento.:._ essenzialmen
te politico""'- rendono il nostro indirizzo, n suo assieme organico
più chiaro, più concreto, più visibile sia pure a distanza, alla

consapevolezza delle masse contadine � tutto ciò non significa
dunque, non può e non deve affatto significare restringersi su

terreni settoriali, corporativi, localistici di accettazione subalter
na del sistema dei grandi monopoli e del regime d.c. - ma si-

.

gnifica invece nei fatti, e non già soltanto nelle parole come

non è infrequente che accada, operare seriamente a scardinare

quel sistema e quel regime.
Cosi, tanto per fare almeno un esempio, nelle campagne
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dell'agro nocerino dove è largamente diffuso l'affitto e dove i
canoni di fitto sono 'elevatissimi, tra i più esosi di tutt'Italia, e

la rendita fondiaria quindi incide pesantemente sui redditi degli
affittuari, in che maniera è possibile I

muovere i contadini a lot-

.,1 tare contro i padroni, e quindi a scontrarsi coi padroni, affron
tando il rischio di vedere il proprietario vendere, fac�
(andi�per via della Cassa p�r la formazione della piccola pro
prietà contadina) e a peso d'oro, questa terra tanto pregiata,
tanto appetita e tanto richiesta?

Certo quel rischio non esisterebbe qualora fosse stata varata

a suo tempo la riforma dei patti agrari, anche senza la giusta
causa permanente, che prevedeva tra l'altro il diritto di prela
zione in favore dell'affittuario in caso di vendita del fondo da

parte del proprietario.
Ma poiché le cose sono andate come sono andate�'

rischio esiste ed è gravissimo, è davvero u�nanamente, ragione
! v_�lmente Eensabile ?�" portare, a prezzo di esso, gli afhttuana .

scontrarsi oggi coi padroni e soltanto per la rivendicazione ge
nerale - e generica - della riforma agraria? Oppure soltanto

? I per la rivendicazione generale - e generica � di una riduzione
dei canoni di fitto?

No, questo è ben difficilmente pensabile.
Io ritengo, invece, che sia senz'altro possibile almeno co

minciare a muovere gli affittuari ponendo loro un obbiettivo
. che appare ben concreto, visibile, realizzabile. E quest'obbietti
vo consiste nell'approvazione del progetto di legge Gomez sulla
fissazione dell'equo canone (è previsto anche il diritto di prela
zione), progetto Gomez col quale coincide largamente il sue

cessivo progetto di legge .Bonomi, della Coltivatori Diretti.
Il progetto di legge Gomez, che non soltanto io ma anche

compagni « specialisti » delle questioni agrarie abbiamo scoperto
soltanto un mese fa, poco prima che il partito e l'Associazione
contadini si decidessero a lanciarlo 'pubblicamente e a dargli ri
lievo (ma perché qu�sto ritardo di un anno?) offre un buon ter-
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reno sul quale cominciare a muovere gli affittuari dell'agro no

cerino, almeno questa è stata la mia seppur breve esperienza
diretta lo scorso mese di luglio, e un buon terreno in partico
lare proprio per la coesistenza del progetto Bonomi: ciò che,
con l'aggiunta della spinta proveniente dal fatto che alla Confe
renza nazionale dell'agricoltura sia prevalso un orientamento

favorevole all'abolizione' della mezzadria, può abbastanza age
volmente rendere convinti gli interessati che un movimento

generale, serrato, della categoria, e un'azione veramente impe
gnata dell'Associazione contadini e del partito hanno le mag
giori probabilità di cogliere un lusinghiero successo.

Il che costituirebbe senzaltro un notevole alleviamento del
le pesanti condizioni cui sono soggetti oggi gli affittuari del

l'agro nocerino' e un buon passo avanti, ad un tempo, verso

l'abolizione dell'affitto, verso la conquista della terra. Sopratutto
perché sarebbe il fatto che darebbe una spinta decisiva all'unità

. org'anizzata degli affittuari e a un ampio e vigoroso movimento

per la riforma agraria, il fatto che darebbe una maggiore, nia

piena consapevolezza che è necessario ed è possibile al tempo
stesso farla finita completamente con la rendita fondiaria.

La medesima esigenza di concretezza tanto a maggior ra

gione si pone, anzi si- impone per tutta la tematica che attiene alla

Regione e ai piani regionali di sviluppo e che è una tematica
essenziale nel nostro indirizzo di alternativa democratica. Ed io,

.

a differenza di Alinovi, .sono indotto a pensare che il procedere
stentato della' lotta per questi fondamentali obbiettivi dipenda
innanzitutto dal fatto .che Regione e piani regionali di sviluppo,
almeno nel Mezzogiorno continentale, sono a tutt'oggi troppo
spesso impostazioni dall'alto che, come tali, appaiono astratte

esercitazioni propagandistiche, con scarsissimo e alle volte nessun

legame con le varie realtà ambientali, non suscettibili quindi di
suscitare un largo e forte movimento di opinione pubblica,. e

tanto meno di dar vita ad un'azione politica consistente.
È invece, a mio parere,. unicamente partendo da iniziative
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I
concrete, particolari, locali (non temo la parola), quali, ad esem

pio, la rivendicazione di una determinata fabbrica o di più de-

t
terminate fabbriche e non già la rivendicazione di una gene
rica industrializzazione o la rivendicazione di un generico piano
regionale di sviluppo del quale si conosce soltanto che obbe
dirà ad alcune scelte di fondo; o quali, ad esempio, il compi
mento integrale di I una bonifica o la soluzione per una zona

del problema delle comunicazioni e dei trasporti o un piano
regolatore intercomunale, è unicamente per questa via che sarà

possibile a un tempo:
I) mettere in movimento, facendo leva in particolare sui

nostri amministratori locali e sulle, nostre rappresentanze con

siliari, tutte le forze di un determinato ambiente locale, tutte

le forze del lavoro e della produzione cointeressate alla realizza
zione di quella determinata particolare iniziativa. Metterle in

q movimento, comporle mano a mano ad unità e portarle allo

scontro, scontro di opposizione e di alternativa, con l'indirizzo
dei' grandi monopoli e con la politica della D.c.;

2) fare acquistare a tutte queste forze nel corso dell'azione

consapevolezza che le iniziative stesse non potranno essere rea

lizzate - tranne che nei casi pur sempre limitati in cui possano
essere soddisfatte da quelli che sono i margini di concessione a

disposizione della politica governativa - se non attraverso il ro

vesciamento dell'attuale indirizzo economico e politico, cioè
se non attraverso quelle scelte che sono poi le scelte di fondo
le quali' dovranno presiedere ai piani regionali di sviluppo;

3) adunare, e partendo veramente da un'iniziativa demo-

( ( cratica dal basso, il materiale sulle diverse questioni che atten
gono allo sviluppo economico e civile delle zone e località nelle

quali si articola la Regione e che dovrà poi riempire il Piano

regionale di sviluppo (industria, agricoltura, marina e pesca, tu-

rismo, attività terziarie, comunicazioni e trasporti, credito, com

mercio interno ed estero, attrezzature igienico-sanitarie, edili
zia popolare, scuola ecc. ecc.). Più numerose e consistenti saran-
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no le iniziative prese e più abbondante' e sostanzioso quindi il

materiale elaborato, più apparirà evidente, netta l'esigenza del
l'ordinamento regionale perché i problemi sul tappeto possano
essere affrontati e risolti speditamente e democraticamente', nel
l'interesse delle popolazioni che' finalmente pdt�anno far sentire

e pesare autorevolmente la loro voce tramite le, loro qualificate
rappr�sentanze, mentre oggi questa voce assai raramente riesce

a farsi ascoltare dallo Stato accentratore":burocratico-prefettizio.
E più evidente, netta apparirà la necessità di un piano regionale
di sviluppo nel quale tutte le esigenze che saranno alla base delle
iniziative prese (anche, se per avventura, in qualche caso con

trastanti tra di loro ed anzi, in questo caso, proprio perché con

trastanti tra di loro) veng�no viste coordinatamente, composte
organicamente, sicché il piano sia davvero un piano che assicuri
uno sviluppo armonico a tutte le zone, a tutte le popolazioni.

D'altra parte, e ve1).go così alla conclusione di questo mio

intervento nel dibattito aperto e sollecitato da Alinovi, a mio

fermo parere il terreno sopra delineato ètuttora terreno che nel
Mezzogiorno offre larghissime possibilità a un'azione, da con

durre con continuità e serratamente, di opposizione alla D.c. e

al suo governo, �1��,. 4 ,stXctP-P-�I�.,_gi_LQg,gi_come_nggLak!!!1i. )
miglioramenti· delle condizioni di esistenza delle _popolazioni { ,

meridionalj
Nel mentre operiamo a preparare un domani ravvicinato

che col trionfo della nostra alternativa offra prospettive sicure di
esistenza e di sviluppo a queste popolazioni, abbiamo però an-

. che l'elementare e imperioso dovere di fare di tutto perché la
,

loro sorte già oggi come. oggi possa essere alleviata (se anche
siamo pienamente consapevoli che un sollievo limitato e pre
cario non risolve certamente la loro situazione), smascherando

contemporaneamente l'inganno demagogico del, riformismo e

del paternalismo d.c.

Questo terreno, che in parte è ancora il vecchio terreno deI
movimento della rinascita e che è il terreno al quale sopratutto
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) dobbiamo lo sviluppo del partito comunista nel Mezzogiorno,
I non dobbiamo, a mio fermo parere, assolutamente abbandonarlo

I con la motivazione che si tratti di un terreno subalterno all'ini-

/' ziativa della D.c. e dei grandi monopoli.
. I

" 1. Le popolazioni meridionali hanno ormai acquisito la con-

J'- Il vinzi�ne che l�a grande forz� dei �.omunisti all'opposizione è un

�\ fatto Immensamente benefico nell interesse della loro stragrande
\ maggioranza. E che si deve soltanto a questa forza, alla sua ini

\ ziativa, alle lotte da essa suscitate, se la D.c. è stata costretta a
ì

.

\ fare alcune concessioni, a fare questa o quell'altra cosa:

i Sì, è vero che il riformismo e il paternalismo d.c. hanno
.alcuni margini di concessione nell'ambito dell'indirizzo e del
sistema dei grandi monopoli. Ma io contesto assolutamente,
Q.ualora l'iniziativa venga presa da noi -:- e sia si badi bene

? un'iniziativa che non contrasti con la linea generale di alternati-
o va democratica e che da essa non distragga, ma che invece ad

essa si ricolleghi e che la renda più netta ed evidente -; qualora
sappiamo assolvere alla nostra funzione di critica e .di denuncia,
di �o e di' pungolo, qualora attorno aIPi;Jziativa �appiamo
come nel passato mobilitare ·le più larghe alleanze e quando
infine riusciamo a costringere la D.c. a fare qualche concessio
ne (perché se non' vuole o non può farla, tanto peggio per essa
�
che si toglie ogni maschera riformistica e paternalistica, aumen-

tando contro se stessa la carica popolare del malcontento e della

collera), contesto assolutamente che per il fatto che alla fine sarà
come è sempre stato un ministro deinocristiano a firmare un

decreto e a disporre �stanziamento, il tutto possa risolversi
a esclusivo beneficio della D.c. e possa apparire come il frutto

spontaneo della iniziativa d.c.

No, come per il passato, le popolazioni interessate sapranno
troppo" bene che la D.c. è stata costretta, e costretta innanzi
tutto da noi, a cedere di mala voglia e a concedere qualcosa:
10 sapranno troppo bene, e giudicheranno e si regoleranD-o di

'conseguenza.
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Ma poi, sopratutto, io considero che i margini di concessio

ne a disposizione della D.c. sono pur sempre limitati. Sicché
anche gli strumenti legislativi ed amministrativi che essa ha

forgiato nel corso della realizzazione di quello che è il disegno
dei grandi monopoli, le si possono rivolgere benissimo contro e

sfasciarsi in mille pezzi mettendo a nudo tutte le contraddizioni

insanabili della sua politica.
Hanno fatto il Piano Verde, con tutto quello che significa

e che purtroppo ben sappiamo? Ma allora, noi che abbiamo
votato contro il Piano Verde dato che siamo recisamente contro

le finalità cui.obbedisce il Piano Verde, perché non suscitiamo

davvero una valanga di richieste, il milione di domande sui fi-
.

�....-----

nanziamenti del Piano Verde di cui si è parlato; da parte dei
contadini meridionali e di tutt'Italia? Vorrei davvero vedere
coma se la caverebbe la D.c. che fine farebbe tutta la fal-

sità e .l'inconsistcnza della demagogia con la quale ha tentato e

tenta di ingannare le masse contadine sbandierando la sua ini

ziativa del Piano Verde! Mentre per converso apparirebbe più
evide�te, più netta, �a necessità urgente d� �na riforma a?"raria \che diala terra a chi la lavora e la necessita urgente che I con

tadini vengano associati e vengano adeguatamente assistiti dalla l

pubblica spesa; apparirebbe più evidente, più netto, cioé, quel- Illo che è un elemento basilare del nostro indirizzo di alternativa
.

democratica antimonopolistica.
Oppure, hanno fatto la legge sui consorzi per le aree di

sviluppo industriale' n�l Mezzogiorno e, come purtroppo sap
piamo, quest() altro strumento dovrebbe concorrere allo sviluppo
industriale ad isole - pochissime isole - nel Sud, sviluppo ad

'

isole che noi riteniamo assolutamente esiziale per i fondamentali,
benintesi interessi delle popolazioni meridionali. Ebbene, tal

quale come per il Piano Verde, ma perché non suscitiamo una

valanga di richieste e di iniziative consortili da parte di tutti
i comuni dove sarebbe lecito pensare a una possibilità di svi-

,

luppo industriale? Richieste e iniziative che ancora una volta

Jj

!
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riproporrebbero, in tutta evidenza, e sulla base di una discus
sione democratica dal basso, di un largo movimento di opi
nione pubblica, l'esigenza di un loro coordinamento e compo
nimento nei piani regionali di sviluppo e l'esigenza di tutta' la
nostra alternativa antimonopolistica.

Oppure, infine, poiché grande è ancora la carenza delle at

trezzature civili nella maggior parte dei nostri comuni, se tor-

_

nasse a scatenarsi come una volta da ogni dove una valanga di
denuncie e di rivendicazioni, una valanga che non desse requie
alla D.c., non ci sarebbero certo da parte della D.c. margini di
concessione che tengano, nel mentre anche per questa via verreb
be a riproporsi con forza l'esigenza dell'ordinamento regionale
e di tutta la nostra alternativa democratica.

Giunti a questo punto credo di avere ormai abbastanza am

piamente - non so se con altrettanta chiarezza - espresso il
mio pensiero su alcuni dei temi che Alinovi ha posto in

discussione.
I temi ai quali non ho neppure accennato evidentemente

sono quelli che non suscitano in me una particolare problemati
ca e non già quelli che io consideri di minore rilievo. Inutile
dire che, pur avendo espresso sugli argomenti trattati quelli che
sono i miei �9.�ti convincimenti, sarò ben lieto se mi sarà
dimostrato quali di questi convincimenti siano, e lo possono
essere senz'altro, errati.

T PIETRO AMENDOLA
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PARLAMENTO ASSENTE?

Tra l'erudito ed il saccente, con

l'aria che è propria alla pubblici
stica de Il Mondo, Vittorio De Ca

prariis batte, stavolta, il tasto su

un grosso problema politico. Nel
l'editoriale del numero 36 del

5 settembre sotto il titolo peren
torio di « Parlamento assente» si

occupa infatti della crisi attuale
dello strumento parlamentare, ri

levandone la « degradazione», la
« fiacchezza», sostenendo la ne

cessità di discuterne la riforma

prima che sia « troppo tardi ». Al
cune delle considerazioni portate
a sostegno di quest'aspra senten

za ci trovano concordi.
Che oggi Camera e Senato non

assolvano con la tempestività e ta
pertinenza necessarie ai còmpin
loro è 'cosa oggetttivamente esatta;
che essi non svolgano l'azione di

RASSEGNA DELLA STAMPA

controllo e di stimolo sull'Esecuti
vo in misura adeguata agli svilup
pi moderni dell'Amministrazione
è osservazione altrettanto giusta;
che, insomma, vi sia oggi la né
cessità di una riforma per rendere
moderna ed efficiente l'attività del
Parlamento è conclusione che noi

accettiamo ed abbiamo sostenuto.

Si guardi, ad esempio, al caso del
la cosiddetta unificazione delle ta

riffe elettriche. La Camera, a suo

tempo, se ne occupò diffusamente,
suggerendo misure e temi al Go
verno, anzi impegnandolo a ren

dere noti i risultati dell'indagine _

sui costi di produzione. Il C.I.P.,
invece, ha deliberato in altro �odo
ed il dibattito parlamentare è stato

disinvoltamente scavalcato. Osta

coli, dunque, ed interessi sa que
sta strada ve ne sono e perché la
situazione parlamentare d'oggi
non è casuale bensì voluta e de-
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terminata, è facile vedere che il

problema non è di carattere tecni
co ma politico. Qui del resto ca

sca l'asino ed anche (absit tnturta

verbis) il De Caprariis.
Il quale, piuttosto alla grossa,

accusa tutti e nessuno e dichiara
che « vi sono insomma cause' e

fattori di questa fiacchezza che

sono nostri proprii, che sono pro
prii cioé dei partiti rappresentati
in Parlamento e degli uomini che
li rappresentano », specificando
che « questo 'assenteismo, questa
mancanza di vivacità e di gusto
del dibattito politico e del con

fronto delle idee non sono appan
naggio di un solo partito ma di
tutti o quasi tutti 1 paruti rappre
sentati in Parlamento» e conclu
dendo che « i gruppi di opposi
zione sembrano in Italia gareggia
re con quelli di maggioranza nel
l'evitare di discutere seriamente i

grandi problemi del Paese ». Sta'n
chezza e logorio non sono assenti,
in realtà, dalla vita parlamentare
italiana. La farra.gine delle qu�
stioni, la vetustà delle procedu
re, le insufficienze individuali

spesso alimentano .casi di « creti
nismo parlamentare» e rendono

complicata e depressiva l'azione di
chi vuole, nel Parlamento, otte

nere
.
ciò che è necessario. Libe

rare dalle secche dell'insabbia
mento e dalla prepotenza nume

rica della maggioranza un'inizia
tiva od una proposta � opera che

impegna per settimane. Ma fin

qui si rimane nel descrittivo. Per

94'

non restare nel luogo comune ma

approfondire con un minimo di

impegno le cause, bisogna, dun

que, cercare più seriamente.
Innanzitutto occorre affermare

come inesatta e di comodo l'opi
nione secondo la quale oggi in
Italia vi è Il Parlamento (cioé lo
strumento per fare leggi e consen

tire dibattiti politici) che' non 'la
vora. Al contrario, viste le leggi.
approvate, le sedute dell'Assem
blea, le riunioni delle Commissio

ni, credo si possa sostenere che,
oggi, il Parlamento svolge un la
voro ragguardevole dal punto di
vista della quantità, come non

accade non dico in Francia ma in
altri paesi occidentali. Il proble
ma, infatti, non è questo: è di

.

vedere, semmai, in che senso, in

quale direzione si svolge questa
attività. L'attivismo fanfaniano

prevede l'utilizzazione integrale
del Parlamento, distorcendone pe
rò l'autonomia' e subordinandolo
al proprio mito di efficienza e di

�

autorità personale. I provvedimen
ti che le Camere hanno approvato
a maggioranza negli ultimi tem

pi, sono diretti nel senso delle
scelte capitaliste e della espansio
ne monopolistica, FÌat, Bonomia
na e grandi agrari non possono
davvero lamentarsi visto che il

Parlamento ha fornito in breve

tempo per loro Piano verde, Piano

delle autostrade e si appresta ad

aggiungere Piano dei fiumi e delle

attrezzature. sportive. Si intende
che la maggioranza è stata anche



. costretta ad accogliere provvedi
menti in qualche modo soddisfa

centi come quello relativo alla va

lidità giuridica degli accordi sin

dacali o� contro gli appalti: ma

qui il sabotaggio si svolge all'at

to dell'applicazione. Se, quindi, i

Piani vanno avanti, qualcosa ri

mane al. palo. Le scelte costituzio
nali vengono ostacolate. Il refe
rendum approvato dalla Camera

oltre due anni or sono è insabbia
to al Senato. La proposta repubbli
cana di elezione dei Consigli re

gionali approvata dal Senato nel

'53 è insabbiata alla Camera per
il voto congiunto di fascisti, demo
cristiani e liberali. La proposta di
istituzione della Regione Friuli
Venezia Giulia, sulla quale vi era

pure un impegno specifico del
.

presente governo, è bloccata alla
Camera dalla convergenza di fa

scisti, democristiani e liberali e

dalla indifferenza repubblicana e

socialdemocratica. Le proposte del
le sinistre per la nazionalizzazione
delle aziende elettriche sono sta

te ostacolare con ogni mezzo. I

provvedimenti sulle aree fabbrica

bili, ridotti ad una leggina inno

cua, sono finalmente all'ordine del

giorno dell'assemblea ma la de
stra strappa continui rinvii anche

per misure che lascerebbero il tem

po che· trovano e che dovranno
essere invece modificate da una

lotta vigorosa.
Ecco ia vera « assenza» del

Parlamento, il suo distacco dalle

necessità reali dell'attuazione e

dello sviluppo democratici. Se

qualcosa in esso si muove, ebbe

ne, ciò è dovuto. agli sforzi delle
sinistre. Se sulle Regioni final
mente si dovrà decidere alla ri

presa, l'iniziativa è dovuta al

gruppo comunista; lo stesso che
ha ottenuto la fissazione del ter

mine che scade entro settembre

per l'ini�io in aula del dibattito
sulla nazionalizzazione delle. a

ziende elettriche. Questo- genere
di « presenza» non per ottenere

comunque qualcosa ma per impor
re scelte nel senso giusto nella di

rezione democratica noi opponia
mo all' « assenza» del Parlamento.

Esso - va ricordato - nel siste-
.

ma rappresentativo italiano, non è
il solo organo di. dibattito e di de

cisione, visto che la Costituzion�
prevede le Regioni çon poteri le

gislativi. Ecco, in tema di ordina
mento statale, un'altra « assenza »

significativa che troppo spesso vie
ne sorvolata. Per quanto riguarda
i. gruppi di opposizione il De Ca

prariis finge, infine, di non sapere
che tutti i dibattiti pubblici di un

certo peso affrontati dalle Camere
sono dovuti all'iniziativa delle si
nistre e del gruppo comunista;
sul Mezzogiorno, sulle tariffe elet

triche, su Napoli, sul-la politica
estera per citare solo gli ultimissi
mi. Ma il De Caprariis, si sa, non

sfugge all'obbligo della disinfor
mazione anticomunista.

[m. c.J
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ENERGIA ELETTRI·CA

La rivista Realtà del Mezzogiorno
ha pubblicato nel suo numero 3
un interessante articolo di Michele
Barbato (« Energia elettrica e svi-'

luppo economico») che ha provo
cato, per le tesi �oraggiose che vi
si esponevano, . nel fascicolo sue

cessive una rabbiosa replica del
l'avvocato Vitantonio Di Cagno,
presidente della S.M.E.

Al Di Cagno non sono andate
a genio le tre affermazioni prin
cipali di quell'articolo, e cioè che,
i prezzi dell'energia elettrica sono

in Italia i più alti d'Europa; che

particolarmente alti sono poi i

prezzi di energia elettrica nel Mez

zogiorno; ed, infine, che la co

struzione di nuovi impianti nel

Mezzogiorno non tiene conto dei

probabili aumenti di domanda

. prevedibili per il futuro.

Quando si parla di prezzi di e

nergia 'elettrica, come è noto, SI

affrontano sempre problemi di

calcolo, ci si avventura per le vie
di una malfida informazione sta

tistica. Il Barbato, nel comparare
i prezzi dell'energia elettrica ita
liani a' quelli degli altri paesi
europei, aveva preso a base non

le cifre espresse dai cambi mo

netari, bensì, seguendo l'autorevo
le opinione anche di Armand, le

quantità di energia elettrica che
nei diversi paesi, è possibile acqui
stare con la retribuzione oraria
media di un operaio. Ne veniva
no fuori cifre sbalorditive, sorn-
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mamente spiacevoli, evidentemen
te, per l'avvocato Vitantonio Di

Cagno e per' tutti i reggicoda dei

monopolisti 'elettrici che ancora

hanno voce in capitolo all'interno
delle aziende elettriche a capitale
pubblico e della Finelettrica. Que
ste cifre dicono chiaramente che
l'Italia è al primo posto in quanto
ad altezza dei prezzi dell'energia
elettrica.

'

In quanto poi ai prezzi dell'e

nergia praticati nel Mezzogiorno
- che, ad avviso del Barbato
erano più elevati di quelli' del
Nord e comunque tali da non

essere inquadrati nello sforzo po
litico-economico .di sviluppo della
economia meridionale - la rispo
sta dell'avvocato Di Cagno con

ferma le tesi del suo interlocutore;
e cioè che l'industria meridio

nale, la cui struttura connettiva è

oggi quasi interamente costituita
da medi e piccoli imprenditori, è
messa in condizioni di parità o

di vantaggio solo per la grossa
forza motrice. Infatti, i valori so

no 6,99 lire per Kwh per l'Italia
settentrionale e 5,73 per l'Italia
meridionale ... Al contrario, i prez
zi per le utenze di media e piccola
forza motrice, sono di molto più
elevate nel Mezzogiorno che non

al Nord per non parlare dell'illu
minazione privata che tocca le

punte di disparità tariffarie più
alte.

Di Cagno obietta che: « come

si può pretendere che le aziende
del Sud possano praticare lo, stesso



prezzo medio delle aziende del

Nord, che operano prevalente
mente in zone ricche, e con con

-dizioni anche di distribuzione

tanto diverse? i).

E qui sta il punto dolente, sul

quale, però, 10 stesso Barbato, nel

la replica al presidente della S.M.E.,
preferisce sorvolare, probabilmen
te per non accentuare i termini
della polemica. L'avvocato Di Ca

gno ha una concezione puramente
contabile, in termini di dare ed

avere, della funzione che può as

solvere una grande impresa elet
trica in un ambiente sottosvilup
pato. Egli, che pure è a capo di
una società costituita con preva
lente capitale pubblico, non vede
al di là del profitto' immediato,
che significa, per il Mezzogiorno
aggravamento delle condizioni di

arretratezza, che significa scarsa

disponibilità di quella indispensa
bile « infrastruttura » costituita

dall'energia.
La S.M.E. dà al Mezzogiorno

l'energia con contagocce, in obbe
dienza ai più assurdi criteri pri
vatistici, in linea, in questo' setto

re, con gli indirizzi monopolistici
dei. grandi gruppi elettrici. L'avvo-'
cato Di Cagno, con eccessiva mo

destia, nella sua risposta polemica
al Barbato, tenta di minimizzare,
forse paventando i dubbi e le o

biezioni da noi esposte con mag
giore franchezza e minore diplo
mazia, il ruolo, la funzione della

impresa elettrica in un ambiente

sottosviluppato.

Egli dice che l'incidenza del co

sto dell'energia sui costi dei pro
dotti finiti è minima; quindi una
debole politica elettrica non è re

mora alla localizzazione indu
striale.

Il Barbato ricorda come. sia forte
in tutta la produzione nazionale

l'incidenza dell'energia elettrica,
quale. si evince dall'analisi 'input
output, sia per consumi diretti sia

per consumi indiretti (consumi di

prodotti per la cui produzione si è

impiegata anche energia elettrica)
e conclude ribadendo la impor
tanza del settore ai fini dello 'svi

luppo economico delle regioni me

ridionali.· In quanto all'ultimo
punto della controversia, il Bar
bato risponde al Di Cagno riba

dendo, anche sulla base di docur:

menti ministeriali, la esigenza di
un più rapido potenziamento de

gli impianti elettrici meridionali
in vista della futura domanda.

La polemica; che abbiamo finora

illustrata, dovrebbe segnare l'ini
zio di un dibattito sull'energia
elettrica ospitato dalla rrvista

Realtà del Mezzogiorno, che no

toriamente è ispirata dal Ministero
dell'industria e dal Ministero delle

partecipazioni statali.
Il dibattito - che speriamo non

rientri nel novero dei buoni pro
positi inattuati - fin da ora si

presenta vivace e interessante;
esso ci sembra anche la riprova
di una certa differenziazione d'i
posizioni che si fa strada in al
cuni ambienti dell'La.r. e mini-
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steriali, indubbiamente di una

lotta contro alcune delle posizioni
più arretrate del ceto dirigente
economico e politico meridionale,
che si esprimono in maniera lam

pante nella posizione dell'avv. Di

Cagno.
Lungi da noi l'avallare o, me

glio, il
.

dare credito alle intenzioni
, riformatrici'· di alcuni gruppi
meridionale del partito di governo
contro il vecchio ceto di notabili.

Sappiamo come spesso queste co

se si risolvano con un « vogliamo
ci bene» generale, con la conces

sione di una fetta di potere ai

nuovi arrivati, con l'incapsula
mento nel vecchio sistema.

CATTOLICI
E M,ERLDIONALISMO

Con qualche mese di ritardo Cl e

giunto sul tavolo un fascicolo del
la rivista Vita e Pensiero _ il
numero 6 del giugno scorso -

nel quale è pubblicato un articolo
del professor _Francesco Vito, ret

tore dell'Dniversità cattolica di

Milano, autorevole esponente del

pensiero cattolico in merito a que
stioni economiche e sociali. L'ar
ticolo del Vito si intitola: « Sguar
.do retrospettivo sulla questione
meridionale» e vuole essere una

rapida rassegna e una schernatiz
zazione delle tappe fondamentali
dell'azione dei ceti dirigenti ita:
liani per· avviare a soluzione i

problemi: del Mezzogiorno. Rasse

gna rapida, anzi per certi aspetti
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incompleta e frettolosa, forse un

preludio ad uno studio più medi
tato che. l'A. avrà in mente di

portare a termine in tempi pros
simi.

Il Vito individua tre diversi
criteri per situare storicamente le

origini della questione meridiona
le. Il primo criterio è quello di
stabilire la « data di nascita» del
la questione stessa _ come pro
blema dello scarso sviluppo eco

nomico del Mezzogiorno, del bas
so tenore di vita dei. suoi abitanti
etc. -_ al momento della unifica
zione nazionale; il secondo crite

rio, definito « subiettivo », è nel
riferimento « all'epoca in cui gli
ambienti colti e politicamente re

sponsabili presero coscienza della

triste situazione di fatto »; il terzo

criterio è quello che in aderenza
ai più recenti progressi della

scienza economica, « ferma la sua

attenzione sul momento in cui la

questione meridionale diventa pro
blema politico-economico di por
tata nazionale »,. cioè nel recente

dopoguerra, quando lo Stato inau

gura una nuova .« fase» della po
litica meridionalistica.

Il Vito ritiene unilaterali le due

prime visioni, giacché, per quanto
riguarda la prima, vi è da osser

vare che la questione meridionale
ha radici che vanno al di là della
unificazione nazionale del Paese e

che inoltre non si può dire che i

mali del Mezzogiorno sono venuti
dalla integrazione economica con

le regioni più progredite del



Nord; per -quanto attiene alla se

conda, sopratutto la interpretazio
ne degli scrittori più « radicali »

(Salvemini, Dorso, Gramsci) il vi

zio sta nel considerare attori del

processo di rinascita del Mezzo

giorno singoli gruppi sociali e non

la collettività (per semplificare, i

contadini per Salvemini, gli in

tellettuali per Dorso e la classe

operaia per Gramsci).
Il Vito polemizza particolarmen

te con la concezione gramsciana,
con affermazioni che esamineremo

più innanzi e che, come vedremo

dimostrano come possa essere tra

visato e banalizzato il pensiero
marxista quando si abbiano pre
concetti e paraocchi.

Comunque, per seguire il suo

discorso, diremo che, ad avviso

di questo A., la vera concezione
« meridionalistica », quella che

permette di affrontare i problemi
del Mezzogiorno facendo appello
a tutta la collettività, è quella cat

tolica affermatasi nell'ultimo do

poguerra, allorché i cattolici sono

assurti in Italia al governo della
cosa pubblica

I quattro fatt�ri principali di

questa nuova e « definitiva» fase
della politica meridionalistica so

no, secondo il professore France
sco Vito, i seguenti: primo, il rin
novamento del pensiero economi
co e sociale iniziatosi all'epoca
della prima guerra mondiale, ac

centuatosi a seguito della grande
depressione e venuto a maturazio-

ne in- questo dopoguerra, per cui

si sono venuti elaborando nuovi

strumenti di intervento pubblico
nella vita economica; secondo, il

fatto che numerosi paesi, oltre che

l'Italia, hanno « scoperto » in casa

propria la esistenza di r�gioni ar

retrate, per cui si sono approntati
nuovi meccanismi riequilibratori;
terzo, il fatto che in Italia è ormai

compiuto il « superamento della

struttura classistica (sic!) della so

cietà a cui ha fatto seguito una

stratificazione sociale suscettibile

di rinnovarsi per effetto della mo

bilità sociale»; quarto, «l'avven
to delle forze cattoliche nell'arena

parlamentare e la loro assunzione

della responsabilità di governo»,
il che ha per corollario che cc chi

comb-atte la disuguaglianza fra. i

portatori dei vari fattori della

produzione non può restare indif
ferente davanti alle disuguaglian
ze di livello di vita fra le regioni
del Paese».

Da tutto questo discorso il Vito
trae la ottimistica convinzione che
ormai ci avviciniamo alla .piena
soluzione della questione meridio
nale.

Questo in sintesi il pensiero del

Vito; dal che già si intuisce come

l'A. si sia fatto prendere la ma

no, nello stendere frettolosamente

quelle righe, più che altro da ra

gioni propagandistiche - anche
se si tratta di una « propaganda»
di un certo livello, che ambis�e
a sistemare il pensiero cattolico
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nel quadro del pensiero meridio
nalistico più originale e dargli
dignità scientifica.

Con questo. ci sembra di avere

individuato anche i motivi dello.
scritto citato, e cioè una reazione
ad una sorta di spirito di inferio
rità che ha sempre 'contraddistinto
il pensiero cattolico di fronte ai

problemi principali del nostro

paese ed in particolare. a quei
problemi, come la questione me

ridionale, che sono parte inte

grante delle vicende storiche di
Italia.

Altra spiegazione n011 saprem
mo trovare alle tesi esposte nell'ar
ticolo del Vito. Il quale, in questo
suo sforzo di inquadramento. del
pensiero cattolico inteso come

punto di arrivo' di tutto il dibatti
to meridionalistico, giunge a tra

visare la concezione gramsciana,
o, meglio, a darne una interpre
tazione corporativa, per cm è
« impossibile » che, un gruppo
sociale come il proletariato imposti
un problema di respiro storico. e

nazionale; per cui, infine, non si

può esaminare criticamente il pro
cesso di formazione dell'unità
nazionale e la mancata funzione
unificatrice della. borghesia italia
na. Ma al di là di queste osserva

zioni - che peraltro pertengono
ad una scarsa conoscenza del pen
siero marxista italiano - vi sa

rebbe da chiedere al Vito in quali
strumenti, in che formulazioni, e

sopratutto in che conseguente e

decisa azione si è espressa in que-
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sto dopoguerra quella volontà dei
cattolici di avviare a soluzione la

questione meridionale. Forse il

professore Vito allude alla falli
mentare esperienza della Cassa per
il Mezzogiorno, a dieci anni per
duti, in seguito ai quali, per espli
cita affermazione degli stessi cat

tolici, il distacco fra Nord e Sud
anziché diminuire è. aumentato

sempre di più; forse egli accenna

ai criteri metastorici con cui al
cune esperienze straniere, che non

avevano e non hanno alcun punto.
in comune con la storia del no

stro paese, sono state mutuate e

fatte proprie dai ceti dirigenti cat

tolici e meccanicamente applicate
alle cose di casa nostra; per cui
si è sperato nell'azione taumatur

gica delle infrastrutture, poi in

quella degli incentivi ed in ultimo
a quella dei cosidetti poli di svi

luppo.
Meccanismi tutti questi di in

tervento che' sono stati letteral
mente presi in prestito dal pen
siero e dalle esperienze economi
che e

.

sociali di altri paesi che
avevano altri problemi, altre tra

dizioni, altri strumenti.'
Se si riflette a tutto questo, ed

ancora alla incoerenza, alla im

provvisazione, alla accozzaglia di

provvedimenti unilaterali, al gro
viglio di questioni insolute o mez

zo risolte, che hanno contraddi
stinto l'azione governativa degli
ultimi anni nel Mezzogiorno, si

vedrà che è ancora da scrivere
una storia serena e motivata del



pensiero cattolico « meri.diona1is.ti�
co» e della azione del cattolici

per risolvere i problemi del Mez

zogiorno.
Fino a questo momento quella

storia, al di fuori dei tentativi

apologetici del Vito, potrebbe al

più intitolarsi come « storia delle

occasioni perdute ».

I CONTI .DELLA SERVA

In occasione. della Fiera del Le

vante, Il Popolo ha pubblicato un

supplemento dedicato ad un bi
lancio della politica « meridiona
listica» dei governi democristiani,
che è in sostanza un piccolo ma

nuale di apologetica, di osanna,
di congratulazioni reciproche fra
ministri democristiani, debitamen
te corredato di materiale pubbli
citario (ben pagato, naturalmente)
di alcuni grandi complessi econo

mici pubblici e privati operanti
per le maggi.ori fortune delle re

gioni meridionali.

Dunque, materiale propagandi
stico di un partito politico, da un

lato, di una propaganda spicciola,
.stesa, a parte alcune eccezioni,
senza un minimo di coscienza
critica dei risultati passati e delle

prospettive future; che ben si ac

compagna, a nostro avviso, con la

pubblicità della gazzosa X o del
televisore Z.

Il nostro giudizio potrebbe fer
marsi a questo punto, se dalla
lettura di alcuni articoli scritti da

ministri 111 carica, .

da alcuni diri

genti pubblici e da giornalisti cat-.

tolici 110n ci venissero suggerite
delle sommarie osservazioni che

qui di seguito ri.portiamo.
In primo luogo, è da osservare

che il tipo' di àrtieoli che più ri
scuote consensi, sopra tutto da

parte dei maggiorenti del partito
D.c., quando si discute di cose

del Mezzogiorno, è quello condor
to sulla falsariga del conto della'
serva (sia detta senza offesa aleuna

per la benemerita categoria delle
domestiche ...); cioè una serie di
cifre affastellate alla rinfusa su

ciò che è stato speso dal 1950 in

poi a favore delle regioni meridio
nali in direzioni diverse, Ligio a

questa impostazione, il più ligio.
fra tutti, è stato il ministro Pasto

re, il quale da tempo ha dimenti- .

cato quanto, probabilmente in un

momento di rara sincerità, gli
accadde di scrivere due anni or

sono nella stesura della sua prima
'Relazione. Pastore, parlando della
Cassa per il Mezzogiorno, tira \..

fuori oggi la solita girandola di

opere compiute, di miliardi spesi,
di realizzazioni in atto, senza ac

cennare minimamente a quanto di
critica - e da parte degli stessi
ambienti governativi in alcune
occasioni e da parte di esponenti
di alcuni dei partiti convergenti-
si può e si deve formulare a pro
posito dello strumento« Cassa» .e

'

del suo ruolo nel favorire lo, svi

luppo economico meridionale.
Sicché, nel confronto, può an-
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che accadere che l'articolo del mi

nistro Pella (« Il Sud nel nuovo

corso della politica economica»)
pubblicato di seguito nello stesso

supplemento del giornale demo

cristiano, appaia più... avanzato;

sopratutto perché, allorché si trat

ta di dare un giudizio su dieci

anni di politica « meridionalisti
ca» democristiana, il ministro del

Bilancio, con piemontesi buon

senso e furbizia, se la cava con

un «Ai posteri l'ardua sentenza H.

In quanto poi alle posizioni di

Pella, esse riecheggiano quel ten

tativo di mistificazione della real
tà che è stato già avanzato in se

de di seconda Relazione Pastore:

ignorare cioè che il divario fra
Nord e Sud, in termini di red

dito, si è ancora più accentuato'

nel corso degli ultimi due anni,
per insistere sulle trasformazioni
in atto nella economia e' nella
società meridionali.

Sembra che questa posizione
rappresenti il punto -di arrivo del
recentissimo pensiero « meridiona
listico : dei democristiani, preoc
cupati come sono di salvare sem

pre capra e cavoli - nelle loro ana

lisi, incapaci di guardare, per
molti aspetti, ai fenomeni del'

Mezzogiorno nella loro globalità
e nei loro reali ritmi di sviluppo.
Ancora, dunque, una posizione
propagandistica per avvicinarsi
alle cose meridionali.

Ma l'articolo di Pella è Illumi
nante anche per altri aspetti, per
ché, in sostanza, sulla falsariga
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di alcuni volenterosi pubblicisti
cattolici, egli tenta anche di trac

ciare le linee di una « dottrina»
democristiana per il Mezzogiorn�.

'Di questa il ministro del Bilancio
individua i punti essenziali da un

lato nella coscienza della questio
ne meridionale come questione
nazionale; dall'altro, contrappone
la scelta compiuta dai governanti
democristiani per uno sforzo di
risollevamento del Mezzogiorno a

quella, dettata dalla realtà, del
l'esodo delle popolazioni dalle re

gioni meridionali. E su questi
due punti, il lungimirante mini
stro non si avvede che: I) la que
stione meridionale è stata posta
come questione nazionale non dai

-

democratici cristiani bensÌ da al
tre forze politiche che ne hanno
tenuto ben conto e nei loro pro
grammi ,e nella loro azione quo
tidiana; 2)- che, in effetti, la pro
spettiva dell'emigrazione, negli
ultimi anni, ha finito per preva
lere, e non per colpa delle popo
lazioni meridionali, su quella del
rinnovamento e della trasforma
zione della società meridionale.
Ma chiedere una adeguata com

prensione di questi problemi ad
un uomo come Pella forse è chIe
dere troppo; come lo è il ricercare
un consuntivo critico fra le righe
degli altri articoli dei maggiorenti
democristiani.

Velocemente notiamo come il

_

ministro per l'agricoltura Rumor

ignori del tutto nel suo articolo
l'analisi dell'economia agricola

'.
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meridionale emersa dalla Confe

renza agraria nazionale, ed- ancora,

imitan-do i suoi illustri colleghi,
esalti smodatamente il Piano verde
e le sue iniziative personali; il mi

nistro dei trasporti Spataro, nel

quadro ottimistico che dipinge
dei trasporti meridionali, ignori i

provvedimenti allo studio per' - la

soppressione delle linee ferrovia

rie interne del Mezzogiorno accu

sate di scarsa redditività; l'onore
vole Colombo si autoincensi per
aver dato vita ai comitati per
piani di sviluppo regionali, per
aver migliorato gli incentivi a

favore delle grandi imprese mo

nopolistiche e per l'unificazione
delle tariffe elettriche.

Su quest'ultimo punto non pos
siamo non notare una contraddi
zione fra una affermazione del
ministro (« il costo dell'energia
elettrica... è stato fattore di rema

re alla crescita del Mezzogiorno»)
e il quadro roseo che della situa
zione energetica meridionale e del
ruolo della S.M.E .. per lo sviluppo
del Mezzogiorno traccia l'avvo
cato Vitantonio Di Cagno, presi
dente di quella Società elettrica,
nello stesso supplemento de Il

Popolo. Ma si tratta, evidentemen

te, di piccole discussioni... in fa

miglia, che non intaccano la so

stanziale concordia sul ritornello

« tutto va bene, madama la mar

chesa ».

L'unico articolo che in piccola·
misura tenta di richiamare alle
sue reali prospettive il dibattito
meridionalistico e di formulare

più cautamente' previsioni per' il
futuro, ci sembra quello' del pro
fessore Ferdinando Ventriglia, d�l
quale pure non condividiamo la

impostazione quasi fatalistica sui
risultati ottenuti y suglj insuccessi
cumulati. Il Ventriglia, però, in

siste sulla necessità di una pro
grammazione economica generale,
nella quale inserire i piani di. svi

luppo delle regioni meridionali. È
una esigenza questa che vien fatta

propria, in certi limiti, anche dal
. ministro Pella e che proprio a

causa della sua formulazione'in
distinta, vaga e generica, oggi di
ce ben poco in termini di scelta

politica chiara e antimonopolistica.
Il Ventriglia, infine, affoga al

cune delle sue osservazioni - che
darebbero lo spunto a ben altri
discorsi

-

- neg1i sperticati elogi
al ministro Colombo, di cui evi

dentemente, oltre che collaborato-
è entusiasta ammiratore alla ma

niera degli antichi clientes (le
({ umbrae» di oraziana memoria}.
che pendevano attentamente dalle
labbra dei loro amici e protettori
allorché sedevano a banchettare.
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( È bene ricordaœ»

INCENDIATA" DAI TEDESCHf

'L'UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Ricorrendo l'anniversario dell'insurrezione napoletana
delle Quattro Giornate," ci sembra oggi più che mai

opportuno, in un momento in cui ombre minacciose
si addensano sull'orizzonte politico internazionale, rie

vocare lo spirito animatore del « nuovo ordine» che

il nazi;mo cercò di imporre all'Europa. Tra i docu
menti di quel periodo in cui si esprime l'orrore e la

indignazione ,per le immense offese perpetrate dai te

deschi contro le nostre popolazioni e le nostre città,
questo discorso di Adolfo Omodeo, pronunciato per
la riapertura dell'Università di Napoli il I4 ottobre

I943, è uno dei più significativi. Alla coscienza
-

del

l'insigne' storico si presenta in tutta la sua vastità il

problema che ancora oggi, a quindici anni dalla fine
-della guerra, è aperto e che le ultime vicende della

questione di Berlino hanno drammaticamente ripro
posto: la necessità di eliminare nelle sue radici e per
sempre il pericolo di rinascita -del militarismo tedesco.

SIGNORI, quand-o nel giorni dei Maccabei il popolo giudaico ri

conquistò sulla vetta di SiOI) il Tempio profanato da Antioco IV,
la prima cura dei fedeli fu quella di purificare il tempio, risol
levare l'altare e riaccendere il fuoco sacro.

-

Qualcosa di simile

compiamo oggi noi in questo atrio che serba la vestigia del fuoco

barbarico; reinauguriamo la nostra uni:ersità più che sette volte
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secolare, una delle quattro più antiche del mondo, fondata dal

l'Imperatore Federico II nel 1224, lo Studio dove insegnarono
Tommaso d'Aquino, Giambattista Vico, Francesco de Sanctis,.
dove il diritto, la medicina, le matematiche ebbero fioriture fa

mose nella storia della cultura. Riprendiamo l'opera che la vio

lenza ha tentato di spezzare, riaffermiamo la - vita ,immortale
dello spirito e della scienza, al cospetto delle immagini' di Ca

millo Cavour e di Giuseppe Mazzini, che han superato la prova
del fuoco e ci ispirano i sentimenti magnanimi del Risorgimento.

È bene ricordare, Signori. Nel tardo pomeriggio del dodici

settembre 1943, settecentovenresimo anno di questo Studio, men

tre la città sottostava àl terrore tedesco, e i palazzi dell'Univer

sità erano muti e chiusi (fra l'altro era domenica, e in Napoli
eran quasi completamente assenti gli studenti sbattuti dalla

guerra per tutti gli angoli del mondo), alcune pattuglie tedesche
afferrarono dinanzi al cancello due marinai italiani e li percos
sero e li denudarono. Uno di essi reagì. Stabilirono di fucilarlo
sul posto per avere un pretesto

1 d'infierire contro la sede univer

sitaria. Salirono per tutti i palazzi e le case vicine, strapparono
giù gli abitanti, li costrinsero ad assistere inginocchiati alla cru

dele esecuzione, sfondarono coi cannoni dei carri armati il can
cello. Per prima cosa abbattettero le lapidi in cui l'Università
aveva consacrato i nomi dei suoi morti della prima guerra mon

diale, poi versarono torrenti di benzina da tutte le parti, per
tutta la fila, profonda più di trecento metri, dei palazzi univer
sitari sino alla piazza San Domenico, e_ mentre le scuole divam

pavano come roghi, se ne partirono, trascinandosi appresso i

disgraziati ostaggi, verso una borgata vicina, dove il giorno dopo
-

fucilarono quattordici carabinieri rei di essersi opposti aÌla' di
struzione della centrale telefonica. I vigili del fuoco chiamati dai

1 Che l'Università fu data alle fiamme conformemente a un piano preordi
nato, risulta_ dalla documentazione raccolta in: L'Università di Napoli incendiata
dai tedeschi, Macchiaroli ;:', I94'4, dov'è pubblicato anche il discorso che qui
ristampiamo [n. d. r.].
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custodi non poterono intervenire- perché l'autorità tedesca aveva

stabilito che gli edifici universitari fossero abbandonati alla di
struzione. Tale l'arida e tremenda semplicità dei fatti accertati.
Non incidenti casuali, non incontenibile furore di guerra, ma

.- piano predisposto in fredda malvagità, malamente dissimulato
col delitto, con la fucilazione di up innocente, secondo quella
tecnica' che noi ben conosciamo da quando si san veduti i
tedeschi scatenare sui negozi da loro già saccheggiati i delin

-quenti liberati dalle carceri per fare il film documentario, da
cui risulti che i saccheggi sono stati. opera d'italiani e che le

truppe tedesche han ristabilito l'ordine.
Ora contro tale apocalittica infamia credo dover mio di

levare altissima protesta di fronte al mondo civile, di fronte ad

ogni coscienza umana; e non solo per la mia Università, ma,

poiché la mia è la prima delle Università martiri liberate, per
tutte le scuole di- alta cultura distrutte dai tedeschi, per le
Università polacche e boeme annientate insieme con le "classi
colte di quei popoli; per l'Università di Lovanio incendiata per
la seconda volta;· per ogni focolare di scienza che comunque
.abbia sofferto dalla Norvegia alla Grecia, dall'Olanda .alla Rus

·sia. Il proposito è evidente: spegnere ogni vestigio di pensiero,
mutilare nello spirito, come pare che i tedeschi abbian fatto
.anche nei corpi, i popoli che pretendono asservire, creare le

rnandre brute di servi per un nuovo feudalesimo germanico;
far sì che oltre la loro ({ Kultur», che altro non è se non arida

tecnica, priva della luce dell'alto pensiero, dell'alito della poesia,
altro non viva e non palpiti nel mondo; gelosja mostruosa che
attesta la viltà spirituale del nazismo pauroso della libera gara
spirituale, trepido per la propria impotenza, come ha attestato

la persecuzione di razza.' È questo il peccato contro lo spirito,
per cui neppure I'evangelio conosce remissione, è la spaventosa
<constatazione che la tirannide ha degradato il popolo, che pure
,aJPumanità ha dato e Lutero e Kant e Goethe, al livello di
un'immonda orda.
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E qui forse la collera e lo sdegno ci sopraffarebbero, ponen
doci alia pari dei nazisti, non" solo nel proclamare la dura legge
del taglione, che forse non sarebbe iniqua: « soffrano quel che
hanno fatto soffrire», ma anche nell'indurci ad una radicale

maledizione dell'anima tedesca, se la mente educata al.controllo
scientifico non ci avvertisse che in tal modo noi ci degraderem
mo al livello del nemico, penseremmo « razzialmente», attri

buendo al « Deutschtum» una macchia originaria indelebile,
facendo dello spirito di un popolo una entità rigida ed immu

tabile, Noi non vogliamo abbrutirci col nemico; non vogliamo
accettare gli incubi di delirio che esso vuole, imporre con la

violenza come concetti. Non si tratta di istinti ereditari conge
niti nella razza. Contro tale fantasia mitica non solo protesta ii

contributo che alla civiltà umana ha dato nei suoi giorni mi

gliori la Germania, ma anche il fatto' che a stirpi germaniche
appartengono gli Svizzeri di lingua tedesca, custodi fedelissimi
della libertà, gli Olandesi che primi diffusero Ia tolleranza re

ligiosa e la libera ricerca scientifica," i popoli scandinavi, « giu-o
stissimi fra i mortali» come gli Etiopi dei tempi omerici.

Siamo invece di fronte al fatto, insieme più semplice e più
tremendo, della degradazione di un popolo, alla constatazione

che, come per gli individui, anche per i popoli la responsabilità
è perenne. Non le opere del passato o le glorie degli ,avi assol
vono dalla- responsabilità concreta e presente: l'uomo può in

sieme esaltarsi a- nobiltà angelica o inabissarsi in perfidia de
moniaca. Siamo dinanzi al concetto cristiano, valido per qua
lunque _confessione e qualunque fede, della responsabilità pe
renne degli uomini e perciò dei popoli.

La rottura del vincolo di umanità, che sovrasta anche' ai
conflìtti di guerra, e che faceva piangere comuni lacrime ad
Achille e a Priamo, ha provocato questa luciferiana 'catastrofe
del popolo tedesco, e al di fuori di ogni motivazione o econo- .

mica o storica lo ha reso repulsivo a tutta l'umanità.
E valga il vero. Voi o soldati d'Inghilterra e d'America,
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avete bombardato per più di cento volte la nostra città: abbia
mo veduto crollare le nostre case, molti dei nostri monumenti,
abbiamo pianto i nostri morti, ma non vi abbiamo mai odiato
non ostante l'intensa propaganda della tirannide. Sapevamo che

l'asprezza delle forme di guerra. vi era stata imposta dalla vio
lenza di chi l'aveva scatenata, e l'odio nostro si indirizzava contro

questa malefica volontà. Quando siete venuti fra noi, nei vostri
volti abbiamo veduto la nostra stessa umanità, la stessa capacità
di soffrire e di gioire, abbiamo veduto nella luce dei volti cir
colare la somma di tutte le esperienze umane della nostra ci

viltà, le acquisizioni in perpetuo di tutti i popoli, di tutti gli
uomini- vissuti e viventi sotto la volta del cielo, e abbiam sentito

la possibilità di collaborare con voi che eravate ufficialmente i

nemici di ieri.
.

Non così con i tedeschi, nemmeno quando erano uflicial
mente i nostri alleati. Nulla parlava a noi della cupa, gelida,
pietrificata rigidità dei volti,' nella loro astiosa segregazione.
Quando essi mostrarono ciò di cui erano capaci, rivelarono un

abisso d'abominio. Provammo lo stesso orrore che secondo la
tradizione provarono gli antenati dei tedeschi, i goti della

steppa sarmanica, quando vennero a contatto con gli unrn

figli delle streghe.
Si è verificato un fatto gravissimo di cui dobbiamo medi

tare la portata. Sotto il nazismo si è compiuto un avvenimento

a cui la nazione tedesca inclinava fin dal secolo XVIII: un

popolo di circa ottanta milioni di abitanti si è chiuso. in razza,

ha rotto la comunione umana, che sopravvive nei popoli civili
anche durante i conflitti di guerra, per raggiungere la imme

scolabilità, l'amixìa.
Gli odiatori degli ebrei han commesso' lo stesso errore che

Israele commise ai giorni di Esra e di Nehemia nel V secolo
a. C., e che ha espiato con millenni di dolori e di persecuzioni;
rompere' i lègami col resto degli uomini, negare che il bene sia

bene se compiuto sotto il segno di un'altra stirpe, sciogliere ogni
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rapporto di dovere e di pietà con chi non sia dello stesso sangue
e credere che gli eterni valori, il bene; il vero, il bello, sian

subordinati ad un emblema razziale. Da ciò il folle delirio di

un apocalittico imperio mondiale da conquistare alla Germania

con un ritorno alle origini, allo spirito primitivo della razza,

una reinvoluzione morbosa nel primigenio e nel barbarico, la

negazione d'ogni valore di civiltà, perché civiltà è collaborazio
ne e acquisto comune di tutti gli umani oltre ogni boria di na

zione. La civiltà dovrebbe essere distrutta perché il popolo tede

sco ne possa ricostruire' una' nuova, tutta sua: se non potrà,
inabisserà il mondo in un nuovo crepuscolo degli dèi. E da ciò

il perenne provvidenziale castigo di questo popolo, che delira
di bestiale orgoglio come, il Capaneo dantesco. Concentra tutto

nello sforzo militare, e lo sforzo militare gli debilita la capacità
politica: talora l'astuta azione politica al limite del successo

crolla perché troppo fragili sono le basi morali su cui in ultima
analisi anche il successo politico si consolida. E la conquista
non genera l'impero, perché l'impero è collaborazione di

popoli a fini comuni, e la maledizione di tutti i popoli ac

compagna il nuovo « popolo predestinato», che a differenza
dell'antico Israele non ha un'interna robusta vita morale, e che
non può darci ciò che pure al mondo diede Israele segregato, i

Salmi,- il libro di Giobbe, l'infinita umanità di Gesù, l'anima
di fiamma di Paolo di Tarso.

Il problema è pauroso: ricuperare al consorzio umano que-
,sto popolo in delirio, riassestarlo fra le, nazioni e nella collabo
razione in cui soltanto potrà' rifiorire il mondo. Immensa dov:rà
essere la saggezza di chi combatterà/la battaglia per la pace e

dei nuovi missionari del pensiero che dovranno vincere questa
che il Vico avrebbe definita barbarie della riflessione: diffici-

'lissimo còmpito associare la vigoria necessaria all'equanimità
lucida.

Ma se queste riflessioni ci devono far superare il contagio
delle follie naziste tedesche, non devono menomamente arrestar-
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ci "nell'opera di difesa e di liberazione. Occorre innanzi tutto

liberare l'Italia. Da ogni zolla di terreno, da ogni tumulo dei
nostri fratelli uccisi, da ogni luogo che ci ricordi la nostra vita
di libero popolò, si leva questa invocazione. Ricordate, cittadini
di Napoli, la purificazione morale che avete provata quando
con pochi fucili e con qualche mitragliatrice vi fu concesso alfine
di rintuzzare la forza con la forza, di fugare dinanzi alle im

provvisate barricate le autoblinde nemiche. Chi, come me, rien
trò in Napoli dopo quei giorni, vi ha trovato trasfigurati, palpi
tanti di una ebbrezza che ancora perdura. Ora, o napoletani,
l'opera non è ancora finita. È dura e lunga: portatela a termine.

E voi che in pochi rappresentate gli studenti dell'Università,
ascoltate la parola dei vostri maestri: accorrete alle armi, solle
citate il ritorno di quanti potete. Chi ha le doti, si faccia parti
giano: se gli eserciti alleati costituiranno al loro fianco legioni
di volontari italiani, date loro il vostro nome: se i vostri antichi

reggimenti torneranno a dispiegare le bandiere, accorrete. In

ogni modo, con qualunque mezzo.

Lasciate che io vi parli come un padre che ha provato in sé
e nella propria creatura le prove

_

della guerra. Io v'intendo.
Molti dì voi son rimasti smarriti per la catastrofe, pel disfaci
mento di tutti gli ordinamenti consueti, per lo spettacolo non

bello che .vi han dato taluni capi impreparati agli eventi impre
visti: Molti di voi han combattuto e si son sentiti abbandonati
anche dai voti di vittoria dei propri genitori, che abbominavano
il mostruoso trionfo delle dittature: altri han sentito la vanità
dell'azione in un sistema che periva per la corruzione della ti

rannide. Molti ancora nella solitudine sentono svanire l'inizia

tiva, perché il coraggio, sopra tutto quello militare, ha bisogno
di fomento, del conforto di una regola d'onore, dell'emulazione,
d'una certa vanteria. Tutti poi sentite l'immensa sventura della
vostra generazione: lo stato crollato, l� città distrutte, le fami

glie" disperse, l'opera diuturna delle generazioni precedenti an

nichilita. Par <_lileguata sm la .forza stessa della speranza.
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Eppure l'estremo del darino e della miseria deve far sentire

che l'uragano ha esaurito la sua violenza. Il naufrago nudo

sulla nva deve ringraziare Iddio di avergli consentito di far

prova sino all'estremo limite delle proprie capacità. E coraggioso
è veramente chi sa essere coraggioso in solitudine, senza i p�n
telli del costume e della tradizione. Le débdclcs militari sono

gravi solo quando inducono a dubitare di noi stessi e dd nostro

paese: ma ogni grande popolo ed ogni grande esercito le ha'

sperimentate: basti pensare a Jena e al 1918, per quanto ri

guarda la Prussia e la Germania. Le conobbe più_volte anche

Garibaldi. Gli eroi ornerici nel loro mirabile ,call'dore 'attribui
vano a un nume ostile il venir meno del coraggio e della sere

nità, e ad un dio benigno il rinfrancarsi del cuore. Il guasto. e ,

il marcio del passato regime? Lo spazzeremo via, come-fanno

sempre i popoli che si rinnovano.
'

Ora tutta l'Italia sarà con voi, o giovani, ora sentirete il con

forto di marciare coi voti della patria e delle madri, l'orgoglio di

vendicare i fratelli ignobilmente 'razziati dal Tedesco.
.

Studenti, tornate alle pure tradizioni garibaldine. Sarà la

purificazione della vostra patria. 'Garibaldi, il puro redentore dei

popoli, sarà in ispirito con voi: il suo nome sia il grido di guerra.
Non ostante la tristezza del J '

oggi, io oso assicurarvi che voi 'sarete

fortunati, o giovani, ben più dei vostri padri. Verrà giorno che
molti di voi si ricorderanno- di questa- malinconica riunione nel
l'atrio devastato come del grigio albore di una luminosa gior
nata. Voi potete ancora combattere per la libertà e le sventure

patite vi salveranno dai' deliri del militarismo. Ricostruirete la

patria, ma la patria mazziniana, umana, associata ad ogni altra

patria, e cancellerete i nazionalismi fanatici. Concorrerete a dare
all'Italia nuove leggi, nuova costituzione, libertà profonda e sin

cera, che ·cali nel costume � vivifichi ogni cellula della patria.
Collaborerete a creare l'unità 'morale e forse la federazione sta-'

bile dei popoli europei, e alla grande impresa forse vi gioverà
l'aver vissuto sotto la tirannide; potrete rivelare ai popoli liberi
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e che non l'hanno sperimentata, gli abissi di Satana, perché li
evitino. Correrete il mondo a ricostituire la v'ita economica del
l'Italia e vedrete risorgere e rifiorire le città ora devastate, e più
sana fluirà la vita in voi e nel vostro paese.

Non così è stato pe! noi veterani della guerra delle trincee.

Dopo lunghi anni di lotta sul Carso e sul Piave noi afferrammo
la vittoria, e ne sentimmo un giubilo infinito. Ci parve d'avere
in pugno il destino. Avevamo compiuto l'unità territoriale della

nazione; avevamo distrutto l'impero che da più di cinquant'anni
minacciava d'invadere la pianura padana; eravamo sicuri del

l'avvenire, nulla ci avrebbe arrestato. E invece la vittoria ci sfuggì
come un miraggio, divenne il tossico con cui una ignobile rete

rica avvelenò il popolo e la gioyentù d'Italia. E, an_cora immaturi

per un'originale azione politica, fummo legati da un fascino mal

vagio, che c'impedì d'operare. Ci trovammo legati, come in un

sogno d'incubo; vedemmo i pericoli e i danni, e impietrati non

potevamo dare il grido d'allarme; volevamo correre e ogni mem

bro si rifj.utava al moto. Il maleficio della tirannide ci aveva vinti
e il bene conquistato -per la patria fu dissipato in onore del
sinistro avventuriero. Ora qu�sta perdita del bene conseguito è
l'affanno che ci travaglia, e che ci -accompagnerà nella tomba.
In verità, non ostante tutto, sarete più fortunati voi, o figliuoli.
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Epigrafe dettata da Benedetto Croce in memoria dei 54 cittadini trucidati dai
tedeschi a Bellona, paese di circa quattromila abitanti in provincia di Caserta.



RECENSIONI E SEGNALAZJONI

Nella
-

collana del « Centro per gli studi sullo sviluppo economico» della'
S.V.I.M.E.Z. compare questo studio conciso - e per molti aspetti fretto
loso - del dotto Luigi Bruni, il quale si propone di stabilire alcune cor

relazioni fra' l'ampiezza prevalente degli impianti, la concentrazione terri

toriale e l'intensità del capitale nelle industrie manifatturiere italiane,
per ricavarne quindi, anche dal confronto con i dati dell'industria stra

niera, alcune indicazioni di politica industriale a favore del Mezzogiorno.
I criteri metodologici che- hanno guidato l'A. sono stati tratti dal

l'opera di P: S. Florence; ed applicati; in forma assai semplificata, ai
dati del III Censimento generale dell'industria e del commercio effettuato
il 5 novembre I951. Il lavoro, quindi, in quanto ad originalità creativa,
non presenta grande interesse, e le conclusioni stesse hanno del banale e

lapalissiano. In quanto poi alla attendibilità dei dati ed alla loro attua

lità, occorre pur sempre considerare che il punto di partenza del Bnin-i
è dato dalle Cifre di quel censimento, ormai già vecchio di più di -

un

decennio, e dai criteri che presiedettero a quella rilevazione e che si
mostrano insufficienti - come è, ad' esempio, nel calcolo della intensità
di capitale - anche per applicare la metodologia proposta.

-

Le conclusioni, come si è detto, sono fin troppo ovvie. Esisté una

correlazione positiva fra ampiezza degli impianti, concentrazione terri
toriale delle industrie -e intensità di capitale. Grosso modo, si può dire

_ LUIGI BRUNI, Aspetti strutturali delle industrie italiane, Roma,
Giuffrè, 1961, Pp. 100, L. 700.
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che le industrie ad ampiezza grande (quelle in cui almeno il 50 per
cento del totale degli addetti è occupato in impianti con 1000 o più
addetti) sono quelle a maggiore concentrazione territoriale ed al tempo
stesso quelle in cui è maggiore l'intensità degli investimenti in capitale
fisso strumentale (misurato quest'ultimo dalla potenza disponibile per
addetto, secondo i dati del censimento nazionale).

Le considerazioni statistiche dell'A., per questa via, non aggiungono
molto a quanto dianzi esposto. E si potrebbe anche concludere che non

era il caso di impiegare cento pagine di stampa di un elegante volumetto
(facente parte, peraltro, di una collana assai interessante) per giungere
alla scoperta ... dell'ombrello, se le _considerazioni del Bruni non si pre
stassero a qualche osservazione.

In primo luogo, vi è da notare che in questo studio non vi è alcun
accenno - se non rapido e frettoloso, racchiuso in alcune righe --;- alle

tappe storiche che hanno contraddistinto la evoluzione dell'industria ita
liana fino all'attuale strutturazione.

Alla domanda: perché l'industria italiana ha subito quella concen

trazione di dimensioni e territoriale, e perché, in generale, il sistema
industriale italiano è caratterizzato d� profonde disarmonie fra settori
e regioni, perché ci si trova dinnanzi alla prevalenza di poche grandi
unità aziendali di grandi dimensioni e ad una folla di piccole unità pro
duttive, perché, insomma, a voler riprendere una metafora adoperata
di recente da un acuto studioso di economia, anche per questi aspetti
il nostro p.aese si presenta come un centauro, metà uomo e metà bestia,
il Bruni fornisce risposte parziali ed incomplete, adatte a caratterizzare
una fenomenologia analoga, in qualsiasi paese del mondo, sotto qualsiasi
clima storico--politico si svolgesse.

.

Si tratta, come tiene a mostrare più volte l'A. nel suo discorso, di

risposte « tecniche» o, meglio, « tecnico-economiche», per cui, ad esem

pio, la ampiezza negli impianti è legata a fattori tecnici insiti nel pro
cesso produttivo e alle cosidette « economie di scala» realizzabili solo
in impianti di grandi dimensioni; la dislocazione territoriale delle indu
strie è connessa a problemi tecnico-economici, come la vicinanza alle
fonti di materie e ai mercativ di sbocco, il costo dei trasporti, e cosÌ via.

Criteri di definizione, dunque, che.. come già detto, oltreché sommaria
mente accennati, restano privi di ogni qualificazione storica, che ne giusti
fichi una fruttifera applicazione all'esame della struttura dell'industria ita

liana. Criteri, inoltre, per così dire, statici, che, per l'automatismo operante
delle leggi economiche che sottintendono, escludono una VISIOne dina
mica dei fenomeni in corso nell'industria italiana ed ammettono, come

,
-
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vedremo, più innanzi; solo una parziale e illusoria modifica al tipo par
ticolare di sviluppo squilibrato in atto nell'industria italiana.·

E le nostre impressioni sono confermate a questo proposito dal mec

canico confronto operato dall'A. fra le condizioni dell'apparato indu

striale di altri due paesi (Stati Uniti ed Inghilterra) con quello italiano,
per cui, ad esempio, « la scarsa diffusione delle industrie di ampiezza
medio-piccola e media è una caratteristica tipica dell'industria· italiana,
che la rende simile, sotto questo aspetto, all'industria americana pre
bellica e dissimile dall'industria inglese ... » (pag. 24); e dalle conside

razioni di politica economica meridionalistica che se ne traggono.
Queste ultime possono riassumersi sinteticamente in poche righe:

non favorire nel Mezzogiorno soltanto lo sviluppo della grande industria,
nè quello della piccola industria, bensì incentivare la media industria,
anzi la concentrazione regionale, all'interno del Mezzogiorno, delle me

die e piccole industrie, in modo da « realizzare molte delle eco�omie di

massa proprie dei grandi impianti». « È sulle industrie medie che de

ve concentrarsi l'attenzione -di un programma di sviluppo industriale,
senza trascurare ovviamente le altre industrie, piccole o grandi che

siano. È nel settore delle industrie medie che i vantaggi - di una program
mazione coordinata si fanno maggiormente sentire. Le grandi industrie
nascono per iniziativa di potenti imprese, private o pubbliche che siano;'
le piccole si sviluppano in funzione dell'aumento del potere di acquisto
locale è dello sviluppo delle altre industrie; le medie, quando non na

scono spontaneamente, come in Inghilterra, in virtù di particolari con

dizioni' ambientali, molto possono avvantaggiarsi di una buona program
mazione. Un singolo medio impianto che nasca in un'area sottosviluppata
può essere travolto da circostanze avverse; un complesso di medi impianti
concentrato in zone adatte può dare un contributo decisivo all'i-ndustria
lizzazione dell'area» (pag. 58).

Dunque, puntare alla concentrazione regionale di medie industrie

meridionali; si tratta di una variante della concezione dei « poli di svi
luppo», elaborata per particolare « simpatia» dell'A. per le condizioni
di alcune regioni dell'Inghilterra, la cui storia, inutile ricordarlo, ha ben

poco a vedere con la storia delle regioni meridionali.
Non entriamo nel merito dei gusti e delle preferenze dell'A. a pro

posito della media impresa, in primo luogo perché il suo ragionamento
a proposito della piccola unità pròduttiva nOI?- ci convince. Non ci 'con

vince il « prima» e il « poi» stabilito dal Bruni, secondo cui « lo svi-

luppo delle piccole industrie è più la conseguenza dell'aumento del

potere di acquisto che una possibile causa di questo», giacché conside
rare in tal m,odo la questione è meccanico ed artificiale, come lo è lo

115



stabilire in materia di sviluppo rigidi criteri di priorità nella destina
zione degli investimenti.

Ma questa è una questione forse marginale. Ciò che ci sembra plU
discutibile ed inaccettabile è l'altra posizione del Bruni a proposito degli
effetti e delle ripercussioni di quello sviluppo concentrato di. medie im

prese su tutto il mercato meridionale. A tal proposito, infatti, l'A. af-
ferma che « sia che il processo di industrializzazione si basi su poche
grandi iniziative, sia che si basi sulla programmazione, di un certo nu

mero di centri industriali costituiti da numerose medie industrie,' un'area

sottosviluppata come il nostro Mezzogiorno deve- poter contare sulla

esportazione in altre aree» (pag. 59)'
Donde « la programmazione industriale dovrà essere concentrata in

poche aree ben attrezzate per l'esportazione, e in particolare intorno ai

porti che dispongono di adeguate infrastrutture» (ibidem). ,

Sarebbe facile obiettare al Bruni che, in fondo, egli non fa che in

terpretare una tendenza g:à in atto nell'economia meridionale.,e che pro
babilmente sarà, destinata ad accentuarsi nei prossimi anni. Quella cioé

. che si esprime nella concentrazione degli investimenti industriali' in. po
che zone del Mezzogiorno ai fini di una espansione mercantile in altri

paesi, in particolare quelli del bacino mediterraneo. Si tratta di una

fenomenologia analoga a quella dei cosidetti « investimenti geografici»
che un autore italiano, parlando dei paesi sottosviluppati, ha contrapposto
agli « investimenti di sviluppo», cioè a quegli investimenti capaci di

produrre radicali trasformazioni in tutto l'ambiente economico depres
so (v. VITTORIO MARRAMA, Saggio sullo sviluppo economico dei paesi arre

trati, Torino, Einaudi),
In particolare, il tipo di « investimenti geografici» in atto o pro

grammati per .il Mezzogiorno avrà come obiettivo dichiarato quello di

accentuare la disgregazione' economico-sociale in gran parte del terri
torio meridionale, particolarmen-te in agricoltura; e le nuove iniziative

industriali, mancando di un legame organico con il mercato meridionale,
cresceranno alla stregua di tanti « grattacieli nel deserto».

Più che di « politica industriale», che implica delle scelte contra

stanti- con quelle dettate dalle « libere» leggi mercantili" questa parte
finale dello studio del Bruni, dunque, è una fotografia - peraltro abba
stanza sfocata - di fenomeni e tendenze già in atto, che rientrano, ad
un livello certamente qualitativamente diverso dal passato, nel quadro
del dualismo economico e del tipo di economia di mercato operante
in Italia.

M. D'A.
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ENRICO MALATO, La poesia dialettale

napoletana. Testi e note. Prefazio

ne di Gino Doria. Napoli, Edizioni

Scientifiche Italiane, 1960 - 2 volI.

Pp. XVI-702,· XI-696. L. 8000.

L'opera del Malato si distingue dalle

altre antologie, anche egregie, appar
se in questi ultimi anni (Consiglio,
De Mura), per un più vasto e ampio
disegno della materia, per la ricchis

sima esemplificazione e, sopratutto,
per la serietà e l'approfondimento
degli studi particolari, dedicati ai va

ri autori e ai vari indirizzi poetici.
Enrico Malato ha condotto una si

stematica indagine sulla letteratura

dialettale, allo scopo di tracciare una -

storia del dialetto napoletano quanto
più possibile esauriente e scientifica
mente assodata, almeno dal punto di
vista della informazione e dei riferi
menti biografici e bibliografici. L'AlI

tore, nella prefazione, ricorda che
da oltre un secolo gli editori napole
tani hanno perduto la buona abitu
dine di ristampare i capolavori della
letteratura dialettale. Gli è che l'inte
resse per le cose di Napoli resta an

cora in superficie, ricalca gli schemi
del pittoresco e del color locale ma

non morde quasi mai nel vivo del
fenomeno espressivo.

Nel campo della letteratura, se si
esclude quale illuminante scritto di
Gino Doria, la brillante prefazio
ne alla « Antologia» del Consiglio
e qualche altro sporadico scritto,
si continua a puntare sul divertisse
ment erudito, se non addirittura sul
la plateale celebrazione municipali
stica.

La prima poesia citata dal Malato
« Dialogo tra alcuni frati cercatori

e una donna »: è il mondo spregiu-

dicato del Boccaccio, la Napoli del

l'Andreuccio da Perugia. 11 dialetto

viene adottato dagli umanisti. San

nazzaro scrive i gliomineri, che sono

accenni di farsa, componimenti re

citativi elementari in cui, saltando

di pala in frasca, « si venivano rac

cogliendo proverbi, sentenz� e voca

boli goffi del parlare napoletano».
Queste filastrocche sono giunte fino

a noi e Raffaele Viviani, nella mac

chietta del « Don Nicola »,: ne dà

un esempio mirabile. Nasce la com

media napoletana con Pietro Anto

nio Caracciolo. I personaggi sono

direttamente modellati sulla realtà:

è il mondo minuto, rumoroso, viva

cissimo che affolla il largo del Ca

stello. Nasce poi la Farsa cauajola il

cui autore principale, Vincenzo Bra

ca, salernitano, morì ammazzato per
mano - si dice - di un cittadino di

Cava -dei Tirreni, offeso per il ridi

colo che lo scrittore aveva rovesciato
sulla sua patria con la farsa «T,a ri

cevuta dell 'Imperatore alla Cava ».

Nel Cinquecento fiorisce il canto

popolare e si affermano, in tutta

l'Italia, le Villanelle. Sono canzoni

anonime, giunte a noi perché riferite
dal Basile nel suo Pentamerone e da

qualche altro autore.

Cominciano ad affiorare le singo
le personalità. Velardiniello, il mi
sterioso poeta studiato appassionata
mente da Ferdinando Russo, scrive
la Storie de cient'anne arrete . 11 Sei-

-

cento è l'epoca dei grandi poeti Cor
tese e Sgruttendio e di Giovanbat
tista Basile: è il secolo d'oro insom
ma della letteratura napoletana. Il
dialetto assume la perfezione di lin

gua compiuta e i terni della vita rea

le entrano direttamente nell 'ispira
zione artistica. Non a caso, del re-
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sto, il Seicento è il secolo di Masa

niello.
Il Malato accetta la ipotesi prospet

tata da Ferdinando Russo circa l'iden
tità tra Giulio Cesare Cortese e Fi

lippo Sgruttendio, rendendo finalmen
te giustizia al popolare poeta otto

centesco, il quale ebbe il coraggio di

affrontare, con successo, Croce sul suo

terreno, quello della storia letteraria.

Basile, con Le eunte de li eunte apre
la strada alla favolistica europea.

Il Settecento è il gran secolo del

l'Opera Buffa, la cui produzione si
diffuse in tutto il mondo, anche per
merito dei musicisti, da Pergolesi a

Scarlatti, da Paisiello a Piccini a

Cimarosa, che ad essa collaborarono.
L'ultima grande Opera Buffa è il So

crate immaginario di Galiani e Lo

renzi, musicato da Paisiello. France

sco Cerlone e Pietro Trinchera danno
intanto vita al teatro e alla comme
dia moderna, pregoldoniana.

Agl'inizi dell 'Ottocento il dialetto
si evolve ulteriormente e diventa es

so stesso materia d'arte. I temi d'i

spirazione sono proprio quelli indi
cati dal Consiglio: (( la miseria in
tesa come piaga sociale e l'amore in
teso come evasione dal dolore»; ai

quali, giustamente, il Malato aggiun
ge il paesaggio come stato d'animo,
la morte e la malinconia. All'inizio
del secondo volume, dopo una inte
ressantissima distinzione tra poesia
popolare � poesia popolaresca, il Ma

lato passa ad esaminare alcune cele
berrime composizioni, quali La can

zone del Guarracino, alla quale Doria
ha dedicato un saggio delizioso, e

Michelemmà, attribuita a Salvator
Rosa ma raccolta e valorizzata nel

primo Ottocento. Di Michelemmà,
anzi il Malato dà una interpretazione
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originale e suggestlva, considerandola
un canto politico.

Comincia la serie delle Njerte di
Giulio Genoino e, con Raffaele Sac

co, nasce la canzone di Piedigrotta.
Napoli è una grande capitale euro

pea, la sua. civiltà letteraria è alta.
Don Raffaele Petra, Marchese di Cae
cavone lancia, come palle infuocate,
i suoi terribili epigrammi. Raffaele

Ragione, pittore di grande talento e

poeta pre-digiacomiano, introduce nel
la poesia popolare i temi della ma

linconia struggente; temi in cui do
minerà poi Don Salvatore.

Giovanni Capurro, personalità ro

busta e pungente, scrive le prime
macchiette, come Totonno 'e Quaglia
rella, che aprirà a Viviani tanti oriz
zonti. Dalla seconda metà dell 'Otto
cento fino ai nostri giorni si affer
mano poeti di notevole levatura: Er

nesto Murolo, Luca Postiglione, Libe
ro Bovio, Eduardo Nicolardi e E. A,

Mario.
Tre grandi poeti dominano gli an

ni tra la fine dell 'Ottocento e l'inizio

del nostro secolo: Salvatore Di Gia

como, Ferdinando Russo e Raffaele

Viviani. Dopo un inizio verista, con

'O . Funneco verde e A San Francisco,
Di Giacomo si orienta verso un modo

di sentire e una moralità (( colta »

che nulla hanno a che vedere con le
autentiche tradizioni popolari. Il

mondo letterario digiacomiano
piuttosto quello dei decadenti fran

cesi, di Verlaine, in particolare. Il

dialetto, nelle sue mani, diventa uno

strumento espressivo felicissimo, as

soluto: una consumata lingua lette

raria. La fama di Di Giacomo, sulla

indicazione crociana, si diffonde in

tutta l'Europa.
Ferdinando Russo, convinto asser-



tore della poesia come tranche de

vie, è il più alto esponente, a Napoli,
del naturalismo d'origine zoliana.

Egli esprime uno stato d'animo assai

diffuso verso la fine del secolo scor

so: la _ scontentezza verso le cose so

ciali e politiche e la delusione popola
re successiva alle grandi speranze del

Sessanta. La collana dei sonetti
'E scugnizze e in genere i versi de

dicati alla malavita napoletana co-

- -stituiscono l'esempio più alto del fol
clore documentario.

Viviani è il poeta moderno che,
nella ricerca di un linguaggio vivo,
attuale,. ritrova miracolosamente i

modi espressivi dei grandi poeti del
Seicento: Cortese - Sgruttendio. La
tematica vivianesca si è allargata ai
sentimenti e alle idee' del proletariato
moderno, della città industriale e

operaia. Le commedie di Viviani, che
si affermano sempre più tra le espres-

_
.sioni più alte del teatro moderno eu

ropeo, influenzano gli scrittori e i
narratori più sensibili dell 'ultima ge;
nerazione.

Con la grande e appassionata voce

di Viviani si. conclude il libro del
Malato: un libro che ci consente fi
nalmente di spaziare sul vastissimo e

ancora inesplorato panorama della

poesia napoletana e di individuare
con sicurezza, nel rigoglioso pa-esag
gio, i punti di più alta bellezza.

[p. r.]

Le élites politiche, Bari, Laterza, 1961,
Pp. 216, L. 1.400.

In questo volume sono raccolte le
relazioni e gli interventi ad un semi
nario sul tema delle élites politiche
organizzato nei giorni II e 12 settem

bre 1959 in margine al IV Congresso

mondiale di sociologia svoltosi in quei
giorni a Milano, a cura del Centro

nazionale di prevenzione e difesa so

ciale e dell'Associazione italiana di
scienze sociali.

.

Il dibattito fu imperniato, secondo i

, resoconti raccolti ed accuratamente

riportati in questo volume .di Later

za, su tre punti estratti
-

dal profes
sore Passerin d'Entréves, �he presie
deva la discussione, dai contributi dei
relatori: e cioè, il significato ed il
valore della formula « élites politi
che»; oggetto e metodo della ricer-

_

ca intorno alle « élites politiche»;
ed, infine, presupposti e conseguenze
della concezione elitistica.

Di grande interesse ci sembra qui
ricordare il contributo degli studiosi
marxisti presenti e vivamente parte
cipi alla discussione. Emerse così il

significato storicamente determinato
del concetto di élites politiche; le sue
connessioni con la fase di tramonto

della civiltà democratica borghese e

l'affermarsi dei regimi fascistici e

dittatoriali in Europa fra le due guer
re mondiali, e quindi la scarsa utili
tà strumentale - del resto sottolinea
ta da altri studiosi di diverso indi
rizzo filosofico, come il La Palom
bara - del concetto stesso.

Importanti. quindi i contributi dei

sociologi e storici di parte socialista
'e marxista, come il professore Bau
man (Polonia), il quale sottolineò la

equivocità del termine di élites in

rapporto al giudizio di valore su una
struttura societaria, che vi era sottinte
so; del professore Chichkine (U.R.S.S.),
il quale mise in rilievo la radice clas
sista delle minoranze governanti ed
il ruolo storico che esse assolvono in'
funzione degli interessi di cui sono

portatori; del professore Luki6 (Iugo-
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slavia), che accennò allo spmto cri
tico ed autenticamente democratico
del mondo socialista di fronte alle
minoranze governanti.

Quest'ultimo vide anche acutamen

te la questione della nascita di una

élite politica come fenomeno connes

so alla specializzazione delle funzioni
sociali in una società moderna, feno
meno che si accentua fino al distacco
fra governanti e governati, alla per
dita del controllo democratico del

.

potere da parte della massa; fenome

no che, nella società capitalistica, è

destinato ad accentuarsi se non in

tervengono modificazioni di fondo
nelle forme di esercizio democratico
del potere, e che, in una società so

cialista, è tendenzialmente rovesciato,
fino all'affermarsi dell'autogoverno
delle masse, alla scomparsa dello Sta

to e delle sue funzioni coercitive.-
Ed ancora vogliamo accennare ad

"un ultimo contributo, di, parte socia

lista, quello del professore polacco
Widerspil, il quale espose durante il

seminario i risultati di una interes
sante ricerca diretta condotta, me

diante interviste, nel suo paese per
accertare (pag. 180) « I) punti di vi
sta sulla questione dell'esistenza di

gruppi privilegiati; 2) quale classe
è considerata dirigente nella nostra

società; 3) quali i fattori determinanti
del ptestigio sociale».

-

Il tipo di risposte fornite dalla
massa degli intervistati è una testi
monianza dei profondi mutamenti
intervenuti nello spirito pubblico di

quel paese socialista negli anni dal

dopoguerra ad oggi. La maggioranza
degli intervistati, infatti, rispose alla
domanda - sulla classe dirigente iden
tificandola nella classe operaia, per il
-suo ruolo dirigente nella produzione,
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per la -

sua estensione numerica e per
la sua funzione nella creazione di
una nuova società. Circa la « classe»

privilegiata, le risposte indicarono 50-

pratutto « quelle persone che veniva
no associate al processo di produzio
ne e al campo culturale creativo,
cioé più che una nuova classe si trat

tava di « una contraddizione fra go
vernanti e governati»; infine, è da
considerare che « il gruppo d;;ato
di minor prestigio apparve quello
che continua ad operare in attività
economiche private ed ha un alto
reddito l).

Per concludere, ci sembra opportu
no qui segnalare l'estrema astrattez

za delle argomentazioni proposte da

più parti, sopratutto dagli studiosi

anglosassoni, a proposito del concetto

di élites politiche e della sua discus
sione semantica. Notevole, fra gli al

tri, però, il contributo di uno studio
so italiano, Noberto Bobhio, il quale,
nella difesa dell 'utilità o validità del
concetto di élites, alla fine del di

battito, ne ha proposto una interpre
tazione positiva, come quella che
« affermando che i detentori del po
tere sono sempre una minoranza, ci

invita, come è stato del resto già da

altri rilevato, a scoprire, anche nelle

democrazie, quali siano le reali leve

del potere ».

Se si dovesse, però, giungere a

questa sola conclusione, senza appro
fondire, come è stato fatto dai marxi
sti partecipanti

-

alla discussione, le

ragioni storiche di quella formula, il

profondo legame che la unisce ad una

fase particolare della vicenda umana,

non v'è dubbio che il termine in sè

andrebbe ad occupare il posto che

gli spetta nella mitologia di un mon

do in dissoluzione.
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LA DISCUSSION'E sul « antro St1H

stra» e 'sul reale significato di

questa operazione politica è af
frontata in questo fascicolo da

Abdon Alinooi, in riferimento a

tre ordini di problemi: la situa

zione internazionale e la lotta per
la pace; questioni di politica in

terna; significato del « centro -

sinistra» per it Mezzogiomo.
Due

-

articoli di questo numero

sono dedicati ai problemi della
industrializzazione del Mezzogior
no. Gerardo - Chiaromonte esami
na i problemi relativi alle aree

di sviluppo industriale e ai poli
di sviluppo, do�umentando la

continuità' che lega queste due fa
si della politica di intervento nel

Mezzogiorno e pervenendo alla

esigenza di una posizione _ critica
-

ed autonoma del movimento ope
raio e delle forze democratiche- di

fronte alle questioni della indu
strializzazione. Analoga posizione
- sia pure st! un problema diver

so, come quello delle Manifatture
cotoniere meridionali, legato ad
una storia non recente della in;

dustrialiezazione
-

meridionale -

esprime Giuseppe Vignola, il quale,
dopo aver raffrontato gli andamen
ti generali del settore cotoniero
con' la crisi degli stabilim'enti me

ridionali, formula alcune linee di'
una presenza e di una alternativa

operaia per lo sviluppo delle M.c.m.
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Da "angoli uisuali diversi sono ri

portati i risultati di due esperienze
di viaggio compiute di recente nel
Sud. Aldo De Iaea, che ha viag
giato nel Mezzogiorno continentale
al séguito della carovana della

stampa comunista, pubblica alcuni

appunti del suo itinerario nelle
zone più arretrate. Altre note

sono dedicate all'esame di una e

sperienza compiuta da un gruppo
di studenti universitari in una

visita alle regioni settentrionali e

meridionali.
Nella rubrica di politica estera è

ospitato un'interessante nota di
Luca Pavolini sui risultati del re

cente convegno di Bari circa i

rapporti fra paesi della Comunità
economica europea e. paesi ex-co

loniali. Segnaliamo, infine, una

breve indagine di Mario Gomez

sulla tabacchicoltura, che attra

versa un momento di crisi struttu
rale e congiunturale.
Ci è sembrato opportuno riporta
re i passi più interessanti della
relazione di minoranza presentata
al senato sul disegno di legge per
la scuola media unificata. Il docu
mento affronta in modo rigoroso
le questioni delle' scelte '-'prògram
matiche e ideali per soecchiare
radicalmente la scuola italiana e

dare ai programmi e ai metodi un

indirizzo adeguato ai tempi, ad

una visione razionale della natu

ra e della storia umana.



CONDIZIONI E PREMESSE'

PER UNA SVOLTA A SINISTRA

Il lavoro che 'la recente sessione del Comitato centrale del P.C.I.

ha svolto per delineare l'orientamento dei comunisti in una si

tuazione quanto mai ricca di elementi contraddittori è esempla
re, mi sembr�,' prima di tutto da un punto di vista metodologico.
Chi si attendeva .una disputa attorno al centro-sinistra deve
essere rimasto deluso. Il dibattito, particolarmente franco e vi

vace, ha, in generale, evitato la suggestione degli schemi che,
oramai da più di un anno, sono venuti contrapponendosi. E mi

riferisco tanto a quelli che promettevano, attraverso il centro

sinistra"l'avvio sicuro ad una trasformazione del vecchio assetto

economico e sociale, quanto agli altri che danno già per vitto

rioso il disegno della D.c. e dei monopoli di cattura dei socialisti
entro una prospettiva di stabilizzazione capitalistica. .

'11 superamento di questi schemi non ha significato porsi su

un piano distaccato, e lontano da quello della concretezza .poli
tica: al contrario. Attraverso il loro Comitato centrale i comu

nisti inseriscono nel vivo del dibattito politico l'impulso del
loro giudizio autonomo, il quale - proprio perché rifiuta ogni
astratta contrapposizione di pericoli e di vantaggi - concentra

l'attenzione sul processo politico che è in svolgimento, sul rap-
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porto dinamico esistente, tra I politica 'interna :.e sviluppo della
lotta internazionale.. sulla contraddizione fra espansione' di una

economia diretta: dai monopoli ed ùna' persistente': inst'abilità
politica, sulle forze reali che si muovono e si contrappongono,
ed infine sul livello nuovo dello sC0!ltro che si prospetta. Per

questo, dal Comitato centrale del P.c.I. non nasce un'altra for
mula da aggiungere a quelle già in circolazione, e neppure
l'elenco degli errori altrui, ma una linea ed una volontà poli
tica che tendono a promuovere una svolta a sinistra.

Che soltanto per questa strada, d'altronde, possa derivare
anche un contributo al chiarimento, in verità assai necessario,
delle posizioni delle diverse formazioni e correnti politiche, è
dimostrato dal fatto che, all'indomani della sessione del Comi
tato centrale del P.c.I., la formula del centro-sinistra si vada

decantando, in modo dà scoprire gli aspetti astratti e anche gli
elementi di mistificazione che l'hanno 'accompagnata, e 'vadano

acquistando rilievo e sostanza alcuni termini concreti ·della crisi
in atto. Nessun giuoco è fatto. Nessuna manovra è compiuta.
Aperte sono le vie per determinare una svolta a sinistra, cioè
nella direzione di un profondo rinnovamento cÌella politica
nazionale. In questo quadro, la funzione del P.c.I. emerge per
quella che è, di incalcolabile peso e di grande responsabilità per
libe�are la spinta del paese da limiti e impacci e dirigerla verso

gli sbocchi positivi che oggi sono necessari e. possibili ..
. \

.

Ma, innanzi tutto, quale è il peso che oggi ha la compo
nente internazionale sulle prospettive della lotta. politica in

Italia e quale è quindi l'impegno politico e ideale che in questo
campo bisogna oggi esprimere?

Ecco un primo quesito, a nostro avviso decisivo, da pro
porre al dibattito politico fra le forze della sinistra. La risposta

-

che noi diamo si differenzia profondamente rispetto a quella di
altre correnti, le quali, spesso, pur avendo una posizione fra
loro divergente sul centro-sinistra e su'molte .altre cose, hanno
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in comune la sottovalutazione o una non giusta valutazione
del nesso tra situazione politica interna e politica internazionale.

Ci sembra difficilmente negabile che alcune -spinte ed avve

nimenti internazionali abbiano dato di recente un notevole

colpo di accelerazione a processi di sviluppo _

della situazione

italiana, quale si è delineata all'indomani del luglio -del '60.

Quando il 13 agosto, a Berlino, la Germania democratica
ha affermato il diritto' a far rispettare la propria frontierave
tutto il mondo socialista si è schieratò al suo fianco, è accaduto

qualcosa di nuovo in Europa '- e, sottolineiamo, di positivo - di
cui tutte le forze socialiste non possono sottovalutare la portata.

Su questo punto il dibattito deve impegnarsi fino in fondo,
e con tutti. Con i partigiani dell'equidistanza, innanzitutto.vi
quali smarriscono il senso della realtà e coltivano l'illusione che
senza mutare il -rapporto. delle forze nel cuore dell'Europa sul

problema tedesco, sia possibile fare avanzare sul, continente una

prospettiva 'di progresso democratico e'di mutamenti· delle strut-

ture economiche' e sociali.'
.

Assai opportunamente, alcuni 'esponenti: qualificati del p .S:I.

hanno compreso che sarebbe stato un grave errore cacciarsi nelle
secche dell'equidistanza ed hanno unitariamente delineato un

atteggiamento positivo, che non teme di essere scavalcato .a si

nistra perfino da certe correnti borghesi,
-

e che d'altra' parte
agisce come utile stimolo per una nuova politica estera dell'Ira-

'lia. Senza questa' rivendicazione di politica estera tutto il di

scorso sul centro-sinistra : diventerebbe un pericoloso avvio al
cedimento oppure una sterile .lamentazione. Ma tutto questo_
.:_ a nostro parere - è 'soltanto un primo e parziale passo in

avanti. Il -rnovimento operaie e democratico italiano,' per la sua

forza e per la sua. tradizione, non può non operare per influire
efficacemente sulla situazione internazionale, in Europa prima
di tutto,' e

.

per· 'porre
- il- problema della collaborazione di forze

diverse, in forme nuove e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna

di' esse, attorno a un movimento' per la pace' e là, distensione.
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In .questo senso .meraviglia constatare' che -- in qualche - set

tore - della sinistra da cui ·pure sono .venuti apporti e contributi
notevoli all'unità operaia e popolare nella lotta per la pace, si

manifestino opinioni che mettono in discussione la ragione stessa

dell'unità. In verità, se ci dovessimo dar ragione del perché
certe posizioni nascono oggi, non sapremmo spiegarcelo se non

come il riflesso dello sgomento da cui è preso qualche settore

della classe operaia nel momento in cui problemi di natura e'

proporzioni inusitate si impongono dinanzi al movimento rivo
luzionario dei giorni nostri. Come spiegare altrimenti il fatto
che il pericolo atomico venga ridotto a un semplice fatto di
« tecnologia militare», a. un dato cioè che di per sé non dovreb-

. be pesare ai fini dello sviluppo della lotta di classe? Se i fonda
tori del- socialismo scientifico non hanno mai considerato, e

giustameqte, il pas-saggio da una forma di tecnica militare ad

un'altra di tipo. superiore influente ai fini della lotta di classe,
ciò non significa che alla coscienza dei marxisti contemporanei
possa sfuggire la necessità di prendere, di fronte alla eventualità

di ·un conflitto terrnonucleare, 'una posizione politica, e di prin
cipio, diversa da quella. tradizionale sulla pace e sulla guerra.
Diversa, ma non per questo non scientifica: come quella di

considerare, nell'attuale fase storica, al di fuori di ogni stru

mentalismo ed in polemica, quando fosse necessario, con il pa
cifismo e ii buon senso comune, la pace come il fine principale
della lotta di classe su scala mondiale. La tesi secondo cui una

tale scelta e l'azione "che ne consegue implicherebbero una de

gradazione della lotta di classe al livello della tattica, buona
tutt'al più per sollecitare nella borghesia' « la coscienza pacifica
dei suoi interessi », ma sostanzialmente divergente dagli obbiet
tivi di fondo .di una strategia rivoluzionaria, è in contraddizione,
prima di tutto, con il fatto incontestabile che, nel quadro di quel
la. scelta primaria e strategica del movimento comunista interna

zionale, tutta la dinamica politica e se'ciale è stata accelerata, e

sono' state conseguite vittorie di carattere storico sull'imperiali-
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smo. La battaglia per la pace, d'altra parte, va sempre più per
dendo il carattere di generica espressione di un'aspirazione na

turale dell'uomo per divenire sempre più politica, ed impegnata
sÙÌ grandi temi delle relazioni internazionali: il disarmo, il
non intervento negli affari interni di altri paesi, la fine del
colonialismo.

Certo, Ia.. crisi delle alleanze imperialistiche e l'isolamento
e anche la sconfitta di quello che Togliatti ha chiamato « il

partito della guerra» non hanno' e non possono avere come

conseguenza meccanica il crollo del sistema capitalistico. La

differenziazione dei gruppi borghesi, sul piano internazionale
e all'interno dei diversi paesi, non è dettata certo dal desiderio
di favorire l'avanzata delle classi lavoratrici. Al contrario, questi
movimenti nel seno della borghesia capitalistica, sono manovre

obbligate dalle necessità internazionali e anche dalla necessità

di far fronte alle contraddizioni interne. Ma, in concreto, ogget
tivamente, ogni nuova dislocazione dei gruppi dirigenti bor

ghesi che porti a una revisione anche parziale dei .precedenti,
impegni di guerra, avviene sul terreno che l'iniziativa socialista,

per la pace ha scelto ed imposto., Quando la classe operaia, su

scala mondiale come a livello nazionale, stimola e fa sviluppare
quelle differenziazioni, essa non compie una manovra tattica,
ma risponde a un'impostazione strategica che tende ad acutiz-

'zare al massimo tutte le contraddizioni dell'imperialismo.
Anche per quel che riguarda la lotta contro il colonialismo

che ci viene prospettata come la più interessante per la classe

operaia; 'non si ciene conto che b battaglia anticolonialista di-
_

viene ricca di, significato « socialista», proprio a causa e, nel

quadro dello scontro tra forze aggressive dell'imperialismo e

'forze di pace socialiste. Siamo d'accordo che la classe operaia
dei paesi « civili » non può accontentarsi di manifestare soltanto'
la sua « solidarietà » agli algerini e ai congolesi. Ma proprio per
questo, nel momento in cui «Tapparecchio capitalista» riceve, '

in ogni parte del' mondo, colpi' demolitori, la. cla�se operaia -di
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un paese « civile» come l'Italia non ,può chiudersi in sè a me

ditare una strategia che . prospetti 'uno scontro diretto e circo
, scritt� entro i confini nazionali, ch�' sia al di fuori cioè dell'at
tuale contesto internazionale. Al contrario, essa può e deve con

trastare, oggi, in Italia, l'egemonia del capitalismo monopolisti-
i co, spostando ceti sociali e forze politiche oggettivamente interes

sate' a muoversi sul terreno della pace. e della coesistenza. Di

quianche la certezza che - se la classe operaia si muoverà unita
nella Iotta per la pace :- essa non potrà mai essere integrata nel
sistema di. potere dei monopoli.'

- Non è un caso che il discorso s� un nuovo indirizzo poli
tico in Italia si sia riproposto e abbia rimesso in movimento

le. forze politiche, proprio nel, corso .dell'estate scorsa, quando
ha cominciato a delinearsi una dislocazione delle -forzç bor-

.__ ghesi, diversa da quella tradizionale.
Àbbiam� già detto che è lontana da noi l'idea di un rappor

to . meccanico fra sviluppi della situazione internazionale e di

quella interna. Sappiamo bene che è sulle questioni di fondo
della società e della politica italiana che dobbiamo costruire V
telaio. di un'azione rinnovatrice, capace di aprire orizzonti nuo

vi ·di sviluppo democratico, che, sia per il suo contenuto econo

mico e sociale che per le 'forze che la promuovono, rappresenti
un'alternativa al monopolio politico della D.c. e dei gruppi do

minanti del capitalismo italiano. Ma proprio per questo ab-

biamo, posto l'accento sul valore strategico della lotta per la

pace perché essa non è esterna al movimento e alla lotta delle
classi in Italia, ma fa tutt'uno con l'esigenza di un'avanzata

democratica e socialista e con le .spinte che dall'interno del pa��.e
SI orientano verso un rinnovamento sociale e politico.

,
.

.

Non lTJ,��o interessante e deci�ivo è I'altro punto del resente
dibattito al .Comitato centrale del P.C.I. da cui 'si prendono le

mosse per tracciare una prospettiva di, svolta
.. � sinistra, cioè il

giudizio sul' carattere del processo di espansione economica di-



retto dai monopoli 'e dai governi. della D.c. e sul carattere della

spinta operaia e popolare. La posizione politica che ne deriva
è assai interessante: il P.c.I. traccia una prospettiva di svolta a

sinistra proprio nel pieno dello sviluppò del « miracolo» e della

potenza espansiva del capitalismo italiano nel, mercato interno
e in quello internazionale. Su che cosa è fondata questa linea
che non teme le manovre di assorbimento riforrnistico e che
anzi si propone come la più idonea a rovesciare il tentativo di
dar vita ad un regime di stabilizzazione èapitalistica con l'avallo
di una parte del movimento operaio?

La risposta a questa domanda sta tutta nella contraddizione
di fondo esistente nella .situazione italiana tra l'espansione del

l'eS9,9òÌnia, ,.domip��a, .dai
.

monopoli e l'accentuazione della in
stabilità del regip.}f .,pqlicico esistente nel paese. Questa instabilità

� noti è casuale: deriva da ragioni che 'sono .peculiari dell'Italia,
e, conferisce a tutto il processo di espansione economica capi
talistica un carattere che è diverso da quello francese, tedesco
o inglese.' In tutti questi paesi, la socialdemocrazia, tuttora pre
valente o largamenre influente nella classe operaia, ha esplici
tamente rinunciato al socialismo, ed oggi giunge perfino a con

dizionare su posizioni di oltranzismo e di guerra fredda la

politica estera di due grandi stati, come la Francia e la Germa

nia federale. In Italia, perfino l'ono Satagat, nell'avanzare la

prospettiva di centro-sinistra, è costretto' a' prospettare,' almeno
a parole, misure antimonopolistiche di riforme strutturali. Ma

questo avviene non solo perché l'Italia non ha colonie, non ha

problemi di frontiere, sui quali la borghesia possa riaccendere
vecchie passioni per tenere soggette grandi masse della popo-

.

laziorìe; ma.anche e�opràt��R ;R�rçhé lo' stesso' sviluppo econo

mico è sostanziato 'e trae inparte origine dalld esasperazione di
tutte le; contraddizioni permanenti," economiche e sociali, con

le quali si intreèciano altri 'contrasti, spesso di riatùra nllova,
che dal meccanismo stesso dello sviluppo capi��listico .. vengono
generati. Si pensi all'aumento dello sfruttamento in forme �n-
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tiche e nuove, all'impoverimento relativo della, classe operaia,
allo squilibrio profondo fra industria e agricoltura; si pensi alla
acutizzazione della' questione meridionale.

Si crea così una situazione nella quale ad un'ascesa dell'e
conomia capitalistica non corrisponde l'arresto della spinta delle
classi dominate o la stabilizzazione dell'ordine politico borghese,
ma al contrario un'estensione delle lotte dal basso, sul terreno

tradizionale e su terreni nuovi, spesso" attraverso forme nuove;
che si muovono in direzione di un mutamento sostanziale del
l'assetto economico e sociale e di una modificazione concreta

del peso specifico delle classi -lavoratrici nella vita del paese.
Di qui partiamo per esaminare la spinta che si sviluppa dal

luglio del '60 e che non accenna a diminuire. Essa risulta con

fermata nelle elezioni dello scorso novembre, e si è espressa
in -

un movimento rivendicativo senza' precedenti della classe

operaia, nella lunga lotta per l'abolizione della mezzadria, in

una riscossa dell'azione unitaria antifascista e per la pace, nella

battaglia per la riforma della scuola e per la libertà della cultura.
Si può discutere sulla discontinuità e su altri limiti di questa
spinta: quel che appare chiaro e fondamentale, anche al di là
di ogni mitizzazione, è che si tratta di un insieme di movimenti
reali di natura democratica avanzata che spetta all'avanguardia
operaia collegare insieme verso un unico sbocco politico, che
non p�ò essere altro, oggi, se non quello di una svolta a sini

stra. Ed è qui che si innesta il rapporto tra una tale prospettiva
e la quest-i.QJl0,gi't,un gov:erno di centro-sinistra.

Si trat�,rdi, un rapportç critico ",�he.;,rif"!J.ggç"'"tanto dal giudi
zio sbrigativamente negativo quar;tto dalla posizione facilmente
esaltatrice. Nell'operazione di centro-sinistra è fin troppo ricono-

_

scibile e scoperto un tentativo di attacco all'unità operaia e popo-'
Iare che non sarà mai abbastanza denunciato e condannato, per
la sua pericolosità permanente ma anche perché nettamente in

contrasto con il carattere unitario della spinta che dal basso
si manifesta. Ma, al tempo stesso, non si può non tener conto
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del fatto che una parte notevole dei gruppi politici e soprattutto
delle masse che accolgono. la prospettiva del centro-sinistra sono

a un livello tale da non p.?ter essere facilmente integrate in una

manovra di' potere dei monopoli, in un' quadro cioè di paterna
lismo economico e di marginali concessioni politiche che lascino

pressocché inalterata la sostanza delle cose. Di qui l'esigenza
del collegamento con le forze' schierate attorno a questa riven

dicazione politica, e soprattutto' i movimenti concreti anche di

opinione che sono dietro di esse: collegamento che deve essere

fatto, ben si intende, anche di critica e di opposizione, tali

però che nçm puntino a raccogliere i frutti della delusione e

della demoralizzazione ma a diffondere la coscienza della possi
bilità e della necessità di compiere una reale svolta a sinistra.

Naturalmente, vediamo le cose dall'osservatorio meridiona

le, e sentiamo che una tale politica di svolta a sinistra fa tutt'uno

con la nostra linea di alternativa meridionalistica.
È accaduto in questi ultimi anni che il peso specifico deÌ

l'azione .meridionalistica si sia affievòlito: e in alcuni momenti,
come nel ·luglio o nel novembre del '60, il Mezzogiorno popo
lare e democratico non ha esercitato quel peso che nel decennio

precedente lo aveva portato ad essere tra i protagonisti princi
pali della vita politica nazionale. Di ciò vi sono ragioni molte

plici. M'a una qui ne vogliamo indicare che si collega al discorso
sulla svolta a sinistra : il fatto èioè che dal '58 al '60, in coinci
denia con lo scoppio del ,« miracolo», si sia avuto in tutto il

paese un momento di attenuazione e quasi di sospensione della
_

linea di .lorta per le riforme di strutture. Ancora oggi - sebbe
ne dal movimento di luglio, dalle lotte operaie e da quelle mez

zadrili sia venuto un notevole contributo anche di orientamento

generale - questo momento non è del tutto superato, ed' è in

questò fatto che, a nostro, avviso, consistono, più che in virtù
di questa o quella formula, i margini più cospicui della mano
vra dei monopoli e di certi gr:Lippi dirigenti"della D .è .:

'
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.Nòi non crediamo 'al mito déll'onnipotenza 'dei monopoli,
e respingiamo quelle 'analisi pello sviluppo economico che, pro
vengano da destra o da sinistra, all'incirca convergono su un

punto: che cioè -il capitalismo in Italia .vada risolvendo, per la

logica stessa della sua espansione, tutte quelle contraddizioniche
nel nostro paese sono state lasciate insolute dal mancato sviluppo
della rivoluzione democratico-borghese. E naturalmente non

consentiamo con quelli che traggono più o meno spregiudica
,tamente la conseguenza che occorra integrarsi 'in un tale siste

ma per garantirne le basi democratiche, o, con quelli che riten

gono essere giunto il momento di mutare le linee della strategia
generale della lotta di classe per proporre una diversa alternativa.

Certo, è più semplice m:gare la realtà attraverso uno schema
che scoprirne l'intimo movimento per determinare le scelte che

sono: necessarie. E la situazione meridionale è tipica da questo
punto di vista perché in essa si sono venuti producendo in que
sti anni fatti di gran:di" proporzioni che riguardano sia l'accen
tuazione del processo di disfacimento dell'agricoltura e di fuga
delle popolazioni con l'emigrazione, sia ilsorgere di concentra

zioni economiche di tipo moderno. Nessuna accentuazione uni

laterale dell'uno e dell'altro aspetto può eludere il fatto che que
sti' caratteri 'costituiscono una delle manifestazioni peculiari' e la
sostanza' stessa del « miracolo»: con 'la conseguenza che la que
stione meridionale: non solo' non è, e non può essere riassorbita
o dissolta nell'ambito' delle attuali strutture ma anzi tendenzial
mente essa è spinta ad un "livello di "gravità senza precedenti.

Quali riflessi, quale le conseguenze, quali le scelte sul piano
politico? Non è' facile, p�r i monopoli e per la D .c., assoggettare
politicamente il Mezzogiorno" per controllare' le' conseguenze
degli: 'squilibri' provocati, al Nord come al .Sud.vdalla loro stessa

politica : l'esempio più clamoroso viene, ancora una volta, dalla
Sicilia dove I'uso spregiudicato dell'una o dell'altra formulanon
realizza la ricercata stabilizzazione, ma acuisce e approfondisce
i termini deli�' crisi 'politica; 'stimola la ricerca di <;nuove e più
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avanzate piattaforme programmatiche, richiama la nece�*� di

più ampi collegamenti fra forze antimonopolistiche.
Certo, non sarà mai sufficiente valutare a pieno le difficoltà,

ma tutto questo non deve oscurare il fatto che la situazione
è aperta ad un movimento e ad un'azione che tendano ad af

frontare, sul terreno strutturale, le difficoltà del Mezzogiorno,
con il disegno -esplicito di rovesciare le tendenze attualmente
dominanti dell'economia e della politica italiana.

,

Questo è il senso della svolta a sinistra che 'noi proponiamo.
Su questo terreno ricerchiamo apertamente il confronto con

tutte le forze che, nel Sud, si richiamano all'operazione di cen
tro-sinistra. E poniamo come problema concreto, ed attuale,
quello dell 'unità meridionalistica, come condizione perché il

Mezzogiorno esprima una spinta positiva per portare avanti un

programma di rinnovamento democratico; Diciamo anche più
chiaramente: il problema del collegamento con i comunisti' nel

Mezzogiorno non può più essere eluso da parte di coloro che
vogliono muoversi in una direzione democratica se non al prez
zo di offrire campo aperto alla più scoperta e reazionaria ma

novra del monopolio clericale che èerca di' utilizzare impune
mente riserve di sinistra al Nord e .di destra al Sud.

Per quello che ci riguarda siamo consapevoli che portare
avanti la linea di svolta a .sinistra nel Mezzogiorno richiede, nel

partito comunista, un forte slancio unitario, una capacità nuova

di elaborazione articolata a tutti i livelli, perché sia possibile
Una proiezione continua ed efficace dell'iniziativa, il che signi
fica anche dirigere il fuoco della critica, divolta in volta, ed in.

.concreto, non solo nei confronti di persistenti posizioni di capi
tolazioni e di attese, ma anche nei confronti di chiusure settarie
o rnassimalistiche che impacciano il cammino del Mezzogiorno
sulla via del rinnovamento.

ABDON AUNOVI
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EDITORIALI

ESPLOSIONI ATOMICHE
E LOTTA PER LA PACE

La furibonda campagna antisovie
tica scatenata nei giorni passati i n

relazione alla ripresa degli espe-
.

rimenti atomici non ha portato ai

risultati che si aspettavano i suoi

promotori: abbiamo - anzi la netta,

impressione che più passano i

giorni e più quella campagna si

ritorce contro le forze dell'oltran
zismo più forsennato. Non voglia
mo certo dire, con questo, che la

maggioranza dell'opinione pubbli
ca sia già oggi consapevole di co

me
,.

siano 'andate le' cose: il tur

bamento è assai forte e la conclu
sione più facile alla quale milioni
di cittadi ni in buona fede san

potuti giungere è quella della de-:

plorazione per il fatto che, proprio
nel paese che per Wimo aveva

sospeso unilateralmente gli espe-
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rimenti nucleari, questi esperimen
ti siano stati ripresi. Ma, per que
sti stessi cittadini, non potevano
che suonare false e bugiarde lc.

grida di indignazione è di acco

ramento di tutti coloro che non

solo non avevano mosso un dito,
in tutti gli anni passati, di fronte
alle esplosioni americane e occi

dentali ma che anzi avevano, teo

rizzato ed esaltato una politica
verso il mondo socialista basata
sul terrore e sul ricatto atomico.

L'allarme è tuttavia non solo

comprensibile ma legittimo in

quanto nessuno' può. minimizzare
gli effetti che la continuazione a

tempo indeterminato degli espe
-rimenti termonucleari potrebbe di

per se stessa provocare. La posi
zione chiara e tempestiva assunta

dai comunisti è valsa, anche in

questa occasione, a compiere una

importante azione di orientamen-



to della pubblica oplfllOne, i cui

effetti si faranno sempre più sen

tire �el prossimo futuro. Da parte
nostra - da parte cioè di coloro

che, da sempre, hanno fatto della

battaglia per la pace e per il di

sarmo il loro impegno politico
fondamentale - è stata accoppia>"
to, alla denuncia della follia 01-

tranzista, l'invito alla mobilitazio
ne.e alla lotta per imporre il ne

goziato, la distensione, il disarmo,
la fine di' tutti gli esperimenti
termonucleari. E non è un- caso

che, proprio mentre più furibonda

si scatenava la campagna antiso

vienca ed anticomunista, quasi
tutte le regioni italiane siano state

teatro di imponenti manifestazio
ni per la pace e per il disarmo,
quali mai si erano viste nel nostro

paese, e che di queste manifesta
zioni i comunisti siano stati fra i

più attivi ed impegnati prota
gonisti.

. Vogliamo dire, cioè,. che, in

queste settimane, la coscienza del

pericolo di una guerra terrnonu-.

cleare e della necessità di lottare

per impedirla ha fatto, a nostro

avviso, passi giganteschi in avan

ti nel nostro paese. E in
I
modo

sempre più esteso si è venuta dif
fondendo la convinzione che l'I
talia possa e debba a�solvere un

ruolo decisivo nelle iniziative ne

cessarie per arrivare ad una di

stensione nei rapporti internazio

nali, ad una trattativa ragione
vole sui problemi che sono alla
base dell'attuale tensione e sulla

questione del disarmo generale c

controllato e della messa al ban

do, per sempre e dovunque, di
tutte le armi atomiche e terrnonu

cIeari, con la sospensione imme

diata di tutti gli esperimenti.
L'allargarsi di questa. consape

volezza rende più difficile, però,
oggettivamente, il tentativo di

tornare a un clima di guerra fred
da contro l'Unione sovietica e il
mondo socialista: di qui, a nostro

avviso, il relativo fallimento della

campaglfla ': oltranzista di, cui par
lavarno all'inizio. Oggi l'opinione
pubblica è diventata più attenta,

proprio per l'allarme che si è:
fatto più grande e pr�occupato, ai
fatti della politica internazionale:
e riteniamo che posizioni come

quelle assunte dai paesi neutrali
all'O.N.U. siano servite non ,poco
a 'far comprendere meglio anche
le responsabilità che ricadono sul
le grandi potenze imperialistiche
e sulla loro politica, per l'aggra
vamento pauroso della tensione:

internazionale.
D'altra. parte, la campagna 01-

tranzista si sviluppava mentre a

Mosca teneva i suoi lavori il XXII

Congresso del P.c.u.s. E anche

qui, al di là di ogni deforma-
zione .interèssata e 3>1 di, là- degli
stessi problemi che da quel Con

gresso emergono e sui quali è evi
dentemente necessario un appro
fondito dibattito, non poteva non

venir fuori, con forza, di fronte
alla grande opinione pubblica, il
senso profondo di quella assise, i
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cui protagonisti apparivano come

uomini impegnati nella storica e

grandiosa costruzione di una so

cietà nuova e nella riafferrnazione

intransigente dei principi basilari
<iella coesistenza e della competi
zione; pacifica e· della evitabilità
di una guerra distruggitrice. Le
stesse denunce gravi e coraggiose,
le stesse discussioni nell'ambito
del movim�nto operaio internazio
nale che in quel Congresso veni

yano fuori ��>n potevano e non

possono non essere ricondotte al

I'essenziale pi una grande batta

glia ideale e politica per la riaf
fermazione di quella politica di

pace e di distensione cui il g()ver
no sovietico e il P.e.u.s dedicano
il meglio delle loro forze e delle
loro iniziative. Nel momento in

cui, cioè, appare sempre più chia
ro che la battaglia per la pace
non è già un accorgimento tattico
ma la strategia. fondamentale dei

partiti comunisti, la via che essi
indicano ai popoli per sconfiggere
e distruggere l'imperialismo, è
senza dubbio difficile alimentare

,e sviluppare un clima di guerra
fredda che cerchi di rovesciare le
carte in· tavola contro il mondo
socialista e la sua politica di 'pace.

. Difficile, ma non impossibile.
Ed è per· questo che la vigilanza
e l'azione di tutte le forze aman

ti della pace d�vono esplicarsi con

/
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sempre rn�ggiore energia e deci.
sione, tro�and� an�i·· hell'all�rme
e nella preoccupazione generalè
nuovo impulso alla lotta. La: si
tuazione internazionale permane
gravissima. Potenti saria ancora,
anche se non più prevalenti, le
forze della provocazione e dell'cl
tranzismo. Feroce è la -loro deter
minazione a non rassegnarsi di
fronte alla realtà di un'intera par
te del

.

mondo che si è .

sottratta,
in

.

modo definitivo, al dominio
dell'imperialismo e del colonia
lismo.· Folle è la loro paura che,
in un clima di distensione inter

nazionale, altri popoli," altri paesi
scelgano la via del progresso e

del socialismo.

Questa realtà della lotta politica
mondiale non può sfuggirci, nem

meno per un mom:ento. Non c'è
emozione o allarme, per quanto
giustificati e legittimi, che possa
no fard dimenticare la nostra re

sponsabilità di fronte al movimen
to operaio e democratico italiano.
Non c'è diversivo che possa farci
trascurare il fatto che, oggi, in

Italia, per
.

fare un
.

passo avanti
verso una reale svolta a sinistra,
è necessario ed indispensabile, pri
ma di ogni altra cosa, isolare e

battere il partito della guerra, il

partito forsennato degli oltranzisti.

g. c.



UN'INCHIESTA DI CRONACHE MERIDIONALI

LE UNIVERSITÀ NE� MEZZqGIORNO

Nel dibattito sul problema delle Università nel

Mezzogiorno - da noi aperto nel numero del

luglio scorso in relazione agli annunciati provve
dimenti governativi per l'istituzione dell'Università
delle Calabrie - sono intervenuti, fino a questo
momento, i professori Lucio Lombardo Radice,
Giuseppe Palomba, Aldo Capitini, Luigi Cosenza e

Luigi Tocchetti. Pubblichiamo di seguito gli inter
oentidei professori Roberto Pane e Roberto Mazzetti.

Roberto Pane
ordinario di caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti nella facoltà
di architettura dell'Università di Napoli.

Trovo pienamente legittime le ironiche considerazioni della nota

redazionale .introduttiva a questo dibattito, circa la dinamica
decisione del presidente Fanfani per la istituzione dell'Univer
sità calabrese; per quanto riguarda la mia personale esperienza,
posso assicurare che gli insegnamenti presso le sette -facoltà di
architettura in Italia sono già abbastanza deficitari perché si.

potesse non sentire la inopportunità di istituirne ancora un'altra
in Calabria. Ma ciò che in questa provvidenza improvvisa riesce
PIù odioso è che, a parte alcuni pochi eroi capaci di anteporre
l'interesse del paese a: quello del natio loco, si può- essere certi

che il provvedimento non ha mancato di o

cogliere l'obbiettivo
'che' si proponeva; e cioè il gradimento di tutti coloro che co-
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munque riconoscono nella suddetta provvidenza un pratico van

taggio per la lo.cale vita provinciale ed urbana.
Si aggiunga poi, che, allo stesso spirito demagogico e pro

piziatorio risponde anche la istituzione di numerosi altri tipi di
scuole, come ad esempio i nuovi istituti d'arte, creati dopo la

guerra dall'Abruzzo alla Calabria, mentre una grave lacuna
era ed è tuttora da colmare nel campo delle tecniche industriali
e dell'artigianato edile.

Prima di accennare ai problemi specifici mi pare che questi
dell'Università siano, non diversamente da altri problemi di cul
tura come quelli relativi alla tutela del patrimonio d'arte e di

natura, costantemente falsati dall'interesse di parte; in altre paro
le, ciò che, per la sua complessità, dqvrebbe essere oggetto di uno

sforzo comune, viene alienato nei momento stesso che è assunto

come strumento polemico nell'interesse di un partito. Si deve

principalmente a questo la persuasione, tanto diffusa tra gli ita

liani, che la nostra vita politica si svolga come un giuoco miste

rioso e remoto, in gran parte estraneo ai veri problemi del paese.
Ma tali considerazioni ci porterebbero fuori strada e perciò

ritorno all'argomento principale. Anch'io non credo che con

venga, né per il_Mezzogiorno, né per il Nord, separare le facoltà
-dando incremento ad una vita universitaria in nuovi centri cul

turali, salvo qualche raro caso che possa essere specificamente
motivato da discipline del tutto nuove. La vita universitaria è
solo in parte quella delle aule e dei laboratori, e molte attrezza

ture, sussidiarie è tuttavia indispensabili, si possono trovare solo
nei maggiori centri, là dove costituiscono il risultato di una lunga
tradizione; di studi e non qualcosa che è possibile allestire in

alcuni anni.

Il fatto nuovo, in cui tutte le Università sono impegnate,
riguarda la richiesta di un incremento assai maggiore per quella
preparazione tecnica e scientifica che riflette l'aspetto più origi
nale del nostro tempo, ed insieme la nostra più grave deficienza.
A tal proposito non vedo perché lo Stato non abbia già prov-
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veduto alle ricerche statistiche necessarié ad una previsione delle

richieste e quindi delle possibilità di lavoro in ogni campo; ac
cade invece che la istituzione di nuove faco�tà e ljaumento com

plessivo degli iscritti continuino a produrre disoccupati « intellet

tuali», specialmente nel Mezzogiorno. D'altra parte, il bisogno
di qualificare più seriamente gli studi ci riconduce a quella fon

damentale esigenza che già tanti studiosi della 'riforma hanno

avanzato, e cioè quella del numerus clausus. L'iscriziòne all'U

niversità, intesa come un diritto per chiunque abbia conseguito
la licenza della scuola media, è semplicemente un assurdo; ed è

inevitabile che il problema universitario tocchi quello delle scuole
medie. Ma un modo di ridurre la' deplorata inflazione, special
mente nel Mezzogiorno che, come è noto, fornisce la più forte'

percentuale alla burocrazia dello Stato, sarebbe quello di non

riconoscere la laurea come titolo preferenziale ai concorsi per i

normali impieghi statali. C'è forse bisogno di ricordare che quasi
tutti i vecchi direttori generali erano provvisti della sola licenza
liceale? E d'altra parte, se quella tale « scartoffia » non costituisse

più un titolo indispensabile e nemmeno preferenziale, molti ri

nunzierebbero ai lunghi e dispendiosi) studi superiori, con gran
de vantaggio, sia privato che pubblico.

C'è poi una 'questione di fondo Ce non posso rinunziare a

toccarla anche se essa non è peculiare nelle Università del Mez

zogiorno) ed è quella che riguarda il preteso rapporto dialettico,
o addirittura l'antitesi, tra' preparazione umanistica e prepara
zione 'scientifico-tecnica: un argomento che continua a proliferare
una vera e propria selva di luoghi comuni; e certo, se per urna

nesimo si 'vuole intendere quello delle nostre scuole medie € supe-
-

riori, non si può pon auspicare che di umanesimo non si parli
più: Se invece con questa parola si vuole giustamente alludere
a' qualcosa di diverso, all'eterno bisogno dell'uomo di interpre
tare il significato del proprio tempo, di essere padrone degli istru
menti che egli stesso ha creato ed ai quali vuole assegnare uri�
scopo ed una direzione, allora si capirà- di che altro 'umanesimo
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occorre parlare, e. come esso sia necessario alla moderna educa
zione, non meno di quanto lo sia l'acquisizione delle nuove
tecniche che sembrano averlo confinato negli archivi del passato.

-

Mi accorgo che ritorno alle idee generali; ma sono tentato

di-farlo appunto perché mi pare il maggior difetto delle nostre

polemiche stia nell'assenza di una preliminare impostazione sto

rico-critica, e cioè appunto umanistica, dei nostri problemi; poi
ché, mentre è -vero che, in attesa di grande realizzazione, con'

viene dedicarsi a migliorare il funzionamento di un piccolo e

modesto settore, è anche vero che nemmeno questo può
farsi come conviene, se si manca di idee generali. Da noi si è
inclini a credere che 'basti il buon senso guidato da una pratica
conoscenza dei dati da .risolvere, ed in ben pochi di noi è pre
sente la persuasione che occorra anzitutto un impulso morale e

che la sorgente vera sia proprio questa; direi ancora la capacità
di essere tanto ingenui da riconoscere che un presupposto indi

spensabile sia costituito da quella creatività la cui origine è nel
l'entusiasmo morale e non nella saggia e prudente rassegnazione.

-

E purtroppo, in questQ senso noi siamo, almeno attualmente, un

bel triste paese; mentre è vero che le attuali e straordinarie affer
mazioni dell'ingegno umano ci fanno sentire q�anto sia misera

e deteriore proprio quella mentalità buonsensaia che da noi do

mina, quasi incontrastata, anche le Università.
-

In .sostanza, oso affermare che il maggiore ostacolo all'at
tuazione di una riforma universitaria viene proprio dalle Uni

versità, poiché la gran maggioranza dei docenti è intimamente
contraria ad un rinnovamento delle facoltà, inteso per ciò che
veramente importa, e cioè com-e .radicale riforma della menta

lità e del costume. Qui si potrebbe replicare, con qualunquistico
ed ovvio giudizio, che tale è in sostanza il tono generale della
vita italiana e non si- vede come l'Università possa

-

essere qual
cosa di diverso; al che sarebbe da replicare, con altrettanta ov

vietà, che i più responsabili sono coloro i quali potrebbero e

dovrebbero- fornire 'un esemplO, data la loro maggiore 'capacità
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e l'autonomia di cui godono di fronte ai pubblici poteri. Sta

di fatto invece, che, diversamente da altri paesi, l'Università in
.

Italia, non solo non è' produttrice di alcuna influenza politica,
ma non fa che riflettere conformisticamente la volontà e gli
interessi dei partiti; e ciò non 'è vero soltanto p�r i docenti. Chi
ha qualche esperienza delle elezioni studentesche per le cari�he
rappresentative, sa che la cosa più difficile è far prevalere tra i

giovani la tendenza . ad affermare l'indipendenza degli studi
da qualsiasi pressione politica; c9SÌ, a conti fatti, anche' i voti
dei giovani si dividono secondo la stessa strategia 'che regge le

elezioni politiche, ed anzi ne costituiscono l'obbediente e squal
lido riflesso.

Gli universitari italiani, almeno per l'ottanta per cento,
oscillano tra la reazione e l'indifferenza. A chi ne dubitasse.
basterà fare osservare quale è, nelle rispettive facoltà, la situa

zione di quelle poche diecine- di professori che, in tutta Italia,
sono più o meno largamente noti per essere impegnati in un

movimento di riforma, o di denunzia di pubblici scandali, '0
per avere più vivi contatti con gli studenti, o per esercitare
attraverso la stampa una influenza culturale su un più largo
pubblico, o per tutte queste cose insieme; sarà facile rilevare
che questi pochi uomini di buona volontà sono accuratamente

esclusi da ogni funzione rappresentativa: dai Consigli supe
rior! alle commissioni di concorso, affinché non si attui la dan
nata ipotesi che qualcuno di essi riesca ad affermare una novità;
quale potrebbe essere, ad esempio, un criterio di scelta del timo

indipendente dalle cons_uete e farisaiche convenienze.

In conclusione, io non credo che nella presente situazione
sia possibile una vera e non estrinseca riforma delle Università
e nego che per le facoltà del Mezzogiorno, il problema si deli
nei' in modo specifico; una vera riforma comincerà ad' essere

possibile quando la Costituzione della Repubblica sarà final
mente rispettata, quando le Regioni saranno.divenute una realtà

c, sovrattutto, quando non sarà più, consentito alla Chiesa di

21



esercitare un'influenza così determinante nel destino civile del
nostro paese; quando cioè le responsabilità morali saranno net

tamente indipendenti da qualsiasi credo religioso.

Roberto Mazzetti

direttore dell'Istituto Universitario di Magistero « G. Cuomo » di Salerno.

Ho seguito i vostri dibattiti sull'Università in Calabria, ma

non sono ancora riuscito a capire bene la vostra posizione.
Io conosco un poco la Calabria perché fui alcuni anni Prov

veditore a Reggio Calabria; in Calabria ho molti bravi e cari
studenti e in Calabria sono andato, talune volte, per riunioni
di studi e conferenze. In linea generale sono convinto che il rin

novamento della società meridionale non può prescindere da
una politica ed economia di sviluppo delle città in senso pro
duttivo e creativo di nuovi rapporti di lavoro e di nuove ani

mazioni ed istituzioni culturali.
Da qui la mia difesa dello sviluppo delle' città nel Sud e

anche della loro espansione e integrazione universitaria.

Data la situazione delle tre province e delle tre città prin
cipali della Calabria, allo stato dei fatti, il meno peggio è la
soluzione della Università decentrata nei tre capoluoghi di pro
vincia. Anche questa soluzione ha i suoi rischi: l'improvvisa
zione, il clientelismo, l'accettazione passiva dell'ambiente anche
nei suoi aspetti deteriori. Comunque, questi rischi possono es

sere superati se si riescono ad attualizzate forze politiche e cul
turali sincere e propulsive. Una Università in 'questo modo
decentrata in Calabria e seriamente organizzata e aperta ai pro
blemi della società meridionale potrebbe servire ottimamente a

favorire la formazione di quei nuovi gruppi dirigenti, non

retorici ma operativi, di cui il Sud, ,in particolare, e l'Italia in

gene_re mi pare hanno molto bisogno.
Queste sono le mie persuasioni che mi sono formate in

parecchi anru di lavoro nel Sud.



DAI CONSORZI INDUSTRIALI

AI POLI DI SVILUPPO

La legge di proroga della Cassa. Illusioni e realtà

Localizzazione industriale e scelte produttive e

programmatiche. Le funiioni degli enti locali

Piano regionale e piani regolatori intercomunali,

Nel corso degli ultimi tempi - e particolarmente dopo la pub
blicazione della seconda relazione Pastore - si è molto discusso
attorno alla questione dei poli di sviluppo, che rappresenta l'i.n
dirizzo attualmente prevalente nella politica dei gruppi mono

polistici e del governo verso il Mezzogiorno. Se ne è parlato,
però, in generale, come di un approdo di data recente della

politica meridionale e anche come di una specie di ritorno al

l'indietro, o di involuzione, rispetto ad altri indirizzi che, ad

esempio, avevano trovato espressione nella legge di proroga del
la Cassa del '57: né è mancato chi ha fatto addirittura addebito

-

alla immaturità e alla carenza di iniziativa delle forze politiche
ed economiche e degli amministratori del Mezzogiorno

J

per il
fatto che si sia lasciata cadere, o quasi, la grande occasione dei
consorzi di sviluppo industriale, per il contenuto democratico,
di iniziativa degli enti locali, che essi avevano. Lurigi da noi,
evidentemente, la volontà di negare che, nella seconda relazione

Pastore, la questione dei poli di sviluppo - come vedremo .

sia giunta a un punto di approfondita elaborazione e costituisca

oramai un punto di riferimento non solo per quel che riguarda
l'industrializzazione ma per il complesso della politica di inter-
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vento nel Mezzogiorno (agricoltura, infrastrutture, ,ecc.): quello
che vogliamo, per il momento, dimostrare è come, già nella

legge di proroga delta Cassa, si facessero strada, in modo chiare,
indirizzi e prospettive che oggi trovano la loro piena esplicazione,

Sono note le vicende che portarono alla presentazione, da

parte del governo, del progetto di legge di proroga della Cassa

per il Mezzogiorno. Si trattava di avviare - secondo i promo
.tori dell 'iniziativa -,- un !luovo ciclo della politica meridionale:
un ciclo cioè in cui l'accento venisse messo sui problemi dell'in-
dustrializzazione e non più sulle infrastrutture, cioè su una poli
ticadi lavori pubblici. A spingere il governo e la Cassa in questa
direzione erano state le critiche e- le iniziative del movimento

popolare meridionalistico, il fallimento oggettivo del primo
ciclo e anche i· nuovi orientamenti che venivano con sempre
maggior precisione affiorando nell'ambito dei gruppi dirigenti
monopolistici italiani in relazione al cambiamento della congiun
tura e alle previsioni .di espansione produttiva l.

Non intendiamo certamente qui esprimere un giudizio com

plessivo sulla legge del '57 (che abbiamo altre volte formulato) e

sul modo come, nel complesso, ci siamo mossi, nel parlamento
e nel paese, in quella occasione.' È opportuno soltanto, per il no

stro ragionamento, rifarsi all 'atto di nascita dei consorzi di svio

luppo industriale.
In sostanza, nella legge, si prevedeva la possibilità che i

_ Comuni, le Province, le Camere di commercio e « altri enti»
non meglio specificati si consorziassero per eseguire e gestire
le opere infrastrutturali necessarie all'insediamento industriale:
la Cassa' prendeva impegno di contribuire, nella misura del cin

quanta per cento, alle spese necessarie per quelle opere 2. Questa

l Di questi nuovi orientamenti si ebbe un quadro interessante nel convegno
organizzato dal C.E.P,;E.S_ a Palermo' nel 1955.

2 L 'articolo s�i consdrzi industriali, nel testo proposto dal gover�o era

il seguente:
« Nei caso d-i nuove .iniziative industriali di cui sia previ�ta la concentra-
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possibilità era peraltro del tutto aleatoria, perché veniva stret

tamente collegata a « nuove iniziative industriali di (ui sia pre
vista la concentrazione in una determinata zona»: cioè, la fa
mosa iniziativa dal basso (degli enti locali) si riduceva nella
sostanza a quelle zone che sarebbero state, in precedenza, già
scelte dai gruppi. monopolistici (e anche dalla industria di Stato).
Giustamente, quindi, i deputati comunisti e socialisti, nella
seduta della Camera dell'II luglio 1957, espressero la loro per
plessità di fronte a un provvedimento di questo genere: e

zione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di Com-

�mercio, industria e agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi
in consorzi 'col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezza

ture della zona, quali gii allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di

approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illumina
zione , e le fognature.

Il consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo
industriale della .zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai prece
denti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indiffè
ribilità indicata nel primo comma dell'articolo '1 del decreto legislativo del

Capo dello Stato 14 dicembre_ 1947, n. 1598.
Per la espropriazione si applica la disposizione del secondo comma delllo

stesso articolo.
'Nelle zone previste dal comma primo del presente articolo, il consorzio può

promuovere, con le medesime norme, le espropriazioni di immobili, oltre che'
ai fini dell'attrezzatu�a deÌla zona, anche allo scopo di rivenderli per l'im
pianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla

_Iestituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito
entro cinque anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai consorzi contributi non mag
giori della metà della �pesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le

sp.ese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La
-

misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, del Comitato dei
ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del. Ministero del! 'industria e

commercio.
Gli statuti dei consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori del

la zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro

per l'interno, di concerto col ministro dell 'industria e commercio e col mini
stro dei lavori pubblici.

I consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico, sotto

posti alla vigilanza e. tutela del Ministero del! 'industria e commercio».
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I'on, Giorgio Napolitano precIso In un emendamento la posi
zione del gruppo del p .C.I.

È interessante ricordare, oggi, questa nostra posizione di

-quattro anni fa, anche se, naturalmente, useremmo attualmente)
sulla base delle esperienze che abbiamo fatte e della elabora
zione di una politica di alternativa che abbiamo portata avanti,
una formulazione più rigorosa e precisa. La linea allora indicata
era però indubbiamente giusta, ed è valida tuttora.

Il Napolitano, dunque, propose un emendamento.' che col

leg;lva la questione dei consorzi a quella di una programma
zione regionale e nazionale di sviluppo economico e industriale

(senza di che - fu detto esplicitamente - la disposizione legi
slativa sui consorzi non avrebbe avuto alcun senso e sarebbe
rimasta inoperante pe_r la maggior parte dei casi). In sostanza)

la_pàsizione comunista non era affatto aliena dall'affrontare i

problemi, che esistono, di localizzazione industriale nel Mezzo- �

giorno: ma vedeva questi problemi in legame con quelli di
fondo delle scelte. produttive e della programmazione. Solo io

questo quadro, l'iniziativa degli enti locali poteva avere un si-

.

l L'emendamento era il seguente:
« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, con l'ausilio del Comitato degli
esperti per l'attuazione dello schema decennale, sentite le organizzazioni degli
indlJ.striali e dei lavoratori dell'industria, elaborerà un programtpa ,quadrien
nale di sviluppo industriale del Mezzogiorno. Detto prog;�mma, 'che va arti
colato in. piani di sviluppo regionali, in armonia coi piani di coordinamento

urbanistico, dovrà essere ispirato alle esigenze dello sviluppo e del coordina
mento degli investimenti industriali del Mezzogiorno, nonché di 'una loro

distribuzione tra i vari settori e tra le varie règioni tale da assicurare 'un con

solidamento organico e un 'armonica espansione dell 'industria meridionale. Il

programma dovrà essere diretto a conseguire obbiettivi determinati di aumento

dell'occupazione e di incremento della produzione. Nel programma verranno

indicati I'ammontare degli investimenti che son chiamati ad effettuare l 'I.R.I.

e 'l'E. N, 1., le iniziative industriali che detti· enti sono chiamati a realizzare e

gli obbiettivi di occupazione della mano d'opera che attraverso tali iniziative
vanno raggiunti. La restante parte degli investimenti e delle 'iniziative indu
striali previsti dal .prograrnrna rimane affidata ai privati ».

I
i I
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gnifìcato, anche propulsive, e non già ridursi a una mera fun

zione subalterna e complementare alle decisioni 'e alle scelte
dei monopoli, o, peggio ancora, a un compito di predisporre le

migliori condizioni per l'qtterraggio dei gruppi industriali, i

quali avevano già deciso come e dove atterrare.

Bisogna dire, a questo punto, che il movimento 'popolare
meridionale non colse subito, allora, il significato

-

di questa
questione : per cui qualche illusione potè crearsi attorno alta
costituzione dei consorzi industriali fra diversi Camum. L'esem

pio di Torre Annunziata - Castellammare resta un esempio ti

.pico : anni di iniziative, di dibattiti, anche di elaborazioni tecni

che approfondite sono rimasti lettera morta. Non si comprese
a pieno, cioè, che, anche in questo campo, l'iniziativa popOlare
non poteva ridursi a una funzione di inserimento nelle scelte

operate dai gruppi dirigenti monopolistici per -migliorarne, tec

nicamente e socialmente, l'esecuzione, né poteva illudersi di
influenzare quelle scelte restando nell'ambito di una legge che
era stata fatta apposta per agevolarne la realizzazione.

Circa quattro anni dopo l'approvazione della legge, discu
tendosi alla Camera le mozioni sulla politica meridionaL,
l'ono Colombo potè trarre un primo' consuntivo della sua' appli
cazione: si apprese così ufficialmente che, nel Mezzogiorno con

tinentale, le aree di sviluppo industriale - che avrebbero dovuto

rappresentare un elemento di propulsione e di spinta democrn
tica per lo sviluppo economico e industriale del Sud - comin

ciavano a delinearsi solo dove era' già da tempo noto che sareb
bero venuti a concentrarsi importanti investimenti industriali :

privati e pubblici. Nel febbraio del 1961, era stata delineata

l'area di Taranto (attorno al centro siderurgico); erano state

riconosciute quelle di Bari (attorno agli impianti della Pignone
Sud, della Superga e della Lancia) e di Brindisi .cattorno all'im

pianto petrolchimico della Montecatini); era in previsione quella
della Valle del Basento (E.N_I., Montecatini, Ceramica Pozzi).

Pochi mesi dopo, con la seconda relazione Pastore, iL
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19 aprile 1961, la questione delle are� e dei poli di sviluppo in
dustriale assurgeva al rango di dottrina meridionalistica c di
ventava il mezzo fondamentale,

.

anzi' unico, per « creare un

autonomo meccanismo di sviluppo». Il ragionamento veniva
esteso a tutti i settori di intervento, all'agricoltura come alle
infrastrutture: tutti gli investimenti dovevano essere concentrati

nelle zone prescelte, affidando il resto del Mezzogiorno ad
« opere di sisternaziene»' da portare avanti con la spesa ordi-
naria e con quella degli enti locali.

.

,E 1'8 giugno 1961' il governo presentava un. disegno di

lègge con il quale il contributo della Cassa per le opere infra
strutturali nelle aree di sviluppo veniva elevato all'8s per cento

della spesa necessaria. Si sanciva anche che per le « provviden
ze» e per gli « incentivi» non dovevano essere più favorite le

piccole e le medie aziendeindustriali (ma quando mai lo erano

state?): e questo allo scopo di agevolare la localizzazione, nel

Mezzogiorno, di « industrie di ampie dimensioni ». Il ciclo era

così chiuso. Dalle velleità pseudodemocratiche della legge del '57
e dalle illusioni da essa suscitate si era giunti, in modo perfer
tam�nte logico e senza soluzioni di continuità, agli approdi
voluti dai monopoli e dalla loro politica.

Sul significato di fondo di questa politica non è il caso di

fermarsi a lungo, dato che più volte, e in sedi diverse, abbiamo

espresso con chiarezza il nostro parere. Non vi è dubbio che
siam� di fronte - come è stato scritto di recente l

- a « una

svolta di lungo periodo helIa politica della spesa pubblica nelle

regioni
.

meridionali» con una « concezione 'più organica della
subordinazione della spesa pubblica alle scelte effettuate dai pri
vati nella localizzazione degli investimenti» 2. In questo modo,
le, 'esigenze di profitto dei monopoli e la politica di sviluppo

l V. l'articolo di Bruno Trentin (« Gruppi capitalistici e sindacati di fronte
alla odierna realtà meridionale ») in Economia e Sindacato, a cura della Sezione
economica della C.G,I.L., settembre 196I.

2 A proposito delle aree di sviluppo il Trentin giustamente osserva: « Su

28



economico che ne consegue vengono « trasferite all'interno del

l'economia meridionale, per operare ancora in direzione di nuo

ve differenziazioni e di nuovi squilibri» e, ancora una volta,
« l'azione pubblica, anziché correggere gli effetti distorti di uno

sviluppo diseguale e squilibrato dettato dalla particolare natura

del sistema, si inserisce - in una/ tendenza già 'in atto" favoren
done gli effetti e per certi versi esasperandone le conseguenze
sociali » �.

Che, in tutto questo, venga a scomparire, anche formalmen

te, qualsiasi elemento di democratica scelta e discussione dal
basso, è dimostrato dai più recenti avvenimenti: è il Comitato
dei ministri' per il Mezzogiorno che sceglie (come è avvenuto

in queste ultime settimane per le province di Caserta e di Na

poli) le aree çli sviluppo, e comunica queste sue. scelte agli
organismi elettivi- locali invitandoli solo a fare le pratiche neces

sarie. Ma tutto questo deriva. - bisogna dirlo esplicitamente se

non si vogliono creare pericolose confusioni di idee - dalla
" legge del '57 e dalle successive circolari esplicative del ministro

Pastore: occorre avere piena la consapevolezza, cioè, che tutte

le norme sui poli di sviluppo 'sono dettate dalla necessità di dare
uno strumento legislativo valido a un certo tipo di politica di

sviluppo, che è quello del' « miracolo : e dei monopoli. Ancora'
una volta, la politica verso il Mezzogiorno appare come una

componente essenziale della generale politica del capitalismo
monopolistico italiano: ieri con la teorizzazione della necessità
di dare assoluta priorità alla preindustrializzazione, poi con l'uso

questo criterio di fondo dell 'adattamento dell 'intervento pubblico alle deci
sioni preesistenti (negative o

-

positive) dei gruppi privati, è fondata tutta la
recente norrnazione in materia di aree di sviluppo industriale, tesa, com'è noto,
a concentrare

-

gli stanziamenti statali in materia di infrastrutture, intorno alle
decisioni industriali esistenti all'atto dell 'entrata in vigore della normazione
stessa» ,

1 Dall 'articolo di Mariano D'Antonio (« Situazioni e prospettive del S�d
nella seconda Relazione Pastore ») in Politica ed economia, Anno V, n. 6,
giugno Ì96I,

-
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anticongiunturale della Cassa e delle stesse partecipazioni sta

tali, oggi con il 'tentativo in atto di una certa espansione' capita
Iistica nel Mezzogiorno. Dalla teoria delle aree depresse a quella
dei poli di sviluppo c'è un filo rosso che collega le diverse fasi
della politica verso il Mezzogiorno, sul piano della concretezza

dell'intervento come su quello « teorico» ed « ideologico»: e

questo filo rosso è nella sostanza delineato dal rifiuto sempre
più chiaro di affrontare la questione meridionale come questione

-

storico-nazionale, e quindi strutturale, della società italiana. Il
-

che dimostra ancora, d'altra parte, l'incapacità storica, e attuale,
del capitalismo italiano, e della sua presente fase monopolistica,
a risolvere il problema del Mezzogiorno, che permane quindi
come contraddizione di fondo insuperabile nell'ambito del
sistema.

Quanto abbiamo detto non significa evidentemente che noi
non intendiamo discutere e affrontare il problema della localiz
zazione in un processo di industrializzazione. Non vi è bisogno
di ricordare, d'altronde, che noi ci siamo sempre dichiarati con

trari a un tipo di intervento diffuso, a macchia d'olio, non solo

per quanto .riguarda l'industria, ma anche per lo stesso settore

dei lavori pubblici:' senza che, però, questo significhi l'abban
dono di un 'intiera parte (e, anzi, della maggior parte) del Mez

zogiorno a un destino di degradazione economica e civile, ma,

al - contrario; rappresenti il punto di partenza nella visione

generale di uno sviluppo armonico di tutte le province meridio
nali. Le scelte, dunque, bisogna farle: ma - e torniamo ai pro
blemi di fondo - esse vanno fatte democraticamente e nel qua
dro di certi obbiettivi che si vogliono e si debbono raggiungere.

Un problema va aHora posto- con, chiarezza: riteniamo che
sia preminente, oggi, nell ' attuale situazione; il problema della

localizzazione? .o, meglio ancora, possiamo pensare di imporre
una linea di alternativa rneridionalistica, cioè assicurare la vit

toria della battaglia per la rinascita del Mezzogiorno, puntando
essenzialmente sulla questione della localizzazione?
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Poste così, queste domande non possono evidentemente in

contrare che una risposta negativa, non solo da parte nostra ma

anche di altri settori dello schieramento democratico meridiona
le. Eppure, abbiamo l'impressione che certe insistenze e certe
iniziative sul problema dei consorzi e delle aree di· sviluppo in

dustriale (nel quadro della legge di proroga della Cassa) pos
sano portare in un vi�olo cieco e veramente ridurre la battaglia
per l'industrializzazione a una pura velleità.

Si esaminino, ad esempio, i risultati di un convegno orga
nizzato qualche mese fa dalla federazione napoletana .del P.s.i.,.
che da tempo insiste, nella sua azione politica, sul tema dei
consorzi. In un volumetto, stampato in occasione di quel con

vegno \ si leggono, innanzi tutto, alcuni giudiili che,' per quan
to abbiamo detto finora, non condividiamo 2; ma l'essenziale è

che da questi giudizi scaturiscono le linee di un'azione politica
che in sostanza si basa su ,una battaglia per la localizzazione

(o, meglio, per una più razionale e tecnicamente meglio elabo
rata localizzazione). E che questo sia hi sostanza di una posi
zione politica è dimostrato, d'altra p�rte, da un articolo che
uno dei relatori al convegno socialista ha scritto sull'ultimo nu

mero di Nord e Sud 3 dove il giudizìo sull'attuale fase della

politica di intervento nel Mezzogiorno (sulla politica dei, poli
di sviluppo) diventa positivo e quasi entusiastico e dove, par
tendo da questo giudizio, si giunge, cO,n logica conseguenza, a

1 PARTITO SOCIALISTA ITALI;\NO - FEDERAZIONE NAPOLETANA, Per lo sviluppo eco

nomico di Napoli, Società poligrafica editoriale, Città di Castello, 1961.
2 « Le disposizioni di legge relative alle aree di sviluppo industriale- rap

presentano un elemento, certamente non secondario, di sviluppo economico del

Mezzogiorno II (p. II); « la consorziazione permetterebbe di intervenire nell'at

tuale disattrezzatura del territorio, con la creazione di' insediamenti industriali »

(p. '15); « occorre che le aùtonomie locali non perdano anche questa occasione II

(p. 51); « è ovvio che la costituzione dei consorzi non risolverà di per sé il

problema dell'industrializzazione, ma può costituire un importante contributo
all'avviamento di questo processo» (p. 53).

3 SANDRO PETRICCIONE, « L'I.R.r. a Napoli », in Nord e Sud; Anno VIII,
ottobre 1961.



fare della localizzazione il principale problema della battaglia
per l'industrializzazione, demandando però} in definitiva, al
Comitato' dei ministri per' il Mezzogiorno la « valutazione» e

le « scelte» (sempre « di ubicazione », "si intende) delle zone in-

_

dustriali. Cosa abbia a che fare, tutto questo, con una politica
di alternativa meridionalistica è veramente difficile intendere:
né ci si può meravigliare, se non si polemizza decisamente con

posizioni di questo tipo, se poi si assiste, in questo o in quel
consiglio comunale a una specie di gara che si va diffondendo,
e che consiste nell'offrire gratis suoli comunali a questa o a

quella azienda industriale perché installi un suo stabilimento,
poniamo, a Nocera Inferiore piuttosto che a Scafati.' Episodi di '

questa natura esprimono anch'essi, oltre che un'enormità am
ministrativa, una ingenua illusione, e portano al moltiplicarsi,
su questo terreno,' di battaglie municipalistiche assurde, a tutto

danno della battaglia generale per il progresso e per l'indu
strializzazione.

Il problema' principale di fronte al quale ci troviamo oggi
non è dunque, a nostro avviso" ,quello della localIzzazione in
dustriale ma quello delle scelte produttìve e programmatiche.
Ed è a-questo livello che deve essere capace di cimentarsi, nella
fase attuale; il movimento operaio e democratico meridionale,
se 'vuole assolvere a una funzione autonoma, di alternativa:
nella consapevolezza che questo livello' richiede non già una

visione ristretta e tecnicistica dei soli problemi industriali ma

una visione complessiva di tutti i problemi strutturali e socipli
del Mezzogiorno e del paese. Il problema delle scelte ubicaziona

-li, se, viste in questo quadro, diventa, ,per il nostro movimento, un

problema reale e di battaglia politica: altrimenti può decadere

-, al livello di pura e semplice esercitazione e, peggio ancora, di

sostegno subalterno al disegno ,dei monopoli che va avanti e si '

.realizza,
" ,

Ma - ci si potrebbe obiettare, - cosa impedisce di porre,
anche in sede d� <consorzi, que,sti problemi di scelte produttive?
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e non sarebbe augurabile se si riuscisse a suscitare, nella maggior
parte del territorio meridionale, un movimento per la costitu

zione dei consorzi (o, come si è scritto 1, « una valanga di richie
ste e di_iniziative consortili») in modo da: fare: saltare, così, il

disegno dei monopoli e del governo?
Obiezioni di questo tipo _::_ che appaiono a prima vista assai

concrete - sono nella: realtà del tutto astratte, dato che la « va

langa» di cui si parla dovrebbe avere come punto di par�enza
una illusione, la capacità cioè dei consorzi di suscitare un pro
cesso di industrializzazione (e niente può basarsi su una illu

sione) e dato che, soprattutto; non si tratta tanto di smascherare

le « intenzioni » dei monopoli e del governo quanto di costruire;
con -I'iniziativa e con la 'lotta, un'alternativa meridionalistica a

una politica di cui è necessario, però, prima di ogni altra- cosa,
denunciare con chiarezza il contenuto e gli obbiettivi.

D'altra parte, non è pensabile che i problemi delle scelte

produttiue possano porsi. giustamente nella dimensione d�i
consorzi.

Torniamo così alla dimensione regionale, e alla battaglia
per i piani regionali; perché questo è il terreno dove oggi è

possibile porre_ co� efficacia alcune questioni nodali (attorno
alle quali condurre la lotta e l'iniziativa meridionalistica) e tro

vare il giusto collegamento con la battaglia e gli obbiettivi na-

zionali di sviluppo economico democratico.
.

Ed è solo in questo quadro che può ritrovarsi - con l'ini
ziativa delle for�e democratiche - un ruolo serio' ed effet!i-_
yamente propulsive degli enti locali, e in particolare dei con

sigli comunali: e non vi è- dubbio che i piani regolatori .in
tercomunali possano e debbano costituire uno' strumento serio
di approfondimento della realtà, di dibattito democratico sulle
scelte che si impongono, di spinta reale per il plano regionale- e

2 V. l'articolo di Pietro: Amendola «( Problemi della politica �omunjsta nel

Mezzogiorno ») in Cronache meridionali,' Anno VIII� nuova serie, n. 4; otto
bre 1961.
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per l'Ente Regione. Questo non significa che bisogna assumere

una posizione passiva e astensionistica là dove, per iniziativa del

governo, i consorzi e le aree di sviluppo si costituiscano, perché
i anche qui c'è bisogno, evidentemente, di un intervento politico

e tecnico: il, problema è di non cadere in una specie di visione

mitica di uno strumento (che è strumento della politica dei mo

napoli) e di battersi per una reale alternativa alla politica dei

poli di sviluppo di cui il piano regionale e i piani intercomu
nali possono e debbono essere momenti essenziali.

L'obbiettivo, cioè, che dobbiamo sempre -perseguire con

decisione e fermezza, è di far saltare l'attuale, politica di inter
vento nel Mezzogiorno e di imporne una nuova: per questo
- che, fra l'altro, è condizione fondamentale per .una reale
svolta a sinistra in Italia - decisive sono ovviamente le lotte
delle masse popolari per le loro rivendicazioni e per le riforme
ma non è di scarso peso e rilievo l'atteggiamen to che, in tutti

gli organismi democratici elettivi, assumono le forze meridio
nalistiche e di sinistra sull 'insieme dei problemi che, in questo
articolo, abbiamo indicato.

GERARDO CHIAROMONTE

L'I.R.I. E LE 'COTONIERE MERIDIONALI

Il grande e antico complesso industriale meridionale, le Manifatture
Cotoniere Meridionali, torna alla ribalta nazionale. U fi. recente pt:ovve
dimento del Consiglio dèi Ministri ne registra e sottolinea, ancora una

volta, le gravi difficoltà, ormai - croniche, che da oltre un decennio 10

. hanno avvilito al livello di un' inguaribile ammalato i cui medici sembra
non siano capaci che di somministrargli sempre più' cospicue razioni
di ossigeno. Il Consiglio dei ministri del rO settembre ha proceduto in

fatti alla approvazione di uno schema di,' provvedimento che unifica
tutti i crediti dello Stato, accumulatisi nel corso di questi anni in una

successione di interventi vari, e aggiuntisi alle perdite registrate dalla

partecipazione azionaria dell'Lx.r., concedend� su di essi sostanzialmente

34



una rnoratoria e convertendoli in una ulteriore partecipazione azionarra

dell'Ln.r. di 13 miliardi .

. Nel giro di un anno è questa la seconda operazione finanziaria che
si è resa necessaria e che è stata operata. All'esame del bilancio del '59
si dovette decidere la integrale svalutazione del capitale "sociale di 6
miliardi per coprire le perdite del '58 (lire 3.895.053.495) e' del '59
(lire 2.1°5'°45.185). La ricostituzione del capitale sociale, avvenuta nel
corso del '60, ha costretto l'I.R.I. a intervenire per oltre il 90%. Nel '60
il bilancio si è chiuso con una perdita di lire 2.264.622'°91.

Il provvedimento non esce, sostanzialmente, dai limiti della opera
zione finanziaria sulla vecchia linea dei salvataggi. Una novità indub
biamente vi è: dal 1959 l'I.R.I. è stato costretto a uscire da quella clan
destinità con la quale aveva accortamente coperto le sue par__tecipazioni,
ha dovuto acquistare la maggioranza delle azioni detenuta dal Banco
di Napoli e assumersi la responsabilità piena della gestione delle M.C.M.

L'acquisizione di responsabilità dell'Ln.r. nelle M.C.M. è il risultato
vittorioso di

-

una lotta operaia condotta in tutti gli stabilimenti nel
corso del passato decennio contro i licenziamenti, i ridimensionamenti
e i -restringimenti produttivi, sostenuta da un profondo movimento di

opinione pubblica e dalla solidarietà di tutte le forze politiche.
.

,

Nel 1938 le M.C.M. disponevano di otto stabilimenti nelle province
. di Salerno e Napoli. Vi erano installati 264.080 fusi di filatura, 34.472
fusi di torcitura, 3.889 telai. Un altro stabilimento era stato costruito
a Dire Daua. Una immensa rete di rappresentanze e depositi in tutte le

regioni di Italia e in numerosi paesi di Europa, Africa, Asia e America,
assicurava Io sbocco della produzione che assommava a circa 9 mi

lioni di Kg. di filati e a 38 milioni di metri di tessuti. Il fatturato' era di
.

150 milioni di lire nel 1938. Dopo i gravissimi danni della guerra e

poi dell'occupazione alleata, nel 1951 le' M.C.M. avevano ripreso il loro
ritmo produttivo e avevano raggiunto la pu.nta massima di 12 miliardi
e 760 milioni di lire di fatturato. Ma già nel '52 esso subì una ridu-

_

zione del 43% in valore e -del 37% in quantità, e, da allora, sempre più
calando, non si è più ripreso .

. Nel corso di questi anni, i dirigenti delle Cotoniere hanno cercato

di contrabbandare la particolare situazione dçl complesso come. conse

guente alla generale crisi cotoniera nazionale. Ancora oggi il Presidente
-

del Consiglio di amministrazione delle M.C.M., avv. Azzone, continua

ad affermare, nella relazione al bilancio 1960, che sulle perdite « influi

scono, anzitutto, generali fattori. di mercato. Il settore industriale coto

niero soffre da anni di una acutissima crisi e se una siffatta situazione

generale non trova una esplicita conferma nei risultati economici di
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talune aziende, il movente è sovente d'a ricercare in circostanze extra

industriali e circostanze strutturali e funzionali .interne di impresa».
Un altro elemento che' viene accortamente presentato è quello se

condo il quale il complesso sarebbe da una parte gravato da un eccessivo

organico e. dall'altra non ancora ammodernato. Nel recente comunicato
governativo sono state fatte scrivere, a questo proposito, cose assoluta
mente false che si' smentiscono con i, dati ufficiali' dalle stesse M.e.M.
esposti in altre occasioni. « Il provvedimento - si legge nel comuni
cato - mira ad assicurare funzionalità ed efficienza all'azienda che,
come � noto, possiede un importante complesso per la produzione di
tessuti e di filati, complesso che alla fine della guerra risulta completa
mente distrutto e di cui, nel dopoguerra, fu iniziato un primo riasse
stamento. La ricostruzione dell'azienda richiese ingenti finanziamenti
ai quali fecero fronte il Banco di Napoli e I'Lsr.r.; ma tali sforzi vennero

frustrati dalla crisi tessile del I950-51, crisi che trovò l'azienda non

ancora risanata, cioè con alti costi di produziorie e con organici pleto
rici. Per fronteggiare la situazione fu emanato un primo provvedimento
con il quale. vennero erogati 6 miliardi di lire per liquidaziòne dei

danni di guerra. Ma, nonostante la regolare e completa attuazione delle

provvidenze, le perdite .annue della 'azienda risultarono Sempre ingenti,
anche se sensibilmente inferiori a quelle precedentemente registrate.
L'azienda ha perciò deciso, con l'ausilio di una ditta specializzata" di

attuare un complesso lavoro di riorganizzazione, ammodernamento e

ridimensionamento dell'intero apparato produttivo. Tale programma, che

prevede in particolare la razionalizzazione dei vari cicli di' lavoro, l'imo

postazione produttiva sempre, più intonata alle esigenze di mercato e la

sistemazione più idonea dei quadri direttivi ad alto livello, dovrebbe

consentire di trasformare le Cotoniere Meridionali' nel ciclo di due o tre

anni in un organismo tecnicamente di primo ordine ed economicamente

equilibrato »;:

L� verità è un'altra: nel '54 il processo di ammodernamento era

stato .pressoché completato. Il complessò disponeva di 200.000 fusi di fila

tura, di 33.000 fusi di torcitura, di 2.330 telai, e occupava 6.798 operai.
Il valore degli impianti, accertato anche dall'La.t., era di quindici mi

liardi di lire e. le M.C.M. possedevano inoltre partecipazioni valutate in

bilancio per un miliardo e 1I4 milioni di lire, corrispondenti al Fabbri

eone di Prato, ma che. in realtà avevano un valore di oltre due miliardi
e mezzo. La ricostruzione e l'ammodernamento erano costati al 30 giugno
'54 lire 9.367.260.25.1, e per il completamento occorreva soltanto la somma

preventivata di lire I,026.260.251. Si diceva allora; che l'unico problema
da risolvere fosse quello clelia enorme incidenza der debiti contratti e
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degli interessi.i erano stati concessi 8 miliardi e 203 milioni di aiuti E.R.p.,
il Banco di Napoli era creditore di 12 miliardi, ma gravava soprattutto
una massa di debiti « a breve» dell'importo di 7 miliardi e 900 milioni.
Si considerò perciò risolutivo concedere, con un provvedimento eccezio

nale, 6 miliardi a liquidazione, salvo conguaglio, dei danni di guerra, e

si suggerì la vendita della partecipazione del Fabbricane.
.

Ma questa operazione non ,dette i frutti sperati. Le perdite annuali
continuarono. Ma l'ammodernamento proseguì, e si continuarono a con

�ultare nel '56 una commissione di tecnici e industriali lornbardi, e nel '58
la ditta Gherzi. A ogni fase di ammodernamento e. di riorganizzazione
una parte delpotenziale installato veniva liquidata e un grosso numero di

operai veniva licenziato: chiusura della filatura di Pellezzano e licenzia
mento di circa 1000 operai nel '55 con aggiustamenti nei: vari stabilimenti

per qualche altro centinaio di licenziamenti, dimezzamento dei fusi in
stallati a Nocera Inferiore nel '58 e licenziamento di 850 'operai, mentre

negli altri stabilimenti si aggiustavano ulteriormente gli organici con

altri licenziamenti.
In data 27 aprile 1959, alla vigilia del suo allontanamento, l'ing. Bru

to Randone, -che per tutti questi anni era stato presidente delle M.C.M.,
convocò i giornalisti napoletani e li condusse attraverso una visita ai
vari stabilimenti. Dette così le consegne di quello che ave�a realizzato:
« l'azienda può contare su 136.000 fusi di filatura e di torcitura e su

2.145 telai. La produzione annua di filati presto salirà da 6 milioni e

750 mila Kg. a 8 milioni e 600.000 Kg., mentre quella dei tessuti balzerà
da 28 milioni di metri a circa 38 milioni e mezzo di metri l). Il numero

degli operai era stato ridotto a 3.698. (Questi dati sono riportati anche
nella relazione per il 1959 del Ministro delle Partecipazioni Statali). Ancor

più impegnative furono le dichiarazioni dell'ing. Randone nella valuta
zione di fondo: « se da una parte è stato possibile fare delle Cotoniere

uno dei complessi tecnici più moderni e progrediti d'Italia - sulla base
- di costi che possono sostenere la concorrenza dei più agguerriti cotoni-

_

fici di Europa - dall'altra si è imposta la dolorosa necessità di allonta

nare dal lavoro un certo numero di operai ... ma ormai la sistemazione
tecnica dell'azienda può dirsi compiuta e si punta alla espansione pro-

.

duttiva ed al pièno inserimento sui mercati l).

E l'ammodernamento non si arrestò. Il bilancio del '59 registra un

incremento, al netto delle vecchie macchine alienate, di lire 1.276.010.553'
al valore degli immobili, macchine e impianti che raggiungono così la

rispettabile cifra di lire 20.609.542.134. Gli investimenti riguardano la

filatura per 725 milioni e la tessitura per 249 milioni. Nel ' 1960 si sono

"
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avuti ancora investimenti per 360 milioni in filatura, 242 in tessitura,
r84 per il finissaggio e 208 per fabbricati e impianti diversi.

Ci troviamo quindi di fronte a un processo di ammodernamento di

notevolissima mole che forse non trova riscontro in nessuna azienda del
settore.

?- indubbiamente vero che questo processo di ammodernamento e

le considerevoli riduzioni di organico non sono servite a fare delle M.C.M.
un organismo economicamente equilibrato. Il confronto tra gli indici
della produzione nazionale e gli indici della produzione delle ·M.C:M.
(r95I uguale IOO) che qui riportiamo

produzione nazionale produzione M.c.m.

filati tessuti filati tessuti

-89,5 94>5 83,3 78,9
83,8 92,7 74,0 7'5,0
90,9 97,S 78,} 7°,7

dimostra come gli indici della produzione delle Cotoniere se:guano una

linea inversa a quella media nazionale, registrando per i tessuti un calo
continuo e maggiore.

Le vendite, poi, del settore all'interno, nel 1959, hanno superato per
i tessuti quelle del 1951 del 43,2%, mentre quelle dei filati sono rimaste
al di sotto soltanto per il 3,4%, Le vendite all'interno delle M.C.M. invece,
restano complessivamente al di sotto del 'SI per circa il 39%'

Le esportazioni, anche se i dati nazionali si mantengono nel '59
ancora inferiori a quelli del 'SI, registrano pur sempre una tendenza

all'aumento, mentre invece gli indici delle esportazioni aziendali delle
Cotoniere sono crollati nel 'S9 per i filati a 3,6 e per i tessuti a 9,6, se.ry.-

/

pre fatto 100 il I9SI.
Per il '60 il bilancio delle M.C.M. evita di riportare un i�dice della

produzione, delle vendite, e delle esportazioni rapportato al I9SI,- così

come facevano i bilanci precedenti. Riporta invece delle cifre che dicono

di meno perché si afferma soltanto che vi è stato un incremento della

produzione rispetto al 'S9 dei filati del 22,5% e dei tessuti del 16,2%, un

incremento delle esportazioni aziendali in quantità per i filati del 90,8%
e per i tessuti del 28,5% e nelle vendite all'interno un incremento, sem-,
pre in quantità, per � filati del 136,6%, mentre vi è stata una ulteriore'
diminuzione nelle vendite dei tessuti dell'I,8%.

Ma già nel '59, rispetto al '58, si registrava un aumento delle gia�
cenze di filati del 10,2% e dei tessuti dell'r·,3%. Nel -I960 il bilancio de-
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nuncia un aumento del valore delle giacenze di r.055.188.765 di lire che

raggiungono così la considerevole cifra globale di 8 miliardi. Nel con-
-

tempo aumentano pure i crediti presso i clienti « per una meno ristretta

politica verso la clientela ». Nonostante cioè che si sia venduto, largheg
giando nel credito e, forse, anche svendendo (contro l'incremento quan
titativo citato delle esportazioni e delle vendite sta un incremento nei .

ricavi del 28,4%) le giacenze sono ugualmente e considerevolmente
aumentate.

E il 1960 è stato l'anno migliore, da dieci anni a questa parte, della
industria cotoniera italiana!" A fronte di un incremento del 15,7% delle
industrie manifatturiere, sta un incremento dell'industria cotoniera del

10,7 per cento.

La produzione dei filati è salita da 214.323 tn. a 238.554, quella dei
tessuti da 166.411 tn. a 283.278, raggiungendo e superando la produzione'
del 1951. Le vendite all'interno dei filati sono 'passate da 1°3.796 tn. a

II7·386, quelle dei tessuti da 136.894 a 144.849. Le esportazioni di filati
hanno registrato unaIeggera flessione, passando da 8.155 tn. a 7893, cifra

però che resta sempre superiore a quella realizzata negli anni" '57 e'58,
mentre le esportazioni dei tessuti registrano u n netto incremento pas
sando da 20.029 tn. a. 22.876. Le giacenze dei filati e dei tessuti appaiono
aumentate rispetto al livello dell'anno precedente, ma, se esse vengono
considerate anziché in cifra assoluta, in relazione alla produzione del
mese precedente, appaiono meno rilevanti poiché' quelle dei filati sono

passate da 1,4 mesi del dicembre '59 a 1,6 mesi del' dicembre '60, e

quelle dei tessuti da 3,5 a 3,6 mesi. Per la prima volta, dopo molti anni,
le cifre dei' dipendenti in forza presso le aziende cotoniere risalgono la

china, sia pure di poco, essendo passati gli operai da 153.332 a 154.569,
gli assistenti da 4-578 a 4.784, gli impiegati dà 7.177 a 7.360, e ciò mentre

le ore-fuso sono aumentate di 18r milioni e le ore-telaio di 2'milioni,
per la istituzione anche di turni notturni di. lavoro in nU!llerose aziende.

Questi dati statistici, raccolti dall'Associazione Cotoniera Italiana,
« autorizzano a ritenere che la' congiuntura attuale si configura non"
soltanto come un recupero del terreno perduto negli anni scorsi, m'a più
ancora, come una vera 'e propria ripresa. Sia dal lato della produzione
che da quello del commercio estero e dell'occupazione operaia, risulta

evidente una svolta decisiva nella evoluzione di questa industria tessile,
l'e cui prospettive di un ulteriore sviluppo risiedono nelle scelte che gli
imprenditori cotonieri sapranno fare nel prossimo futuro, in" ordine ad

alcuni problemi· chiave» (ing. Filippo Masci, Vice-Presidente dell'Asso
ciazione Cotoniera e Presidente del Cotonificio Vittorio Olcese).

Si comprende qui attraverso quali vie l'industria cotoniera italiana
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ha potuto uscire dalla crisi ed apnr,sl una prospettiva di sviluppo. A
'diretta contrapposizione della parassitaria richiesta dell'avvocato Guido
Azzone, di un aiuto per poter ottenere delle commesse straordinarie dallo
Stato, stanno gli orientamenti .produttivi dei più autorevoli esponenti del
settore: « le forniture per la casa che periodicamente vengono presentate
al mercato nel corso delle 'Fiere del Bianco' costituisconò un esempio
istruttivo nel' senso che trovano collocamento anche a prezzi sostenuti
soltanto manufatti già tagliati, cuciti, ricamati, presentati in combinazioni
allettanti, sia con tele e cotonati bianchi, sia con produzioni a colori o

con applicazioni colorate molto gradevoli e di gusto nuovo. Ciò significa
che la produzione cotoniera deve aggiornarsi. Questo processo evolutivo
in corso da molti anni dovrà accentuarsi anche nei confronti della pro
duzione di tessuti cotonieri destinati all'abbigliamento e all'arredamento.
I pr-imati qualitativi conseguiti in questo campo dovranno essere portati
ancora più 'avanti. Il traguardo dell'industria cotoniera italiana resta

quello di pervenire non solo ad un ulteriore progresso nel proprio mer

cato interno, ma anche quello di promuovere una stabile esportazione
presso ogni mercato ed a maggior. ragione verso quelli comunitari. Tale

- prospettiva di lavoro sì può realizzare a condizione che si affini ulterior
mente la specializzazione produttiva aziendale) (Masci).

Fatta dunque anche giustizia delle falsità, artatamente messe in cir
colazione e ancora sostenute dal gruppo dirigente delle M.C.M., circa
« l'acutissima crisi dell'industria cotoniera», appare chiaro anche ai cie

chi che ci troviamo purtroppo di fronte ad una' crisi specifica delle M.C.M.,
che è crisi cronica, e imputabile soltanto all'assenza di un chiaro orien
tamento produttivo e all'incapacità, volendo escludere il dolo, dell'attuale

'Consiglio di amministrazione.
Il problema che si pone ora è quello di 'stabilire se le M.C.M. saranno

in grado, nel prossimo futuro, non soltanto di risalire la china, ma

r-: soprattutto di collocarsi al livello raggiunto dai più grandi complessi e

dall'intero settore. L'attrezzatura tecnica dei vari stabilimenti è oggi
pienamente adeguata, ma è chiaro che ciò non è sufficiente, né certamente

sono sufficienti le operazioni meramente finanziarie sin qui compiute
dall'Ln.r.

.

L;I.R.J. e il Ministero delle Partecipazioni' Statali hanno resistito, nel

corso di, questi anni, nell'assumere una responsabilità produttiva nelle

�M.C:M. Si è argomentata questa posizione sostenendo che lo Stato non

debba impegnarsi in un settore produttivo troppo collegato al consumo

·e che" richiede indubbiamente varietà, fantasia, e particolari attitudini

imprenditoriali e commerciali, ritenute qualità proprie dell'iniziativa pri
vata, Ma la verità è da ricercare altrove. I gruppi industriali cotonieri
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hanno una notevole potenza e non soltanto come retaggio del p-assato>
di quando cioè, sino a dopo la prima guerra mondiale, avevano una

funzione certamente determinante nella vita economica e politica del
nostro paese. Oggi il loro. peso è diminuito rispetto ad altri gru ppi, ma

la concentrazione via via accentuatasi nel settore ha portato a un ulte
riore consolidamento per la potenza dei vecchi gruppi e anche all'esten
sione della. loro influenza su altri settori produttivi: « non pochi dei

grandi e medi cotonifici, come osserva' il Vaccà, in relazione alle partico-
-

lari vicende del settore e all'azione di .altri fattori, si sono gradualmente
trasformati e consolidati in gruppi aziendali a carattere finanziario, at

tuando investimenti in settori non legati da vincoli di complementarietà
economico-tecnica con la attività produttiva cotoniera». Le ragioni della
resistenza dello Stato ad intervenire nel settore, più che nei motivi �ffì
ciali, devono quindi più ragionevolmente essere ricercate nella capacità
di questi gruppi di imporre ancora, almen� per quanto riguarda il loro

settore, determinati orientamenti' di politica economica.

Oggi però l'I.R.I. è dovuto entrare definitivamente nel settore tessile.
La ,partecipazione nelle M.C.M. non è più la sola. Proprietà dell'Ln.r. è
anche il Fabbricone di Prato e, anche se non si può parlare di gestione
I.R.I., il Cotonificio Siciliano è ugualmente proprietà del capitale pubblico:
Ma ciò che pone su un piano del tutto nuovo e più avanzato la parteci
pazione dell'Ls.r. nel settore tessile e segna un mutamento dei suoi indi
rizzi di fondo, è l'annunzio dato dal Ministro Bo nella sua relazione

programmatica del 1961 laddove afferma che, in seguito alla creazione

dell'impianto petrolchimico nella zona di Ferrandina « verranno fabbri
cate anche fibre sintetiche, il che porrà la premessa per -lo sviluppo, nella

zona, di un 'industria di filati e tessuti »,

-

Tutto ciò rende ormai urgente l'esigenza di una chiara elaborazione
delle scelte produttive e quindi della funzione che deve caratterizzare e

differenziare la presenza dell'Ln.r. nel campo tessile, di un coordinamento
e di una direzione politico-economica di tutte le partecipazioni I.R.I., e

un piano per il loro sviluppo. Già quindi si matura la necessità di co-
-

stituire, a norma dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1955 n. 1589 istitutiva
del Ministero delle Partecipazioni Statali, un ente di gestione per l'indu
stria tessile statale. Che in questa direzione ci si debba rn.�.lOvere è ri
chiesto anche dalla necessità che l'intervento dell'(R.I. si dispieghi in

direzione; di quei rami di industria che comportano una maggiore occu-
. .

pazlOne operaIa.
In Campania esiste, ad esempio, un'industria tessile' articolata in

numerose piccole tessiture di cotone, canapa, lino e lana. UI.R.I. potrebbe
assolvere a una particolare funzione positiva, attraverso le M.C.M., colle-

41



gando queste piccole industrie nell'approvvigionamento di materie prime,
nella ricerca di mercato sia interno che di esportazione, nella caratteriz
zazione della· produzione. Dati anche gli orient�enti-,deH'il1clustria-tes
sile nello sviluppo d�ll'utilizzazione delle fibre sintetiche (il Mezzogiorno
partecipa per il 32% alla produzione nazionale delle fibre sintetiche) e

della loro combinazione con altre fibre, come pure nella combinazione
delle fibre naturali tra loro, come canapa e lino e canapa e cotone, queste
piccole industrie potrebbero 'sol�anto approvvigionandosi attraverso le
M.C.M. adeguare la loro produzione. È da notare anche, a questo propo
sito, che mentre i numerosi stabilimenti dell'industria €anapiera di Sarno
e di Frattamaggiore si sono gradualmente chiusi, il conferimento meri-
dionale della canapa all'ammasso è salito a circa il 90% dei conferimenti ::,

nazionali. Questa considerazione acquista particolare rilievo dal momento

che, nel corso del 1960, si sono incominciati a notare sintomi di ripresa
nell'industria della lavorazione della canapa.

Queste, ci pare, debbono essere necessariamente le linee essenziali
e di prospettiva nelle quali collocare un piano produttivo delle M.C.M.

per porle finalmente in una posizione autonoma e 'liberarle dalle attuali

impostazioni parassitarie e subalterne.
Ma ciò ancora non basta. Le M.C.M. d�bbono essere liberate contem

poraneamente da due cancri che le hanno minate in misura forse deter
minante: la mano dei gruppi privati che anche dall'interno le hanno

.contenute e indirizzate su una strada che non desse fastidio, e le ruberie,
la disamministrazione, il caos direttivo, le continue sostituzioni dei quadri
tecnici e commerciali, tutte cose che costituiscono, purtroppo, una dolo
rosa tradizione nella storia delle M.C.M.

Le M.C.M. avevano nel passato costituito una vasta e articolata rete

di rappresentanze e depositi, ma anziché svilupparla e adeguarla alle
caratteristiche del mercato, l'hanno liquidata e CIò proprio mentre i grup
pi tessili più importanti andavano costruendosela in modo capillare. A

Napoli, a Salerno, negli stessi centri cioè dove le M.C.M. operano non vi

è vendita, né mercato, né reclame. Le tessiture campane hanno dovuto
rinunciare ad approvvigionarsi di filati dalle M.C'.M., i grossisti napoletani
e salernitani non riescono ad approvvigionarsi di tessuti. Intanto la stessa

, gamma, una volta vastissima, della produzione, si restringe gradualmente
avendo le M.C.M. proceduto alla chiusura del reparto Jaquard e quindi
rinunciato alla produzione di operati, la nuovissima stampa a quadri di

Fratte, l'incisoria e tutta la stamperia di Fratte hanno visto ridurre la

loro attività e gli operai specializzati vagano negli altri reparti.
Soltanto sotto "la pressione della lotta operaia si ottenne, nel febbraio

del, '59, l'impegno 'dell'Ln.r.c per l'apertura. a Nocera Inferiore' di uno
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'stabilimento di confezioni collegato alle M.�.M. La sua .realizzazione ha
dovuto essere tenacemente' rivendicata in questi anni. Finalmente, sol
tanto ai primi di questo anno, si è provveduto alla formale costituzione

. della SIA. Manifatture Confezioni Meridionali, di totale proprietà delle

M.C:M. Ma ancora il 17 giugno il Presidente avv. Azzone nel chiedere
al Sindaco di Nocera Inferiore ben 20.000 mtq. di suolo soggiungeva che
« l'estensione dell'area da espropriare è puramente indicativa. Infatti non

abbiamo allo stato un progetto neppure di massima». Laddove si vede
chiaramente quanto sia stata sciatta e formale la costituzione di detta
società e quanto ancora lontana ne sia la realizzazione che, come abbiamo

visto, è oggi imperiosamente richiesta dagli orientamenti produttivi e

commerciali che l'industria cotoniera nazionale si è dati.
Sono famosi, tra gli operai, i continui spostamenti delle macchine da

un reparto all'altro in conseguenza dei successivi piani di riorganizza
zione. Si costruiscono impianti vari, elettrici, di raffreddamento, di ri

scaldamento, che però restano inutilizzati o che non entrano mai in
funzione per deficienza .di costruzione, pur essendo stati pagati in misura
assolutamente sproporzionata. Le stesse macchine nuove vengono lasciate
inutilizzate e dopo qualche tempo rivendute. Tutti sanno che è in corso

un 'inchiesta giudiziaria, che sono stati condotti numerosi interrogatori
dai carabinieri, ma molti mesi sono passati senza che nulla di serio ve

nisse fatto. Ci pare, da tutto questo, e da: molto altro, che in tutti gli
ambienti si dice, che vi sia ampia materia e fondati motivi per rivendi
care una inchiesta severa sulla vita delle M.C.M.

Abbiamo cercato qui,· dunque, di tracciare un quadro della situa

zione delle M.C.M., di fare più chiarezza intorno a questo grave problema.
Da questa analisi e dagli impegni che ne' derivano, traggono origine
le ragioni di una lotta operaia e democratica che da anni va sviluppandosi.

Emerge soprattutto il carattere particolare di questa lotta. Essa è

operaia e sindacale, ed è necessariamente impegnata sul piano più avan

zato. Non può essere condotta da un terreno difensivo contro i licenzia

menti e i ridimensionamenti. Le lotte eroiche del passato hanno respinto
il processo di liquidazione, contenuto e ritardato il ridimensionamen to,

imposto la piena acquisizione di responsabilità. da parte dell'Ln.r., ma

non sono riuscite a rovesciare la tendenza e a imporre quindi un deciso

piano di sviluppo produttivo. I gravi sacrifici dei lavoratori, d'altra parte,
non sono - stati compensati e anzi continuano più pesanti. attraverso _le
onerose assegnazioni di macchinario e gli aumentati ritmi produttivi, le

riduzioni di orario di lavoro "a 40 ore in tutti gli stabilimenti e a 24 ore

persino in alcuni reparti, una aggravata sperequazione salariale rispetto
.

agli altri complessi cotonieri che operano tutti tra le primissime zone



salariali -e che hanno dovuto -concedere.. in seguito ad una vivace lotta
operaia, considerevoli miglioramenti. (aumenti di minimi, premi. di pro
duzione, contrattazione dei cottimi, etc.), Siamo di fronte all'assurdo che
un'azienda Ln.r, paga i lavoratori peggio di qualsiasi altra azienda del
settore, praticando sostanzialmente il sottosalario con l'accentuazione del
la sperequazione.

Derivano da ,questo i chiari obiettivi offensivi di rivendicazione di
un deciso miglioramento delle condizioni di salario e di lavoro e, nel

contempo, di una partecipazione al controllo della produzione; L'unità
profonda realizzata tra i lavoratori, tra i componenti' delle commissioni
interne, tra le organizzazioni sindacali, rivela come al fondo di essa vi
sia la chiarezza per tutti che soltanto un; affermazione di effettivo potere
contrattuale dei lavoratori e del sindacato e una collocazione nuova di
essi nella azienda può costituire' l'elemento di propulsione capace di
invertire la tendenza e avviare la realizzazione di un piano di sviluppo
produttivo.

Il premio di rendimento, cioè, non può essere inteso soltanto in ter

mini di quantità, ma soprattutto in termini di meccanismo di controllo
sulla produzione, sulla produttività dei lavoratori e sugli organici; la

paga di complesso, come esigenza irrinunciabile per portare ,i livelli sala
riali su un piano dì equiparazione; la riduzione dell'orario di lavoro
come un'esigenza ,di adeguamento ai bisogni di vita e alle riduzioni

apportate già in numerosi accordi sindacali, e come conseguente agli
eccessivi ritmi di lavoro e assegnazioni di macchinario; la contrattazione

degli .organici, delle qualifiche e del macchinario, per poter seguite anche

i tempi e i modi di attuazione del piano di sviluppo produttivo delle
Manifatture Cotoniere Meridionali.

'
'

Per tutto questo la lotta sindacale diventa il momento decisivo e il

campo concreto di lotta sul quale i lavoratori si scontrano, per batterle,
con le tendenze parassitarie e le incapacità del Consiglio di Amministra

zione, con la mano dei gruppi tessili privati del Nord, con le incertez-
ze dell'Ln.r,

-

Per tutto questo la lotta sindacale' diventa una lotta fondamentale
nell'interesse dello sviluppo della più grande azienda tessile a partecipa
zione statale e pietra di paragone della politica d'i sviluppo economico
del Mezzogiorno.

GIUSEPPE VIGNÒLA
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PER INIZIATIVA C.l.v.I.S. -I.R.I.

UN VIAçCIO NEL SUD

DI UN GRUPPO DI UNIVERSITARI

Dal giorno I al 22 settembre scorso un gruppo di studenti uni

versitari; per lo più laureandi; di diverse Facoltà 'delo paese e di
varie specializzazioni (laureandi, in ingegneria, in agrarià' ed
in economia ,e commercio), hanno compiuto un viaggio di studio

per conto dd C. I. V.I.S. (Centro italiano viaggi istruzione stu

denti; OFganismo del ministero, della pubblica, istruzione) e del
l'LR.I. nelle regioni del Mezzogiorno continentale e insulare e

nelle regioni settentrionali.
Il viaggio era incentrato sul tema « Iniziativa privata

'ed azione pubblica per 10 sviluppo' delle regioni' meridio
nali »; i giovani partecipanti; scelti nelle sedi universitarie

di tutta Italia in base a valutazione del curriculum università-

, rio, sono stati messi in-grado di affrontare I'arduo problema del
rapporto fra Nord e Sude. delle prospettive 'di sviluppo rdell'e
conornia meridionale, attraverso visite dirette i comple-ss! indu
striali 'pubblici e privati del Settentrione e dell'Italia meridie

naIe, ad aziende agricole, attraverso contatti, e discussioni con

rappresentanti di enti, di associazioni, -di istituti di 'credito.:
, Il, viaggio era stato' in precedenza accuratamente 'preparato

da funzionari dell'Istituto siderurgico Finsider sotto la' dire-
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zione del prof. Scortecci. I laureandi prima di iniziare le visite
nelle diverse regioni, hanno partecipato ad un seminario di in
formazione sulla questione meridionale svoltosi a Roma, con la

partecipazione del prof. Rossi Doria; successivamente, essi sono

stati ripartiti in tre gruppi di viaggio, destinati rispettivamente
il primo a visite in Piemonte e Sicilia; in Lombardia, Puglia e

Lucania, il secondo; ed il terzo in Liguria e Sardegna.
Di ritorno a Roma, i -gruppi di viaggio si sono trasformati

in commissioni di lavoro, hanno scelto alcuni temi particolari,
che hanno formato oggetto di relazioni.

Le relazioni sono state infine lette nella giornata conclusiva
dei làvori (22 settembre) alla presenza del presidente del con-

_ siglio ono Fanfani, del ministro della pubblica istruzione Bosco,
dei rappresentanti di enti pubblici e privati, di numerosi gior
nalisti e parlamentari. Q�este relazioni, che abbiamo avuto modo
di leggere e di ascoltare, ci- sono sembrate assai interessanti, non

tanto per la validità dei numerosi giudizi in essi' espressi su

aspetti particolari della questione meridionale, giudizi che spes
so attengono ad una scarsa "informazione e che appaiono chia
ramente dettati .da impressioni frammentarie e sparse; quanto
per alcune considerazioni di carattere generale, a cui esse pre
stano il fianco.

In primo luogo, non è a caso che una mizianva di questo
-tipo � sulla quale non si può non dare un giudizio positivo -

sia stata assunta dall'Ln.r. e condotta, a quanto è dato leggere
dalle. relazioni degli studenti, con

- criteri di libertà di infor
mazione e giudizio. Sia pure per fini strumentali, alcuni am

bienti -dell'industria di Stato si -rendono conto che oggi è ne

cessario far seguire ai programmi di espansione produttiva nel

Mezzogiorno anche un primo approccio dei futuri tecnici del

paese alla realtà meridionale, perché questa sia compresa e nel
futuro meglio affrontata. Segni, sia pure ancora assai dm idi,
di questa volontà di adeguamento e di preparazione del « fatto-
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re umano : alla direzione delle iniziative industriali statali, si

manifestano oggi, se non andiamo errati, non solo nei nuovi

settori in espansione delle industrie !..R.I. nel Mezzogìorno, ma

anche nel vecchio apparato dell'industria di Stato, che, sia pure
per un processo « fisiologico», vede scomparire l'influenza del

vecchio personale direttivo formatosi sotto. il fascismo e venire

alla ribalta gente con idee più moderne ed agguerrite.
In questo quadro va collocata, a nostro avviso, l'iniziativa

di cui si parla, la quale, anche se non sarà destinata ad una

politica di <i quadri» dell'industria di Stato nel Mezzogiorno,
indubbiamente è una forma· per porre i giovani a contatto con

una realtà troppo spesso ignorata o, per molti di essi sovratutto

settentrionali, fraintesa ed ancora ammantata di triti luoghi co-
.

muni e prevenzioni.

E qui veniamo al secondo ordine di osservazioni che la ini

ziativa e i suoi risultati, in- particolare la lettura delle relazioni
stese dopo il viaggio degli studenti, suggeriscono. E cioè, è pos
sibile, dalla lettura di quei documenti trarre qualche giudizio
circa la coscienza comune, in larghi strati del Paese, della que
stione meridionale e -del punto in cui quella questione oggi
SI. trova?

La domanda non è irrilevante, e le risposte che ad essa

possono essere suggerite dall'esame di questa 'iniziativa flan ci

sembrano occasionali, in primo luogo perché il tipo di viaggio
e le. conoscenze che questi giovani si sono formate differiscono,
ad esempio, da una banale visita, � conoscenza di .elementi fol
cloristici ed occasionali del costume, .della vita delle popolazioni

�
meridionali; in secondo luogo, è da tener presente che i giovani
prescelti appartenevano, per. i meriti acquisiti nella vita di stu

dio; a quella- che qualcuno ha definito « la élite' deUa futura
classe dirigente ) italiana, e cioè futuri tecnici capaci e di solide
conoscenze nelle singole specializzazioni.

.

Per questi motivi, le sei relazioni compilate alla fine del
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viaggio' ci sono sembrate' significative di alcuni stati d'animo
-'- se non di opinioni precise -'- che nelle ,giovani generazioni
intellettuali sono diffusi attorno ai problemi del Mezzogiorno.

La' lettura delle relazioni ce ne fa vedere alcuni.
In primo luogo, una generale insoddisfazione ed inquietu

dine per i risultati della politica svolta cl favore del Mezzogior-
,

no in qiiesti ultimi dieci anni; politica che non ha risolto la

questione fondamentale del distacco fra Nord e Sud, che è stata

condotta con improvvisazione _

e con un assieme di provvedi
menti frammentari e incoerenti, da una classe politica ed: eco

Ìlo�ica' reclutata cori j tradizionali metodi del sottogov'èrno e

della corruzione.

Significativi sono a questo proposito i rilievi particolari che
abbiamo potuto desumere dalla lettura delle sei relazioni; quelli,
ad esempio, sulla incoerenza di alcune situazioni rilevate nella
'relazione su' « Impressioni sulle provvidenze attuate fino ad

òggi dallci' Stato nelle varie forme a favore del Mezzogiorno l),

iri cui, ad esempio, si citano come insufficienti i provvedimenti
della Cassa financo nel settore delle infrastrutture, problema
non ancora risolto persino per i servizi essenziali come l'approv
vigionamento idrico; o la denuncia contenuta nella prima te
lazione su « La scuola e il suo intervento», le sue necessità e

quanto si deve chiedere ad essa per accompagnate' lo sforzo

di sviluppo in atto, in condizioni ambientali 'diverse, nel Nord
e nel Sud ri.

Questa relazione denuncia la situazione disastrosa della
scuola in tutto' il paese e, in particolare, nel Mezzogiorno, per
cui si verifica « la dannosa dispersione' di intelligenze, che' 'per
una serie di motivi, e fra questi il più importante, � quello di

natura economica, vengono ad essere escluse da posti ad alto
e medio livello e nella direzione del paese e nel .campo della

pura ricerca scientifica»; e si chiede ironicamente « se sia an

cora il caso di vagliare o- studiare l'opportunità' di: un
. deciso e

preciso intervento, 'o se nari sia invece il caso di intervenire
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finalmente con coraggio». E non a caso al ministro della pub
blica istruzione Bosco, a sentire queste affermazioni, è venuto

un diavolo per capello, e gli è stata offerta l'occasione per una

irosa replica e per tessere "il panegirico 'sulla .politica scolastica
del governo, sulle recenti provvidenze, che mostrano -Ia lungi
miranza del ministero etc. etc.

Insofferenza, dunque, e insoddisfazione per la situazione

in cui versano le regioni del Mezzogiorno,
.

sono alcuni elementi
che traspaiono dalla lettura delle relazioni. Stati d'animo, senza

dubbio, che nOI! raggiungono ancora piena consapevolezza dei

problemi e delle responsabilità, ma che tuttavia mostrano chia

ramente come le nuove generazioni intellettuali avvertano il

peso delle circostanze- che ancora impediscono a metà del nostro

paese di· progredire sulla strada dello sviluppo economico e

sociale.
Non a caso.. il « fattore umano» è stato messo in primo

piano dalle relazioni elaborate dai giovani studenti; non a caso,
i temi che hanno suscitato maggiori adesioni sono stati quelli
relativi alla scuola, alla formazione culturale e professionale
delle genti meridionali, alle caratteristiche dell'ambiente sociale
al Nord e al Sud. Questo da un lato perché simili problemi
appaiono oggi con maggiore evidenza all'occhio dell'osserva

tore, ed il contrasto Nord-Sud per questa via si fa più chiaro e

palese; ma anche, a nostro avviso, in obbedienza ad alcuni

luoghi comuni che hanno avuto 'una certa presa sull'opinione
pubblica nazionale, e cioè quelli secondo cui la questione meri
dionale sarebbe oggi da affrontare sopratutto sul terreno delle
trasformazioni della cultura e della preparazione professionale
dei meridionali, sulla eversione dei valori tradizionali di una

società chiusa e insensibile alle esigenze di progresso avvertite

nelle, altre regioni del paese. Per questa via, naturalmente, si

rischia, come è evidente, di scambiare gli effetti con le cause

di tutto il complesso problema meridionale e di riaprire, in al-
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tro modo, vecchie e stantie polemiche, quali quelle della « m

civiltà» e dell'arretratezza congenita dei meridionali.

Questi rilievi critici, suggeritici da alcune espressioni poco
- felici di qualcuno dei documenti in esame, non ci impedisce
tuttavia di trarre le conseguenze di tutto un discorso; e cioè
che la disinformazione e la incomprensione delle particolari con

dizioni storich� che hanno generato la questione meridionale,
sono ancora assai diffuse, forse molto di più di quanto non si

creda, anche negli strati culturalmente più avanzati delle altre

regioni del paese; e che, per questo, non cesserà mai l'impegno
delle forze meridionalistiche più avanzate di propaganda po

litica_ e ideale attorno a questi problemi.

E non a caso, per ricollegarci al discorso di prima, il tema

su cui era centrato il viaggio, e cioè i rapporti fra iniziativa

privata ed azione pubblica per lo sviluppo del Mezzogiorno,
non sono stati affrontati in dettaglio, e ad essi non è stato de
dicato che una sola .relazione generale, di cui- diremo avanti.

La questione che invece ha ricevuto maggiore attenzione
è stata quella della riforma agraria e .del tipo di intervento pub
blico operato in

-

questo campo. Della riforma agraria, infatti,
.

hanno discusso a lungo due relazioni, nelle quali, sulla base
delle _esperienze dirette compiute ia diverse regioni meridionali,
si è dato un giudizio generalmente positivo. Deficienze e lacu
ne sono state Individuate nell'azione degli enti di riforma e,

sopratutto, nell'assistenza tecnica ed economica che questi enti

dovrebbero fornire e -Q-on hanno adeguatamente fornito ai con

tadini nel passato.
Ci si � reso conto, a .quanto pare, anche che la crisi che

oggi colpisce la piccola azienda contadina creata dalla- riforma
è una crisi non solo di organizzazione, bensì anche economica,

.- di struttura, nella misura - in
.

cui esistono gravose strozzature

che impediscono a quella azienda di svilupparsi. È singolare,
però, notare come in non pochi giudizi si riflettano le posizioni
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del Rossi Doria CIrca la « economicità» delle dimensioni del
l'azienda contadina, circa l'intervento nelle, zone idrologica
mente e geologicamente dissestate etc.

Anche, in questo discorso, però non manca 'l'accenno alla
« fame di terra » del contadino che non è cessata,' alla situa
zione creatasi nel dopoguerra nelle campagne meridionali" alla
forte pressione del movimento popolare organizzato.

Ma l'argomento del rapporto fra iniziativa privata ed azio
ne pubblica nel Mezzogiorno era affrontato in maniera espli
cita nell'ultima relazione, che proprio prendeva il titolo da que
sto argomento, nella quale erano sviluppate interessanti posi
zioni. In essa si riconosceva il carattere permanente del sotto

sviluppo economico in una economia di mercato e si poneva
�

I'accento . sul ruolo dell'iniziativa diretta da parte dello Stato
nel promuovere nuove attività economiche, .capaci di imprimere
una forza d'urto ad, una economia arretrata. Si tracciava anche
un profilo della funzione diversa svolta dall'impresa di mer

cato (la quale, si dice, agisce con prospettive di breve periodo)
in un'economia mista; e si tracciava un breve panorama della
azione pubblica nel Mezzogiorno negli ultimi dieci anni. si
notava come l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno era

stato ispirato più da una politica anticongiunturale che da una

politica di sviluppo a lungo periodo nella meccanica contrap
posizione di un « prima» (le infrastrutture) e un « poi» (l'in
dustrializzazione); venivano analizzati i nuovi. problemi posti
dalla recente, politica dei « oli di sviluppo» in termini di
« aggregazione» e di « disgregazione» delle forze economico-

sociali:
�

Riconoscendo ancora una volta, a questo proposito, la va

lidità e la necessità dell'intervento dello Stato nell'assunzione
diretta di iniziative industriali, la relazione notava tuttavia' che,
nell'ambito delle nuove zone in trasformazione dell'economia

meridionale, si vanno ponendo i nuovi problemi degli effetti
di diffusione dello sviluppo economico verso le altre zone, e che
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·in questo - e cioè nel ridurre i contrasti e le tensioni sociali
fra zone di sviluppo e zone di abbandono - all'iniziativa pri
vata ed a quella pubblica si pongono oggi compiti divergenti.

Proprio nella misura in cui si vuole accelerare lo sviluppo
economico diffuso della società meridionale, non è possibile
- si affermava - immaginare che questo avverrà' automatica

mente; e dunque il compito fondamentale per l'azione pub
blica appare quello di « una accurata programmazione delle
modalità e

\

dei tempi della industrializzazione, avendo pre
sente la realtà degli altri settori, ·in particolare quello dell'agri
coltura meridionale, e tutta l'economia nazionale».

Concludendo questa breve nota, l'iniziativa dell'Ln.r. e del
C.I.V.I.S. ci è sembrata degna di attenzione p�er tutti i problemi
che essa, direttamente o indirettamente, ha riproposto alla no

stra sensibilità. Essa ci pare debba essere ancor più sviluppata
nel futuro, e sopratutto sembra a noi decisivo che a questi viaK
gi, alla formazione di queste conoscenze partecipino diretta

mente, attraverso l'incontro e la discussione con i giovani pre
scelti, esponenti delle più varie tendenze culturali e delle di

verse forze politiche e sociali che operano nel Mezzogiorno; so

pratutto di quelle forze culturali e politiche che si collegano
al mondo 'del lavoro meridionale e nazionale e che, nel campo
della c,onoscenza e della propaganda meridionalistica, hanno da

dire, a nostro avviso, una parola decisiva per <sfatare miti ed

equivoci, per dar vita ad una discussione critica sul passato e

sul futuro del Mezzogiorno.
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PROBLEMI DELL'AGRICOLTURA

TABACCHICOLTORI IN CRISI
FRA PERONOSPORA E CONSESSIONARI SPECIALI

Là gravISSIma infestazione
-

che ha colpito quest'anno la coltura del ta

bacco in Italia ha riproposto in termini più acuti il problema delle gravi
condizioni in cui versa una miriade di piccoli imprenditori agricoli,
mezzadri, compartecipanti, tabacchine, che alla coltivazione del tabacco
dedicano la loro· attività lavorativa nelle condizioni più difficili. Essa

inoltre ha scosso profondamente le basi di uno dei comparti dell'agricol
tura italiana che SI riteneva destinato a sicura espansione nei prossimi
anni, anche se l'eventualità dell'ampliamento dell'area del M.E.C. poteva
suscitare qualche legittimo dubbio su tale prospettiva.

.

Il flagello non è stato un fatto assolutamente straordinario né impre
vedibile, e tanto meno improvviso. Si tratta del naturale processo di dif

fusione, in assenza di qualsiasi misura preventiva, di un fungo, noto in
botanica con il nome di Peronospora tabacina Adam o mufJa blù, o

peste, che, così come avvenne circa 80 anni or sono per la peronospora
della vite, si è nello spazio di pochi decenni largamente diffusa - sem

bra originariamente dall'Australia o dagli stati dell'America del Nord-
in tutti i paesi e nelle regioni agrarie destinate alla coltivazione del genere
delle nicotiane. In Europa aveva già recato danni sensibili negli anni

I958 e I959, anche se in zone limitate, prima in Inghilterra e successiva
mente in Germania ed Olanda. Da queste regioni probabilmente la

crittogama è giunta lo scorso anno in Italia colpendo in un primo tempo
le colture sotto garza nelle province di Pavia, Trento e Padova, subito

dopo le varietà normali coltivate all'aperto in quasi tutte le province
settentrionali ed agli inizi dell'autunno persino nelle regioni centro-me

ridionali.



A quanto ascenda esattamente la misura del danno non è ancora

possibile dire in mancanza di quelle indicazioni che gli ispettori com

partimentali del monopolio vanno raccogliendo e soprattutto dell'unico
dato preciso - che si - potrà avere soltanto in seguito alle consegne _

relativo alle rese unitarie ed assolute per singoli varietà <: zone agrarie.
Certo è che lo stesso Ministro delle finanze illustrando un disegno di

legge per la concessione di « contributi di carattere straordinario a favore
dei danneggiati dalla peronospora tabacina » presentato il 21 luglio, mentre

il Parlamento concludeva la sua sessione ordinaria, e distribuito soltanto
in questi giorni - provvidenze per la verità assolutamente irrilevanti _

è costretto ad affermare che « l'infezione ... ha provocato, durante l'at
tuale campagna 1960c61, danni ingenti alle zone coltivate a tabacco, con

sistenti nella quasi totale distruzione dei semenzi e delle colture già in
atto» e che il governo « data l'eccezionale gravità dei danni .. _ ha avver

tito la -necessità di un tempestivo intervento ».

D'altra. parte, non è soltanto nelle perdite dell'annata corrente che
si concreta tutto il danno. Infatti la lotta contro la crittogama impone
per l'�vvenire spese ingenti, lavoro più intenso, sforzo di ricerca e speri
mentazione con rese probabilmente più basse, e, peggio ancora, impone di
non utilizzare ai fini della coltivazione del tabacco, secondo il consiglio
dei fitopatologi, almeno pe� qualche anno, gli appezzamenti nei quali
si è diffusa la infestazione quest'anno, ciò che rappresenta motivo di
estrema preoccupazione ed allarme soprattutto in quelle zone dove alla
coltura del tabacco non esiste alternativa. I motivi di crisi congiunturale
si sono così collegat( ed intrecciati con gli elementi di permanente disa

gio che investono le piccole imprese agricole determinandone la crisi
strutturale.

La coltura del tabacco in Italia ha sempre rivestito una grande im

portanza, ma in questo dopoguerra e negli ultimi anni ha assunto una

posizione di maggiore rilievo in relazione. agli interessi economico-sociali
ai quali è legata, anche se il valore globale della produzione e la super
ficie investita risultano di modeste dimensioni: 42 miliardi di lire circa

"di prodotto greggio ricavato su una superficie complessiva di 55.000 ettari.
Essa tuttavia ocqlpa tra la fase agricola e industriale 22 milioni di gior
nate lavorative e rappresenta in alcune province .la produzione essenziale.

Complessivamente secondo le indagini più recenti ed accurate con

dotte dall'Lx.s.x. e dalla Unione Delle Camere di Commercio. risulta che

essa copre il 35 per cento della superficie investita a colture industriali
ed occupa circa 91 mila coltivatori in Puglia, Campania, Veneto, Um

bria, Basilicata, Lazio, Toscana ed in misura più limitata negli Abruzzi
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e Molise, Lombardia e nelle altre regioni. Nella sola Italia meridionale

33.157 ettari pari al 60- per cento dell'intera superficie destinata al tabacco
sono investiti con una produzione di 494.532 qli pari al 56,3 per cento

della produzione totale.
Secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

il volume delle esportazioni di tabacco- greggio che nel 1957-58 aveva

raggiunto i II6.760 quintali nel 1959-60 ha superato i 129.837 qli dei

quali 86.628 nell'area del M.E.C., mentre quella dei tabacchi lavorati ha

raggiunto sempre nel 1960 il modesto volume di 2.223 quintali. Le pro
spettive della produzione dalle fonti ufficiali sono considerate rassicuranti
sia per -quanto concerne il consumo interno in costante incremento, sia

per quanto concerne le esportazioni, trovandosi l'Jt�lia tra i paesi produt
tori nell'ambito del M.E.C. in una posizione di privilegio e con questi
in una posizione di vantaggio rispetto ai paesi terzi. Nei confronti di

questi ultimi infatti il trattato di Roma fissa una tariffa doganale comune

che dovrebbe consentire alla tabacchicoltura italiana di aspirare ad un

concreto miglioramento delle esportazioni verso i paesi membri. Ovvia

mente siffatte previsioni non tengono conto delle conseguenze della even

tuale adesione di altri paesi al trattato di Roma, in quanto l'ingresso
della Grecia e della Turchia nella comunità, potrebbe addirittura capo-

'volgere la posizione dell'Italia sia verso ì paesi membri, sia verso i

paesi terzi.
La coltivazione del tabacco si svolge, come è noto, nell'ambito della

disciplina dei monopoli dello Stato, sulla base di un vecchio e farraginoso
regolamento per la coltivazione che introdotto nei 1924 ha subito solo
recentemente alcuni modesti ritocchi che, senza modificarne la sostanza,
lo 'hanno liberato soltanto dagli aspetti più assurdi.

La coltivazione può essere effettuata solo sulla base di regolare e

formale licenza rilasciata in virtù dello stesso regolamento dall'Ammini
strazione autonoma dei monopoli di Stato e si effettua sotto il diretto
e costante controllo dell'Amministrazione stessa - controllo giunto nel
passato fino al limite assurdo quanto odioso della conta delle foglie
sulle piante.

'

La licenza è concessa per manifesto direttamente ai coltivatori ed in
tal C;lSO essi consegnano il loro prodotto allo stato secco sciolto diretta
mente alle agenzie di coltivazione dei monopolio ovvero per concessione

speciale a privati concessionari i quali a loro volta ritirano il tabacco dai
coltivatori e lo consegnano al monopolio. I coltivatori, tra concessionari
di manifesto e dipendenti dai concessionari speciali, ammontano a 91.000,
esclusi i mezzadri e coloni.

concessionari speciali costituiscono una singolare categoria di inter-
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mediari tra la fase agricola e quella industriale. Essi realizzano enormi

profitti in danno. dei contadini e attraverso lo sfruttamento delle mae

stranze tabacchine con limitato impiego di capitali, con scarsissimo ri

schio, senza esplicazione di alcuna attività imprenditoriale vera e propria
e ammontano in Italia a 827. La loro funzione si riduce al ritiro del
tabacco allo stato secco sciolto o qualche volta verde dai coltivatori per
consegnarlo dopo una prima lavorazione confezionato in colli al Ma·

nopòlio,
Sono titolari della concessione e provvedono perciò ad assumere i

coltivatori di tabacco, che rimangono, per il rapporto di subordinazione
che ne deriva, costretti a subire ogni .loro abuso ed ogni ricatto.

Nell'ambito stesso del monopolio esercitano un vero e proprio mo

nopolio della coltivazione, lasciando alle concessioni di manifesto un

margine limitatissimo, che risulta dal volume della produzione realizzata

rispettivamente dalle due categorie di concessioni.
. Nel 1958 secondo i dati riportati dall'Annuario dell'agricoltura ita·

liana i concessionari. speciali hanno ottenuto una produzione complessiva
di 672.835 quintali e nel 1959 quella di quintali 754.669 mentre i conces·

sionari di manifesto dai 121.657 quintali del 1958 sono passati a 148.263
nel 1959.

L'amministrazione dei Monopoli accorda inoltre ai concessionari spe--
ciali particolari vantaggi soprattutto con la concessione di credito a titolo
di anticipazione dell'importo dei tabacchi consegnati in colli in misura
dei due terzi del valore presunto del tabacco.

Ciò consente loro" di provvedere senza propria esposizione al paga·
mento del tabacco ai coltivatoti e di disporre, come generalmente si rico

nasce, del capitale necessario per l'inizio della lavorazione.
Il prezzo" dei tabacchi, in base alle norme regolamentari, viene fissato

secondo una classificazione prevista dalla legge che suddivide le foglie in

quattro classi, delle quali tre definite di buona qualità e la quarta riferita
alle foglie difettose, che possono tuttavia trovare utile impiego nelle la

vorazioni nazionali.
Alla determinazione del prezzo i coltivatori sono ad tutto estranei,

poiché le tariffe vengono fissate per ogni triennio, per qualità e secondo
il condizionamento (sciolto" o in colli) dalla Amministrazione dei ma'

nopoli.
Soltanto ài fini della stima delle qualità, delle detrazioni per calo,

umidità e fuori classe sono concesse dal regolamento per la coltivazione
dei tabacchi alcune modeste possibilità di tutela dell 'mteresse dei coltiva
tori nei confronti del monopolio e nei confronti dei concessioni speciali.

Esse- hanno subito, a seguito della lotta tenace condotta dai tabac-
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chicoltori per lunghi anni nel paese e nel parlamento, alcuni modesti

miglioramenti che riflettono in sostanza il diritto riconosciuto al coltiva
tore di farsi assistere da un perito di fiducia all'atto della consegna del

prodotto al concessionario speciale, con la possibilità di ricorso ad una

commissione speciale in caso di disaccordo tra i petiti, ricorso che diffi

cilmente egli propone essendo sotto la costante minaccia dellà rescissione

del rapporto con il concessionario; il diritto ad un triplo grado di ricorso

a favore del conc�ssionario di manifesto per le questioni riguardanti la

tabacchicoltura.

Le condizioni in cui versano decine e decine di migliaia di coltiva
tori di tabacco è, ripetiamo, particolarmente delicata e precaria, anche
se rispetto alle altre colture quella del tabacco assicura un maggiore as

sorbimento di mano d'opera ed un più elevato reddito.
Esse emergono in modo più drammatico nelle congiunture sfavore

voli non solo per la particolare incidenza del lavoro prestato nella colti
vazione che rimane senza compenso, ma anche per la considerazione che
il· regime di monopolio esclude quegli effetti di

-

relativo equilibrio che. si
determinano nel libero mercato allorché la contrazione dell'offerta, .pro
vocando l'aumento dei prezzi, compensa sia pure in misura .modesta gli
effetti della perdita parziale del prodotto.

Si aggiunga che la grande maggioranza dei coltivatori di tabacco

svolge la sua attività su terreni in affitto o a mezzadria. Ciò comporta
naturalmente nell'affitto una più. elevata incidenza della rendita fondiaria
in quanto la considerazione della remuneratività della coltura, induce i

proprietari a tenere alti i canoni di affitto - che raggiungono in alcune
zone il limite di 280/300 mila lire per ettaro - e nei rapporti associativi
l'onere di un maggiore apporto di mano d'opera, con la conseguente spe
requazione del reddito del mezzadro rispetto a quello del concedente.
Tutto ciò senza considerare che in alcune zone, confondendosi in una

sola persona la figura del concedente del terreno e quella del titolare
della concessione speciale per la coltivazione del tabacco, il contratto mez

zadrile lega il coltivatore allo stesso concessionario speciale in un rapporto
di duplice subordinazione con tutte le altre conseguenze che siffatta si
tuazione comporta. Basti pensare, al riguardo, soltanto al momento del
conferimento del prodotto quando il concedente-concessionario deve pro
cedere alla stima del prodotto che il mezzadro è obbligato a cedergli in
base alla disciplina della coltivazione del tabacco, per intendere come il
coltivatore sia letteralmente stritolato dall'ingranaggio della concessione

speciale.
Il rapporto tra la superficie condotta dagli 827 concessionari spèciali
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e quella condotta dai concessionari di manifesto dimostra infine come

solo una esigua percentuale sia �sente dalla catena di vessazioni imposte
dalla singolare speculazione industriale e dalla proprietà fondiaria.

Circa il rapporto con .il monopolio o con i concessionari speciali va

poi sottolineato che mentre l'Amministrazione dei monopoli concede con

larghezza, nella misura innanzi ricordata, il credito ai concessionari spe
ciali, complesse ed onerose sono le condizioni per la concessione delle
anticipazioni ai concessionari di manifesto (garanzia, assicurazione contro

la grandine) cosicché non solo molto di rado il contadino fruisce del cre

dito, ma addirittura il meccanismo agevola la fioritura in . alcune zone

di. un'altra sorta di speculazione usuraria, quella dei così detti garanti,
che effettuano in luogo della amministrazione dei monopoli, modeste

anticipazioni ad un saggio molto elevato, ma non paghi di tanto esigono
una delega -che permette loro di surrogarsi al coltivatore nella consegna,
definizione del valore del tabacco e riscossione del relativo importo con

tutti gli altri sensibili vantaggi economici che è facile "immaginare, ma

che difficilmente si possono computare.
.

.

È così agevole spiegarsi la vigorosa, generale esplosione del malcon
- tento dei tabacchicoltori in tutte le regioni del paese a seguito della in

festazione e le istanze talora singolari avanzate in alcune zone:

___: del totale risarcimento del danno subito per la' perdita delle opere
lavorative, dei capitali investiti e per il mancato utile;

- dell'esonero dalle imposte e dai contributi per tre anni;
_:_ della concessione dei prestiti a lunga scadenza;
- .dell'onere a carico dello Stato della spesa per la lotta antiperonospora;
- della sospensione delle imposte comunali;
e da ultimo in qualche zona

- del rimborso da parte dello Stato dei canoni di affitto dovuti ai pro
prietari di terreni coltivati a tabacco.

\:

Durante l'intera estate i convegni, le manifestazioni pubbliche, le

proteste, l'invio di delegazioni presso le autorità e i Ministeri dell'agri
coltura e delle finanze si sono susseguiti con ritmo incalzante nelle di

verse zone del paese ed hanno ottenuto talora le più ampie ed incondi
zionate adesioni alle istanze dei tabacchicoltori.

Un esempio significativo è quello di Cava dei Tirreni dove alle as

semblee
-

promosse dall'Amministrazione comunale i parlamentari della
D.c. e- dei partiti convergenti si sono alternati alla tribuna in una gara
di riconoscime_nti, di promesse ed impegni inusitati. Essi hanno persino
mosso critiche roventi ai dirigenti della Allenza Nazionale dei contadini
ed ai parlamentari di sinistra per avere essi proposto alla Carnera dei
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Deputati a favore dei tabacchicoltori danneggiati l'applicazione di due

leggi già esistenti (n. 739 del 1960 en. 181 del 1961) che prevedono
rispettivamente la concessione di contributi per la reintegrazione di capi
tali di esercizio fino all'So per cento comprendendosi nei capitali di eser

cizio il' valore della mano d'opera, la riduzione automatica dei canoni di

affitto, l'esenzione dei danneggiati dagli oneri tributari e la concessione
di prestiti a tasso agevolato, con un primo stanziamento di 5- miliardi.

I deputati Scarlati, Angrisani, De Martino, D'Arezzo, in Campania,
lo stesso ministro Codacci Pisanelli, in Puglia, sia pure corrIa maggiore
cautela che la responsabilità ministeriale impone, non risparmiarono ener

gie nella nobile gara delle promesse. Al momento opportuno tuttavia e

nella competente sede legislativa non solo hanno poi osservato il più
rigoroso silenzio ma hanno rinunziato persino, accettando il rinvio della

discussione, alle proposte più moderate, come quelle formulate sulla fal

sariga delle proposte dei comunisti da un gruppo di parlamentari della
Confederazione dei Coltivatori Diretti.

In generale le piattaforme rivendicative propo_�te in occasione del

flagello abbattutosi sulla tabacchicoltura italiana si conéentrano intorno
alle esigenze congiunturali: contributo sul danno subito, finanziamento
della lotta contro la peronospora, temporanei sgravi .fiscali, riduzione degli
affitti. Ed a questi stessi obbiettivi mirano .le stesse proposte di legge di
iniziativa parlamentare presentate rispettivamente il 19 maggio dai de

putati comunisti, il 23 maggio dai deputati della Confederazione dei
Coltivatori Diretti ed i] 27 maggio dai deputati del Partito Socialista.

Tuttavia le agitazioni e le lotte dei tabacchicoltori che si inquadrano
perfettamente nel vasto movimento in atto nel paese per la riforma agra
ria generale, e che si sono inserite saldamente nell'iniziativa delle confe
renze comunali dell'agricoltura, portandovi un contenuto di 'lotta reale,
tendono comunque anch'esse agli obbiettivi di fondo.

La denunzia delle condizioni dei.tabacchicoltori e dello sfruttamento
che su di essi esercitano i concessionari speciali ed i proprietari terrieri,
l'istanza di una congrua ed automatica riduzione dei canoni di affitto

ripropongono_ infatti il tema della liquidazione della rendita fondiaria
e dei concessionari speciali; quelle relative alle esenzioni tributarie, al

credito, alla limitazione della concessione dei contributi ed indennizzi ai
soli coltivatori - proprietari, fittavoli o mezzadri - investono il tema

della difesa dell'azienda contadina contro le cause che ne ostacolano il
consolidamento e 10 sviluppo, mentre, infine, il complesso delle richieste
relative alla organizzazione della lotta anticrittogamica, agli indennizzi,
ai prestiti a tasso agevolato si collegano direttamente con l'istanza più
generale della istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro
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le calamità, naturali che rappresenta uno degli essenziali elementi della
politica di difesa e potenziamento dell'azienda contadina.

In particolare poi mai come in queste circostanze è stato posto in
termini ultimativi l'argomento della liquidazione dei concessionari speciali.

La rivendicazione ottiene oggi l'adesione e l'appoggio non più
soltanto dei novantunomila coltivatori censiti e delle migliaia di mezza

dri, coloni, compartecipanti legati alla coltivazione' del tabacco, ma

delle stesse organizzazioni di categoria e dell'opinione pubblica, tanti

più quando. si consideri che ben possono essere affidate le concessioni

speciali alle organizzazioni cooperativistiche e consortili dei contadini
delle quali da tutte le parti si auspica la formazione ed il consolidamento.

La ripresa autunnale trova così i tabacchicoltori allineati nelle lotte
contadine in corso in un'azione rivolta al duplice obbiettivo della soddis
fazione delle esigenze urgenti con la adozione immediata di tutte le
misure (contributi, esoneri fiscali, riduzione. degli affitti, crediti) che
consentano il superamento della sfavorevole congiuntura, e dell'accogli
mento delle istanze di fondo, che saranno sempre più chiaramente for

mulate, della liquidazione della rendita fondiaria, della tutela della
azienda contadina, della liquidazione della speculazione parassitaria che

grava sui tabacchicoltori.
Il governo, i proprietari terrieri, i concessionari speciali, gli usurai

ed i, loro amici politici con la demagogia, con alcune misure irrisorie
e con la propaganda falsificatrice hanno tentato di frenare il movimento

'e deluderne le aspettative e le istanze. A questo fine mirano le proposte
governative per. lo stanziamento di due miliardi per la lotta contro la.

peronospora e di un miliardo e mezzo per la concessione di contributi
e sussidi ai tabacchicoltori ed agli operai addetti alla prima lavorazione.

Ma tutti i tentativi di inganno aperto o ma�cherato si sono infranti

e continueranno ad infrangersi contro la tenacia del movimento, quando
non hanno addirittura contribuito a renderlo più solido e più compatto
ed a dare maggiore coscienza delle finalità e delle prospettive della lotta.

MARiO GOMEZ
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POLITICA ESTERA

LA COMPETIZIONE PACIFICA

NEL « TERZO MONDO»

,Il convegno su « La politica della Comunità economica europea nei con

fronti dei paesi in via di sviluppo», che si è tenuto a Bari il 7 e 8

ottobre è stato ricco di indicazioni significative, anche se non di conclu
sive soluzioni. Non si trattava, del resto, di un convegno ufficiale della
Comunità. Alla sua convocazione si erano in vario modo adoperati il
ministero dell'industria, e in particolare il ministro Colombo, il Comitato
nazionale per l'energia nucleare e la Fiera del levante. Vi hanno parte
cipato circa duecento esperti, tecnici ed esponenti politici e sindacali' dei
sei paesi del M.E.C., osservatori inglesi e americani, e delegati di una

serie di paesi africani (Gabon, Senegal, Nigeria, Congo, Camerun, Ma

dagascar, Togo, Somalia, Costa d'Avorio).
Il rapporto introduttivo sul quale si è sviluppato il dibattito era

stato elaborato dà un comitato presieduto dall'ono Colombo e composto
da Robert Marjolin, vice preside�te della Commissione della C.E.É., Her

man Abs, presidente della Deutsche Banlt, Hans von der Groeben, mem- -

bro della Commissione della C.E.E., Pierre Moussa, direttore dei Trasporti
aerei al ministero francese dei lavori pubblici, Albert Kervyn de Let

tenhove, amministratore dell'Ufficio di programmazione economica del

'Belgio, Pasquale Saraceno, professore all'Università di Venezia, Tan
Timbergen, professore del Netherlands Economie lstitute, Pierre Urì,
direttore della Lehrnan Bros.

Il problema immediato dinanzi al quale si trova la C.E.E., e che è
stato all'origine della convocazione del convegno, riguarda le 'profonde
trasformazioni intervenute dopo' la firma del Trattato di Roma nei rap-
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porti fra i paesi dell'Europa occidentale e le loro ex-colonie. Il Trattato
di Roma aveva associato al M.E.C. i territori d'oltre mare dipendenti dagli
stati firmatari; negli ultimi anni quasi tutti quei territori si sono affran
cati raggiungendo l'indipendenza; si tratta perciò, per i dirigenti della
Comunità, di ricercare nuove forme per mantenere l'associazione o comun-

_

que per realizzare per altre vie una politica' verso un complesso di paesi
che raggiunge globalmente i 52 milioni di abitanti. Tuttavia, pur par
tendo da queste premesse, il convegno non ha potuto evitare - come il

rapporto stesso e la discussione hanno confermato _::_ di allargare la

propria visu�le inquadrando la questione delle ex-colonie del M.E.C. nella
ben più vasta questione del rapporto tra i paesi ad alta industrializzazione
e i paesi sottosviluppati.

-

Ci sembra interessante esporre qui innanzi tutto le linee del rapporto
sottoposto al dibattito del 'convegno, dato che esso, nonostante dubbi e

riserve, è stato in definitiva accettato a Bari. Il rapporto parte dalla co

statazione che « l'abisso tra i redditi dei paesi sviluppati e quelli dei paesi
_ insufficientemente sviluppati si' va approfondendo piuttosto che colmando».
Nel corso degli ultimi dieci anni, ad esempio, il reddito reale pro capite
nell'Europa occidentale è aumentato più del 3% nall'anno, mentre il red
dito reale per abitante .in India è aumentato solo dall'I al 2%. « La di
scordanza fra aspirazioni e dati concreti », annota preoccupato il rapporto,
« costituisce un pericolo per la stabilità politica». Segue la solenne riaf
fermazione che « la nuova Europa non può più, né vuole, assumersi quel
ruolo imperialista che le fu propria nel XIX secolo e agli inizi del XX ».

Ma l'Europa « pur tuttavia rappresenta sempre una riserva di esperienza
tecnica -ed economica», per cui vuole mantenere in piedi

-

una propria
« missione» verso le- ex-colonie, ponendo innanzitutto il problema del

rinnovo dell'attuale Convenzione con i paesi associati, che scadrà nel
_

1962. Tutto ciò perchè « stabilire e mantenere un ordine internazionale

è l'imperativo più importante dei nostri giorni».
Gli estensori del rapporto appaiono perfettamente consci della dif

fidenza dei paesi sottosviluppati e dell'accusa sempre incombente di neo

colonialismo che grava sull'Occidente. Essi 'perciò si pr,eoccupano ad ogni
passo di diradare l'atmosfera di ostilità e di sospetto e di trovare le vie

meno, compromettenti possibili per attuare i loro programmi nelle quattro
direttrici fondamentali: contributi finanziari per lo sviluppo, assistenza

tecnica e formazione di quadri dirigenti, politica commerciale, misure di

>

stabilizzazione per singoli prodotti o per la congiuntura in generale. Il

-rapporto fa riferimento all'inevitabile dimensione mondiale del problema,
accennando al ruolo che possono avere in proposito le Nazioni Unite;
tuttavia insiste sull'opportunità di trovare soluzioni nell'ambito regionale,
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data la caratterizzazione che, anche in questo senso, si vuole mantenere'

alla Comunità europea.
E qui si viene alle cifre e innanzitutto all'aiuto finanziario, destinato

essenzialmente agli investimenti, che i paesi dell'Europa occidentale dan
no e intendono dare alle nazioni Ù associate». Quanto è, accaduto finora
è abbastanza significativo. La Convenzione annessa al Trattato di Roma

prevedeva per la durata di cinque anni (scadenza 1962) un ammontare

globale di contributi per 581,25 milioni di dollari, cioè una media lieve
mente superiore a II6 milioni di dollari l'anno. Tuttavia alla data attuale,
cioè nel -penultimo dei cinque anni previsti, le somme già versate rap-_
presentano meno della metà del totale. Infatti la distribuzione delle somme

nei diversi a-nni è stata la seguente (in mili�ni di dollari):

primo anno IO % pari a 58,1
secondo anno 12,5% » » 72,6
terzo anno 16,5% » » 95,9
quarto anno 22,5% » » 13°,7
quinto anno -38,5% » » 223,7

t chiaro che le cifre delle ultime due annate restano in realtà, al-

.

meno per il momento, puramente ipotetiche. Le somme erogate finora
hanno assunto esclusivamente la forma di doni e sono state destinate

quasi esclusivamente ad .iniziative infrastrutturali (trasporti, comunica

zioni, migliorie agricole, attrezzature scolastiche e igieniche).
I calcoli sugli aiuti finanziati necessari dopo il '62 dicono che, per

mantenere il reddito pro capite dei paesi sottosviluppati all'attuale livello,
occorrerebbe mettere a disposizione annualmente da 400 a 500 milioni di
dollari. Per portare l'incremento del reddito pro capite al livello dei paesi
evoluti (3% all'anno) i fondi a disposizione devono salire a un miliardo
di dollari. Se si vuole prov�)Care un incremento di reddito pro capite
superiore a quello dei paesi evoluti, aìlo scopo di cominciare a colmare
l'abisso esistente, la disponibilità annua di fondi dovrebbe =salire a" 1,5
miliardi di dollari: Pur considerando gli investimenti propri dei paesi
assistiti, almeno un terzo, se non la metà, di questa somma dovrebbe

essere fornita dall'esterno e in particolare dalla C.E.E., se questa vuol

mantenere la propria «'presa »- regionale sugli associati. E in q�esto am

bito, dice il rapporto, « la forma multilaterale di aiuto è di gran lunga
preferibile alla forma bilaterale, poiché quest'ultima è facilmente intaccata
dal sospetto di neocolonialismo». Il contributo della C.E.E. dovrebbe es-

-sere fornito tramite il Fondo di sviluppo di Bruxelles, e dovrebbe aggi
rarsi attorno ai 200 o 300 milioni di dollari annui.

63



Le cose, già complicate da così notevoli esigenze' finanziarie, si

complicano ulteriormente quando si' affronta l'aspetto qualitativo -del

problema, cioè quando si tratta di vedere come tali somme debbano
essere investite e a chi spetti determinare l'indirizzo degli impieghi. « E
siste una tendenza assai diffusa presso alcuni paesi sottosviluppati afri
cani», si dichiara, « secondo la quale il fatto' di vedersi assegnato un

dono o un prestito a condizioni di impiego prefissate è lesivo dell'indi

pendenza e della dignità del paese che riceva quel dono o quel prestito.»,
Bisognerebbe perciò lasciare.il paese assistito libero di impiegare le somme

in quei progetti che ad esso appaiono migliori. Ma �(sfortunatamente vi
è da temere che una tale procedura si traduca in sciupii dannosi». Ne
deriva un'impostazione fatalmente paternalistica, per la quale si decide
di « mantenere assai rigorosamente» il principio dell'assegnazione di
contributi in danaro per operazioni di carattere particolare « debitamente

esposte e giustificate ai competenti servizi della ,C.E.E. l). Il che ovvia
mente viene a contrastare a priori con un'autonoma e indipendente defi
nizione dei propri programmi di sviluppo da parte dei paesi interessati.

Un altro elemento che viene a rendere ancor più difficile la deside
rata opera' di penetrazione capitalistica e di « aggancio» delle ex-colonie
sono le misure di garanzia richieste dagli investitori privati. Anzi il

rapporto dichiara senz'altro che « l'ostacolo principale all'espansione nei

paesi assodati degli investimenti privati provenienti dai paesi della C.E.E.
è rappresentato dalle preoccupazioni,' di . origine essenzialmente politica,
per i capitali investiti nei ,paesi sottosviluppati l). Si chiedono dunque

-

protezioni contro i rischi economici, contro eventuali misure fiscali, con

tro turbamenti della stabilità politica: tali pretese non sono evidentemente

tali da diminuire le già lamentate diffidenze.
Ma l'aspetto forse più drammatico del rapporto tra i paesi europei

industrializzati e paesi sottosviluppati riguarda gli scambi commerciali,
con particolare riguardo al trattamento delle materie prime e dei prodotti .

alimentari che rappresentano, oggi, l'unica risorsa del mondo ex-coloniale.
L'azione della. C.E.E. nei paesi associati ha, fino ad ora, rivestito la forma

delle preferenze doganali. I prodotti dei paesi associati godono, da parte
dei paesi membri della C.E.E., del medesimo regime doganale di cui

godono i prodotti dei membri stessi: e al termine .del periodo transitorio

d'applicazione del M.E.C. si dovrebbe giungere alla franchigia integrale.
Tale sistema provoca, da un lato, il giusto risentimento di numerosi altri

paesi sottosviluppati dell'Africa e dell'America latina, i quali si sentono

colpiti da discriminazioni; dall'altro lato, le misure' suddette lasciano

scoperti alcuni importanti prodotti, come i grassi,' mentre non .proteggono
sufficientemente altri prodotti (il caffé, il cacao, le banane, ecc.) dalle pe-
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santi fluttuazioni del mercato internazionale. Nella pratica - ben a ra

gione ---' le ex-colonie denunciano una prosecuzione dei vecchi metodi
di sfruttamento: sono i compratori europei che « fanno» il prezzo delle
materie prime, e poi sono i venditori. europei che « fanno» il prezzo dei

prodotti finiti destinati ai paesi sottosviluppati. È stato .denunciato che,
negli ultimi anni, il « terzo mondo» ha perduto, a causa delle esistenti
strutture commerciali, più di quanto non abbia complessivamente rice
vuto sotto forma di doni, contributi e crediti.

A conclusione del rapporto viene presentato un calcolo interessante
circa gli investimenti reputati necessari per accelerare lo sviluppo di tutti
i paesi sottosviluppati' (e cioè non solo di quelli associati alla C.E.E.).
Dal calcolo sono esclusi i paesi del' campo socialista, nonché l'Australia,
la Nuova Zelanda e il Sud Africa. La stima si riferisce alle esigenze
globali (risorse locali e aiuti esterni d'ogni tipo), sia per mantenere l'at
tuale ritmo di sviluppo, sia per determinare un ritmo di sviluppo pari
a quello dei paesi industrializzati, sia infine per avviare un avvicinamento

relativo tra i rispettivi ritmi di sviluppo (per cui è necessario un incre
mento del reddito annuo pro capite del 4-6 per cento all'anno nei paesi
arretrati). Le cifre sono in miliardi di dollari annui:

I. Reddito nazionale locale 1957
2. Risparmio locale 1957

Per il mantenimento del reddito all'attuale livello

3. Risparmio necessario

4- Apporto esterno (3 - 2)
Per aumentare il reddito pro capite del 2% l'anno

5. Risparmio necessario
6. Apporto esterno (5 - 2)'

Per aumentare il reddito pro capite del .4% l'anno

7. Risparmio necessario
8. Apporto esterno (7 - 2)

Per aumentare il reddito pro capite del 6% l'anno

9. Risparmio necessario
IO. Apporto esterno (9 - 2)

I28,0
7,5

0,1

Lo stesso rapporto ammette che cifre così imponenti « non possono
essere raggiunte immediatamente»: riconoscendosi dunque, come dato

fatale, che il dislivello tra paesi sviluppati e sottosviluppati è destinato

ad accrescersi. Comunque, si dice, « il contributo dei paesi della C.E.E.

deve rappresentare uria parte importante del totale»; e a tal uopo si fa

appello principalmente alla Repubblica federale tedesca e, in secondo
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luogo, all'Olanda perché accrescano loro contributi agli organi co-

munitari.
Il dibattito su questo rapporto, come si è detto, non ha portato a

conclusioni univoche e definitive. Per cui, alla fin fine, si è ripiegato su

raccomandazioni generiche agli organi esecutivi della C.E.E., partendo
dalla riafferrnata esigenza di rinnovare nel 1962, su nuove basi, la Con
venzione con i paesi ex-coloniali che s'intende associare alla Comunità.
In sostanza la discussione ha confermato l'esistenza d'una dialettica in
terna, nella Comunità, tra a banchieri e gli imprenditori privati da una

parte e i funzionari centrali dall'altra; i primi contrari a ogni vincolo e

favorevoli a una « libera» esportazione di capitali nelle ex-colonie, ma

al tempo stesso risoluti ad ottenere garanzie e coperture dai rischi; i
secondi più consapevoli dell'aria che tira nel « terzo mondo» nei con

fronti delle tendenze neocolonialiste, e quindi preoccupati di presentare
una facciata me?o compromessa e anodina per la ,politica di aiuti. Si è

perciò insistito molto sulla preferibilità delle iniziative multilaterali (di
carattere regionale o di carattere mondiale) rispetto alle iniziative bilate
rali. Ma anche qui sono affiorate evidenti insincerità, in quanto è ben
noto come - ciascuno per suo conto - la Germania occidentale, la

Francia, il Belgio, .l'Italia stessa tendano a svolgere una propria politica
di penetrazione sui mercati del « terzo mondo». È la stessa impasse di
nanzi alla quale si è trovata la recente assemblea di' Bruxelles del Fondo
monetario internazionale e della Banca mondiale, dove, alle dichiarazioni
di buona volontà, non ha fatto certo riscontro una dimostrazione di

sollecitudine da parte dei vari governi alla creazione di adeguati fondi

comunali per lo sviluppo dell'assistenza finanziaria, economica, tecnica.

I rappresentanti inglesi intervenuti nel dibattito hanno poi aggiunto
un altro elemento di incertezza circa le prospettive future, quando hanno

ricordato che l'eventuale adesione della Gran Bretagna al M_E.C. com

porterebbe il problema dell'associazione di un gruppo di stati ex-coloniali
di circa 600 milioni di abitanti, e dell'adeguamento del sistema delle

preferenze
\

doganali oggi in atto nel Commonwealth. \

'

In un panorama così complesso, la voce dei rappresentanti degli stati

negri al �0tlvegno di Bari ha rappresentato un fatto chiarificatore. Gli

esponenti dei popoli africani neo-indipendenti, i cui problemi sono stati

esposti con particolare pertinenza e vigore dal ministro delle Finanze del

Congo (governo centrale di Leopoldville), hanno insistito su tre punti
essenziali:

I) I contributi e i fondi che i governi dell'Europa occidentale e in

genere .i paesi industrializzati si dichiarano disposti a mettere a disposi
ZIOne (in una forma o nell'altra) dei paesi sottosviluppati sono « ridicol-
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mente scarsi» rispetto ai bisogni. Vi sono masse enormi di persone che

è urgente sollevare da una situazione sub-umana, e che guardano con

indignazione alle ingenti spese effettuate nel mondo per scopi bellici.

2) La politica commerciale deve essere basata su criteri di parità
e di giustizia, senza di che tutti i discorsi relativi agli c aiuti» si rive

lano ipocriti e fondati sul vuoto. Possono essere studiati metodi di difesa

dei prezzi di alcuni particolari prodotti (come avviene già oggi per il

frumento, lo zucchero e lo stagno), ma il problema è più generale ed è

risolvibile soltanto attraverso un diverso sistema mondiale di commerci,
che comporta inevitabilmente sia una revisione delle politiche fiscali in

terne dei paesi' sviluppati sia riforme strutturali che liquidino situazioni

di monopolio e di privilegio.
3) Il problema di lungo periodo va affrontato nel senso di favorire

un effettivo e autonomo sviluppo dei paesi arretrati, per creare in essi
un'economia articolata e industrializzata e per farli uscire dalle strette

della monocoltura. È questa la questione di fondo. I paesi del « terzo

mondo » v intendono avviare la propria trasformazione economica me

diante l'elaborazione e l'attuazione di piani pluriennali di sviluppo, nei,

quali il ruolo preminente dovrà essere necessariamente svolto dalle im

prese pubbliche.
Basta l'accenno a questi tre punti, per rendersi conto di come il

conyegno di Bari si sia trovato di fronte ad impostazioni che contrasta

vano alla radice con le aspirazioni e le tendenze dei gruppi capitalistici
dominanti all'interno della C.E.E. Il tema posto dagli stati neo-indipendenti
è quello dell'economia autonoma e pianificata. Sono stati fatti', in propo
sito, frequenti riferimenti alla linea seguita dall'U.R.s.s. e dagli altri

paesi del mondo socialista: crediti a lunga scadenza e a basso tasso di

interesse, accordi commerciali sul piano di parità, fornitura di attrezzature

industriali per la realizzazione dei programmi, locali di. sviluppo. Da

parte dei rappresentanti africani, e anche di alcuni delegati europei, è
stato esplicitamente dichiarato che tale politica rappresenta, in -Africa,
« un successo l). « Noi- offriamo contributi solo per poter poi piazzare
meglio le nostre merci», ha ammesso un esponente della C.E.E.; e il

delegato della Costa d ' Avorio ha contrapposto: « L'U.R.S.S.' ci offre, a

condizioni vantaggiose, ·la possibilità di trovare sbocchi per le nostre at

tuali. e future produzicni l). In questa alternativa si gioca la partita della

competizione pacifica nel « terzo mondo l). Il convegno di Bari ha avuto

il merito di precisare i termini di questo problema centrale della no

stra epoca.
LUCA PAVOLINI
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DOCUMENTI

LA SCUOLA MEDIA « UNIFICATA »

Pubblichiamo qui di seguito alcuni passi della Relazione di minoranza

presentata dai senatori comunisti Donini, Luporini e Granata della 6a
commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica e belle arti) ai

disegni di legge per la istituzione della scuola obbligatoria statale dai 6
ai 14 anni n. 359 (d'iniziativa dei senatori Donini, Luporini, Fortunati,
Pesenti, Granata, Cecchi, Marchisio e Mencaraglia) e per la istituzione
della scuola media n. 904 (presentato dal Ministro della Pubblica 1-

- trazione] .

La Relazione costituisce, 'a nostro avviso, un documento importan
tissimo per comprendere if dibattito che si è acceso in Parlamento e fuori
circa la natura della nuova scuola media e le .diocrse concezioni pedago
giche, politiche e culturali che su questo terreno si sono scontrate.

Il documento chiarisce la posizione del Partito comunista e delle

forze più avanzate della società e della cultura italiane intorno a questo
problema delicatissimo. Di esso riproduciamo alcuni brani della introdu
zione e della parte III sulla discussione svoltasi in commissione. La Re

lazione illustra nella prima parte il disegno di legge dei senatori comu

nisti presentato nei 1959 per la istituzione della scuola obbligatoria; nella

seconda parte si traccia una breve storia dei successivi progetti di legge
governativi; nella terza parte, che riproduciamo parzialmente, si afJron
tano le questioni decisive del contenuto culturale'della scuola media;
nella quarta parte vengono presentati gli emendamenti comunisti al di

segno di legge governativo; ed, infine, allegati, i programmi di insegna
mento della scuola obbligatoria.
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... Tutto l'ordinamento della scuola. media è stato scosso e sconvolto
sulla base di alcune circolari, che si' muovono sulla linea di un progetto
di' legge che deve essere ancora approvato da entrambi i. rami del Parla
mento e quindi è ancora soggetto, come noi ci auguriamo, a modifiche

generali e particolari.
Noi crediamo che non sarà mai abbastanza deprecata l'abitudine,

divenuta ormai prassi, di sostituire alle leggi liberamente discusse nelle
Assemblee parlamentari le circolari e i provvedimenti amministrativi,
che modificano ordinamenti e indirizzi della scuola al di fuori di ogni
visione organica .e. generale della riforma scolastica. Quando poi questi
provvedimenti, com'è nel caso in questione, generano un vero e proprio
caos nel già disagiato funzionamento delle nostre scuole, è nostro dovere
ribadire con forza che si tratta di una prassi inammissibile, contraria non

soltanto a tutti i princìpi di vita democratica, ma anche nociva agli inte
ressi della scuola. Ne è viva testimonianza Id violenta e generale reazione
del corpo insegnante, sfociata nelle agitazioni dei mesi di giugno e luglio,
e che, abbiamo tutte le ragioni di credere, riprenderà con la riapertura
dell'anno scolastico. Noi non condividiamo certamente i motivi e le po
sizioni che hanno ispirato quella reazione - provocata, del resto" com'è

noto, da alcuni importantissimi ambienti cattolici e della Democrazia
Cristiana facenti capo all'Università cattolica del Sacro 'Cuore - anzi

verso quel movimento noi abbiamo avuto e abbiamo tutt'ora serie ragioni
di critica. Ne critichiamo l'orientamento conservatore di difesa degli or

dinamenti gentiliani della scuola italiana, che sono all'origine della crisi
di tutto il sistema scolastico italiano; ne critichiamo la troppo facile e

semplicistica identificazione tra declassamento della scuola e accesso delle
masse popolari all'istruzione, per cui troppo facilmente si dimentica che
sono state e sono tutt'ora le vecchie classi dominanti a cercare di risol
vere l'estensione dell'istruzione alle masse popolari appiattendo cultural
mente le scuole ad esse destinate, laddove il naturale, positivo e necessa

rio fenomeno dell'espansione della popolazione scolastica richiede, com'è
nei nostri propositi, un rinnovamento ideale che elevi il livello culturale
delle masse e della scuola.

Ma, nonostante il nostro profondo dissenso con gli orientamenti di

quel movimento, noi' non possiamo non raccogliere di esso l'allarme e

la preoccupazione, il malcontento e la insoddisfazione per l'improvvisa
zione' governativa, il prepotere della burocrazia ministeriale che ignora
il mondo della scuola nel trattare le questioni della riforma, l'assurdo
criterio di chi pretende di regolare gli ordinamenti della scuola mediante

provvedimenti che possono essere modificati, con altri provvedimenti, 'dai
successori dell'attuale Ministro della pubblica istruzione.
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Una testimonianza ancor pm viva e drammatica dello stato di con

fusione in cui le arbitrarie iniziative rninisteriali' hanno gettato tutta la
istruzione inferiore è offerta da quanto accade in questi giorni. Decine
di migliaia di famiglie sono disorientate e perplesse, perché non sanno

ancora come, quando e dove entrerà in vigore, un tipo di scuola, quella
« unificata», per cui non esiste ancora alcuna legge, ma che i cittadini
si ritrovano davanti in via cosidetta « sperimentale», nella forma, ma

con caratteristiche di massa, di fatto. Ed è veramente singolare come,
di fronte al legittimo fenomen� di fuga dalle scuole di avviamento, in
vista della loro soppressione, il Ministro abbia ritenuto opportuno, aumen

tando ulteriormente la confusione, estendere il carattere « sperimentale»
della scuola unificata, lasciando i Provveditori arbitri di, trasformare no

minalmente le scuole di avviamento in altrettante scuole « unificate ».

D'altro canto, a seguito della misura che aboliva l'esame di ammissione
alla scuola media, un maggior numero di ragazzi (l'aumento è del 20

per cento circa) ha chiesto l'iscrizione alle scuole medie, creando un vero

e proprio ingorgo nelle iscrizioni. Davanti alle porte degli istituti stazio

nano lunghe file di genitori in paziente attesa, i provveditori non sanno

che fare, migliaia di insegnanti non hanno avuto ancora una -destinazione,
la trasformazione nominale delle scuole di. avviamento su scala unificata
ha creato complessi problemi riguardanti gli insegnamenti, i programmi
e messo in allarme librai ed editori, che non sanno più che tipo di, testi
scolastici verranno adottati. Mancano le aule, le scuole. In questa situa

zione di estremo disordine, a soli pochi giorni dall'inizio dell'anno sco

lastico è veramente sorprendente che il Ministro non sappia far altro che
invitare i Comuni àd assumersi tutta la responsabilità del reperimento dei

locali e i provveditori a considerare i posti di ascolto televisivi come vere

e proprie classi funzionanti.
Questa è l'attuale situazione dell'istruzione media inferiore, questa

è la drammatica esperienza che stanno facendo le famiglie italiane.
La verità è che il modo con cui il partito di governo - cui tra

l'altro va addebitata la responsabilità di un grave e dannoso ritardo, do
vuto a ragioni di prestigio della Democrazia Cristiana, che si è sempre
rifiutata di. discutere il progetto Donini-Luporini presentato sin dal 2I

gennaio I959 - ha affrontato il problema dell'istruzione obbligatoria,
la assenza di una visione generale di riforma' di tutta la' pubblica istru

zione, il carattere di compromesso tra posizioni tradizionalmente conser

vatrici e posizioni neocapitalistiche che è proprio del progetto uscito
dalla Commissione, non potevano che provocare un aggravamento delle
condizioni della nostra scuola media inferiore, Nell'attuale situazione di

crisi della scuola italiana non esistono, infatti, possibili soluzioni parziali,
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non esiste la, possibilità di sovrapporre al vecchio un nuovo ordinamento,
che di quello conservi alcune caratteristiche. La riforma e l'attuazione
di una scuola obbligatoria fino al 14° anno di età debbono muovere

- pur, in una pluriennale pianificazione - da un unico criterio di radi
cale rinnovamento degli indirizzi ideali e degli 'ordiname,nti scolastici,
in se,nso moderno e democratico ...

L'opposizione di sinistra e in, particolare i comunisti, presentatori del

disegno di legge n. 359, avevano ben solide posizioni ideali e proposte
istituzionali da difendere; ma non si sono rifiutati inizialmente, e per
una notevole serie di sedute, all'ipotesi che, non da compromessi di prin
cipio (inaccettabili su un terreno così delicato per l'avvenire stesso della
democrazia nel nostro Paese come è quello della scuola) ma dall'incontro
e dalla discussione sorgesse iri Commissione un nuovo disegno di legge,
il migliore che fosse dato elaborare allo stato attuale delle conoscenze e

della stessa' dinamica dei rapporti di forza politici in Parlamento e nel
Paese. E allorché si manifestò inevitabile una profonda rottura (che per
alcuni aspetti - va subito sottolineato' - coinvolse anche indipendenti e

liberali), non vennero mai meno al dovere di dare opera, attraverso sug
gerimenti e proposte, per il miglioramento tecnico della legge, nella mi
sura ormai estremamente limitata in cui ciò rimaneva possibile.

Ma il divario e il contrasto fra la minoranza comunista e il partito
di governo emersero fin da principio su una questione 'di fondo, che
investiva il carattere e l'oggetto stesso della legge. Doveva la legge, cioè,
riguardare tutta la scuola dell'obbligo, nei suoi otto anni, quale è prevista
dalla Costituzione, e quindi nei suoi gradi elementare e medio (così era

nel progetto comunista), o limitarsi agli ultimi tre anni, semplicemente
giustapponendo la nuova scuola media alla scuola elementare, qual'è or

ganizzata e indirizzata attualmente (così nel progetto governativo)? Evi

dentemente, qui due concezioni si scontravano: la prima tesa a un pro
fondo e radicale rinnovamento democratico della istruzione di base del
nostro Paese; la seconda, intimamente conservatrice e nello stesso tempo
disorganica, indirizzata e ben decisa a mutare il meno possibile, anche
laddove la necessità dei tempi (fra cui le esigenze dello sviluppo econo

mico della società italiana) e la spinta delle cose, la costringevano a par
zialmente innovare.

Crediamo di dover insistere su questo punto che è da considerarsi
essenziale. L'attuale scuola elementare italiana è sorta storicamente (e
attraverso vicende non sempre felici, almeno a partire dal fascismo) e si

è strutturata nella sua organizzazione, come la scuola necessaria e suffi
ciente per fornire una istruzione di base comune ai figli del popolo ita
liano. Essa è stata, più o meno opportunamente, ordinata a questo fine,
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anche se i principi che hanno regolato tale indiri-zzo sono mutati nel

tempo (e non sempre, si ripete, felicemente) seguendo la vicenda ideolo
gica <7 politica delle classi dominanti italiane. Di fatto è da constatare
che, purtroppo, per quanto concerne gli sviluppi più recenti, su quegli
indirizzi di fondo hanno scarsamente influito i valori dell'antifascismo e

della Resistenza da, cui è sorta la nostra Costituzione e la Repubblica
democratica, cosicché se si volesse caratterizzare sommariamente l'evo

luzione dell'ultimo quarantennio, nonostante le forze vive operanti nel
contesto storico, sia in campo laico che cattolico, tale evoluzione dovrebbe
definirsi negativamente: dal fascismo al clericalismo. Non è affatto da
un punto di vista ristrettamente « politico» che si introduce questa
considerazione, ma da un punto di vista che crediamo riesca a penetrare
sufficientemente nell'intima natura della attuale scuola elementare italia
na. Se la sua genesi storica e i fini a cui fin dall'inizio dello Stato italiano

\ essa veniva ordinata segnavano fatalmente un profondo distacco di indi

rizzi, di contenuti e di metodi fra la scuola elementare stessa e' le suc

cessive scuole secondarie inferiori (il quale naturalmente era più forte
mente accentuato rispetto alla più aristocratica. di esse, il ginnasio), tale
distacco si mutò in· vera e propria frattura con la riforma del Gentile,
introdotta dal fascismo nel I923, frattura in un certo modo consapevol
mente creata e rispondente agli interessi della reazione che le classi do
minanti italiane venivano allora imponendo al paese. Tantoché quella
frattura aveva, in seno alla riforma Gentile, le sue logiche conseguenze
nella strutturazione largamente bloccata per ,i figli del popolo � delle

-

classi lavoratrici delle successive scuole secondarie inferiori; e questa
concezione dioclezianea, che tendeva a incatenare ognuno alle proprie
origini sociali, continuò a dominare - è bene notarlo - in tutta la

.

politica scolastica del fascismo, fino alla riforma Bottai inclusa ...

.

Queste, sommariamente,. le considerazioni concrete, cioè relative al

nostro contesto storico, le quali già di per sè sembrano più che suggerire,
imporre l'esigenza che il completamento costituzionale e democratico della

scuola dell'obbligo fino al I4° anno di età -includa anche una revisione
e un riordinamento del corso elementare. Ma ad esse se ne debbono

aggiungere _
altre, di carattere in certo modo più tecnico e universale, le

quali sarebbero valide in qualsiasi paese. Appare infatti evidente, e per
fino ovvio, che, laddove l'obbligo all'istruzione comune di base viene pro

lungato da cinque a otto anni, ed esteso da una scuola elementare (per
l'infanzia e fanciullezza) a una scuola secondaria inferiore (per la pre

adolescenza), i criteri che regolavano ,la necessaria autonomia e autosuffi
cienza della prima debbano essere rivisti e sostituiti da criteri almeno

parzialmente nuovi, adeguati alla visione d'insieme dell'intero svolgimen-
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to della istruzione inferiore obbligatoria e dei fini sociali a cui essa è

predisposta. Non si può trattare di una, meccanica aggiunta, ma di un

nuovo livello qualitativo nella preparazione alla vita e alle attività asso

ciate di tutti i figli del popolo italiano; livello che non può essere effica
cemente raggiunto (e seriamente voluto) se non facendo �ì che il fine

perseguito si rifletta organicamente in tutti i gradini che debbono por
tare ad esso.

Di fronte a questo insieme di considerazioni, che è stato alla base
del progetto di legge organico per tutta l'istruzione obbligatoria presen
tato dai comunisti e delle loro iniziali richieste in Commissione, crediamo
che emergano con maggiore evidenza i caratteri di frettolosità (nonostante
il lungo tempo avuto a disposizione), di equivocità e timidità nell'affron
tare i reali problemi della scuola, propri del progetto governativo anche
nei suoi ultimi emendamenti: caratteri che in verità tradiscono gli im

pacci e le contraddizioni del partito di maggioranza e le vere intenzioni
di quelle forze nemiche di ogni profondo rinnovamento così della scuola'
come della società italiana che in esso finiscono sempre per prevalere. Fa

fede di ciò anche l'estrema miseria delle argomentazioni, meramente

praticistiche nei più, apertamente reazionarie in alcuni, che furono con

trapposte alla' richiesta dei comunisti e che in certo modo culminarono
nella osservazione del senatore Donati (essa pur merita di venire conse

gnata alla storia, almeno degli atti parlamentari) che non si dovesse
condurre una discussione intorno alla scuola elementare per non correre

il rischio di riaprire il problema dell'accesso dei maestri elementari all'in

segnamento medio!

Siffatta preclusione imposta dal partito di governo ha fatto natural
mente pesare le sue conseguenze su tutta la successiva elaborazione in

seno alla Commissione, anche su questioni particolari, fra le quali rite
niamo che meriti un, marcato rilievo la proposta contenuta nel disegno
dei comunisti circa l'istituzione di classi di recupero a tre diversi gradini
dell'intero corso d'obbligo. Questa proposta, indubbiamente ardita ma se

riamente meditata, è intesa a correggere, nelle sue radici, com'è illustrato
nell'introduzione al disegno di legge n. 359, uno dei malanni più gravi e

cronici della scuola italiana in genere, che spesso meraviglia per le sue

dimensioni gli stranieri ed è indicativo di una acuta disfunzionalità di
essa: e cioè, ad ogni grado dell'istruzione, l'enorme mole delle ripetenze.
Ma non si tratta solo di introdurre un esperimento profondamente inno

vatore (non ripetiamo qui le argomentazioni della citata introduzione),
bensì dì introdurlo, nel quadro di un ampio impegno di assistenza so

ciale e pedagogica da parte dello Stato verso i giovani « obbligati», là
dove la natura specifica e le finalità sociali generali della scuola soprat-
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tutto lo richiedono, modificando nello stesso corpo insegnante una men

talità non per sua colpa profondamente radicata .e facendo appunto
emergere che la finalità sociale dell'intero corso dell'obbligo non è prima
riamente quella di selezionare (prematuramente) capacità, singole, ma

innanzi tutti di innalzare nel modo più omogeneo possibile la prepara
zione culturale d'insieme delle giovani generazioni italiane; fornendo
perciò aiuti particolari anche ai meno capaci o inizialmente meno adattati,
in luogo di ritardarli e condannarli alla dispersione scolastica e più tardi
forse a una inferiorità civile. Solo attraverso questo spirito Ce quindi le

conseguenti misure istituziona_li) la scuola dell'obbligo di otto anni, ele
mentare e media, potrebbe adempiere, nel suo insieme, al compito che
le spetta in una società moderna in sviluppo, sia pur fra gravi contraddi
zioni come è quella italiana, particolarmente deficiente di quadri tecnici
e di qualificazioni ad ogni livello; poiché solo sulla base di un decisivo
innalzamento generale della cultura, e non su quella della precoce di

spersione e mortificazione di energie, sarà possibile, nei gradi successivi,
una ricca protnozione sociale di capacità e intelligenze. È doveroso rico

noscere che la proposta dei comunisti circa le classi di recupero interessò
vivamente una parte almeno dei membri della Commissione" anche fra
i democristiani; vi furono tentativi in qualche modo di assimilarla; lo
stesso Ministro fu coinvolto in qualche promessa generica; ma questi
sforzi rimasero impigliati nei limiti stessi di tutta l'impostazione gover
nativa e del partito di maggioranza, insieme restrittivi e deformanti dei

caratteri e della portata della riforma relativa all'istruzione comune

di base.

Già, dunque, l'inizio della discussione segnava - e su uria questione
di fondo - la grande distanza' e differenza dei punti di vista rispettiva
mente della maggioranza e dell'opposizione, in particolare comunista.

Ma, forse, il nodo più profondo del dissenso ideale e di principio
emerso nella discussione in Commissione, e che ha condotto alla pre
sente relazione di minoranza da parte dell'opposizione comunista, ri

guarda, allo stato attuale delle cose, .non più le questioni finora esaminate,
ma il contenuto e l'indirizzo programmatico che si intende dare alla

istituenda scuola media. I termini di tale dissenso sono ravvisabili solo

parzialmente .se riferiti alla lettera, cioè alla formulazione giuridica del

l'articolo 2 della legge (relativo alle materie e al piano di studio) quale è

stato modificato dalla Commissione. E ciò perché gli indirizzi e i pro

grammi di insegnamento rimangono sottratti al controllo del Parlamento

e affidati all'arbitrio dell'esecutivo (non così nelle prQPoste dei comunisti).
Vogliamo qui illuminare prima di tutto un aspetto particolare, ma

tuttavia essenziale, come antecedente di quanto verremo dicendo. Il
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disegno di legge dei comunisti introduceva fir. dal primo anno l'insegna
mento delle « scienze naturali e fisiche», in analogia anche con quanto
avviene nelle più progredite legislazioni straniere contemporanee e ri

spondendo a' un'esigenza che è perfino ovvio considerare fondamentale
nel mondo moderno. Nei confronti della gènerale « denutrizione scienti
fica» della scuola italiana e degli specifici e tradizionali caratteri della \

preesistente scuola media si trattava tuttavia di innovazione profonda
mente rivoluzionatrice, le cui ragioni pedagogiche' erano rafforzate dalla
stessa scomparsa del latino in questo tipo di scuole. Il, progetto Medici

(posteriore, si ricordi, a quello comunista) non poteva non accogliere
quella istanza; ma ciò avveniva nel modo più evasivo e illusorio.' Com

pariva infatti una materia, le « osservazioni scientifiche» obbligatoria
solo nel primo anno. Per gli anni successivi essa veniva abbinata alle
cosidette « applicazioni tecniche» come materia opzionale di contro alla
« lingua latina» e alle « esercitazioni artistiche » ...

L'ulteriore formulazione dell'articolo 2, costituita dal testo della Com

missione, è il frutto di una vivacissima discussione e di un vivacissimo
scontro che in parte divisero gli stessi democristiani e portarono 'l'atten
zione sulla sostanza, cioè sul contenuto culturale e pedagogico della isti
tuenda scuola media. Se si raffronta il testo del Governo emendato dal
ministro Bosco con quello proposto dalla Commissione verrà rilevato,
(anche a prescindere, si ripete, dalla già esaminata questione delle ma

terie opzionali) che ancora un certo cammino è stato percorso. Le disci
pline principali vengono raggruppate su due assi fondamentali: materie
storico-letterarie e materie scientifiche; la vaga denominazione « osserva

zioni scientifiche» viene trasformata e sdoppiata in quella di « fisica,
scienze naturali» (analogamente al progetto comunista) e tale insegna
mento rimane esteso obbligatoriamente a tutto il triennio.

Non ci può essere dubbio che la valutazione di fondo intorno al

disegno di legge governativo, anche nella forma qua e là modificata in
cui esso esce dalla Commissione, e soprattutto tenendo conto dello spirito
che animava gli emendamenti Bosco, debba essere formulata in relazione
alle concezioni e indirizzi che lo dominano, che sono poi quelli che

guidano le sperimentazionitanto discusse (anche sotto il profilo della loro

legittimità) applicate dall'attuale Ministro nello scorso anno scolastico

1960-61 a più di trecento classi secondarie inferiori. Non si può quindi
arrivare ad esprimere un serio giudizio di sostanza, se non ponendo
contro luce, per così dire, la forma della legge proposta con l programmi
e gli orientamenti che sono stati imposti a quelle sperimentazioni, an

corché tali programmi, allo stato attuale della legislazione e per una

tradizione autoritaria della politica scolastica italiana, siano sottratti ai
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diretto controllo del Parlamento e dei suoi organi competenti. Ciò che
profondamente colpisce in siffatti programmi è l'ibrido miscuglio di uno

« sperimentalismo» disorganico e molto puerilmente concepito (si vedano
i « suggerimenti orientativi» che li accompagnano), di sparse « osserva

zioni» e di dilettantesco e imprecisato manualismo, posti accanto a una

serie di « educazioni» (termine assai velleitariamente e impropriamente
esteso), e cioè tecnica, artistica, musicale, fisica, e, naturalmente, accanto

alle indispensabili materie tradizionali (italiano, storia, geografia, lingua
straniera). In questo quadro merita poi particolare attenzione ciò che si

suggerisce per l'insegnamento delle « osservazioni scientifiche» (nell'ul
tima dizione « fisica, - scienze naturali »), anche in quanto materia che

più di altre sembrerebbe intesa a caratterizzare l'aspetto innovatore della
istituenda scuola media. È perfino un po' penoso accingersi, sia pur som

mariamente, a un siffatto esame. I « suggerimenti orientativi» a cui qui
ci riferiamo ostentano di preoccuparsi poco del contenuto dell'insegna
mento e invece molto della sua « metodologia», come solennemente si

dice. Essa è fondata sull'assunto, come vedremo alquanto arbitrario, che lo
,

spontaneo' interesse del fanciullo nell'età della preadolescenza sia rivolto

prevalentemente alle cose singole e ai particolari, e che tale età, a diffe
renza della precedente, sia caratterizzata soprattutto da « una incipiente
attitudine mentale all'analisi», la quale andrà sviluppata. Dall'osservazione
di un « campo fiorito» (età dell'infanzia, globalismo) a quella del « sin

golo fiore» (preadolescenza, analisi) come vien detto a mo' di esempio:
ave l'insegnamento dovrebbe principalmente condurre dalla « individua

zione delle parti» alla « ricostruzione morfologica dell'oggetto l).

Ma ecco come in pratica si dovrebbe procedere. dopo tale - analisi e

ricostruzione (la citazione che segue investe, si noti, tutto l'ambito ideale

di questo insegnamento per un triennio):
« Specie quando l'oggetto di osservazione sia una pianta o un ani

male, è evidente che le funzioni vitali dell'una o dell'altra non potranno
essere comprese senza riferirsi all'habitat in cui la pianta o l'animale
vivono. Di qui anche il naturale passaggio dall'organico all'inorganico,
dal mondo vegetale ed animale al mondo minerale, nei suoi aspetti fisici

e chimici. Di qui, altresì, 10 spunto, offerto al docente, per appagare tutte

le curiositf che spontaneamente saranno prospettate dall'allievo, il quale,
oltre all'osservazione stessa, sarà indotto a porsi problemi la cui soluzione

dovrà logicamente essere, su di un piano scientifico, rimandata, ma che

per intanto potrà essere anticipata su di un piano intuitivo (rapporti di

un animale con gli altri animali, con. l'uomo, sotto l'aspetto della noci

vità, dell'igiene e così via) l).

Il brano citato è in certo modo prezioso per i numerosi rilievi a cui
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dà adito. Il metodo si riduce a un induttivismo gretto e primordiale, la
visione delle cose è puramente statica e pressoché soltanto morfologica
(almeno là dove dovrebbe essere effettivamente analitica), il punto di
arrivo rozzamente ed elementarmente praticistico, la visione dell'ambien
te ridicolmente localistica e « folcloristica » (ben altre ed appassionanti
sollecitazioni a interessi scientifici e tecnici riceve oggi il ragazzo dal
l'ambiente sociale moderno, non solo attraverso l'eco delle grandi conqui
ste, ma con la presenza concreta di infiniti strumenti e meccanismi, dai
mezzi di trasporto a quelli della radio e della televisione, perfino, ormai,
nelle più arretrate campagne). Ma, soprattutto, in quei suggerimenti
orientativi, che paura dei problemi scientifici che' possano affacciarsi, sia

pure germinalmente, alla mente del ragazzo! Essi sono subito deviati
verso quel volgare praticismo o indicati, altrimenti, come trascendenti
la sua mente (cioè, chi non andrà oltre negli studi non dovrà' saperne
mai nulla). Non si creda che ci accaniamo su di .un brano isolato (ado
perando 'il preadolescenziale metodo dell'analisi): le citate parole espri
mono tipicamente, e se 'ne potrebbero arrecare molte altre testimonianze,
lo spirito che informa nel loro insieme, i programmi in questione.

Per quanto riguarda i presupposti psicologici di siffatta « metodo

logia» molto giustamente ha scritto Lucio Lombardo Radice: « Noi con

testiamo che l'interesse del ragazzettd tra gli II e i 14 anni sia concen

trato sul particolare, sull'individuo, sull'episodio, sull'osservazione singola.
Si tratta - al contrario - dell'età delle classificazioni, delle collezioni

e delle enciclopedie, degli anni in cui si fanno i grandi tentativi di siste
mare l'universo. Il ragazzo ha bisogno di "inquadrare" le sue espe
rienze e nozioni particolari. Da solo, farà l'elenco; la scuola gli deve

invece fornire l'idea, il principio, il nesso l). Cioè: « la didattica corrispon
dente alla psicologia della preadolescenza, e alle ,esigenze di sviluppo
mentale di quella età, deve basarsi sulla più stretta unione di tre elementi
"

contemporanei": osservazione-esperimenta-inquadramento generale».
(Assente lo spirito scientifico in « Riforma della scuola», agosto-settembre
1961). Ma proprio di quest'ultimo elemento, il più affascinante in ultima

analisi, per quell'età, oltre che il più utile ormai per la formazione del

giovane, assolutamente non si vuole sapere: in nessun modo dalle sparse
o praticistiche osservazioni (o dalle « applicazioni tecniche» da connettere

ad esse) si vuole che il fanciullo possa giungere a una prima compren
sione del metodo e della dinamica sistematicità delle scienze e quindi
ad approssimarsi a una visione d'insieme modernamente razionale. Al

contrario: la mira finale
.

di questo insegnamento dei primi elementi

scientifici è misticamente trascendente e, naturalmente, statica : esso deve
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offrire « sempre rinnovate occasioni [sottolineatura nostra] perché sia
. almeno intuita l'armonia profonda che regola e governa il Creato».

A questa, chiamiamola pure, « metodologia» fa perfetto riscontro
la incredibile povertà del contenuto dell'insegnamento stesso. Esso si
riassume testualmente (per l'intiero triennio) in queste righe:

« Osservazione del mondo biologico - sotto l'aspetto morfologico e

fisiologico - del mondo fisico, dei fenomeni relativi e delle loro più
comuni applicazioni utilizzate dall'uomo. Nel I° anno le indagini si
riferiranno particolarmente alle piante, agli animali e all'uomo; nel 20
'e 3° anno si approfondiranno le indagini precedenti, estendendole, in
ent�ambe le classi, ai fenomeni fisici e chimici ».

« Tutto qui? » si chiede il Lombardo Radice nell'articolo citato. (La
puerilità dell'insegnamento scientifico progettato per la scuola media

preoccupò in Commissione -=- è doveroso riconoscerlo - anche alcuni

democristiani, ma non dél gruppo fanfaniano). ,« Tutto qui. Ma questo
è il programma di scienze delle elementari! esclamerà ogni buon maestro.

Esattamente: questo è piuttosto un poco meno che non un poco più del

programma di scienze che un buon maestro dovrebbe svolgere nel se

condo .ciclo elementare. A controprova di ciò, sfido chiunque a trovare

nelle pagine del Commentario didattico di Arturo Palombi qualche cosa

che non sia da scuola elementare, come contenuto, come metodo, come

forma mentis. Eccò che cosa bisognerebbe dire sui" rapporti tra .gli ani·
mali e l'uomo": a) se l'animale è utile o dannoso (ausiliari, devastatori,
parassiti); b) quale utilità e quali danni esso arreca; c) quale lotta oc

corre' impegnare contro gli animali dannosi; d) la ricerca e la cattura

degli animali utili ... e la selezione per migliorare le razze". Ma alle

elementari, allora che cosa si è insegnato? ».

Ma qui interviene, da parte del citato studioso, una considerazione
di grande importanza, sulla quale si deve richiamare l'attenzione del

Senato (e più in generale di tutti gli uomini di cultura) che getta luce

sulla continua involuzione, di cui abbiamo precedentemente parlato,
della scuola elementare italiana dal regime fascista all'attuale direzione

clericale e, indirettamente, sulla necessità che la riforma della istruzione

obbligatoria investa organicamente l'intiero periodo degli otto anni. (( Il

più' grave colpo - scrive il Lombardo Radice - inferto alla cultura e

alla intelligenza In Italia sono stati i nuovi programmi per le scuole
elementari del 1955, che' portano il, nome dell'onorevole Errnini, allora

Ministro. Oggi cominciamo a misurare l'entità del guasto prodotto da

quella riforma. Vanificato, in nome. del "metodo attivo", dell' "anti,

nozionismo", del "non importa quel che si guarda purché si osservi

con 1 propri occhi", ogni patrimonio culturale obbligatorio, certo, mi-
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nimo, elementare, la riforma Ermini, empiristico-confessionale, ha sca

tenato una paurosa ondata di prosa untuosa, bamboleggiante, ritualistica
e mitologica, che costituisce oggi - purtroppo - la vera "base cultu
rale" delle scuole elementari. "Perché l'asino ha le orecchie lunghe?
Perché il Signore, creati gli animali, aveva detto a ciascuno quale era

il suo nome (in quale lingua, il novissimo agiografo non precisa); e

l'asino non se ne ricordava mai. Ogni volta che l'asino ritornava a chie
dere il suo nome il Signore gli dava una forte tirata d'orecchio; perciò
ecc." (" Perché gli asini hanno le orecchie lunghe", in A. Martinelli,
L'Anca/a-Compiti per le vacanze). Questo lo "spirito scientifico" delle
elementari ... Il decadimento del primo insegnamento scientifico nelle
elementari porta con sé l'abbassamento al livello elementare delle "Os

servazioni scientifiche" che si intendono introdurre nella scuola media ».

Questo elementarismo, questo frammentarismo, questa povertà di
J contenuti, i' quali as-sumono tanto negativo rilievo per il nuovo insegna

mento scientifico che si accetta di introdurre nella scuola media, sono

tuttavia presenti, proporzionatamente, anche nei programmi e indirizzi
di altre materie più « tradizionali». Ciò appare particolarmente grave
per quello della storia (nella misura in cui è dato giudicare dalla estrema

stringatezza, in questo caso, delle indicazioni: ma tutti sanno che cosa

sia, in generale, l'insegnamento della storia' nelle scuole italiane e come

l'indirizzo ufficiale abbia finora accanitamente ostacolato ogni suo so

stanziale aggiornamento e rinnovamento democratico). L'accento viene

posto sui « fatti e figure», sui « caratteri, aspetti e figure», sia pure
con il consueto invito all'« inquadramento» e al « coordinamento». Il
che nella realtà significa, non vi è da illudersi, aneddotismo, genericismo
retorico e collegamenti estrinseci. La finalità di questo insegnamento è

posta, assai untuosamente, nell'aiutare « i ragazzi a cogliere lo sforzo

concorrente dei popoli per la costruzione di condizioni di vita sempre
più degne dell'uomo ed a. scoprire la fondamentale unità del genere
umano». Della serietà, -drammaticità e faticosità del progresso umano,

dell'organicità del processo storico, del posto che in esso hanno il lavoro

e le masse (e non solo gli individui eminenti), dello sviluppo della de

mocrazia attraverso le grandi lotte moderne, del socialismo, del colonia

lismo, della Resistenza e dei suoi valori, per fare alcuni esempi decisivi,
non si fa nessun esplicito accenno. E tanto meno, naturalmente, si fa

parola, nei chiarimenti, delta importanza che dovrebbe competere a

questo insegnamento per condurre il ragazzo ad una comprensione non

astratta della vita sociale e dei suoi problemi presenti.
Ma è ormai superfluo procedere oltre nei rilievi analitici, poiché è

l'indirizzo di insieme che conta. Dal quale risulta una scuola senza a�cun.
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centro ideale, e non propriamente una scuola media rinnovata, anzi
nuova, secondo gli' altissimi fini sociali -a cui dovrebbe adempiere, ma

•

semplicemente « unificata» (come la chiamano appunto caratteristica
mente quei programmi) elidendo e insieme confondendo e sovrappo
nendo le caratteristiche specifiche dei preesistenti istituti di istruzione
secondaria inferiore. Una scuola media che sembra fatta apposta, pur
troppo, per dar ragione a tutti coloro che insieme paventano e prevedono
(e qualcuno, erroneamente, lo considera uno scotto necessario) un rapido
e verticale abbassamento del livello culturale almeno rispetto alle' attuali
« scuole medie». L'infarinatura verb�le e verbosa (nei detti programmi Il
e « suggerimenti orientativi») genericamente richiamantesi alle moderne

.metodologie pedagogiche, ma' nella forma del più esasperato « sponta
neismo » (ormai in via di superamento in tutti i più progrediti paesi
del mondo sotto la spinta dell'esperienza, delle esigenze di seria prepa
razione dei quadri tecnici della società e soprattutto delle grandi realiz-

Izazioni scolastiche dei paesi socialisti) malamente ricoprono questa vuo

taggine e questa disgregazione. Epperò sembrerebbe' evidente (già

An-Itonio 'Gramsci lo indicava ed oggi è opinione largamente diffusa dei più
avveduti pedagogisti) che il vuoto lasciato dall'abolizione dell'insegna
mento obbligatorio del latino, su cui faceva perno, già a questo livello'

dell'istruzione, prima nel ginnasio e poi nella « media »', il principio �
educativo della tradizionale scuola umanistico-retorica italiana, non può S
essere colmato se non attraverso la sostituzione di un nuovo, ma' non �
meno organico, principio educativo. E non si vede dove esso possa venir ,

modernamente trovato se non innanzi tutto correggendo vigorosamente,
come si è detto, la' cc denutrizione scientifica» che affligge paurosamente
la scuola secondaria italiana (in tutti i suoi gradi) e avviando alla con

quista di una visione razionale' della realtà fisica e storico-sociale, cc i cui

elementi primitivi e fondamentali sono dati dall'apprendimento delle

leggi della natura come qualcosa di oggettivd a cui occorre adattarsi per
dominarle e delle leggi civili e statali che sono un prodotto di un'atti ...ità

umana, che sono stabilite dall'uomo e possono essere dall'uomo mutate

per i fini del suo sviluppo collettivo» (Gramsci). Non può essere se non

questa la sostanza di un moderno umanesimo, di un moderno principio
educativo, di una moderna scuola cc disinteressata», cioè formativa, orien

tativa e professionale, effettivamente
_

unitaria e democraticamente co

mune, nel corso dell'istruzione obbligatoria, per tutti i figli del popolo
italiano. A questi princìpi di un moderno umanesimo si è ispirato il

progetto di legge presentato dai comunisti, ereditando dallo stesso « urna

nesimo classico» Ce dalla migliore tradizione italiana) quanto di più
alto fu in esso elaborato, e cioè il senso della razionalità del reale, della
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intelligibilità delle cose, e la consapevolezza, che a un certo punto fu

conquistata, della storicità del mondo umano: e quindi della capacità
degli uomini di modificarlo e farlo consapevolmente progredire.

I programmi e gli orientamenti che si nascondono dietro il progetto
di legge democristiano si muovono, purtroppo, in una direzione opposta,
che sotto il manto della modernità non può non essere corisiderata re

triva. Il frammentarismo che vi si introduce, il tecnicismo sporadico e

il manualismo dilettantesco che l'accompagnano (non si è riusciti neppure
a comprendere la distinzione fra « educazione tecnica» ed « applicazioni
tecniche», anche a detta di alcuni democristiani, come riflette la stessa

relazione di maggioranza) sono i termini più salienti di questa effettiva

disgregazione di ogni principio educativo. La quale spiega, se non giusti
fica, la confusione creatasi nell'opinione pubblica all'annunzio della nuova

proposta di legge, il sollevamento conservativo e corporativo tuttora in
atto di un settore dei professori medi, centrato sulla « difesa del latino»
e sul mantenimento della divisione scolastica (e sociale) a questo gradino
dell 'istruzione.

t a questo punto che dobbiamo domandarci: ci troviamo, nel pro
getto governativo modificato e sanzionato in Commissione, solo di
fronte a pigrizia mentale e incapacità di rendersi conto dei problemi 'reali
della scuola e della società italiana, o si tratta invece di un pur preciso
indirizzo di politica scolastica e di politica generale? Crediamo che non

sia possibile esitare nella risposta: questa scuola senza centro ideale,
frammentaria e nella migliore delle ipotesi non più che sporadicamente
tecnicistica (non valgono purtroppo i mutamenti di denominazione delle

materie e anche i pur opportuni aggruppamenti di esse a non modificare
la sostanza ultima delle cose, ma forse solo a meglio mascherarla), questa
scuola ammantata pedagogicamente del più vieto « spontaneismo», è

indirizzata a formare individui disponibili per successive qualifiche pro
fessionali, secondo le esigenze dello sviluppo monopolistico e neo-capi
talistico dell'economia italiana, ma non ,cittadini consapevoli del loro

posto, e dei loro diritti, nella società, La progettazione di essa segnà il

nuovo corso, che viene profilandosi, della politica clericale nella scuola

(nuovo corso che non abbandona nessuna delle pretese e degli arbitri

del vecchio, ma anzi, li aggrava, come risulta dall'aspra contesa intorno

al cosiddetto « Piano per lo sviluppo della scuola »), Al coronamento

catechistico e « religioso» _:_ come appare indirettamente perfino dai

citati « sùggerimenti 'orientativi» per l'insegnamento scientifico - viene

lasciato di colmare il vuoto che dovrebbe essere occupato dallo sforzo

metodico per indirizzare le giovani menti alla conquista degli elementi

fondamentali di una concezione razionale, scientifica e storicistica, della
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realtà. Nella convergenza di periferici « ammodernamenti» e di questo
vuoto al centro, si realizza così il brillante accomodarsi del clericalismo

, 'alle esigenze e al' modello sociologico di una società industriale in svio

luppo, dal punto di vista e secondo gli interessi dei monopoli privati
che la dominano. Utilizzando gli stessi paurosi ritardi (fra cui appunto
quello della scuola) e le contraddizioni di essa, come di fatto è in Italia,
il clericalismo intende così definitivamente imporre alle classi dominanti
i propri servizi sul terreno' dell'egemonia culturale nella scuola di massa

fino a I4 anni. È necessario che tutti i democratici si rendano conto di

questa insidia profonda racchiusa nella pr?posta del disegno di legge
di parte governativa.

Tra le questioni di grande rilievo che la Commissione dovette affron
tare, l'ultima fu quella relativa alla sorte della scuola post-elementare.
Di grande rilievo, perché concernente l'effettiva estensione della nuova

scuola media. Così si poneva il problema: istituendo, finalmente, secondo

quanto è scritto nella Costituzione, una scuola 'unica gratuita e obbliga.
toria di otto anni, destinata a impartir a tutti i ragazzi italiani, ricchi
e poveri, una istruzione eguale per tutti, affinché a ognuno, secondo le

proprie capacità e indipendentemente dalla classe sociale cui appartiene,
si apra la possibilità di accedere successivamente ad ogni tipo di istru

zio,ne superiore; istituendo questa scuola, quale funzione verrebbe più ad
avere la scuola post-elementare? Non dovrebbe essa ormai scomparire?
Quattro diverse risposte a queste domande vennero date in Commissione.
La risposta dei comunisti, che fu espressa dal senatore Donini, era sem

plice e coerente: la scuola post-elementare deve essere abolita applicando
ad essa, all'entrata in vigore della legge, criteri di .sostituzione analoghi
a quelli previsti per le, altre attuali scuole> successive alle' elementari.
Mantenerla in vita significherebbe violare il principio democratico costi
tuzionale della istruzione unica e obbligatoria, significherebbe confer-

, mare una discriminazione tra i ragazzi italiani, molti dei quali - figli
di lavoratori e abitanti nelle borgate delle grandi città o nei paesi di

campagna e di montagna - verrebbero esclusi a priori da ogni possibilità
di ulteriore progresso nel campo degli studi, oltre che posti in una

condizione di inferiorità quanto al loro ingresso' nella vita civile. Il

governo, per bocca del ministro Bosco, sostenne invece che la scuola

post-elementare deve essere mantenuta perché 10 Stato non potrebbe assu

mersi l'impegno di creare un numero tale di scuole medie che possa
soddisfare le esigenze di tutti ,� Comuni e di tutte le località, almeno per
molti anni ancora. Il Ministro, anzi, propose che le scuole post-elemen
tari dessero un, titolo di studio, che consentisse l'ammissione ai soli istituti

professionali: ciò equivarrebbe a un pratico riconoscimento giuridico (e
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quindi, di fatto, a una cristallizzazione) della scuola post-elementare. Il
fanfaniano Bellisario avanzò a· sua volta una ambigua proposta: per
principio si abolisca la scuola post-elementare, ma intanto la si mantenga
in vita per ragioni di opportunità. Infine, alcuni esponenti della destra
demoèristiana rivendicarono addirittura la estensiorie della scuola post-
elementare.

.

Dopo lunga e accesa discussione si venne alle votazioni sulle quattro
diverse proposte. La proposta del senatore Donini fu respinta, ottenendo
il voto dei comunisti e dei socialisti. Fu respinta, poi, anche la proposta
del senatore Bellisario, contro la quale si erano pronunciati sia il mini

stro Bosco, sia altri democristiani. La proposta del Ministro venne, però,
subito dopo anch'essa sconfitta per il voto delle sinistre e di una parte
dei democristiani. Fu respinta, infine, anche la proposta della destra de

mocristiana. In questa assurda situazione di vuoto provocata dalla pervi
cace volontà clericale di non realizzare il principio costituzionale della

scuola unica, si è chiusa la discussione in Commissione intorno al disegno
di legge sulla istituzione della scuola dell'obbligo.
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RASSEGNA DELLA STAMPA

ECONOMIA E SINDA,CATO

Ampia parte del primo fascicolo
di Economia e sindacato (supple
mento di Rassegna sindacale, cu

rato dalla sezione economica della

C.G.I.L.) è dedicata ai «problemi
economici e sindacali del Mezzo

giorno ». La rassegna si apre con

un articolo di Bruno Trentin su

«Gruppi capitalistici e sindacati
di fronte alla odierna realtà me

ridionale »; e si articola su altri

quattro lavori di Silvano Andria
ni (« L'orientamento degli' inve
stimenti industriali nel Sud e

nelle isole»), di Valdo Magnani
(« La Ca.s.i., e le grandi scelte
economiche nel Mezzogiorno»)

.

di Camillo Daneo (« Dieci anni
di attività della Cassa del Mezzo

giorno in agricoltura ») e di Carlo
Cicerchia e Camillo Daneo (<< Al
cune osservazioni su recenti mo-
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dificazioni dell'agricoltura meri
dionale »).

Di particolare interesse ci sem

bra l'articolo di Bruno Trentin,
che qui riassumiamo di seguito.
Dopo aver accennato ad un mu

tamento negli indirizzi di politica
economica del governo, mutamen

to che si è concretato «sopratutto
nel ridimensionamento delle vel
leità di programmazione econo

mica, nazionale o regionale, che
erano ricorrentemente tornate al
la ribalta nelle dichiarazioni e

nelle decisioni governative dal

1958 al 1960», Trentin entra nel

vivo dell'analisi rilevando alcuni
orientamenti di fondo della spesa

'pubblica nelle regioni meridiona
li. Il dato di maggior rilievo è

l'affermarsi di «una concezione

più organica della
\

subordinazio
ne» della spesa pubblica alle

scelte dei privati. Questo si af-



ferma nel campo della localizza

zione degli investimenti indu

striali, per cui l'adattamento del

l'intervento pubblico alle decisio-·

ni preesistenti (positive o negati
ve) dei gruppi privati si manife
sta anche in tutta la normazione

in materia di aree di sviluppo in
dustriale « tesa, come è noto, a

rastrellare i contributi degli enti
locali e a concentrare gli stanzia
menti statali in materia di infra

strutture, intorno alle decisioni
industriali esistenti' all'atto della
entrata in vigore della normazto

ne stessa l). Analogo processo si
riscontra in agricoltura, dove è
in atto una concentrazione degli
sforzi attorno alle strutture e agli
interessi dell'azienda agraria ca

pitalistica. Sul piano degli stru

menti a disposizione degli organi
pubblici per una simile politica
della spesa pubblica, Trentin nota

come « è venuta così configuran
dosi una 'macchina' di governo
nel Mezzogiorno che vede assu

ciate in forme a volta 'originali'
la spesa pubblica con la gestione
del capitale privato, come è il caso

per la politica creditizia, quella
della formazione professionale,

. quella che riguarda la gestione
delle aree di nuova industrializza
zione (consorzi ecc.) e che assume

di fatto una funzione mediatrice

(a danno delle prerogative del Par

lamento e dell'autonomia degli
enti locali, regionale e municipa
li) fra iniziativaJ pubblica e gran-_
de capitale privato al di fuori di

ogni controllo specifico di natura

politica l).

Trentin, nell'affrontare il 'tema

degli orientamenti del capÌtalismo
di Stato nelle regioni meridionali,
dà atto che la Relazione del mi
nistro Bo « pur nell'a sua generi
cità, costituisce, indubbiamente, la

posizione più avanzata del grup
po democratico cristiano in que
sta materia e di conseguenza un

momento di contraddizione all'in
terno della compagine governati,
va e all'interno dell'industria di
Stato l). Ma la programmazione
finanziaria proposta all'industria
di Stato, in funzione' di quali
scelte

è

stata indirizzata? Due

sembrano le direttrici fondamen
tali su cui si svilupperà l'interven
to: il consolidamento delle posi
zioni acquisite nei settori di base,
siderurgico ed elettrico; l'accre
sciuto impegno finanziario in nuo

vi settori di attività, strettamente

subordinati e funzionali alle gran
di scelte del capitale.

Sul primo punto, Trentin acu

tamente intravvede l'intervento
nei settori di base come teso alla
formazione di « una sorta di ser

vizio garantito ad una .' colletti
vità ' indifferenziatamente conside
rata e quindi, in primo luogo,
alle forze del grande capitale pri
vato, indipendentemente dall'o
rientamento settoriale e geografico
dei loro investimenti, indipenden
temente dal loro' inserimento o

meno' in un programma di indu
strializzazione fondato su precise
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scelte economiche e politiche». Il
rovescio di questo indirizzo è da-

e to da un progressivo ridimensio
namento dell'impegno dello Stato
nel settore della' meccanica pesan
te (cantieristica e di carpenteria
in modo particolare) e nel fonda
m�ntale settore delle macchine per
l'industria e l'agricoltura, che co

stituiscono oggi il punto chiave
di una politica di industrializza-
zione del Mezzogiorno.

-

Per quanto riguarda l'accresciu
to impegno finanziario dell'indu
stria di Stato in nuovi settori
subordinati alle scelte del capitale
privato, Trentin individua tre

indirizzi principali: l'impegno
crescente del settore delle infra

strutture, anche di quelle di com

petenza di altri organi (autostra
de, aeroporti etc.); la partecipa
zione minoritaria o "-a mezzadria'
con il capitale privato italiano o

straniero in numerose iniziative;
l'impegno, con il potenziamento
dell'I.s.A.P. (Istituto per lo svilup
po delle attività produttive), a

partecipare in funzione subalterna
a piccole e medie iniziative in
dustriali private.

Risultato di tutto questo è la

prassi dell'addensamento delle i
niziative in pochi centri geografici
del Mezzogiorno, dove si stabili
scono strette coordinazioni fra
investimenti pubblici e privati, ma

dove, al tempo stesso, la localiz
zazione è -dettata in primo tempo
dalle scelte private.

Parallelamente all'affermarsi di
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questi processi, sul piano sogget.
tivo viene avanzata una 'ideolo
gia' delle classi dirigenti sullo

sviluppo economico del Mezzo
giorno, l" ideologia', cioè dei
poli di sviluppo. Dopo aver rile
vato quanto sia andato avanti il

processo di involuzione idèale dei
gruppi dirigenti d.c. e della sini
stra cattolica sulle questioni dello

sviluppo armonico ed equilibrato
dell'economia nazionale, Bruno
Trentin definisce l'attuale conce

zione dello sviluppo economico
delle classi dirigenti come un

« tentativo di definire, nell'ambito
di un processo di penetrazìone
capitalistica nel Mezzogiorno (ma
non 'solo in quest'ambito, natural

mente) un disegno politico di un

certo respiro che definisca in ter

mini nuovi i rapporti di potere
fra Stato, partito dominante e ca

pitale privato l). Questo disegno,
che trova i suoi antecedenti nella
linea lanciata al convegno C.E,

P.E.S. di Palermo, punta soprat
tutto sulla esistenza di una « val
vola di sicurezza» che valga a

dare sfogo alle contraddizioni ed

alle lacerazioni sociali provocate
dalla concentrazione capitalistica
all' interno del Mezzogiorno, e

cioè punta sull'emigrazione dal

Mezzogiorno come un momento

essenziale per aggirare i processi
di disgregazione provocati dall'af
fermarsi dei « poli di sviluppo »,

Quali sono le contraddizioni ed

i limiti di questo disegno politico
economico?



Secondo Trentin, occorre consi

derare un primo gruppo di pro
blemi attinenti alla carenza 'di

una rete di' infrastrutture specifi
che, che 'vanno dalle strade alle

scuole, alla assenza di una mano

d'opera qualificata.
Accanto a questi problemi (che

per la loro acutezza pongono que
stioni serie di intervento sindaca

le), l'articolo individua come

contraddizioni di fondo una ac

centuazione di squilibri, in ter

mini di occupazione, reddito, con

sumo, fra zona e zona, fra settore

e settore, all'interno dell'industria
e dell'agricoltura meridionale.

Per quanto riguarda l'agricol
tura, rifacendosì alla nota tripar
tizione proposta da Pastore delle
zone d'agricoltura meridionale,
Trentin nota come la scelta pub
blica si adegui agli interessi della

grande azienda agraria capitalisti
ca, e come questo si risolva, in

definitiva, in una accentuazione
del distacco fra industria ed a

gricoltura
.

nel Mezzogiorno.
Poiché, quindi, in linea gene

rale, sono le scelte private a dare
il tono a tutto il meccanismo di
intervento pubblico nel Mezzo

giorno, Trentin individua giusta
mente in questa azione combina
ta l'affermarsi in termini nuovi
di una stretta subordinazione del
l'economia meridionale a quella
settentrionale, subordinazione che
si esprime, nell'industria, nella li
nea dalla non formazione di « dop
pioni l), cioè di industrie che

contrastino il passo ai grandi
gruppi privati settentrionali e nel

l'agricoltura, nell'accentuata mer

cantilizzazione di questo settore

e quindi nell'accentuata sensibili
tà agli andamenti congiunturali.

A questa linea di espansione
capitalistica, il sindacai:o contrap
po'ne una politica. economica fon
data in primo luogo su di uno

stretto' rapporto fra programma-
. zione regionale e nazionale, sulle
riforme di struttura in agricoltura,
nel settore dell'energia, su una

programmazione organica dell 'in
dustria di Stato svincolata dalle
scelte privatistiche, su un piano
di formazione e di istruzione pro-

. fessionale.
Il sindacato ha davanti a sé un

ampio spazio di azione rivendica
tiva e per lo sviluppo economico,
che non può' essere, pena la sua

sterilità, limitato solo. ai settori più
avanzati dell'economia meridiona
le (come è il nuovo orientamento
della C.I.S.L.), ma deve, invece,
abbracciare, in una visione glo
bale di sviluppo equilibrato e de
mocraticamente programmato, tut

ta l'economia e la società meri

dionale.

L'ILLUSIONE MORALISTICA

Il prof, Francesco Forte ha pub
blicato su Il Mulino di settembre
scorso un lungo e contraddittorio

articolo, nel. quale moralismo e

calcolo economico, idee vecchie e

nuove, argomenti triti e novella-,
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mente rinverditi, si mescolano e

si confondono nel quadro di un

discorso generale su « Il program
ma di aiuti economici ai paesi
arretrati ».

F. Forte prende' le mosse dal

progetto elaborato da un gruppo
di studio di Harvard a favore
del « terzo mondo», progetto
fatto proprio dal D.a.g. (Deve
lopment Aid Group), l'associazio
ne fra i paesi industrializzati del
l'Occidente che dovrebbe varare

un nuovo programma di aiuti. ai

paesi arretrati. Il progetto prevede
una erogazione, da parte di ogni
paese dell'« Occidente libero» di
una somma annua pari all'un per
cento del reddito nazionale, cifra
calcolata tenendo conto non solo
dell'ammontare globale del red

dito, ma anche della sua distribu
zione pro-capite. L'Italia, sulla
base di opportuni calcoli, dovreb
be contribuire al programma per
40 miliardi di lire annue.

L'A. dell'articolo iri questione
afferma che in generale vi sono

state nel passato, anche nel no

stro Paese, correnti, di opinione
che ritengono « che gli aiuti ...

non servono gran che allo scopo
di sottrarre i Paesi afro-asiatici e

centro-sudamericani all'influenza

sovietica, e, pertanto, sono, pra
ticamente, 'denaro gettato'» .. Il
Forte dice che però « ... l'espe
rienza del passato al riguardo, in

ogni caso,
- non è probante poiché

il quadrò e i metodi sulla base
dei quali vennero erogati gli aiuti
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dagli occidentali non sono neces

sariamente quelli che si potranno
adottare». Occorre cambiare stra

da, dunque e far perno su « una

mutata concezione nei rapporti fra
Paesi occidentali e Paesi aiutati,
dalla quale da un lato sia allon
tanato ogni sospetto che la poli
tica di aiuti sia una strumento

per perpetuare o consolidare le

posizioni di potere di governi
locali corrotti ed amici dei gruppi
privilegiati e dei complessi mo

nopolistici internazionali e, dal
l'altro lato, sia allontanato ogni
sospetto che gli aiuti siano conce

piti come strumenti di un nuovo

colonialismo più scaltro ma al
trettanto amico del precedente »,

Ma allora su quali basi dovreb
bero i Paesi occidentali aiutare le

popolazione del « terzo mondo» r·

Secondo F. Forte, il mondo oc

cidentale - e questo gli pare si

tragga anche dalle posizioni di

Kennedy - dovrebbe avvertire
un sentimento di solidarietà per
le popolazioni dei paesi arretrati,
e non avere altra preoccupazione
circa la destinazione e la funzione
dei fondi erogati.

Ma qui siamo nel campo delle

pie illusioni, se non della mistifì
cazione di una realtà che si chis

ma United Fruit, cartello del pe
traho, interessi, insomma dei

monopoli; ed -il professore Forte

non spiega come costoro potreb
bero scoprire d'un tratto, per
quali suggestioni o per quali
potenti pressioni, un generico



sentimento di solidarietà per i

paesi della cui arretratezza por
tano gran parte di responsabilità.

Ma l'aspetto più interessante e

contraddittorio del discorso del

Forte riguarda le considerazioni
che egli svolge circa l'opportunità
che anche il nostro Paese adem

pia a questo « impegno di solida
rietà» con i paesi sottosviluppati.
Egli rigetta, in primo' luogo, la
« falsa alternativa» fra sviluppo
del Mezzogiorno e programma di
aiuti italiani alle nazioni del
« terzo mondo l). Il F. ritiene, in

fatti, che l'ammontare degli aiuti

richiesti, sulla base del program
ma di' Harvard di cui si è detto,
all'Italia sia irrilevante rispetto
all'ammontare del reddito nazio

nale; insomma il contribuente. i

taliano potrebbe far fronte a quei
40 miliardi facendo un piccolo
sacrificio.

Inutile dire che all'A. premé
mettere in evidenza l'aspetto mo

rale della questione Ce lancia giù
una cascata di « moralità» « eti
cità» e similia) e non fare alcuna
altra considerazione dei presumi
bili v.antaggi che potremmo rica
vare da quella .nostra partecipa
zione al programma di aiuti oc-'
cidentali.

Evidentemente, però, alla fine
la tentazione è stata più forte
anche per il professore Forte e

l'ethos si è ritirato per far posto,
nella parte finale dell'articolo, a

calcoli più' concreti di tipo utili
taristico, che, guardate il· caso,

coincidono inattesamente con quel
la visione « morale» di cui si è
detto.

(( ... Una .politica di sviluppo e

conomico a favore del '
terzo

mondo' può dar vita a nuovi
mercati e a processi cumulativi
di espansione con vantaggi per
gli stessi Paesi industrializzati ...

Se poi si tiene presente che il Sud
d'Italia è geograficamente. vicino
al 'terzo mondo' e che l'Italia
cesserebbe di essere relativamente
decentrata rispetto ai Mercati
in Africa, Medio Oriente ed Asia
- ci si rende conto che una espan
sione connessa agli aiuti del
'terzo mondo' può recare van

taggi particolari al nostro' Paese

e può essergli utile, proprio per
la risoluzione dei suoi problemi
specifici di sviluppo economico l).

IL ... NUOVO CORSO

A Cosenza ha visto la luce nel

giorni scorsi un nuovo settima
nale che ha sugli scudi proposte
per un ... nuovo corso della po
litica meridionalistica. Il periodi
co è stato intitolato Italia 'Sud,
sfoggia una prosa sbrigativa, ti':

toloni forti, si avvale della colla
borazione di giornalisti come

Giuseppe Selvaggi, si ammanta di

pubblicità dell'Eœr.r, su intere
facciate. Che cosa vogliono, chi
sono? È presto detto: (( Nessun

dubbio - afferma il direttore,
Giuseppe Miceli - che Italia Sud
è un giornale di democristiani.
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'Ma di democristiani anticonformi

sti, questo è certo. Ed è sopra
tutto una libera tribuna ave si

sviluppano le idee di quanti in
tendono operare nell'interesse del
Sud e del Paese. Noi siamo con

tro gli aperturisti (sostantivo a

sufficienza barbaro per designare
i fautori dell'apertura a sinistra,
n.d.r.) per calcolo personale, ai

quali chiediamo chiarezza di pro
positi; ma siamo a favore di

qualsiasi soluzione che schiuda

prospettive democratiche al no

stro Paese. Quella di 'Rinnova
mento Sociale' potrebbe essere

una soluzione accettabile. Sopra
tutto perché, come ha chiarito il
nostro redattore romano, il con

gresso democristiano dovrà pro
nunciarsi, .

e speriamo definitiva

mente, sul dialogo e sulla col
laborazione tra i cattolici e il
P.s.I. ».

Dunque, in attesa di « recupe
rare alla democrazia il Partito so

cialista italiano», bisogna imbar
care sulla navicella governativa
dell'onorevole Fanfani i transfughi
del partito laurino, « disponibili »,

proprio per le loro « aperture »

sociali, in ogni caso e per ogni
programma, purché presentato dal
sullodato Fanfani. Davvero po
china come idea per mettere su

un nuovo giornale sia pure di
« democristiani anticonformisti'».
Del resto, la pubblicazione in e

same fin dal primo numero mo

stra di che corda è fatto certo

« meridionalismo» anticonformi-
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sta, di provenienza democristiana.
« L'autostrada del sole deciderà il
destino della Calabria . afferma
apoditticamente un titolo su due
pagine per un articolo in cui si
rifà tutta la vexata quaestio del
tracciato tirrenico o del tracciato
interno ,di quella arteria, e si con

clude appunto che l'avvenire del
la Calabria è nelle mani del mi-

o nistero dei lavori pubblici.
Col che si vuole dimostrare che

i tentativi dell'onorevole' Fanfani,
dopo l'epopea delle vacche va

ganti, di dare ossigeno al mori
bondo anticonformismo dei de
mocristiani calabresi, sono stati
coronati da ben magro successo.

METANO AD ENNA

Le voci sulla scoperta di un

grande giacimento metanifero in

provincia di Enna, e precisamente
a Gagliano Castelferrato, si sono

fatte nei giorni scorsi più insi

stenti, ed hanno provocato anche
nuove supposizioni circa l'entità
del giacimento scoperto dall'Agip
mineraria. Franco Fabbri, su Il

Giornale del Mezzogiorno del

I9-26 ottobre scorso, dà notizia
che- il programma dell'azienda di

Stato prevede a questo proposito
la trivellazione di 50 pozzi; di

questi tre produttivi sono stati già
realizzati ed altri tre sono in fase

di perforazione. I tre pozzi già
realizzati sono in èontrada Ariaz
zo, in località San Giorgio e in

sito
.

Gagliano B. Nell'articolo



suddetto si fa riferimento ad una

dichiarazione dell'ing. La Cavera,
resa al convegno sullo sviluppo
economico del Nisseno, secondo
la quale la riserva di metano am

monterebbe a 50 miliardi di metri

cubi. L'ufficio stampa dell'E.N.I.
ha rettificato questi dati infer
mando che « allo. stato delle cose

la consistenza del giacimento sco

perto può calcolarsi a circa 19
miliardi di metri cubi, pari cioè
a suello di Ferrandina in Luca
nia. Ma gli indizi già esistenti ed
il favorevole andamento dei poz
zi in perforazione autorizzano la

speranza che le riserve del giaci
mento possano essere sensibilmen
te superiori a questa cifra».

« Se queste stime - aggiunge
il Fabbri nel suo articolo - con

fortate anche dagli indizi degli
altri tre pozzi in corso, si confer

meranno, come è lecito sperare,
esatte, risulterà subito ' evidente la

importanza di questo rinvenimen
to per l'industrializzazione della
Sicilia appena si consideri il fatto
che una delle strozzature più
gravi che si frappongono ancora

allo svilùppo industriale dell'Isola
è appunto costituita dall'alto co

sto dell'energia industrialmente
sfruttabile: alto costo che potreb
be essere definitivamente debella
to se un giacimento di metano
delle dimensioni attribuite a quel
lo di Enna potesse essere rapida
mente sfruttato ai limiti della sua

possibile. efficienza ».

IL REDDITO IN SICILIA

Su Iniziative Sicilia, organo di un

istituto pel;" lo sviluppo delle ini
ziative in Sicilia, sono pubblicati
e commentati alcuni dati sul red
dito in Sicilia. Il risultato dell'e
same è che esistono forti divari
non solo tra il reddito in Italia e

quello in Sicilia, ma anche fra le

singole. città siciliane. Soltanto
una provincia, quella di Ragusa,
« è ri'uscita dal 1951 al 1959 a

raddoppiare il proprio reddito

globale», mentre il ritmo di cre

scita delle altre province non è
uniforme: « ... ci sono province
che sono andate indietro: Calta
nissetta che nel 1951 produceva lo

0,33% del reddito nazionale nel

1959 ne ha prodotto 0,30%. Enna

che ne produceva lo. 0,27% nel �

1951 ne ha prodotto lo 0,25%. Si

racusa che ne produceva lo 0,57%
ne ha prodotto lo 0,55%. La per
centuale di incidenza del reddito
siciliano sul' totale nazionale che
nel 1951 era del 5,87% nel 1959
è stata del 6,00%».,

« Quel che è più significativo
però è che mentre nel 1951 la

agricoltura era la maggiore parte
del reddito siciliano nel 1959 que
sta tendenza risulta i nvertita. Or

mai circa la metà del reddito è
di provenienza industriale o com

merciale: gli investimenti" in cor

so nell'isola a cura dei privati e

degli enti pubblici faranno sicu
ramente accrescere questa, percen-
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tuale fino a portarla al livello
nazionale. Però, nonostante que
sto, « in diverse province il red
dito prodotto dalla agricoltura è

superiore a quello prodotto dalla
industria. Agrigento, Caltanisset

ta, Trapani attingono dall'agricol
tura la maggior percentuale di
reddito agricolo che è più che

doppio del reddito industriale ».

Gli investimenti industriali so

no maggiormente concentrati nel
le due province di Palermo e

Catania; il reddito industriale di

Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Ragusa, Siracusa e Trapani (tutte
messe assieme) è superiore di ap
pena 14 miliardi a quello della

provincia di Pale�mo.
Il breve esame si conclude con

una ottimistica valutazione delle

prospettive dell'agricoltura sicilia

na, mentre però si afferma che
« per uno sviluppo equilibrato è

sull'aumento dei redditi industria
li che vanno concentrati i mag
giori sforzi e la più attenta cura ».

LA CONQUISTA
DEL MEZZOGIORNO

Vittorio Foa su Mondo nuovo è
tornato a trattare ancora una volta
la questione delle nuove tendenze
in atto nella realtà economico
sociale del Mezzogiorno, i proble
mi delle alleanze del movimento

operaio ed, in genere, di una

nuova alternativa meridionalistica
da opporre al capitalismo italiano.
Le osservazioni del sindacalista
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socialista sono esposte in un Iun
go articolo,

. apparso, nel numero

22 ottobre scorso del quindicinale
.socialista, significativamente inti
tolato « La monarchia di luglio
del capitalismo italiano»; articolo
dedicato sopratutto all'esame della
situazione economico-sociale del

Paese, ai fenomeni nuovi dell'eco
nomia e della società italiana e

al significato della cosidetta ope
razione di centro-sinistra.

Parlando delle cose del Mezzo

giorno, Foa afferma: « L'accento

posto sui .rapporti di classe nel

Mezzogiorno non può essere scam

biato con l'idea che la questione
meridionale abbia cessato di esi
stere. Il problema è di vedere gli
aspetti odierni della questione,
che non sono quelli di ieri, e ciò

per costruire un terreno più va

lido di lotta. Nel Mezzogiorno vi

sono molte cose nuove, e non solo
di quantità. La spesa pubblica,
infrastrutturale o di· investimento

diretto, che finora si era collegata
solo in modo empirico alla 'poli
tica monopolistica (e spesso attra

verso la mediazione degli interes

si elettoralistici della Democrazia

cristiana), viene oggi collegata in

modo organico: la scelta privata,
costituita in criterio regolatore di

ogni scelta, viene in qualche modo

pubblicizzata, dotata cioè di un

potere economico. È il caso delle

localizzazioni industriali, dei pro

grammi di applicazione del Piano

verde, dei piani della Cassa del

Mezzogiorno per la bonifica, la
I



trasformazione fondiaria, la com

mercializzazione e l'assistenza

tecnica, dei programmi per l'istru
zione professionale: tutto viene
fatto ruotare attorno all'azienda

capitalistica, agraria o industriale,
nel Mez.zogiorno. Nei settori chia

ve dell'energetica e della siderur

gia le partecipazioni statali diven
tano come gestrici di un servizio

pubblico indiscriminato, cioè di
scriminato in ragione dei dislivelli
di fatto esistenti. Il cosidetto polo
di sviluppo non si caratterizza
tanto come concentrazione territo
riale della spesa (del resto nessuno

ha mai pensato a una distribuzio
ne della spesa a pioggia, una goc
cia in ogni luogo), ma come su

bordinazione di ogni spesa alle

esigenze immediate del profitto di

impresa, in ogni senso, compresi
cioè i servizi collettivi, l'istruzio
ne professionale e la scuola. La
concentrazione della spesa della
Cassa del Mezzogiorno in agricol
tura, su comprensori irrigui per
200 mila ettari e su altri 400 mila
ettari per trasformazione arbori

cole, sottintende l'abbandono alla

stagnazione strutturale del 60%
della agricoltura meridionale: l'as
se della spesa concentrata è la
azienda capitalistica. La messa in

opera nel Mezzogiorno di un'

meccanismo capitalistico di accu

mulazione riproduce gli stessi

squilibri propri del capitalismo
. più avanzato; le vecchie contrad
dizioni cambiano aspetto. L'eco
nomia meridionale ha avuto, ne-

gli ultimi dieci .anni, nel suo in
sieme uno sviluppo senza prece
denti. Ma, contrariamente alle

previsioni di Vanoni, che parlava
di investimènti propulsivi, la mol
la dello sviluppo è stata sopratut
to fornita dagli investimenti nella
edilizia e da quelli per l'esporta
zione. La contraddizione storica

rimane, ma con nuovi aspetti. La
alternativa non è più fra sviluppo
e stagnazione, ma fra tipo e tipo
di sviluppo. La rapina del Mez
zogiorno si manifesta come rapina
interna al Mezzogiorno. La con

traddizione fondamentale si riaf
ferma non solo indirettamente ma

direttamente ed esplicitamente im

ponendo un contenuto nUQVO alle
lotte e la ricerca di allean�e che
non siano quelle indiscriminate
di vecchio tipo. Vi sono stati cer

tamente degli errori nel. passato,
ma più che la ricerca degli errori
interessa oggi l'analisi dei fatti
nuovi e la ricerca delle vie nuove

da adottare.
La nuova situazione ci impone

di rifiutare categoricamente qual
siasi subordinazione alla

.

ideolo

gia capitalistica del dualismo
_

eco

nomico: ciò vale per � rapporti
fra Sud e Nord e per i rapporti
interni al Sud. Gli squilibri non

sono un aspetto del quadro ca

pitalistico, sono La sostanza del

quadro, e non sono correggibili
all'interno del quadro. Non si

può dire che esiste oggi una parte
del Mezzogiorno, capitalisticamen
te sviluppata, per la quale valgono

93



le lotte del proletariato settentrio

nale, e vi è una parte stagnante
o degradante per la quale la que
stione meridionale viga nei' suoi
termini storici. Vi è un solo svi

luppo, con tutte le sue facce par
ticolari e quindi una sola impo
stazione di lotta. Ogni concessione
alla, teoria dualistica porta a due

politiche operaie e popolari, porta
ad aggravare ,e consolidare l'attua
le divisione del movimento».

« Se, come' crediamo, - con

clude Vittorio Foa - l'operazione
del centro-sinistra è una svolta
storica del capitalismo italiano
nelle nuove condizioni del suo

sviluppo e delle' sue contraddizio
ni, si impone la verifica degli,
obbiettivi politici e degli strumen

ti di azione, e si impone con ur

gen,za, prima cioè che la svolta
,

sia consumata. E le domande re

stano aperte: le piattaforme pro
grammatiche del I956, comuniste
e socialiste, sono tuttora valide?
Gli strumenti operativi del mo-

vimento operaio, fino a che punto
sono in grado di raccogliere, or

ganizzare ed esprimere tutti gli
elementi nuovi della situazione?
In quale senso cioè strumenti a

datti a certi tipi di lotta e alla
costruzione di certe alleanze deb
bono oggi essere modificati? I

nostri limiti, le nostre contraddi
zioni interne esplodono ogni gior
no, . sopratutto nella nostra con

creta difficoltà a rappresentare e

guidare il movimento reale, esplo
dono nella contrapposizione a

stratta fra spontaneità e direzione,
in polemiche 'secondarie che mi
nacciano di fuorviarci dalla ricer

ca e dalla costruzione positiva,
Eppure le forze disponibili per

,questa costruzione sono immense,
sono quali sono state nel passato,
Non per nulla il capitalismo ita
liano si accinge a una difficile e

costosa operazione per ritardare
un confronto che gli deve sem

brare, come è, esposto a rischi

senza precedenti ».



LA CAROVANA DELLA STAMPA COMUNISTA

UN INCONTRO
COL MEZZOGIORNO CONTADINO

Per un
\

mese intero, dal 2 al 30 settembre scorso, un� pic
cola « carovana » composta da cinque macchine e da una decina
di persone ha percorso nel Mezzogiorno d'Italia circa 3000 chi

lometri, facendo tappa sera per sera di paese in paese, tenendo

comizi, proiettando films, montando mostre politiche e banchi
di vendita per i libri, distribuendo materiale di propaganda del

partito comunista.
Tremila chilometri: la lunghezza del percorso testimonia

che non s'è trattato d'un rapido giro lungo le autostrade e le

città, ma di un paziente, lungo itinerario per cento paesi tes

sendo una fitta tela di propaganda.
Così, concluso il viaggio, questo è il primo e immediato

ricordo: l'inerpicarsi per ogni dove solcando miseri mercati di

paese, strade strette come budelli, polverose « extramurali » piaz
zette e sagrati, rasentando mura calcinate e porte sconnesse, le
donne con la mano sulla faccia, incuriosite, i giovani davanti ai

bar, rispondendo agli allegri e un po' meravigliati saluti a pugno
chiuso, distribuendo alle mani protese pacchi di volantini, incon
trando ogni tanto la rapida e gelida occhiata di un «benpensante»
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per il quale ..:_ ancor oggi - la nostra carovana doveva essere

più o meno opera del demonio.
Niente di più superficiale di un'esperienza come questa,

naturalmente. Pure l'assommarsi di tante e così vive sensazioni,
di tanti brevi incontri, di tante discussioni, delle tante quoti
diane esperienze in posti sempre diversi e tuttavia' simili ha
finito con l'offrirei una « panorarnica » del Mezzogiorno d'Ita
lia - dei suoi dati fisici come della sua situazione economica
e politica - di grande interesse e non facilmente ripetibile.

La nostra carovana ha incominciato il suo ,giro a Torre

Annunziata, nel Napoletano,. per passare poi nella piana del
Sarno e a Salerno da dove - lasciato alle spalle il lungomare
pieno di sole, di bagnanti e di yuke-box - inerpicarsi sulle

montagne.
Ed ecco le

.

prime testimonianze del Mezzogiorno conta

dina: Acerno, Montella, S. Angelo dei Lombardi (dove parte
cipiamo alla prima festa popolare dell'Unità, tutt'uno con la
fiera locale), poi ancora, nell'Avellinese, Atripalda, Grottaminar

da, Montecalvo, Ariano Irpino.
Già appaiono evidenti, anche al più distratto dei « carova

nieri», i dati vecchi e nuovi della situazione meridionale: la
tetra miseria, la arretratezza delle strutture civili, la durezza

. della fatica �ontadina 'e insieme la antica, rigida, sclerotica di
visione in classi sociali e la grande « risorsa» che rende deserti
i paesi, l'emigrazione verso il Nord d'Italia, verso la Germania,
la Svizzera, la Francia.

Alle spalle di Ariano Irpino la montagna lascia il passo
alla piatta.i gialla pianura pugliese. Troia è il primo paese, bian

co 'come un fantasma, che incontriamo nella pianura: filari di

case basse, calcinate, e una grande, antica cattedrale di tufo sui

cui gradini siedono una decina di vecchi 'vestiti di nero. La

campagna è cambiata; non incontriamo più grandi carri o

. camion 'pieni di pomodori e di peperoni, ma aie, stoppie, covoni
e poi dietro i muretti chilometri di vigne basse.
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CosÌ è cambiata la conduzione della terra; passiamo per i

paesi del Foggiano, grandi centri, ancora, del bracciantato agri
colo: con Torremaggiore ci assale il primo ricordo dì un pe
riodo - sono trascorsi più di dieci anni ormai - d'aspre e san-

guinose lotte agrarie.
.

.

Ad Andria - alla gente che ha appena finito di partecipare,
nella piazza, al mercato del lavoro bracciantile � proiettiamo il
film « Roma città aperta »: migliaia di persone immobili e nere

nella notte seguono le vicende del partigiano comunista e del

prete che lo aiuta. È· l'anniversario dell'armistizio, l'otto set

tembre.

Costeggiamo poi l'« amarissimo Adriatico », da Barletta fino .

al Salento, passando per una lunga serie di stremati paesi conta-
.

dini, una serie che i capoluoghi interrompono con le loro con

traddizioni di miseria e di ricchezza, e financo con qualche
crrmruera,

La Puglia vive in questi giorni nell'angustia per l'uva an

cora non raccolta e ancora non venduta. Le notizie che giungono
dai consorzi - a proposito dei prezzi fissati per l'acquisto -

hanno intorno a noi, una eco maggiore di quelle che giungono
da Berlino.

Singolare è Brindisi; nel suo centro fa ressa una folla enor

me di braccianti vignaiuoli in attesa dell'ingaggio, a due passi
dai caffè dove bivaccano i turisti. Poi, appena notte, spariscono
tutti. Metà delle insegne dei negozi e delle trattorie sono in

lingua greca, su ogni cosa infine - nei discorsi, nelle speran
ze, nelle critiche, nelle polemiche - -domina la Grande Pro

messa: entro dieci anni nascerà una Brindisi industriale, se

ne incarica la Montecatini, la quale s'è già assicurato ogni di
ritto di vita e di morte nella zona, a iniziare da 12 miliardi di

contributo statale per le infrastrutture.
Una inusitata violenza - di marca fascista - hanno sulle

mura i manifesti degli agrari; nei paesi le sedi dei 10m « centri

•
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di azrone : s,ono aperte' ai contadini giocatori accaniti di

scopone.
Visitiamo, nello squallido ergastolo di Turi, la cella di

Gramsci, dove si disfà coperto di polvere il suo lettuccio e l'aria
è impregnata d'odore di cimitero: sono le corone depositate lì
in più riprese dai comunisti baresi.

A Lecce partecipiamo a una bella festa della stampa, sotto

le vecchie mura -della città: ecco un centro che s'è enormemente

dilatato intorno agli antichi dignitosi palazzi di tufo rosi dal

tempo, intorno 'alle chiese barocche, intorno alla piazza San
t'Oronzo.

Dopo il Salento le Murge, altra pianura, e uva, e vino, e

bassi paesi di tufo intorno ai palazzi baronali. E poi Taranto,
dove alfine passiamo mezza nottata partecipando d una singo
lare battaglia democratica; intorno alle nostre macchine e al
tavolo dei libri un paio di centinaia di giovani gesticolano;
discutono, divisi in gruppetti che si compongono, si sciolgono,
si ricompongono continuamente; litigano sulle questioni di

Berlino, degli esperimenti termonucleari, dell'Algeria, del so

cialismo, dell' avvenire della Puglia e dell' Italia... Puntiamo

poi verso i colli e i monti di Matera; l'ultimo paese di Puglia
dove sostiamo è particolarmente misero, calcinato, afoso, im- ,

mobile nel tempo. Ha una sua gloria particolare, Rodolfo Va

lentino, e il governo gli sta erigendo un monumento. « Per atti

rare i turisti» - ci spiega il tabaccaio che vende le cartoline
con gli occhi fondi del figlio dello sceicco.

Questa storia dei turisti da attirare ci segue ovunque, quasi
qu_anto il dato dell'emigrazione. E non solo nei paesi della costa

adriatica o calabrese ma in ogni centro dell'interno dove pure
alle due del meriggio si chiudono le fontanine e il vino costa

meno .dell'acqua da bere.
,

E ciascuno offre quello che ha: 'a Castellaneta il fantasma
di Rodolfo Valentino, a Matera ... il Sasso.

Proprio: la costruzione barbarica del Sasso, ancora formi-
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colante di gente e di miseria, è offerta ai turisti come attrazione

locale; ci sono dei cartelli indicatori per le strade (come si trat

tasse d'un museo da visitare o d'un piccolo zoo) e un belvedere,
una balaustra in faccia alle case, che permette di osservare co

modamente lo spettacolo della miseria contadina. Manca solo
una di quelle macchinette-cannocchiale per scrutare fin dentro
le caverne o le casupole, dalle porte aperte e far passare l'aria.

Il giro in Lucania occupa quattro o cinque giorni: la caro

vana passa lungo la valle
-

del Basento, per Pisticci, Ferran

dina, Tricarico (dove incontriamo alcuni' emigranti tornati pre
cipitosamente dalla Germania per paura che la guerra togliesse
loro la possibilità di raggiungere il paese). Dopo chilometri e

chilometri di ca�pagna brulla e deserta scorgiamo alcune mo

derne costruzioni dell'uomo: le sonde per l'estrazione del pe..

trolio. Altre cc costruzioni», le rampe dei missili puntate verso

est, sono invisibili dalle strade che attraversiamo; pure ciascuno

sa che sono nascoste qui intorno, nella campagna.
In provincia di Potenza percorriamo una lunga e tortuosa

strada fra colli e scure montagne sui cui pizzi, intorno ai ruderi

d'antichi castelli, s'arroccano i comuni: è una delle zone più
povere d'Italia .

.

Si entra poi in Calabria d�lla zona del Pollino, per Castro

villari, Spezzano Albanese e Rossano. Attraversiamo la piana di

Sibari per la stessa via che neIla' primavera scorsa percorse la non

dimenticata rapidissima marcia calabra del presidente del consi-I

glia. Non dimenticata: se ne ricordano i muri pieni ancora di.
scritte e di manifesti, ce ne ricordiamo noi che abbiamo la ven

tura di poter considerare la profonda diversità della, reazione

popolare alle due manifestazioni propagandistiche - ufficiale
l'una e ricca di personaggi del sottogoverno e di vacche in para-

I

ta, senza orpelli, fraterna, lenta l'altra, messaggio di speranza e

non di illusioni, appello alla lotta consapevole e non alla ras

segnata pazienza.
Si passa infine per i paesi della Sila, per San Giovanni in -

.
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Fiore, Santascverina, e si torna sullo Jonia, attraverso le cam

pagne aride, i colli sabbiosi del Crotonese.

Il viaggio volge al termine.

.

Nella provincia di Catanzaro - nel capoluogo e a Nica
stra - si svolgono due affollati e interessanti dibattiti, in piazza,
sotto la forma di « tribuna politica ». Allume' dei lampioni grup
petti di democristiani riempiono i moduli delle domande 'e li
mandano al palco come si trattasse di guanti di sfida.

Per Sambiase, Pizzo, Rosarno, Palmi, si giunge poi - dopo
tre giorni - allo stretto di Messina.

Il tachimetro d'ognuna delle auto della « carovana» conta

ormai più di 3000 chilometri percorsi: per noi s'è trattato d'un

lungo incontro :__ inusitato e appassionante - col. Mezzogior
no d'Italia.

Il piede del bove

Scegliamo fra i notes gli appunti che riguardano Sant'Ar

cangelo, in Lucania, e Cutro in Calabria. Non è una scelta casua

le:
.

sono questi due centri di campagna dove cen più dura evi

denza ci si è presentata la estrema crisi del Mezzogiorno: .sono i

due paesi che più degli altri ci restano nella memoria come due

gridi d'aiuto, le sitùazioni che più pressantemente pongono l'e-

'sigenza di una lotta generale per la trasformazione delle strut

ture meridionali
\

e sottolineano anche,. senza equivoci, le au

mentate difficoltà di questa lotta.
Sant'Arcangelo. Le « macchine della carovana » devono fare

manovre a non finire per trovare una sistemazione in queste
vie strette, su questa cresta di colle; e l'unica piazza di San

t'Arcangelo - d�vanti alla chiesa - è solo una stanza un po'
grande e sbilenca, col cielo per tetto.

Neanche la luce del tramonto riesce a rendere piacevole,
accessibile questo paese; per giungerci abbiamo dovuto perGor
rere una decina di chilometri nel polverone, fra due pareti sco-

IOP
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scese di terra gialla, franosa, spaccata e decrepita per mille ru

ghe, spoglia di vegetazione; ora) dalla piazzetta, scorgiamo un

panorama d'argilla secca, colli e montagne tormentati, una fa
scia nera di bosco nella valle.

Di fronte, macchia contro il cielo, in cima a un altro colle

argilloso, c'è Aliano, un paese di fittavoli e miseria, dove restò
confinato per qualche anno, durante il fascismo, il pittore-scrit
tore Carlo Levi, e dove egli prese i suoi appunti per il Cristo s'è

fermato ad Eboli. Chi lo sa se c'è molto di cambiato da queste
parti rispetto ad allora! Non certo il profilo scavato e spoglio
dei monti, non certo i tetti scuri, le facciate delle case rivolte a

valle o l'acciottolato delle vie; non certo i vestiti, il ritmo di

vita, gii usi e i costumi della gente - almeno di quella che nel

paese è rimasta.

Cerchiamo in giro le novità per Sant'Arcangelo. Risentiamo

d'un tratto la voce tonante del banditore meccanico; questa
sì che deve essere una novità rispetto al passato. Di che si

tratta?
-

C'è una chiesa altissima (almeno così sembra a paragone
delle case) e oltre la chiesa un alto campanile; in cima, appena
sopra il quadrante dell'orologio e sopra le campane, c'è il
« banditore», un altoparlante con la bocca rivolta a tutto il

paese. Arrivando sentivamo ogni strada risuonare di una voce

chiara e imperiosa che annunziava la vendita straordinaria
di formaggi e mozzarelle; ora la stessa voce annunzia un'altra

vendita 'straordinaria, questa volta di panni e di scarpe. _

È un sistema, allucinante p�r fare della pubblicità alle

merci. Si: paga la propria quota e si può star sicuri che la Voce

porterà in ogni viottolo e in ogni stambugio l'annunzio che

interessa; come un messaggio che viene dal cielo. Un sistema

infallibile, da espertissimi « persuasori occulti», se non fosse
che l'abitudine rovina tutto. Così mentre il venditore ambulan

te di latticini, fermo all'incrociò, s'affanna ancora ad addob
bare la sua auto della merce migliore e mentre intanto piove
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su tutti il secondo annunzio, vediamo le donne indifferenti
far la coda per l'acqua, i contadini' spingere i loro asini carichi
di fascine, i ragazzi continuare nei loro giochi violenti, pic
chiarsi, sputarsi 'addosso, usare le scarpe chiodate come pat
tini pe� scivolare sull'acciottolato. Nessuno ascolta la Voce del

campanile.
,

Ma c'è la televisione: 'ecco un vero essenziale « elemento
nuovo ». Nel retro d'un bar, in attesa che nelle ultime ore

della sera s'accenda la macchina del caffè, assistiamo, fra
una ventina di giovani contadini irrequieti, seduti fra le casse,

a un pezzo di « carosello »; sentiamo fremere, tumultuare i
desideri nella soffocante stanzetta mentre un'innocente pre
sentatrice ci invia messaggi del mondo oltre le creste d'argilla
che sovrastano Sant'Arcangelo. La TV non avvicina il mondo
di là, non ne prospetta la « unificazione» con quello che ci

circonda, tutt'altro; sollecita, questo sì, l'evasione disperata
verso altre terre, in cerca d'una' briciola dr progresso. Ecco

tutto; per il resto.:. i carabinieri, i preti, quattro o cinque per
sone �estite con la giacca e la cravatta, le loro figlie e i loro

figli, e intorno l'esercito dei contadini - li distingue l'abito an
tico e sdrucito, come 'una divisa, il segno della fatica sui corpi
che s'appoggiano in fila ai parapetti delle vie; s'aggruppano sulle
scalinate delle case, siedono per terra sotto i muri in attesa

- questa sera - del film che la « carovana» proietter à.
Cutro. Per chilometri e chilometri alle spalle di Crotone la

terra non è che un convulso seguito di dune gialle e sabbiose:
è la terra del latifondo divisa dieci anni fa tra i contadini. Sul

promontorio silano a tratti si scorgeva un grumo vasto di case

- San Giovanni in Fiore, Santa Severina, San Mauro ...
- poi

il paesaggio s'è fatto deserto, solo ogni tanto segnato da una
_

. capanna, da un recin'to per le bestie, da un gruppo di sconnesse

baracche abbandonate, pronte a servire da scenario per un

film sul- desolato West selvaggio.
I paesi che pure ogni t,;mto si incontrano, piatti e polverosi
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sulla via cilindrata, sembrano costruiti' in mòdo da mimetizzarsi
con la terra che li circonda, case schiacciate, grigie, dagli in

certi contorni, dalle tegole scure. A Cutro, che è il centro di

questa zona, alcuni filari di case tutte uguali e ugualmente pian
tate in simmetria (e ormai scrostate, vecchie) fan da: anticamera
al cupo, antico paese di viottoli e arcate.

A pochi chilometri di distanza, al limite d'una borgata,
un cippo (una piccola pietra grezza su un piedistallo) interrompe
a un certo punto la SIepe offrendo al passante una .lapide da

compitare:

QUESTA TERRA

RINASCE

PER

GIUDITTA LEVATO

MORTA

PER TUTTI, PER NOI

CONTADINI

PER LA LIBERTÀ
PER LA TERRA.

/

Siamo nella zona degli assegnatari; qui fino a dieci anni
fa c'erario le bandite di caccia dei feudatari Baracco e Berlin

giei-i, poi - dopo le occupazioni, dopo il carcere, dopo i colpi
di mitra - i contadini hanno avuto la terra.

Nella piazza di Cutro stanno proiettando il film e tutto il

paese, lo si può ben dire, è lì al buio che segue la storia di
« Roma città aperta ». Entriamo con alcuni assegnatari nella
sede della Sezione, un casolare dalle mura disadorne e ingom
bro di sedie da cinema che devono servire per le assemblee.

Entra con noi anche un ragazzo e si mette a sedere in

disparte; tossisce ogni tanto tenendosi la mano stretta sulla boc

ca, sussultando còn tutto il corpo, per paura,che i� padre se

ne accorga � lo cacci via. Il padre - un uomo dal volto duro,
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segnato di rughe profonde - si scusa con noi; non sa dove
lasciare il bambino e così deve portarselo appresso finché non

torni nella casa in campagna. Gli fa un cenno come di minaccia
e quello ancor più si ingobbisce sulla, sedia cercando di non

tossire.

CosÌ la conversazione s'avvia e continua; prendiamo ap
punti su appunti pur sapendo di non potere utilizzare tutto

quello che scriviamo, ma gli assegnatari insistono perché non

trascuriamo proprio nulla.
- « Siamo - dice uno - la formica sotto 'o pede d"o

bove: che cosa possiamo fare? ».
,

E chiede aiuto.

Noi dovremmo dar voce a questa formica, narrare la
sua disgrazia. .

Parliamo con uomini che al tempo della occupazione delle
terre hanno sentito fischiare i proiettili senza tremare, hanno
visto i loro compagni cadere, hanno sofferto il carcere; ma non

, possiamo fare i loro nomi - ci raccomandano di non farli -

per paura delle rappresaglie dell'Ente Sila e degli altri anonimi

padroni che grav.ano ora sulle loro spalle., Un tempo da queste
parti c'erano i « feudali », poi è stata strappata la riforma e cosÌ

una parte delle terre sono passate « in proprietà» ai contadini.
Ed eccoli ora, questi proprietari.

Le terre - naturalmente - non se 'le possono vendere; ma

questo sarebbe anche giusto, il fatto è però che essi affannano

ogni anno di più non solo per pagare le rate e gli interessi al

l'Opera Sila (in teoria dovrebbero pagare per trent'anni prima
di acquisire il diritto pieno di proprietà), ma anche solo per
seminare, per arare, per rendere fertili i campi loro assegnati.

E ogni anno la situazione peggiora.
Già un centinaio di contadini di Cutro hanno perso le loro

quote perché, presi in un vortice di cambiali (« le strisce» le

chiamano), non hanno avuto la possibilità di procurarsi il seme

in tempo e hanno lasciato incolta la terra'. Molti altri poi, di



nascosto dell 'Ente e lasciando incarico alla moglie, al fratello
o al padre di badare al lavoro, sono partiti per il Nord, giac
ché fare i manovali all'estero rende di più e più sicuramente
che puntare a una. coltivazione intensiva della terra.

Perché?
Continuiamo la nostra conversazione; il ragazzo, lì nell'an

golo, s'è addormentato sulla sedia.
Non staranno esagerando i loro guai questi assegnatari, o

almeno, non sarà stata così cattiva quest'annata da modificare
radicalmente una situazione già invidiabile?

Chiediamo qualche spiegazione più precisa.
Così S. P. ci fa il conto della . produzione di bietole di

quest'anno su sette tomolate da lui coltivate.
Le cifre vengono discusse una per una e confermate da

tutti: tanto per il seme, tanto per il concime, per l'aratura, per
il nitrato, per l' « arradamento », per il trasporto ... S'aggiu.nga il
lavoro d'un anno e si avrà che a S. P. sta per tornare appena un

terzo di quello che ha speso o s'è impegnato a pagare.
Egli non parla più con noi, ora, ma con i suoi colleghi.
- « Quest'anno - dice - m'ha buttato a terra. Chi lo

. .

sa se nesco a serninare ancora».

Quello che conta peraltro non è tanto il susseguirsi delle
cifre - l'evidente scompenso fra il lavoro e il ricavato - quanto
veder confermato dall'esempio come S. P. e tutti gli altri siano

incatenati da mille vincoli soffocanti, con l'Ente Sila, con lo

zuccherificio che anticipa il seme, il concime e l'aratura. (fa
·cendosi poi pagare salato e accaparrandosi il frutto), con il con

sorzio, con la banca ...

I vari enti tirano i fili, concedono o rifiutano i crediti, sta

biliscono il prezzo del prodotto, eventualmente 10 respingono,
assegnano arbitrariamente le quote d'ammasso e così aprono la
via all'incetta e al mercato sottocosto, favoriscono il contrab

bando, fanno accumulare il debito per la semente, ordiscono
una rete di « strisce » che è più micidiale di una rete di ragno,
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una rete che non si può strappare a colpi di zappa come si rom

peva la zolla incolta nelle tenute di caccia di dieci anni fa.
Lasciamo la Sezione con i nostri amici assegnatari; andiamo

verso la piazza gremita dove il comunista di « Roma città

aperta» sta morend� sotto le torture delle SS.

Il bambino si lamenta e tossisce in braccio a suo padre.
Questi ci raccomanda ancora di non dimenticare nulla. Do
vremo anche aggiungere nei nostri appunti che a Cutro, dove
il 60% della popolazione è analfabeta, questa sera si sono ven

,dute centinaia di copie dell'_Unità e s'è superato l'obbiettivo della
sottoscrizione. Cercheremo di non scordare nulla; vorremmo

. però poter fare qualcosa di più per colpire la tela di ragno che

avvolge re case.

Il vecchio e il nuovo

Un particolare interesse - in questo lungo viaggio - ci ha
indotto a far sempre qualcosa di più che tenere comizi o scattar

fotografie e far collezione di cartoline: la voglia di scoprire nel

Mezzogiorno d'Italia la lotta fra vecchio e nuovo, il passo degli
anni e dei decenni, la direzione verso la quale questi anni

portano le nostre regioni. C'è bisogno di dirlo? La nostra ricer

ca non era « obiettiva», tendeva anzi a scoprire il nuovo, a

darlo - nella prospettiva - vincente, anche se doveva trattarsi
d'un ({ nuovo» impastato di acuite contraddizioni, ulteriori for
me di sfruttamento e d'oppressione, condizioni della alienazione

�mana non meno gravi di quelle del passato; un « nuovo» co

munque che sottolineasse la modernità del mondo meridionale,
il suo allinearsi sul piano delle contraddizioni di tutto il paese
e di tutta l'Europa capitalistica:

Si può dire che questa ricerca sia stata infruttuosa? In de

finitiva no; viene dall'esperienza riconfermata - per esempio
l'inanità del vaneggiamento populista su un mondo contadino
unito e portatore d'ima propria civiltà, d'una propria linea di
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salvezza. Tuttavia quante volte, inghiottendo chilometri e chi
lometri di strade di campagna, vedendo sfilare casolari mise-:
rabili e panorami senza tempo, scorgendo ragazzi laceri e scalzi
correre intorno a furia (e sentendo così d'essere giunti a rom

pere con le nostre canzoni e le nostre parole d'ordirie una antica
immobilità che, certo, alle nostre spalle si ricomponeva), quante
volte siamo stati tentati dunque di dichiarare la resa del « nuo

vo» e considerare il Sud immobile come uno dei tanti suoi

castelli in rovina, quei castelli che « si muovono» solo per per
dere ogni tanto un sasso, una merlatura, un muro, fino a che
resterà solo un mucchio di sassi senza volto!

Nè potevamo dare vincente il « nuovo» per le poche e

anonime palazzine tipo Ina-Casa scorte alla periferia dell'un

paese o l'altro, né per qualche nuova sede d'uffici; né per l'au
mentato numero delle macchine in transito sulle strade.

Bene; ma il « nuovo », la modernità, non sono innanzi tutto

nei costumi della gente meridionale? Non è in: questo senso che
si sarebbe - potuto più fruttuosamente indirizzare la indagine
« panoramica» del viaggiatore? Vediamo.

Senza dubbio _ è quasi una dichiarazione di fede _ niente

in fatto di costumi può restare nel tempo uguale a se stesso;
tuttavia anche in questo campo può aumentare anziché decre
scere il divario fra zone avanzate e zone arretrate del paese,
anche perché potenti forze sovrastrutnrrali (innanzi tutto la

Chiesa) tendono a frenare ogni effettiva evoluzione. Né certi

ambasciatori della modernità _ .come la radio, il cinema, la

televisione, i dischi _ hanno una effettiva grande funzione di

rinnovamento « in loco» dei costumi; accrescono _ certamen

te _ nelle giovani ·generazioni l'insofferenza per la attuale loro

situazione (favorendo l'emigrazione), ma nel resto della gente
della campagna acuiscono le vecchie diffidenze verso la gran
de citta e verso il mondo oltre la cerchia dello sguardo.

Semmai la televisione _:_ nia in questo senso hanno una

funzione anche i periodici a rotocalco e i fumetti _' riesce a in-
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fluire sulla gente, ciò riguarda i modi più esteriori di vita del
medio ceto (financo a S. Arcangelo, per esempio, le ragazze
« bene» hanno i capelli alla Mina). Resta - come unica, eflet-

"tiva leva per il rinnovamento fra i ceti popolari - l'inserirsi
di nuove generazioni e di una più larga schiera di donne nel

processo produttivo.
È questo però un processo limitato di fronte, per esempio,

a quello più generale e gravido di neri sviluppi dell'emigrazione.
Veniamo all'essenziale: il « nuovo», in definitiva, nel co

stume meridionale è dato dal fatto che il bambino decenne degli
anni delle lotte per la terra è già oggi emigrato o si accinge
ad emigrare (e questa sua condizione - l'abbiamo riscontrato
in molti ragazzi giunti « in ferie» al loro paese - ce l'ha stam

pata in fronte e sul corpo, nei capelli ben pettinati, nel sorriso

sicuro, nel taglio dell'abito, nel parlare senz'accento dialettale
o quasi, nell'aspirazione ormai incontrastabile a partir via subito
dalla sua calle mayor male illuminata e uggiosa per raggiungere
le splendide strade piene di gente di Hannover, di Amburgo,
di Zurigo o di Milano).

Il « nuovo» poi" è nella furiosa ed esclusiva attenzione di
chi resta al suo « particolare », alle vicende del suo piccolo com

mercio, alla vendita dei prodotti della terra, alla cronaca d'una

stagione o d'un anno ingigantendo quel particolarismo gretto
e 'provinciale che ha caratterizzato sempre il costume dei paesi,
tornando - iri politica - a quel municipalismo ed" a quella te

matica da « campanile sera », sui quali - al di fuori di ogni
prospettiva nazionale e moderna, la D.c. impianta nel Sud molte

delle sue fortune.
Là stessa invasione dei mercati di consumo da parte del

monopolio - macchine da cucire, elettrodomestici, abiti in serie,
televisori, "servizi igienici, scatolame, ecc. - non crea una una

nime esigenza di un nuovo livello di vita, ma una sorda Ietta
al guadagno che divide l'uno dall'altro concretamente giovando
agli interessi della consèrvazione. C'è da aggiungere subito inol-
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tre che la corsa agli ammodernamenti - comunque sia estesa -

riguarda esclusivamente il ceto medio e le città, restando invece
i paesi largamente impenetrabili ad un miglioramento che na

turalmente dovrebbe essere collegato a' migliori condizioni
economiche.

Per una Fiera del Levante cosmopolita ed ufficiale, insom
ma -_ci si passi il parallelo - ci sono ancora mille fiere di

paese basate sulle scarpe di seconda mano, sul formaggio locale
e sulle cotonate d'infima qualità. Stesa per terra, lungo i mar

ciapiedi o sotto gH ombrelloni rappezzati, attende il cliente una

merce d'antico uso fra cui la « novità » è data solo dai giocattoli
di plastica a 50 e 100 lire l'uno.

La' rivolta essenziale e di massa contro tutto questo - a

parte la milizia politica dell'opposizione - finisce nel consistere

proprio nell'emigrazione, in questo fenomeno crescente e ormai

giunto a tal punto da rendere deserte alcune zone di campagna
e da « invecchiare » in modo preoccupante i borghi e le città.

Non è una emigrazione disperata verso un mondo favoloso

d'avventura; potremo sbagliarci, ma gli emigrati non sono nean

che accompagnati da quel minimo di nostalgia per il proprio
paese che contrasta all'esigenza del distacco: è una scelta ra

zionale (e obbligata) fra la proletarizzazione in. un mondo mo

derno che offre un salario e del,le leggi in cambio dello sfrut

tamento, e la sopravvivenza in un mondo che ha scarse leggi e

lontanissime, obnubilate prospettive di sviluppo.
È anche una fuga, naturalmente, una sconfitta; ma questo è

un concetto « politico» difficile da applicare ad una massa che

obbiettivamente vi contrappone l'esigenza di sopravvivere e il

diritto di conquistare, e nel più breve tempo possibile, un livello
di vita che comunque sia sopportabile e migliore dell'attuale.

È un concetto valido forse a proposito della emigrazione in

tellettuale, ma questa ripropone il problema· della perdurante
atmosfera di isolamento, di impotenza, di inutilità che stagna
sul Mezzogiorno, una atmosfera brumosa nella quale il partito
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del potere muove con le arti della più minuta corruzione e del
ricatto per impedire la rivolta e la' costituzione di un blocco
autonomo d'alternativa, per realizzare quella assimilazione ca

pillare alle più mortificanti e opportunistiche prospettive del
« postO», che determina l'adesione di gruppi di intellettuali
alle scelte monopolistiche per il Mezzogiorno.

Incontro con l'emigrante

L'emigrante ha le sue' ferie - e questa ,è una ben grande
novità per la sua vita! - ed egli viene a trascorrerle al suo
paese. .Viene, saluta i parenti, incomincia a guardarsi in giro,
a passeggiare, ad annoiarsi, a ripensare alla partenza, alla sua

giornata lontano.
Vale la pena di raccontare l'incontro con qualcuno di questi

emigranti a Montecalvo, ad Ariano Irpino, in Lucania, in

Calabria ...

Montecalvo. - Sostiamo nella piazza del paese; intorno a

noi un quadrato di case grige in cima al colle, con le strade
che affacciano tutte sullo strapiombo o s'inerpicano a larghe
gradinate, sconnesse nell'abitato.

Un paese di donn'e, sembra, di donne e di ragazzi. Le une

passano osservandoci senza parere, il volto seminascosto in uno

_scialle o in un' merletto, l'ampio vestito a pieghe, e le calze nere;

gli altri - i ragazzi - numerosissimi, scalzi in gran parte, ma

gri, ci circondano, chiedono « buglietti» Ci volantini), èorrono
intorno a scoprire tutto quello che c'è da scoprire in questa
novità delle macchine del partito comunista.

Montecalvo è un Comune dell'Avellinese, ha 6351 abitanti,
di cui circa 1500 emigrati. Giungono in paese da IO a IS mi
lioni di rimesse all'anno. Recentemente s'è votato e il Comune,
che era « roSSO», è passato fii democristiani. Per tre voti. Gran

parte degli emigrati non sono venuti a votare. Si tratta di ex
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braccianti, ex fittavoli, gente « nostra »: sulla terra sono rimasti
i vecchi, per tirare avanti.

Queste notizie ce le dà il segretario della Sezione comunista.
Siamo seduti su un muretto; il sole tramonta nella valle.

Abbiamo intorno una decina di ragazzi. Attacchiamo discorso:
chi di voi ha parenti emigrati? Ed ecco, non ce n'è uno che
abbia il padre a casa sua, qui a Montecalvo.

Domandiamo a qualcuno in particolare: Cavotta Pompilio
- undici anni, occhi chiari ed allegri, una canottiera strappat3.

'

addosso e i pantaloncini ormai troppo stretti per le sue gambe -

ha la madre e il padre in due fabbriche svizzere. Sono lì da

quattro o cinque anni e vengono una volta l'anno a passare
le ferie in famiglia. ,

La famiglia, cioè Pompilio, un suo fratellino di otto anni

e la sorella di quindici anni che lava, stira, tiene in ordine la casa

e con i soldi che arrivano dalla Svizzera mantiene sè e' i due
bambini. (Abbiamo incontrato poi questa ragazza che tornava

dalla campagna: è piccola come una bambina, ha lunghe trecce

e un'aria allegra e nervosa; non ha voluto dirci neanche il suo,

nome, solo ha ammesso con un cenno del capo che sì, lei è
« capodicasa » da parecchio tempo ormai. E s'è portato via 11

fratello).
.

Venditto Felice ha quattordici anni, un volto lungo e scuro, \

capelli irti, poca carne sulle ossa; Suo padre è emigrato ad

Hannover da sei anni, è venuto a trovare il figlio l'ultima volta

per Sant'Antonio, il giorno del suo onomastico.

Solo il padre di Felice- Venditto è emigrato, in Germania?

No, anche il fratello più grande (diciassette anni) che ora però
per qualche giorno è a Montecalvo in licenza.' Ripartirà fra

due giorni. .

Gaetano Cavotta (ha dieci anni ma ne dimostra al massimo

sei; è scalzo, sparuto e seminudo), ha dei parenti « fore», ha
cioè un fratello di diciotto anni a Torino dove fa il « vrassicale »,

l'ortolano. Potremmo ancora continuare nella nostra indagine.
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Preferiamo parlare con Pietro Venditto, il ragazzo-emigran
te. Dov'è? È a casa, sta dormendo. Così mandia�o a vedere
se Pietro 'può venire un momento in piazza. Aspettiamo un

poco poi lo vediamo arrivare, piccolo di statura, quasi elegante,
pettinato con cura. Ci ascolta con una sfumatura di diffidenza,
ma soprattutto sono i ragazzi intorno a dargli fastidio.

Parla piano, sorridendo, senza gesticolare; il dialetto gli
si è sciolto in gola in un italiano incerto senza accento alcuno,
non ha curiosità per le macchine che vede intorno e per noi

che lo interroghiamo.
.

Dove lavora? Ad Hannover, nelle ferrovie. Come ferrovie
re? No, come operaio. Anche suo padre lavora lì? Sì, è cotti
mista. Allora vivono insieme? No, no. No? e perché? Perché
suo padre « gira sempre ». Lui invece, il ragazzo, abita fisso in

un grande casamento, in una stanza d'affitto. Ci sono altri qua
ranta italiani in quel palazzo. No, di Montecalvo non c'è nessu

no. Perché se ne è andato dal paese? Ride. È naturale. Pe'

campa' invece di stare in mezzo a una strada. E guadagna bene?
Discretamente. E manda soldi a casa? Sì, ventimila lire al mese.

La questione che accende una luce d'entusiasmo negli occhi del

ragazzo è un'altra.
- Là - dice - non bisogna lavorare tutta la giornata,

sgobbare per una miseria. Lui, per esempio, alle ferrovie, in

,comincia alle sei e mezza e alle tredici e mezza ha finito com

pletamente. Per il resto libero. E che cosa fa nelle ore libere,
studia ? No, la lingua tedesca l 'ha già imparata. E allora? Che
si fa ad Hannover tutto il pomeriggio? Pietro Venditto ci guar
da con ironia.. embé, sembra dirci, non sei, un uomo di città
anche tu? Non lo sai?

Allora? Insistiamo.
« Si va a passeggiare - dice - a divertirsi. C'è una grande

villa comunale, ci sono le ragazze tedesche,.. ».

E i tedeschi? Vi trattano bene i tedeschi? « Mah, così e

cosÌ. Ci sono quelli 'che non possono soffrire gli .italiani ». Ah,
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sì? e, perchéj ç<N.on so, dicono che gli abbiamo fatto perdere
la: gue�ra col tradimento». ,

.Il ragazzo ci pens:;! un po' sù « E poi dicono che mettiamo
incinte le ragazze ». Ah, sì? Ammicca -con la sua, faccia di
bambino per farci capire che ,è vero. L'amara 'conversazione
continua.' Pietro, Venditto non ha proprio idea di doversene
mai più tornare a Montecalvo. Già, me1!tre parla è come, se

pensasse ad altro, alla grande Hannover, alla libertà dei suoi

pomeriggi passati girando, alle. mitiche ragazze da mettere
incinte.

Ariano Irpino. Nella sede, del partito comunista sono rac

colte una. ventina. di persone: di queste sedici ci dichiarano di
vivere, in tutto o in parte, col contributo dei parenti emigrati,
sette' hanno i, figli (fino a' quattro figli) all'estero, C'è fra noi

anche un emigrante, al solito venuto ad Ariano per passare le

ferie in famiglia. E' un uomo' alto e grosso, con. -un pullover
scuro, chiuso fino al collo; il volto cotto di sole. Si chiama An
tonio Ciasullo ed è, manovale in una fabbrica tedesca al confine
con la Svizzera. Ci sono trentamila italiani da, quelle parti.

Racconta che dove sta lui l'Unità è proibita perché Adenauer
ha messo fuori regge il partito comunista e così anche l'Unità,
che è un giornale per gli italiani; è proibito.

.

,

Ma lui, Ciasullo, quando può va con la bicicletta in -Sviz
zera - ci sono solo una ventina di chilometri -,- e si compra. il

giornale. Molti emigrati --:- dice -. fanno. così,
-

Come si vive in Germania? Scuote le spalle:
« Stiamo lì, lavoriamo, con la bocca chiusa. Voi schiavi, ci

dicono, voi zingari, voi morti di fame».
D'un tratto simette a raccontare, con voce disperata, come

se l'umiliazione colpisse lui, personalmente.
- Centinaia di italiani - dice - giungono in Germania

come turisti. Ma non sono turisti e si mettono a cercare lavoro.

Ma .non sanno' che senza documenti di lavoro .non c'è niente .da
- -

fare. Allora vengono ingaggiati· cerne .C4I'ne da macello, alla



macchia, oppure si, trascinano giorno dopo giorno e aspettano
un miracolo, dormono nelle stazioni e vengono cacciati, si ri

. ducono sempre più affamati, sporchi, mendicanti, fin quando
non vengono arrestati e riportati al confino.

Sì, Ciasullo Antonio vorrebbe tornarsene per sempre ad
Ariano ma certo non può,_ come farebbe a vivere? Così anche
lui ha pronta la valigia per' ripartire.

San Giovanni in Fiore, sulla Sila. Francesco De Marco "

ci viene presenta-to dal Sindaco comunista di S. Giovanni in

Fiore, Giuseppe Oliviero..Gli avevamo chiesto se c'era qui qual
che emigrante in ferie: s'è voltato e ci ha indicato il ragazzo,
dall'altra parte della strada, sulla porta di un bar intestato a

Yuri Gagarin.
S. Giovanni in Fiore ha 20.000 abitanti, quasi tutti brac

cianti o assegnatari dell'Opera Sila. 5000 sono gli emigranti dei

quali 2800 elettori. Solo iso hanno votato nelle ultime elezioni
amministrative. (I. comunisti hanno perso allora dei voti, rag
giungendo però ancora il 44 per cento. Un altro dato signifi.
cativo: per un paese che vive di miseria: quest'anno s'è rac

colto oltre un milione per rUnità).
Francesco De Marco è emigrato tre anni fa, a quindici

anni. È s�to cameriere all 'Hotel Roten Haus (Bruggs nella
Svizzera tedesca), poi a Bahnnhof Buffet (Turgi, sempre in

Svizzera). Ora è tornato per tre mesi a casa; questo gli darà
diritto a emigrare ancora in Svizzera con altra qualifica: pensa
di entrare nella fabbrica dove già lavorano il cognato e la sorella.

Dove? A Baden, alla « BBC », una fabbrica di motori. Ci

sono là duemil� emigrati calabresi, quasi tutti di San Giovanni.
in Fiore, abitano nelle baracche della fabbrica. Lui? -No, lui per�
un primo momento, abiterà col cognato e la sorella, poi si met

terà da solo.
Se i compaesani fanno vita in comune? Beh, non molto.

Del resto la polizia non permette le riunioni di' italiani, special
mente se sono dello stesso p�ese.
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.' Franc�sèo De Marco è gentilissimo �a, come si dice, « non.

si sbottona»; più- eloquente delle sue parole è il suo aspetto,
le scarpe a punta, i capelli neri lisci, alti sul davanti, il fazzo
letto che spunta dal taschino della giacca secondo le giu'ste
regole.

' .

Se si trova bene? Sì, i tedeschi sono cattivi solo con i sici
liani. Con i siciliani? e perché? Perché si litigano fra di loro,
no? e perché cacciano il coltello. E poi per le donne, sapete,
fermano le donne per le strade oppure nelle sale da ballo.

Come se là cava con la lingua? Bene, ormai sono tre anni
. che abita lì e poi al principio ha anche studiato il tedesco.

Francesco non parla più calabrese; piuttosto - e chi sa per
quale mistura - il suo italiano ha cadenze milanesi. Gli chie
diamo di farci visitare la sua casa e lui ci aècompagna, sempre
sorridente 'e compito, lungo tutto il paese.

Discendiamo acciottolati ripidissimi, scale, un trattodi mu

lattiera, infine siamo in una piazzetta che. è come un pozzo,
come un piccolo fondaco. Su una porta c'è una donnetta magra,
con la gonna pieghettata che le gonfia i fianchi in modo grotte
sco, col corpetto di velluto aperto sulle ossa del petto e i capelli
grigi divisi in treccioline. È la signora Maria Caterina Trono,
vedova De Marco. Ha sei figli; Francesco è il primo maschio.
È malata - dice - ma non può stare molto. a letto, ha troppo
da lavorare. Oltre i figli più piccoli deve allevare anche un ni

pote, figlio della figli� che sta in Svizzera.

Perché la figlia l'ha mandato a S. Giovanni in Fiore? Ma

perché se no come farebbe lei ad andare a lavorare in fabbrica?
Francesco resta in piedi accanto a noi, sorride sempre ma è

a disagio. -Lui mand� 20.000 lir�' al mese a 'casa - ci dice la
madre - e così vivono, e con qualche altra piccola �osa che
manda la figlia.

Maria Trono guarda il figlio Francesco come' non fosse un

ragazzo ma un prodigio, la sua provvidenza in terra.

A sera incontriamo l'emigrante ana festa dell'Unità. Questa
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volta c'è anche, un suo coetaneo, anche .lui qui per tre mesi,
prim� di po.ter tornare.in Svizzera comeoperaio. Ci parlano .del-
la.. vita al nord" delle, ragazze.:

'

:.. Francesco non ammette nulla" ma I'altro gli dà' sulla voce,
- Lui � ci spiega - è stato molto fortunato c�n le ragaz

ze. Sapete, lassù .un .cameriere italiano ha molte occasioni.' Uno

,
come lui, poi, che ha studiato la.. lingua•.. -

Francesco ride" ride forte e intanto -smozzica una frase
�

in tedesco:

I comunisti del Sud

! Sulle cantonate .di un paese alla periferia di Potenza' ab

biamo letto un
.. manifesto della Democrazia. Cristiana,· il testo

di un telegramma. « Lieto comunicare - diceva il telegram
ma - Ministero difesa habet deciso trasferimento V(lini » Fir-

. mato Emilio .Colombo, ministro dell'industria e commercio. E

poi; sotto, un bel. « viva il ministro Colombo », Molti manifesti
di questo tipo ci sono passati sotto gli occhi nel Sud.

Se c'è rimasto'in mente proprio il telegramma del ministro

lucano Colombo è per quel misterioso «Vaini» che il suo col

lega della difesa ha trasferito. Chi o cosa è mai? Uno dei mis
sili nascosti. fra gli arancetij Ma no, Vaini è' il centro mediano
della squadra del Potenza che, essendo stato chiamato a fare il

soldato, era stato trasferito al Nord con grande dolore dei tifosi

lucani, Detto fatto,. il ministro. Colombo :- che di questa terra

sarebbe· il santo protettore .z: è
.

intervenuto, presso il ministro
Aridreotti, il quale a sua volta ha benignamente fatto rispedire
il calciatore in Lucania, in modo che possa -partecipàre agli alle

namenti. è alle. partite. Allegri, dunque, e manifesto sui muri.
Di buone notizie come queste i meridionali ne ricevono

molte dal governo della Democrazia Cristiana e così di altre 'no

tizie, magari più importanti, I'essenziale è che ogmllla, di

queste « .provvidenze» cada dal cielo, o almeno dalla-paterna
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benevolenza' del governo di Roma consolidando la rete dì rro

tabili -: regionali, provinciali, o locali � 'che ha it compito ili
controllare il Mezzogiorno, respingendo nel profondo, delle co

scienze l'idea che si debba aver diritto a', qualcosa di diverso e

innanzi tutto alla propria autodecisione, alla propria libertà.
Una vera scienza è poi diventato lo sfruttamento dei con

trasti fra paesi � fra province, sicché in certi punti CIel Mezzo

giorno' sono in atto'o stanno per 'scoppiare delle, tassoniane guerre
della secchia rapita (con lo scudo crociato per bandiera'di certa

vittoria, dall'una e dall'altra parte).
: Che cosa è mai, per, esempio, la lotta che divampa dovun

que per l'autostrada dd sole con ciascun notabile (in borghese
banche, in abito talare) a chiedere che essa attraversi i confini

'della propria giurisdizione? che cosa è mai, ancora, la lotta

per ottenere una, Università .._ fasulla che sia -, in Calabria,
con, la salomonica decisione finale di smembrarla in tre' tron

coni? che cosa è rnai la lunga polemica sulle acque del Biferno
o su 'quelle del Sele,' mentre tutto il Mezzogiorno soffre la sete

e s'allaga poi ai primi acquazzoni d'autunno? Che cosa è mai
;:__,_ financo - certa polemica sull'industrializzazione, per cui no

tabili e buona gente si rivolgono al monopolio (alla Montecatini,
per esempio) facendo a gare per offrire pane, sale e suoli gratis'? .

Né sono fuori del quadro i festival estivi, i concorsi di bd�
lezza; in ultimo la 'polemica per la manifestazione conclusiva di
« canzonissirna ». che quest'anno si terrà' a Reggio Calabria.

I nostri « carovanieri. » - per impegnati che siano stati nel
la direzione opposta, nella. propaganda, cioè; d'un messaggio di
lotta g<;ne,J;"ale pèr la pace e per il riscatto del Mezzogiorno -

hanno avuto mille segni di queste diatribe o battaglie (nelle
quali talvolta anche le forze .di opposizione finiscono per I'im

pegnarsi come truppe di rincalzo), 'il cui primo e più: impor-:
tante obiettivo età ed, è di nascondere dietro l'albero la foresta,
di dividere la gente, di esaltare � ingigantire il municipalismo
senza prospettive, di affogare" nell'attivismo' il 'malcontento 'e
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l'orgasmo che ha preso alcuni. settori dena stessa Democfazia
Cristiana, di far dimenticare, per. esempio, con nuove leggi e

con nuove invenzioni burocratiche il fallimento e le malversa
zioni delle vecchie.

Si tratta, per altro, di una attività non casuale o caotica;
'di una attività fondamentale tesa ad impedire che si saldino
.le maglie del malcontento meridionale, che s'apra nel cielo gon
fio di -rancori e di polemiche particolaristiche una luce di .mag
giare consapevolezza e di generélle impegno, in partic�lar� delle
giovani generazioni.

Un'attività infine tendente a concretare - fra confusioni e

contraddizioni --r-r- una nuova linea di azione .« anticomunista»,
per contrastate il passo allo strumento essenziale. e insostituibile
della riscossa meridionale.

Il partito comunista: migliaia e migliaia di uomini e di
donne che hanno circondato le nostre macchine, che si sono

. mischiati - gente fra la gente - alla massa che assisteva ai

nostri films, che hanno considerato (e talvolta criticato, e giu
stamente) i nostri pannelli, i nostri volantini, che hanno acqui
stato sulle nostre, bancarelle libri d'ogni tipo talvolta facendo la

-colletta per raggiunger.e la cifra scritta in copertina (Gagarin
, e Castro sono stati i nostri best-sellers); dirigenti di sezione e di

federazione, semplici iscritti incontrati nellè sezioni, nelle piaz
ze,' nei crocevia, sconosciuti contadini o spaccapietre sulle prode
delle strade che individuavano i nostri simboli' e alzavano il

pugno chiuso salutando meravigliati, allegri ...
Ci viene alla mente Acerno, all'estremo limite della pro

vincia salernitana, còl faticoso iniziare del colloquio fra noi e

un gruppo' di disoccupati in una assolata piazza vuota; ci viene

'in mente d'altra, parte la Sezione imbandierata- e odorosa di

fresco in una torrida mattinata pugliese, a Lucera, con i corn-:

pagni in attesa della earovana, le pareti cop�rte da grandi elen
chi di nomi e di cifre che davan conto della sottoscrizione e il

segretario di zona - un', ex bracciante - che ci illustrava

!II
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buoni risultati del decentramento organizzativo, l'aumento del

tesseramento, il balzo in avanti della sottoscrizione; ci vengono
in mente i volti dei vecchi contadini intenti ad ascoltare, seduti
con le loro donne in una platea improvvisata di sedie di paglia,
nella piazzà di San Severo, per un comizio della carovana; i

giovani di Taranto in discussione animata; intellettuali -e conta

dini a Spezzano Albanese; i comunisti di Rossano, di San C;io-
vanni in Fiore, quelli di" Crotone, di Nicastro, di Palmi...

.

Difficile trovare il denominatore comune di ogni situazione,
pure uno sguardo di insieme, la azione « unificatrice » della me

moria permettono di considerare innanzitutto - oltre ogni pic
colo e grande difetto, ogni incomprensione, ogni debolezza or

ganizzativa o politica - la grande forza di classe che -il partito
-

comunista organizza nel Sud, la sua storica funzione di arma

essenziale della autonomia meridionale, di punto di incontro per
chiunque rifiuti il perdurare di una stagione di sudditanza al
blocco politico reazionario.

-

È ben logico che la arretratezza economica, la falcidie del

l'emigrazione, l'isolamento del mondo contadino si riflettano
nel Partito in certo

-

semplicismo politico e organizzativo, nel

perdurante settarismo, nei troppi limiti della azione di conquista
ideale, nell'eccessivo municipalismo. Per superare questi difetti
non varrà approntare uomini ed armi

-

negli accampamenti; sarà

inyece indispensabile - con impegno
-

che ci comprende tutti-

ridare consapevolezza e forza d'azione (nelle nuove condizioni)
alla passione e all'analisi meridionalistica che caratterizzano il

Partito comunista italiano.
ALDO DE JAeo

Nelle fotografie: La « carovana» in Calabria (Santa Severina) e in Lucania
(nella piazza di Tricarico).
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LÉTTERE:'jfL DIRETTORE

i' r.

POLITICA UNITARIA
E MOVIMENTO DI RINASClTA

Caro. Direttore,

in qualità di dirigente di un partito operaio,' il P.s.I., e di deputato meri
dionale; .sento il dovere di esprimere nella sede di 'Cronache meridionali
il mio pensiero in merito alla questione sollevata dal compagno Luigi
Locoratolo l, dello strumento per l'azione e la lotta meridionalista demo
cratica .ai -fini della rinascita del Mezzogiorno.

Due considerazioni mi sembrano evidenti: da un lato l'allentarsi
del(a .

tensione e della carica democratica nel Mezzogiorno, dall'altro lo

svilupparsi, in stretto rapporto con l'allentarsi di tale tensione e con la

politìca manovrata iniziata' dagli stessi partiti operai, di un'azione diretta
delle' forze economiche' egemoniche e delle forze politiche che le esprimo
no, tendente all'inserimento del Mezzogiorno nel capitalismo degli anni

60" capitalismo moderno, efficiente, -riformista. 'anche, che vuole la colla
'borazione .al posto della repressione, ma pur sempre capitalismo e come

tale . portatore dell'ideologia del profitto, an�i del massimo profitto.
.

'In 'queste due considerazioni, anzi fatti, è il succo del centro-sinistra:
la divisione del movimento operaio che esso opera, il parlamentarismo
cui esso si affida, la programmazione dello svriluppo fatta Ìn modo com

plementare con lo sviluppo monopolistico del Nord, e non, come dovrebbe
essere, in modo autonomo e competitivo, l'alleanza con una parte del

i "ii. Luigi L�o�atolo: :
« Per una nuova u�ità" �eridiohalistlca »,

.

in Crona-
che meridionali, Anno VIII, n. 3, settembre 1961.'

.
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movimento operaio: tutto ciò' esprime In modo' perfetto la natùra dell'a

operazione, -i suoi limiti; il suo costà.
In quanto al costo, c'è da aggiungere che esso (e naturalmente non

nel solo Mezzogiorno) non è solo in termini di squilibri, di categorie e

di aree sacrificate, ma è anche' e forse principalmente in' termini di mino-
.

razione democratica-delle masse.' Ci sono sintomi nel Mezzogiorno che
vanno' avvertiti perché molto pericolosi: Stato, politica, partiti, nell'opi
nione di molti tornano ad essere ciò che sono sempre stati, in passato,
'lontani, incomprensibili, noiosi quando non vessatori; il partito di mag
gioranza con le sue poderose appendici, chiesa e azione cattolica, organi
della Stato, prefetture e questure, organismi sindacali e parasindacali, da
intimamente· disprezzare ma esternamente blandire e. corteggiare, tutto

potendosi ottenere come favore e con un corrispettivo, nulla, come puro
e semplice diritto .

. Non è esagerato dire che a��h� in . tæi� mf-no'raiione. democratica-si
annidano pericoli di fascismo, -dal quale solo la coscienza e la volontà
'democratiche delle masse rappresentano valida difesa.

Pur esprimendo un giudizio negativo sul mutamento intervenuto
nell'azione meridionalista dei partiti operai e dell'intero movimento de

mocratico; sono ben, lontana dall'auspicare un puro e semplice ritorno
al passato che, non perché solo alcuni anni ci separano da esso, è meno

e irrevocabilmente' passato.
Né fronte popolare né strumenti ad' esso' rispondenti' sarebbero di

alcuna utilità oggi, -in una situazione in cui si chiede a ciascun partito
di essere sé stesso in pieno, senza approssimazioni e senza equivoci e,

solo sulla base di questa precisa e inequivocabile caratterizzazione di sé,
di scegliere gli alleati, senza, peraltro, sacrificare nulla di sé alle alleanze
è individuare gli avversari. A mio avviso però con l'acqua sporca del

bagno, si è -buttato via anche il bambino, come dicono gli inglesi; nel
necessario rinnovamento e adeguamento ad una situazione mutata, non

si è saputo discernere .ciò che andava conservato, con le debite 'modifiche;
ciò che poteva essere conservato, perché, saggiamente rinnovato, utile,
ànzi- indispensabile. lritendo riferirmi al movimento di rinascita, di cui

troppo avventatamente è stato stesofl.cerrificato, di morte, senza chiedersi
.

se per avventura il vuoto che si sarebbe prodotto' non sarebbe' di nuovo

stato occupato dalle solite forze di centro o di destra, corrotte c corruttrici,
alle quali solo una forte coscienza '(e non ce n'è da sprecare nel Mezzo

giorno) può resistere.

Bisogna onestamente riconoscere che gli ultimi anni di vita del mo

vimento furono anni molto difficili, che avrebbero sgomentato le migliori
energie; e che esso si era ridotto, nemmeno a

.

un duetto tra socialisti e
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comunisti, ma bene spesso a un monologo condotto dai comunisn con

sé stessi, con qualche socialista di buona volontà, « frontista», « carrista»
e simili. Mi rendo conto che parlando del movimento di rinascita si, corre

un pò il rischio di fare la figura di chi vuole evocare gli. spettri, non

vedendo niente di più utile da fare; e' forse non avrei il coraggio di
parlarne se non stessi facendo una esperienza che ha molti punti in con

tatto con la questione di cui mi sto occupando; intendo riferirmi all'Uæ.r.
(Unione Donne Italiane), organismo che si difende bene perché sorretto

dalla volontà delle donne, le quali sanno che la loro emancipazione non

. può essere delegata ad, alcuno e nemmeno alle forze politiche operaie
le quali sono portate a sottovalutarne l'importanza. Ebbene, anche per
rU.D.I. si sono presentati problemi di rinnovamento, si è presentata l'al
ternativa « rinnovarsi o finire»; tale travaglio non è ancora del tutto

superato, esistono ancora difficoltà, incomprensioni, resistenze; tuttavia,
bisogna dare atto alle donne (lungi da me qualsiasi nota femminista) di
aver presto compreso che ogni strumentalismo significava un colpo mor

tale recato all'Associazione e di avere operato e di operare allo scopo di
restituire all'Associazione il suo programma, la sua collaborazione; tale
obbiettivo non è stato a tutt'oggi: raggiunto al 100% ma per buona parte
sì; ne è prova l'alleanza ormai permanente con le altre organizzazioni
femminili.. l'interesse che le 'sue battaglie suscitano, il fatto innegabile
che essa dà il tono a tutta la lotta 'femminile per' l'emancipazione.

Nel caso dell'Uæ.r., la volontà delle donne ha superato ostilità, palesi
e nascoste, incomprensioni, sottovalutazioni e perfino' derisioni. Il movi
mento-di rinascita non ha avuto questa forza ed è stato un male; lo si

<lovev� adeguare e migliorare, 10 si doveva potenziare, ma lo si doveva.
mantenere in vita, non sotto la tenda ad ossigeno, ma con l'adesione
convinta dei sinceri meridionalisti, come organismo di studio, di elabo

razione; di coordinamento, di -impostazioae erdi>"i!l�ilap1eflto- alla-Ietta
democratica, di pres,a di coscienza delle masse meridionali, ancora per
buona parte succubi del clientelismo e della corruzione.

Ecco il mio pensiero, espresso in modo molto chiaro e semplice, credo.

� _È evidente che il Mezzogiorno rappresenta la cartina di tornasole

per una politica di reale sviluppo democratico ed economico; ma come

farla funzionare, come svelare gli inganni, come ottenere che .essi cessino

e che si imbocchi la strada maestra? I limiti dell'azione di partito sono

ben noti così come è noto il limite del sindacato; in una situazione de-

=mocratiçamente matura essi possono bastare per la norm;le articolazione
della lotta -politica; ma ne'l Mezzogiorno, la situazione

-

si
.

configura in

modo del tutto particolare e, nel quadro della vita politica ed economica
dell'intero paese, essa presenta caratteri tutti suoi; basti pensare al fatto
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che un vero e proprio processo di sviluppo industriale autonomo nel sud
è impensabile al di fuori della lotta ai monopoli del nord, il che può
anche in un- primo tempo avere riflessi sulle condizioni ,di alcune aristo
crazie operaie. Di qui la nec�ssità di una giusta impostazione del proble
ma e della mobilitazione intorno ad esso delle più larghe alleanze, for
mate sulla base di interessi omogenei, dai braccianti agli operai ai conta

dini ai piccoli e medi operatori economici, non per obbiettivi demagogici
e propagandistici, ma per obbiettivi maturi, concreti e giusti, utili a tutti
e a tutto il paese. Nessun partito può porsi tale compito da solo; ma il

compito è di tale importanza che esso può ben suscitare intorno a sé il

più ampio movimento; che si imponga. a scaltrezze e . pigrizie, a riserve
e preclusioni, che faccia del popolo meridionale l'artefice della sua ri

nascita.
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RECENSIONI E SEGNAtAZlONI

EDWARD C. BANFIELD, Una comunità del Mezzogiorno. Società
Editrice Il Mulino, Bologna, Pp. 157 L. 1.200.

Una nuova inchiesta sociologica sul Mezzogiorno d'Italia, questa volta
ad opera di uno scrittore americano, Edward C.· Banfield. In generale
queste inchieste, purché da esse non si pretenda troppo, mantengono ciò
che promettono. Si tratta, spesso, di lavori accurati, metodologicamente

. rigorosi, in cui il soggetto preso in esame viene diligentemente analizzato

per giungere id una sintesi soddisfacente, ad una resa più o meno per
fetta del « tipico» e per definire quindi una teoria che spieghi quella
determinata realtà. Il Banfield ha scelto, come oggetto della sua indagine,
un piccolo centro della provincia di Potenza, di 3500 abitanti, che egli
indica col nome fittizio di Montegrano (altrettanto convenzionali saranno

i nomi delle persone e degli altri centri della provincia potentina che egli
menzionerà nel suo libro).

_

Constatazione preliminare, sulla quale l'A. costruisce l'inchiesta, è

quella relativa alla presunta incapacità dei, meridionali in geper�, o per
lomeno di' coloro che vivono nelle regioni più arretrate, di « agire insieme

per il. bene comune», cioè di organizzarsi al di ·l� della cerchia fami

liare per interessi che trascendano quelli della fam-iglia. Tale incapacità
deriverebbe dal particolare « ethos», caratteristico di quelle popolazioni,
determinato da- fattori economico-sociali, quali un certo assetto fondiario,
l'alta mortalità, l'inesistenza dell'istituto della famiglia estesa, di tipo
patriarcale. Il concetto di « ethos» è riproposto dall'A. in base alla

-,
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definizione che ne dà il Sumnere .« L'insieme delle \lsan�e, delle idee, dei
termini di giudizio e di comportamento comuni, che individuano .e diffe
renziano un gruppo da alui gruppi» (Folkways, p. 36).

Poste tali premesse, il Banfield' entra nel vivo dell'indagine, che. può
. essere, distinta in. due parti.' La prima.. rappresentata . da una, serie di

dati.ved osservazioni desunti dal lavoro condotto sul pO'sto; la, seconda

costituita. dalla elaborazione di una teoria per la interpretazione e la

spiegazione dei fenomeni. considerati. . Diremo -senz'altro che là. parte
più felice dell'opera è appunto la- prima, ficca -di notazioni intelligenti,
in cui J'A, riesce � fornire, uno « spaccato ». conciso e nitido di quello
che. egli definisce «il tragico universo di Montegrano ».

Nettamente più debole e a tratti singolarmente ingenua è la seconda

parte nella quale il, Banfield tenta, senza successo, di costringere: la realtà

oggettivamente esaminata in uno schema predisposto a priori. Lo. scrit
tore utilizza a fondo, per la sua indagine, il metodo dell'intervista,
« campionando» tra i diversi ceti sociali di Montegrano, i suoi interlo

euteri; .raccoglie i dati sulla situazione economica del paese, individua
i· centri di .autorità e tenta di definire i rapporti di classe. In più egli
sottopone j suoi intervistati ad un- particolare tipo di test psicologico,
largamente adoperato negli U.S.A., denominato ,T.A.T. (Thematic Apper
ceptioa Test). Esso consiste nel presentare al soggetto una seriè di venti

immagini e nel richiedergli.. -quindi, di imbastire, sulla emozione che

questi disegni hanno provocato, una trama, un racconto che' possa essere

illustrativo .delle immagini stesse; Naturalmente il soggetto « reagirà»
in un modo determinato e le sue reazioni metteranno in grado lo psico
logo di verificare sentimenti, emozioni e conflitti della personalità di
un individuo.

Il Banfield giurige in tal modo a convincersi che: i montegranesi
non .hanno ·fiducia nell'autorità dello Stato; sono discretamente diffidenti
nei confronti dei preti; non hanno alcuna simpatia per.i ricchi sebbene
..,..,_ nota il sociologo - a Montegrano. essi siano meno:

-

« crudeli» che

altrove nei riguardi dei meno abbienti; sono infine afflitti da quei mali,
� miseria, analfabetismo,' intollerabili condizioni -di vita -,. .che, in .fondo,
sono -percepibili anche senza .l'ausilio del .test psicologico.. In tal modo

r« ethos» dei montegranesi, già parzialmente definito, acquista una sua

più' precisa fisionomia. Il Banfield individua in .questo atteggiamento
.sociale gli estremi di un' negativo «.familismo-.a1l1orale) .e spiega que
sto attributo con una definizione: i « familisti amorali» e quindi' _gli
abitanti di Montegrano agiscono come se si attenessero alla norma gene-'
rale di « massimizzare i vantaggi materiali ed immediati del nucleo

familiare; sl:lpporre che gli altri si comportino allo stesso modo ». È
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facile dedurre. quindi che questa regola, inconsapevolmente applicata,
porterà i «familisti amorali» a curare gli interessi esclusivi del proprio
gruppo, a non occuparsi della cosa pubblica, poiché per questa vi sono

funzionari appositamente stipendiati; a ritenere impossibile ogni tipo di
controllo sulla attività dei pubblici ufficiali; ed avere sfiducia in ogni
tipo e forma di organizzazione che sorga sulla base di interessi collettivi;
a cercare di violare la legge ogni qualvolta si possa presentare l'occasione
di farlo impunemente. I partiti politici non sfuggono alla generale diffi
denza. Verso di essi i montegranesi hanno un atteggiamento analogo a

quello riservato alla Chiesa ed allo Stato. Ancora: i familisti amorali,
quasi consapevoli della loro. debolezza, sono affascinati dalla prospettiva
del governo forte, sono tendenzialmente fascisti e, ove riuscissero a tro

vare la via dell'organizzazione, con tutta probabilità' diverrebbero nazisti.
Il Banfield, dunque, spiega tutto col «familismo amorale» e contesta

che questo essere « tutti contro tutti» possa avere in qualche modo a che
<fare con la lotta di classe, errore in cui, è notorio, cadono i marxisti.

-

_ L'artificiosità di una simile costruzione porta l'Autore a delle con

clusioni inevitabili: difficilmente i montegranesi supereranno il loro
melanconico « ethos». Le uniche forze che, intervenendo dall'esterno

potrebbero tentare di operarne la trasformazione, sono, secondo il Ban

field, indifferentemente 'le forze della sinistra, la Chiesa, i monopoli. Ma

non basta. Sarebbe invece auspicabile e necessario che sorgessero, POSSI
bilmente dal' seno della borghesia locale e, perché no?, dall'unica famiglia
latifondista -del posto, dei leaders capaci di una azione morale ed orga
nizzatrice disinteressata (sic!), una sorta di educatori e di maestri idonei
a far superare il terrificante « cultural lag» o attardamento culturale dei

montegrahesi e sconfiggere, quindi, 1'« ethos» che grava funesto sulle
coscienze dei « natives ».

Peccato. Un inizio promettente e delle conclusioni che per voler es

sere illuminate da una teoria originale finiscono con l'essere piuttosto
assurde. Ma non ne daremo colpa all'autore cui spetta il merito di averci

fornito, comunque, una lettura interessante e problematica: è il limite

inevitabile delle inchieste di questo tipo che se riescono a cogliere una

-realtà, nei suoi termini attuali, ne ignorano le premesse storiche e non

'ne individuano le 'linee di'sviluppo: Per cui non vi è propri-o motivo di

scorgere- una qualsiasi differenza, se non per gli aspetti quantitativi dei

fenomeni, tra Montegrano in provincia di Potenza e San Giorgio del

Texas.
/

- ALDO DANIELE
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GIULIO ,PIET_RANERA, . Capitalismo
ùJ_ economia (idealismo e ma

terialismo sto�ico nell'economia

politica). Torino, Einaudi, 1961.
Pp. 245, Lire 2.000.

Giulio Pietranera ha pubblicato in

questo volume alcuni saggi- che. ri

flettono in pieno una esperienza 'di

studio e di ricerca, attraverso la qua
le l'A., partendo da posizioni meto

dologiche vicine a .quelle dell 'idea

lismo crociano, approda ad una' mi

gliore comprensione ed applicazione
del metodo .rnarxista nell'analisi del
le questioni teoriche dell'economia

politica.
I saggi pubblicati cl:a EiQ'audi testi

moniano, dunque, di un lento pro
cesso di erosione e di vanificazione
avviato dal Pietranera dall'interno

degli schemi e delle posizioni logi
che degli economisti postclassici, in

particolare degli studiosi della scuola

austriaca e del Croce; processo sor

retto inizialmente, come afferma l'A.,
da una «'certa retta 'intenzionalità'
nella metodologia» , e poi via via
da un costante avvicinamento critico
al pensiero' marxista e dalla finale
assimilazione della metodologia del

materialismo storico.

Un momento decisivo, ci sembra,
di questa esperienza - che va al di

. là del singolo studioso per compren
dere alcune questioni- vive del dibat
tito culturale nel nostro paese - è

l'incontro 'del-Piètranera con GàIvan{y,'s
Dell�' Volpe ed in particolare la let
tura. e. la discussionevdell 'opera del

filosofo marxista, la Logica come

scienza positiva (pubblicata nel 1950),
opera stìmoÌante nella quale « le que
stioni inerenti alla metodologia del

l'economia politica finalmente affron-

tate almeno in modo consapevole e

più moderno».
Ma già dal primo saggio composto

dal Pietranera, (« Capitalismo e ma

terialismo- storico »), l'A. si era posto
su _ uria strada che', apparentemente
parallela a quella dell'idealismo cro

ciano, in realtà se ne distaccava, al
meno per la inquietudine e la non

passiva accettazione degli schemi del
Croce. Il Pietranera in questo suo

lavoro - che 'fu composto nel ,1943
e pubblicato nel '45 - si pose la
ben. nota questione della natura det
concetti della scienza economica, de

·fi:hiti nella metafisica crociana come

« pseudoconcetti », alla pari di .quelli _

::neHèi scienze sperimentali della natu

ra; e precisamente del concetto di·

Capitalismo. Questione che risolse in

modo parziale, definendo il. Capitali
smo alla fine come « concetto fun
zionale » a mezza via « fra le cate

gorie del pensiero e i pseudoconcetti
scientifici, che sono di per se stessi

flessibili fluidi e aereiformi». Era

questo anche un modo per accostarsi
alla comprensione &lla filosofia del
materialismo storico, intesa come co

scienza storica del capitalismo e cioè
di quella « tendenza o specificazione
o istituzione storica in cui si accen

tua, relativamente, .l 'attività econo

mica ».

Non siamo ancora nella fase più
matura del pensiero del Pietranera;
ed indubbiamente l'A., nel modo di

porre le questioni, risente forte�en
tè,.�-ddJa inf.J.u�z�"eta'Òiana. '..-Questo
primo punto di partenza; però, (la
concezione &1 " Capitalismo come

« concetto funzionale Il) offrì nuova

occasione al P. di ripensare la questio
ne del metodo della scienza econo

mica affrontando il problema del va

lore-lavoro' dal punto di vista della
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cosidetta ' « economia razionale » e

dal punto di vista marxiano. � que�
sto l'oggetto ,del secondo saggio del

volume, elaborato nel 1946-47, . su

« La teoria del valore-lavoro nell'e
conomia capitalistica)l,' nel quale il
Pietranera affronta fondamentalmente
la teoria dell 'interesse dai due punti
di vista suddetti.

.Egli dimostra, con- gli stessi stru

menti dell' « economia' razionale»

(quella cioè che considera i fenomeni
dell'economia capitalistica, svolgersi
secondo razionalità e perciò secondo
uria logica di necessità), come .le o

biezioni rivolte alla concezione rnarxi
sta della caduta del saggio di inte
resse siano prive di fondamento lo

gico, e come, anzi, siano i1 frutto di
un procedimento logico arbitrario.

Più. interessanti, infine, e forse

perché iri essi più chiare ed evidenti

appaiono le premesse da cui parte
l'autore, sono gli ultimi due lav-ori
a carattere ,sistematico qui ripubbli
cati, e cioè « La legge della caduta
tendenziale -del . saggio del profitto e

la critica revisionistica » 'e « La legi
ca positiva nella scienza economica »,

Nel primo il Pietranera discute la

legge tèndenziale della- caduta del

saggio di profitto e, 'nel confutare le
tesi del Croce e del Graziadei, mette

bene, in luce come: la realtà storica
non contraddica �- questa importante
affermazione -- marxista, dal .momento
che è nella dinamica della società ca

pitalistica, ed in una serie di feno
meni connessi quali gli� effetti di dif

fusione del-progresso tecnico, l'affer
marsi delle forme monopolistiche, .Ia

spinta imperialistica, del capitalismo
moderno; il fenomeno dena costanza,
della discesa.o della. ascesa di quel
saggio;

,

�,�La 'questione. de! -metodo nella
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scienza, economica, infine,' è riptQPO:
sta nell'ultimo lavoro sistematico (una
lunga recensione critica all'opera, già
citata di. Galvano Della Volpe) nel
la quàle il Pietranera

-

esamina' il si

gnificato rinnovatore 'della' logica
marxista e del concetto di « astrazio
ne determinata», e ne

- riscontra il
rovescio (e cioè la pura petizione di

principio, il concetto generico' e in
distinto, -

e quindi « metafisico ») nel
I'esame di' - alcune proposizioni eco-

.

nomiche del Pareto, dello Smith, del
Rodbertùs e del Wagner, mostrando
ne la infecondità e l'arbitrarietà.

Il volume in esame si chiude con

una, appendice nella quale sono ri

portati due stimolanti lavori, il pri
mo

-

(« Moneta primitiva o primitivi
smo monetario ») che trae spunto da
una ricerca etnologica - di P. Einzig
sulla moneta presso i primitivi per
giungere ad una descrizione' di alcuni
stati psicologici e delle reazioni de

gli uomini moderni di fronte ai fe
nomenì della economia monetaria. li
secondo (« Economisti tedeschi i. e

Keynes �» discute la posizione del
mondo accademico tedesco di fronte
al pensiero keynesiano in quest'ulti
mo dopoguerra.
, In conclusione, il libro di Pietra,

nera, a volerIo giudicare sia pure in

funzione di una polemica, ci sembra

importante sopratutto perché costitui
sce la - coscienza critica dapprima e

poi il rovesciamento in termini marxi
sti di 'tanti abusati schemi dell'eco
nomia politica. La. sua pubblicazione
nella collana « la nuova società» di

Einaudi" consente ad una più vasta

cerchia di lettori di conoscere i dati

di una interes�ante esperienza cultu

rale, che tocca il' vivo dei problemi
delle moderne scienze .

economiche .e

sociali.
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PUBBLICHIAMO gli ultimi interventi
nel dibattito da noi aperto sul pro
blema delle Università nel Mezzo

giorno: gli articoli dei professori
Arturo Colombo e Sabino di Be

nedetto e una lettera dell'ono prof.
Francesco De Martino. N_el pro-s
simo numero, un articolo di

Gianjranco Ferretti concluderà il

dibattito.

In questo, [ascicolo vengono esami
nati i risultati di due importanti,
anche se fra' "toro assai diverse,
manifestazioni: la Conferenza na

zionale del mondo rurale e della

agricoltura e l�' Conferenza meri

dionale della C.g.i.l.

Il i8 novembre scorso, l'Assemblea

regionale siciliana ha approvato il
bilancio della regione e le dichia
razioni programmatiche dell'an.

D'Angelo. Il gruppo comunista ha
votato contro: in un articolo di
Èmanuele Ma.caluso, che. esamina.
il contenuto del programma del

governo di centro-sinistra in Sici

lia, sono esposti i motivi che
stanno alla base dell'atteggiamento
del P.c.i.

Abbiamo ritenuto utile pubblicare
i primi dati del censimento, per
quanto riguàrda la popolazione e

.

le abitazioni; nel prossimo [ascico-

_.

\

lo pubblicheremo quelli riguarda»
ti le imprese e gli addetti.

In una nota, che pubblichiamo itI

questo numero, viene delineata la
cronaca di un. anno di vita del
Consiglio comunale di Napoli: sì
tratta di una cronaca assai istrut

. tiva. Le vicende municipali napo.
letane degli ultimi mesi costina.
scano un importante motivo di ri·

flessione politica, al di là delle
stesse sorti del Municipio napo
letano.

L'articolo
-

di apertura è dedicato
ai problemi che oggi si pongono,
nel partito comunista nel Mezzo

giorno, in relazione al dibattito sul
XXII Congresso del P.c.u.s. e sul

processo di rinnova;_ento del P.c.i.
Riteniamo che questo articolo co

stituisca un contributo alla discus

sione, aperta sulla nostra rivista
sin dal primo numero della nuova

serie, sulla politica comunista ne/-
Nialia meridionale.

.

Nel prossimo fascicolo pubbliche
remo, fra gli altri, un articolo di

. Luigi Cosenza sui piani regolatori
intercomunali.

INVITIAMO i -nostri amici e i nostri

lettori, il cui abbonamento scade
col mese di dicembre, a rinnovarci
la loro fiducia, versando l'importo
dell'abbonamento per il 1962.



DIBATTITO E RINNOVAMENTO

Di grande estensione e vivacità è il dibattito che si è sviluppato
ed è in corso nel movimento democratico e nel partito comu

nista in seguito ai lavori e alle conclusioni del XXII Congresso
del P.c.u.s. Si tratta di un avvenimento politico di notevole ri

lievo che 'avrà ,le sue ripercussioni nella vita politica italiana e

nello schieramento dei partiti: ancora una volta, il P.c.I., con

il dibattito sviluppatosi in serro ai suoi organismi dirigenti e con

il documento della sua Direzione che costituisce la base di
discussione di migliaia e migliaia di assemblee sezionali e di
fabbrica in corso, si presenta all'opinione pubblica di tutto il

paese come un grande partito democratico e' nazionale, capace
sempre di trarre dalle esperienze del movimento internazionale
di 'cui fa parte nuove e più avanzate ispirazioni, anche di ca-

_
rattere autocritico, per mandare avanti la sua politica di avan-:

zata verso il socialismo secondo una via italiana'. E man mano

che ci si allontana dai primi momenti in cui potevano preva�
fere comprensibili elementi di 'emozione, il dibattito diventa
più matùro e consapevole, 'e si aggancia alla realtà della batta

glia politica 'e ideale che in Italia si deve condurre per far pro
gredire tutto il' paese verso la' democrazia è il socialismo. ta



maturità di q��sto dibattito e i grandi problemi politici e

ideali che esso pone - non sono sfuggiti alla parte più intelli

gente- e sensibile dei grup1?i politici. e della stampa italiana,
anche se, - naturalmente, da molti si pretenderebbe una cosa

che è completamente estranea alla discussione dei comunisti:
la rinuncia, cioè, alla matrice ideologica e politica che è loro

propria, al carattere e alla funzione del loro partito in Italia
ed ai legami profondi che, pur nel quadro di una più avanzata

e rinnovata dialettica interna, uniscono i comunisti italiani al
movimento operaio internazionale. Da questo giudizio sulla
sensibilità di certa- parte della stampa italiana rimangono fuo
ri, comunque, e in blocco, tutti i giornali meridionali i quali,

.
anche in questa occasione, stanno dando la misura della gret
tezza e del provincialismo che li distingue.

È nostra impressione, tuttavia, che il dibattito all'interno

del partito comunista non si sviluppi.in egual misura e con

la stes�a intensità in tutto il paes� Abbiamo cioè la sensazione,
ad esempio, che particolari difficoltà e lentezze si riscontrino,
ancora una volta, in una parte notevole delle organizzazioni
meridionali: non dovunque, naturalmente (non mancano certo

gli esempi di gruppi dirigenti provinciali attivamente e forte
mente impegnati a mandare avanti la discussione sUI temi ge
nerali politici e ideali che scaturiscono dal XXII Congresso, SlÙ

compiti attuali e di prospettiva della lotta politica in Italia e

sui problemi della vita interna del P.c.I.), ma in modo piuttosto
diffuso specie nel Mezzogiorno interno e nelle zone di mag-

_ giare arretratezza economica e sociale. La scarsezza, in gene-'
rale, di iniziative pubbliche (dibattiti, conferenze, ecc.) è uno

degli indici di una situazione che non può non 'precccuparci
fortemente, convinti come siamo della necessità di un' salto

qualitativo, politico, ideale e organizzativo, del partito cornu

nista nel Mezzogiorno. Non è questo un fatto che interessi
solamente i comunisti, -e in particolare

-

i comunisti meridionali:



ma' tutto' il movimento operaio e democratico nazionale' che
non può non guardare con preoccupazione a fenomeni di chiu
sura provinciale che sempre 'più si manifestano nell'Italia meri
dionale e che sono l'espressione di un certo generale scadimento

politico e culturale. Sappiamo bene - e lo abbiamo sottolineato

più, volte" anche nella discussione sulla politica comunista, iri
corso sulle pagine della nostra rivista :__ da quali, fatti, di na

tura economica e politica, abbia origine, tutto questo: ma la
constatazione non basta. Il compito dei comunisti meridionali,
.� in particolare dei loro gruppi dirigenti, deve essere, tra gli
altri, anche quello di condurre, con un 'iniziativa attenta e con

tinua, una battaglia per elevare il livello generale 'della vita po
litica e culturale delle province meridionali, per mandare in:
dietro le sabbie mobili dell'indifferenza e della stagnazione, fa
cendo leva, innanzi tutto, sulle forze che, nello stesso Mezzo

giorno, si ribellano a tutto ciò anche per le trasformazioni del
I'economia e del costume che in questi -anni si sono verificate:
ed è per questo, fra l'altro, che l'impegno per portare avanti il
dibattito in corso deve essere, nel Mezzogiorno, più forte e più

'

vasto che altrove. Questo contribuirà anche ad -elevare il livello

ideologico e culturale' dei quadri comunisti meridionali, ia cui'
formazione si è in gran parte poggiata sullo studio d�i problemi
.nazionali è meridionali (e questo è indubbiamente la loro forza)
ma :che non appaiono sufficientemente impegnati nello studio"e

nella conoscenza dei problemi e della storia del movimento ope
raio internazionale. Il ritorno, consapevole e appassionato, alla"
discussione 'e all'approfondimento dei grandi temi 'che toccano�
in sostanza, l'avvenire dell'umanità, le prospettive di lotta e di
avanzata' e le' dlfficò1tà dei lavoratori di tutti i paesi, le stessè

questioni della competizione storica frà due sistemi ,e' fra' dùè

ideologie; può e deve dare un 'enorme contributo per l'ele�a:.
mento della vita-civile e politica nel' Mezzogiorno, oltre ch�
per il rinnovamento del partito comunista.

, '. Un'a contraddizione; a
-

questo proposito; non può non bal-
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zàre , subito -in evidenza: ,e di .essa bisogna comprendereIsj-;
gioni e i.motivi di fondo. A prima vista, sembrerebbe che lesol.
lecitazioni critiche ,e autocritiche che emergono, dal dibattito in
.corso 'dovrebbçr:o trovare una maggiore rispondenza nell'amhin,

, delle organizzazioni comuniste meridionali dato che qui, dagli
anni dell'immediato dopoguerra e sulla' base ,della prospettiva
politica tracciata da Antonio Gramsci, si è ,sviluppata ,quella bat

taglia meridionalistica che è parte integrante e decisiva della via
italiana al socialismo, E, tuttavia, non è così dovunque: e non

è stato così, dovunq:ue, nel 1956. Bisogna anzi sottolineare li
fatto che, a nostro avviso, molti, 'degli impacci e dei ritardi di

oggi si spiegano in primo luogo con, i limiti che allora ebbero,
nel .Mezzogiomo, il dibattito. attorno al XX, Congresso, del

l?c.u.s. e, più ancora; il processo di rinnovamento -che trovò te
sue _tappe successive nell'Vlll e nel IX Congresso del P.c.I. In
modo certamente non esplicito, ma di, fatto, trovò cittadinanza
l� posizione secondo la quale il processo di rinnovamento �el
Pie.t. era soprattutto questione che riguardasse .le grandi orga
nizzazioni del Nord e non quelle: meridionali: una malintesa
concezione del rinnovamento portò allora a trascurare, nell'am

bito delle organizzazioni comuniste del, Mezzogiorno, gli aspetti
di riconsiderazione critica e di elaborazione attorno alla linea

politica che non -furono visti come preminenti e decisivi, men

tre l'attenzione si concentrava piuttosto, e con un'estensione

c_omunque assai limitata; sui problemi organizzativi e di dire

zione. Non vi è dubbio che, in molte province meridionali, non

fu fatto allora uno sforzo consapevole per portare avanti, il,l
�stensione e in profondità, un dibattito che si sarebbe immedia

'�amente collegato ai problemi nuovi, che proprio in quell'epoca
cominciavano ad apparire con maggiore evidenza, della batta

glia meridionalistica. Di questo fatto SI risentono, ancora oggi;
, le conseguenze.

'

Ma, a: nostro parere, la ricerca deve essere spinta più a fon-
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do e deve necessariamente investire lo. stesso 'periodo in cui fu

'Portata avanti con successo la battaglia meridionalistiea. Questo
periodo coincise, in' gran parte, con quello in cui il partito co-

. munista fu costruito e organizzato nel" Mezzogiorno come un

gr�nde partito popolare di massa, in molte province senza -tra

dizioni politiche e sindacali dell'epoca prefascista. In, queste pro- .

vince, in sostanza, il partito comunista sorse e si sviluppò sulla
base dì due elementi fondamentali, fra loro collegati: la spinta
reale a risolvere, le spaventose condizioni di arretratezza e di
miseria in cui si trovava il Mezzogiorno alla fine della seconda

guerra mondiale e l'esempio esaltante che veniva dal paese del
socialismo e dalla sua guerra vittoriosa contro il fascismo. Que
sti. due elementi non possono, a nostro parere, essere visti distac
cati e divisi: 'si può dire anzi che, per una parte almeno del

Mezzogiorno; l'influenza liberatrice della rivoluzione d'ottobre
giunse soltanto nel corso della seconda guerra mondiale e' dopo
di essa. Questa influenza finì anzi per essere la dominante in

quelle zone meridionali caratterizzate da forti concentrazioni

proletarie (bracciantili), dove lo sviluppo del P.C.I. non si può
dire che trovasse le' sue 'basi essenzialmente nel vivo della batta

glia meridionalistica per. le riforme dì struttura e soprattutto
perla terra,' ma dove anzi le tradizioni del.movimento dell'epo
ca prefascista influivano in tutt'altra direzione.

Diciamo subito, a questo punto, ed a scanso di equivoci, che
tutto ciò ha costituito e costituisce la grande forza' del partito
comunista nel Mezzogiorno : e sarebbe assurdo, naturalmente,
pensare di. portare avanti oggi la necessaria azione di rinnova-

.·mento senza, tener conto anche dei sentimenti di migliaia e mi

gliaia di lavoratori che ai loro ideali di emancipazione, di pro
gresso e di libertà, nella durezza senza limiti della loro condi
zione umana, avevano dato un 'simbolo e anche un nome. Certo,
si trattava e si tratta di una visione mitica alla quale bisognava
e bisogna sostituire la certezza della ragione e la fiducia in una

politica liberatrice: ma non si può pensare, nemmeno. per un
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momento, di trovarsi improvvisamente di fronte a una specie di
.( anno zero », in cui iniziare tutto da capo, come se, questi
anni, che sono stati anni. di grandi battaglie .democratiche e so

cialiste e di grandi conquiste anch� per quanto riguarda la
costruzione di un partito nuovo nel Mezzogiorno, fossero pas
sati invano:

,

Tornando .al nostro discorso, per comprendere le ragioni di

quella apparente contraddizione di cui prima parlavamo, c'è
innanzi tutto da sgombrare il terreno da un giudizio abbastan
za diffuso sulla politica meridionale del P.C.I. negli anni dal

'47 al '53. Non si trattò di una battaglia politica.né semplice né

del tutto vittoriosa per quanto -riguarda l'orientamento delle or

ganizzazioni comuniste meridionali: essa ebbe dei limiti poli
tici, e' anche territoriali. E non intendiamo qui soltanto far ri
ferimento a, quelle, organizzazioni che, in parti importanti e

decisive del Mezzogiorno, non furono conquistate, allora, nella

sostanza e nella concretezza dell'iniziativa e della lotta, alla

politica meridionalistica. n' discorso è certamente più generale:
e di esso vogliamo dare qui solo qualche c<:nno, necessariamente

sommariq e generico, che ci auguriamo possa servire di spunto
a ,considerazioni, più meditate e approfondite.

Non vi è dubbio' che la linea sulla quale il P.c.I. si mosse in

quegli anni fuuna linea nel complesso giusta e costituì anzi, per
. molti .aspetti, l'espressione più conseguente' e impegnata della

politica generak della via italiana al socialismo, Questo non vuol

dire, . naturalmente, che non' ci fossero, anche allora, oscillazio

nj e incertezze, ma l'esame di questi aspetti particolari ci porte�
rebbe lontano dal nostro ragionamento. I problemi sui quali in-

. tendiamo invece attirare l'attenzione sono due: .la coscienza che

c'era, nel complesso del partito, comunista nel Mezzogiorno, de

gli obbiettivi di quella politica e il modo come fu condotta avanti
1'azione dì costruzione del partito e di un vasto e articolato mo

vimento di massa.
Per quanto riguarda il primo problema, assai difficile è cer-



tàmente giungere a una conclusione generale che sia valida per
tutti i casi e per tutte le situazioni: e il ragionamento non può
che essere condotto sulla base degli orientamenti e dei fatti che
nel corso degli ultimi anni, e ancora oggi, son? venuti e ven

gono alla luce. Una parte dei comunisti e delle masse, che par�

teciparono alle vaste lotte popolari di quegli anni che p�re costi-
. tuirono una� grande ��uol�- di ed�caiione demo�raùca e civiie
e, portarono a' importanti successi sulla via della rinascita del

Mezzogiorno, videro quelle lotte come una serie di battaglie di '

avvicinamento allo scontro finale e risolutivo: se non fosse stato

così, non si avrebbero oggi i fenomeni che denunciamo nell'0-'

rientamento del partito comunista nel Mezzogiorno. Alcuni di

questi fenomeni, su cui torneremo più avanti e che a prima
vista si distaccano da una visione e da una prospettiva di questo
tipo, pure ci sembra che vadano ricondotti a un orientamento

complessivo di settarismo e di chiusura. Restò estraneo-a questo
tutto iI quadro 'che in quegli anni si andava formando nel
fuoco della battaglia e del movimento? Non crediamo che a

questa domanda si possa dare una risposta positiva, anche' per�
ché non si può dire che fu condotto, allora, tutto lo sforzo ne

.cessario a rendere espliciti il contenuto di una politica e i suoi

nessi teorici e ideologici con -la prospettiva generale della- via

italiana al socialismo. Al Congresso della Federazione napole
tana del P.c.I., nel 1954, fu condotta un'interessante battaglia
politica contro chi vedeva la politica meridionalistica come un

particolare aspetto del -« lavoro di massa» del partito comuQ.i�
sta e non come la sostanza stessa della sua azione,' nel Mezzo-:-'
giorno e non solo nel Mezzogiorno, per avanzare in Italia verso

il socialismo r ma la cosa non ebbe ripercussioni nel Mezzo
giorno.

Man mano che la situazione si .trasforrnava e che'venivano
'

meno anche i,margini di una relativa spontaneità (e quando. si

parla di spontaneità non si intende .affatto sottovalutare lo sfor
zo politico e organizzativo, di direzione consapevole, che allora



fu' compiuto, ma si'vuoI far riferimento solo a una più grande
arretratezza complessiva della situazione economica; sociale. e

politica con tutte le conseguenze che: ne derivavano): man mano

cioè. che �i affacciava la necessità di partire dalle importanti po
sizioni conquistate per· sviluppare un'azione più articolata e più
complessa contro nuovi e più agguerriti nemici, 'la prospettiva
mitica dello scontro 'risolutivo diventava sempre. più illusoria,
la politica meridionalistica entrava in crisi, in larghi strati delle
rnasse popolari .meridionali si ·facevano strada forme di rasse

gnazione e di sfiducia. E questo non può certamente' riguardare
solo le masse popolari'; ma tocca da vicino anche l'orientamento
di una parte del quadro comunista, se è vero,; come è vero, che
ancor .oggi ci troviamo di fronte a gravi fenomeni çLi disorienta
mento per· quanto concerne la battaglia per la pace o quella
regionalistica, i. compiti e la politica delle organizzazioni sinda

cali, delle associazioni contadine, degli amministratori dei Co
muni e delle Province, ecc.' Questi disorientamenti e queste in
certezze hanno, senza dubbìo, un punto di partenza lontano.
Tanto pe� fare .solo un esempio, nel quadro -di quelle battaglie
(o meglio, della visione che Ìn 'parte si ebbe, nel' partito e nelle

masse, di esse .e dei suoi abbiettivi) non' potevano trovar posto,
se non marginale, i compiti che riguardavano gli Enti locali,
i Comuni e le Province, come strumenti importanti non solo

per « imporre al governo» una nuova politica per il Mezzo

'giorno,- ma anche per iniziare concretamente a portarla avanti:
fu così ·che, per restare nel campo dei problemi che riguarda,
no i rapporti tra il Mezzogiorno e lo Stato,

-

non riuscì a tro

vare un posto adeguato, nella battaglia meridionalistica e nelle
lotte popolari di quegli anni, il problema della Regione, e finì
anzi per prevalere, via via e col passar degli anni, una certa

concezione dell'« autonomia», puramente e 'semplicemente ri

vendicazionistica. A tale proposito, le manifestazioni di muni

cipalismo che oggi si riscontrano non si possono non vedere co"

me un'altra faccia della stessa medaglia, un 'espressione elemen-

l
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rare e primitiva di una più generale concezione politica che, nel
l'allontanarsi del mitico scontro finale e risolutivo" non vede
altra via al di fuori del piccolo cabotaggio parlamentare, con

siliare, e clientelare.
Un discorso per molti .versi analogo può farsi attorno ai

problemi della costruzione del partito e di un articolato movi

mento di massa nel Mezzogiorno. Anche qui, nel corso di '.quegli
anni, non fu trascurata occasione per ribadire e precisare i com

piti di natura organizzativa che bisognava affrontare e risolvere:
e la costituzione, ad esempio, dell'Associazione dei contadini del

Mezzogiorno fu Un grande e importante esempio di questa azio
ne. Ma, su questo terreno, non si andò avanti con la decisione
eIa forza necessarie: e, in qualche momento, l'esigenza di por
tare avanti.. un movimento meridionalistico unitario (esigenza

, che fu allora indispensabile per porre, sul piano politico, la que
stione meridionale come problema nazionale per la democra
zia italiana, ma che ancora oggi è essenziale nella battaglia per
un'alternativa meridionalistica ai monopoli e all'attuale politica
della Dic.) fece, di fatto, passare in seconda linea i. problemi,
pure visti e indicati, della costruzione di un articolato movimen
to di massa. Intendiamoci bene. Si trattava di dar vita a questo
movimento, in molti casi, per la prima volta nella storia del

Mezzogiorno, e quindi le difficoltà erano (come del resto sono)
assai grandi e complesse. In moltissimi Comuni meridionali,
d'altra parte, alla caduta del fascismo.Te masse popolari dettero
vita al partito comunista che (per molto tempo e in parte an

cora adesso) restò l'unica organizzazione popolare di massa. Si

aggiunga infine che, da parte delle centrali nazionali del mo

vimento operaio e popolare italiano, e in particolare da parte
della C.G.I.L. e della Lega nazionale delle cooperative, non fu

portata avanti, allora, una, cònseguenteIinea (politica e organiz
zativa) meridionalistica,

Il pilastro fondamentale della battaglia fu così il partito
comunista, con i suoi pregi e con i suoi difetti: e non ·c'è bi-

Il



sogno, crediamo, di sottolineare l'enorme importanza, nella vita

politica e civile del Mezzogiorno, della nascita e dello sviluppo
di un partito rivoluzionario e moderno e dell'azione che esso

ha �ondotto nelle regioni ?leridionali per l'emancipazione di

larghissimi strati popolari e per l'elevamento della loro coscien

Z(ì politica e, di classe. Col mutare della .&:!tpazione, però,. si
avvertiva sempre di più ( e si avverte ancor oggi) la non ade

guata consistenza di altri pilastri, di altre organizzazioni che
sono indispensabili per portare avanti òggi la battaglia meridio
nalistica. D'altra parte, le trasformazioni economiche e sociali,
verificatesi nel Mezzogiorno sotto la nostra spinta e con la pe
netrazione monopolistica, rendevano inadeguate le stesse strut

ture organizzative del partito comunista che erano poi, in gran
parte, quelle che erano state costruite nell'immediato dopo
guerra o negli anni successivi: l'emigrazione dalle campagne

(

e l'ampliamento notevole dei centri urbani -(di cui oggi abbia-
,

mo una prova coi dati del censimento) son due esempi, anche
se non gli unici, dei cambiamenti intervenuti e della necessità
di adeguare ad essi la struttura organizzativa del partito co

munista .

. È in questo quadro che si colloca, a nostro avviso (e il

riferimento ha naturalmente un preciso significato autocriti

co) il non sufficiente dibattito rinnovatore del ]956, in �n mo

mento in cui, per le cose che abbiamo dette, le organizzazioni
comuniste meridionali avevano bisogno, più di ogni altra, dì

compiere rapidi e sostanziali passi in avanti, sul piano politico
è, . Su . quello organizzativo, dopo i successi e le avanzate inin

terrotte dal '46 al '53.
.

Ed- è per questo che oggLci preoccupano molto i ritardi, gli
impacci,' le lentezze e le esitazioni del dibattito attuale, che si

collegano' in modo diretto alle deficienze. di
.

carattere - politico
e organizzativo che hanno caratterizzato l'azionè meridionali.
stica degli ultimi anni.
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È necessario dunque che le organizzazioni comuniste me

ridionali e i loro gruppi dirigenti sviluppino, in questi giorni
e in queste settimane, un'ampia e profonda azione di chiarifica
zione e di orientamento politico. Questa azione, non può che

.essere çollegata, evidentemente, ai temi attuali della battaglia
meridionalistica, all'approfondimento della conoscenza della real
tà in cui operiamo, agli obbiettivi che oggi si pongono per la

lotta e l'iniziativa delle masse, ai problemi che' urgono per ade

guare' le strutture organizzative del partito comunista e delle

organizzazioni di massa. Un solido ancoraggio, quindi, al Mez

zogiorno e al suo posto nella battaglia nazionale per la demo
crazia e il socialismo: ma con una visione più avanzata, più
moderna, non più mitica' ma consapevole dei grandi problemi
ideologici e politici che sono oggi alla. base della politica e del

l'attività, su scala mondiale, del movimento operaio inter
nazionale.

Siamo assolutamente convinti che tutto questo farà compiere
al partito comunista nel Mezzogiorno quel progresso politico,
ideale e organizzativo di cui c'è bisogno e mostrerà a tutti, con

maggiore chiarezza, ancora una volta, cosa sia il p!c,.I.: un

grande partito democratico e nazionale, legato profondamente
alle forze più vive che, nel mondo, si battono e vanno avanti

per la liberazione dell'umanità.
Tutto questo gioverà, anche e soprattutto, alla causa del Mez

zogiorno e del riscatto delle sue popolazioni.

GERARDO CHIAROMONTE
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LA- CONFERENZA DI NAPOLI DELLA C ..G.T.L.

I SINDACATI DI CLASSE

NELLA NUOVA REALTÀ MERIDIONALE

Un positivo, rinnovato impegno cntico di- elaborazione e di
azione rivendicativa, a livelli qualitativamente superiori rispetto
al passato, è stato al centro della « Conferenza nazionale sul
sindacato nel Mezzogiorno» svoltasi alla Mostra d'Oltremare
di Napoli .nei giorni 17 e 1� novembre, per iniziativa della

C.G.I.L., e che ha visto la partecipazione di 500 delegati di ogni
parte d'Italia.

La
.

Conferenza ha segnato' un momento importante di presa
di coscienza, da parte del movimento sindacale italiano più
avanzato, della natura dei processi di trasformazione in corso,

del ruolo che deve assumere il sindacato di classe nella nuova

situazione 'creata dalla penetrazione capitalistica nelle regioni
meridionali; ed ha posto l'accento sopratutto sulla necessità di
un rapido adeguamento della elaborazione, della struttura e

dell'organizzazione sindacali per gli organismi della C.G.I.L.

operanti nel Mezzogiorno, in modo da porre questi organismi,
nel più breve tempo possibile, all'altezza dei nuovi compiti ri

chiesti dalla evoluzione dell'economia � della società meridionali.

Sbaglieremmo, tuttavia, se affermassimo. acriticamente che
i problemi sollevati durante i due giorni di lavori della Confe-

'-
-
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renza hanno già 'avuto, negli interventi alla discussione e nei
contributo di esperienze concrete avanzato dal quadro sinda
cale meridionale, una risposta adeguata: sotto questo aspetto,.
come vedremo innanzi, si deve dire, anzi, che quella assise

ha segnato soltanto il punto di avvio di un processo di matu

razione, del sindacato meridionale di classe, che soltanto nei

mesi venturi, .nel vivo dell'attività rivendicativa, potrà essere

verificato in tutta la sua portata, e che, fin da ora, richiede di
essere attentamente seguito nei suoi sviluppi.

I temi su cui la Conferenza della C.G.I.L. ha concentrato la
sua attenzione sono stati quelli, che, proposti nella relazione'
introduttiva del segretario generale, ono Agostino Novella, ri-

.

guardano la nuova fase della penetrazione capitalistica e della
subordinazione del Mezzogiorno alle scelte del grande capitale
privato settentrionale. L'aumento degli investimenti privati e di

quelli statali, la loro concentrazione, sia nell'industria come

in agricoltura, in alcune « isole di sviluppo» e la conseguente
condanna alla

.

degradazione economica e civile di vaste zone

non giudicate suscettibili di sviluppo; la subordinazione della

spesa pubblica agli orientamenti privati in maniera più orga-
'

nica
-

che non nel passato; la prospettiva di mercati esteri (in
particolare dei paesi che di recente hanno conquistato l'indipen-
denza politica) influente in maniera decisiva nella localizzazione

degli investimenti; il rinvenimento e lo sfruttamento di nuove

risorse naturali di recente venute alla luce nelle regioni meri
dionali: sono questi alcuni elementi che compongono it qua-
dro della situazione del Mezzogiorno, situazione in _ rapido mo

vimento economico, dove i processi di trasformazione avven-

gono, dato il basso livello di partenza, con una celerità mai ve-

rificata nel passato.
_

Il tipo di sviluppo economico, dettato dalle esigenze di ri
cerca del massimo -e rapido profitto, sostenuto dall'alta congiun-
tura -economica del capitalismo italiano, travolge in intere zone

-

del Mezzogiorno arcaiche strutture e provoca, secondo un ben



noto meccanismo, trasformazioni indotte anche nelle zone più
arretrate abbandonate alla stagnazione ed alla degradazione.

L'emigrazione meridionale è il sintomo" più, chiaro -della
natura di questi effetti, e si registra non solo' come spostamento
di mano d'opera dall'Italia all'estero o dalle regioni meridionali
.a quelle settentrionali, bensì anche all'interno del Mezzogiorno
fra aree' arretrate e aree in sviluppo. L'emigrazione costituisce,
poi, non solo l'effetto deL meccanismo squilibrato dell'econo
mia nazionale e meridionale, bensì anche una delle forme di

prelievo della ricchezza sociale meridionale da parte del capita-
1ismo monopolistico settentrionale.

-

La nuova fase della penetrazione capitalistica nel Mezzo

,giorno, sorretta da prospettive di conquista, di mercati esteri,
aiutata ed incoraggiata dall'intervento pubblico nella forma

specifica di incentivazione discriminata e « qualificata» e di
fornitura di una' serie di « economie esterne» che vanno al di
là delle tradizionali opere pubbliche fino ad involgere la for
nitura diretta di servizi e beni strumentali (energia, industria

- pesante, etc.); questa nuova fase provoca, soprat!ltto nel settore

industriale, l'ampliamento d�lle dimensioni dei nuovi impianti
<e l'adozione in essi delle tecniche più moderne di controllo e

subordinazione del lavoro alle esigenze della produzione e del

-profitto privato.
Tutto il mercato del lavoro meridionale è sconvolto dalla

penetrazione capitalistica; l'emigrazione provoca, in alcuni set

toti, una relativa rarefazione della forza lavoro ed una appa
'rente « naturale», « automatica» difesa der potere contrattuale
-del lavoratore; i nuovi impianti richiedono mano d'opera qua-
1ificata che è ,presente solo potenzialmente nella società meri

-dionale; le trasformazioni in corso in agricoltura segnano sem

pre più il distacco fra la grande impresa agraria capitalistica e

1e aziende contadine, travolte da una crisi strutturale, soffocate
-dalla rendita agraria ed, ancor più, dai sovraprofitti monopolisti-
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ci. Si accentua così il processo. di subordinazione alla. espan
sione capitalistica di nuovi strati ·sociali.

, Il quadro, insomma, che veniva fuori dalla relazione No

vella, e maggiormente arricchito dagli interventi ·di Lama, Foa.

'e Trentin, era quello, come si è detto, di una. situazione radi
calmente diversa rispetto al passato anche più recente, e quindi
tale da richiedere un impegno' diverso anche da parte del sin
dacato. Novella, nella parte finale della sua .relazione,' si era

pr-eoccupato di mettere in evidenza, in modo responsabilmente
critico, la. inadeguatezza di elaborazione di piattaforme rivendi
cative e di strumenti per realizzarle, da parte degli orgariismi
della C.G.I.L. operanti nel Mezzogiorno. Il problema non era

solo organiziativo (anche se su questo piano si manifestavano
i sintomi più preoccupanti, nel calo degli iscritti, nella disfun
zione di numerosi organismi provinciali e comunali, nelle dif
ficoltà finanziarie), bensì di comprensione dei processi in corso

e del ruolo del sindacato nella nuova situazione dello sviluppo
capitalistico nel Mezzogiorno.. .'

Negli ultimi anni; come ricordava Trentin, la G.G.I.L nel

Mezzogiorno è passata faticosamente dall'azione di protesta e di
rivendicazione generica alla ricerca di una piattaforma rivendi
cativa nuova, più moderna ed articolata, che tenesse conto delle
condizioni specifiche in cui è inserito il lavoratore nella realtà

produttiva della azienda industriale ed agraria. Una tappa im

portante di questa evoluzione sindacale è stata segnata dalle
rivcndicazioni perequative, che indicavano alla classe operaia
�eridionale ea ai lavoratori in genere il raggiungimento deglì
obiettivi che già erano stati conquistati dalla classe operaia di.
altre regioni del paese. Si trattava di lottare contro l'assetto zo- .

naIe, di respingere ogni prospettiva di divisioni salariali, che
consentissero al padronato di codificare un regime di salari co-'

loniali nel Mezzogiorno, di accumulare margini di sovraprohtto
alle' spalle dei -lavoratori, beneficiando di una vera e propria
rendita. In questo quadro assumeva un' particolare rilievo la



lotta ,sindacale -contro il sottosalario, ,
una. piaga tanto diffusa

nei rapporti di lavoro, e per il rispetto. dei contratti di Ìavorn;
o

•

Questa piattaforma rivendicativa - che rispondeva e rispon
de tuttora alle esigenze vitali di tanta parte'dei lavoratori me-,
ridionali - è oggi entrata in crisi sotto lo sviluppo dei nuovi.
avvenimenti e dei profondi mutamenti provocati nel mercato

del lavoro dalla, penetrazione capitalistica. Le rivendicazioni ad
.

essa collegate appaiono infatti oggi, a giudizio dei dirigenti della
C.G.I.L;, in parte assorbibili nei margini di manovra del capitale
industriale ed agricolo, e possono portare a fenomeni di subor
dinazione e di imbrigliamento delle spinte di classe provenienti
dai ceti lavoratori.

La Conferenza di Napoli della C.G.I.L. ha voluto segnare
la fase di passaggio da questa vecchia piattaforma rivendicativa
ad una nuova, di elevato contenuto « qualitativo », nella quale
siano affrontati non solo le questioni relative all'aumento dei
salari e degli stipendi fino alla parità con quelli delle aziende
di altre regioni, ma sopratutto le questioni relative alla quali
fica, agli organici, al�a determinazione ed al controllo dei ritmi

di lavoro, alla contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di

lavoro; alla difesa del potere operaio sia dentro la fabbrica che
fuori di essa.

Il mercato del lavoro meridionale, come si è detto, è òggi
scosso da, profondi .turbamenti dettati dall'intervento diretto,
dei gruppi monopolistici. Il grande capitale Jenta di risolvere
le contraddizioni derivanti dalla messa in moto di un mecca

nismo di sviluppo; scaricandone le conseguenze sulla forza la-
. voro. Questa. oggi è attratta nei. nuovi processi produttivi se

condo. metodi di formazione, di selezione e di addestramento,
che già contengono in nuce gl( elementi di una grave subor
dinazione,

Uno dei temi, che è stato più dibattuto durante 'i lavori
della Conferenza di Napoli, è stato proprio quello della. for-.

mazione delle nuove rnaestranzc dei grandi complessi che van-
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no sorgendo o sono già sorti nelle- regioni, meridionali. È stato

:in questo individuato uno dei punti nodali -della elaborazione

di quella nuova piattaforma' rivendi�ativa,· di cui innanzi si

I diceva. Su. questo tema, Vittorio Foa ha affermato che la C.G.I.L.

deve impegnarsi perché il sindacato possa organizzare, in que
-sta fase, il monopolio dell'offerta della forza lavoro. La que
stione ci. sembra quanto rriai interessante sopratutto se vista

come obbiettivo di lotta, anche se non possiamo non sottolineare
come - sul terreno

- della formazione professionale e dell'assun

.zione nelle nuove fabbriche delle nuove leve operaie e lavora
trici - debbano impegnarsi le forze politiche in una battaglia
generale che poggi su una mobilitazione politica della massa dei

disoccupati e dei giovani· meridionali e che trovi la sua espres
sione anche nel Parlamento, nei Comuni, ecc. Tuttavia l'im

portanza della questione sollevata da Foa non può essere sotto

valutata, anche solo sul piano dell'azione sindaoale : e questo
non solo per garentire la difesa della forza contrattuale' del

lavoratore,
. per conquistare, insomma, migliori condizioni di

salario, quanto, e sovrattutto, per tutelare l'autonomia del po
tere operaio, per sventare la manovra monopolistica di crearsi

nel Mezzogiorno una base di consenso e di bloccare la crescita

.politica di tutto il movimento operaio del nostro paese..

Una piattaforma, dunque, che vada al di là .dei problemi
che nascono dopo l'inserimento del lavoratore e comprenda an

che le questioni della formazione della classe operaia sottratta

all'arbitrio delle agguerrite direzioni aziendali, che operano al
.di sopra dei pubblici poteri, del controllo degli uffici di collo
camento e degli ispettorati del lavoro. Affermare la necessità di
un controllo sindacale in questo delicato settore, significa, come

diceva Foa, passare anche in questo campo dalla fase di agita
zione a quella di organizzazione dei lavoratori qualificabili,
evitando l'illusione che si possa affermare, anche in questa fase,
it'P0tere di controllo sindacale, barattandolo con qualche assun

zione di favore o analoghe forme elementari di influenza.
.

.
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Nello -

stesso ·tempo, .

come. si è detto, .le rivendicazioni di
-(C qualità »

.

debbono tendere a' coprire' tutto l'arco della presènza
.operaia nella società civile e pongono, in maniera non mecca

nica ma .ancora da approfon�ire, anche la questione dell'unità
con i ceti sociali che sono colpiti dalla espansione capitalistica
nelle zone abbandonate alla stagnazione e- alla degradazione
e dell'alleanza con i ceti sociali di nuova' formazione.

Una piattaforma rivendicativa di elevato contenuto « qua
.litativo», come quella che si è delineata alla Conferenza di

"Napoli, rappresenta, infatti, una alternativa concreta al tipo
di sviluppo economico in atto oggi nel' Mezzogiorno ed agli
effetti di squilibri e contraddizioni, che esso crea; . e significa,
per il sindacato di classe, rifiutare una prospettiva corporativa
di difesa degli interessi dei lavoratori delle zone di sviluppo";
significa anche il rifiuto di due « linee » di politica salariale

(una per le zone avanzate ed, una per le zone arretrate, di pura
difesa degli interessi dei ceti colpiti dalla miseria e dall'abban

dono). Significa, in sostanza, opporre una diversa concezione

di, sviluppo economico a quella dettata dalle esigenze di espan
sione . del grande capitale privato.

In questa avanzata affermazione di autonomia e di egemo
nia del mondo del lavoro sui processi di espansione. in corso,

si inserisce anche la questione delle alleanze con gli altri ceti

sociali di antica e di recente formazione, nell'agricoltura, co

me nell'industria e nelle attività terziarie, anche essi colpiti dal"
la penetrazione capitalistica nel Mezzogiorno. Presupposto di

una politica di alleanza con questi ceti, .è 'l'analisi del rapporto
di subordinazione oggettivo che viene cf stabilirsi fra essi e le

scelte del gra�ci'e capitale privato, e che impone una. diversa

strategia della alleanza, che non sia fondata, ad esempio, sulla
illusione di risolvere questi problemi con la richiesta' di incentivi

finanziari, sgravi fiscali, sostegni creditizi, e che' non si basi

sulla concezione, di . fatto" .di tregue sindacali nei settori pìù
deboli della economia meridionale che. dovrebbero valere a: non
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accelerarne il processo di decadimento e di crisi sotto l'attacco

monopolistico.
Il punto di.partenza sarà se:mpre l'autonomia e la capacità

della classe operaia e dei lavoratori meridionali di porre, in

maniera çostruttiva, ,linee -rivendicative che trovino sbocco nei

problemi
. di struttura, che diano vita a nuovi strumenti di po""

tere democratico.. di controllo dello sviluppo economico e, in

definitiva, per capovolgere le tendenze di espansione in atto.

Anche per questo non è sufficiente soltanto partire dalla

fabbrica o dal luogo di lavoro per porre le questioni rivendica

rive della classe operaia: la presenza dei lavoratori nella società
deve avere come obi�ttivi quelli generali della condizione di

esistenza del produttore in tutti i suoi aspetti, anche al di [uori.
d,ella fakbrica.

'

Vengono così alla luce tutte le condizioni che influiscono

sul. rapporto di lavoro, e che riguardano da vicino problemi co

me lo sviluppo urbanistico, e le questioni conseguenti dell'accesso
\ al luogo di lavoro (condizioni dei trasporti pubblici, tariffe etc.);

che non sono elementi estranei allo sfruttamento specifico della

forza lavoro sul luogo' di produzione, bensì elementi concor

renti ad aggravare quello sfruttamento, ad accrescere il disagio
deiIavoratori, ad allungare, di fatto, anche la durata della gior
nata lavoràtiva e quindi ad àggravare l'alienazione dell'uomo:

-. La forte carica di ribellione che si è espressa proprio a

causa di quel disagio in numerosi strati della popolazione delle

grandi città, è una testimonianza valida anche per questo tipo
di discorso più generale sulle condizioni di vita fatte dallo svi

luppo disordinato.dei centri urbani a grandi masse di lavoratori.

Ma, come accennavamo all'inizio di questa frettolosa nota,

sbaglieremmo di molto se affermassimo che i problemi sollevati
durante i lavori della Conferenza di Napoli della C.G.I.L. sono

problemi acquisiti permanent�mente da tutte le organizzazioni
del sindacato di classe meridionali, e si esprimano già in una
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rapida' presa di coscienza dei fenomeni in corso ed in una con"

seguente elaborazione rivendicativa ed azione per imporre quel
la presehza operaia che la situazi�ne meridionale oggi richiede.

A questo proposito, ci sembra significativo ricordare come

la Conferenza si sia chiusa senza l'approvazione e la stesura
,

di un documento finale, che riassumesse i termini del dibattito e

che prospettasse a tutte le organizzazioni la natura del loro

impegno futuro nelle lotte prossime o lontane del mondo del
lavoro.

È stato questo un fatto casuale, è stato casuale il fatto che
l� Conferenza abbia accolto la proposta di aprire un largo dibat
tito, a tutti i livelli del sindacato, sui temi affrontati nella rela
zione introduttiva dell'ono Agostino Novella, piuttosto che preoc
cuparsi di redigere, alla fine dei lavori, un documento riassuntivo
della discussione?

Non lo crediamo; e ciò perché, a nostro avviso, tutto il

Convegno, nonostante la vastità dei temi' posti in discussione e

l'impegno di elaborazione e di precisazione, ha avuto un carat

tere decisamente di àvvio di un dibattito e di un'azione.

Durante le due intense giornate di lavori, abbiamo avuto

la netta impressione che la discussione si sia svolta, per co�ì
dire, su due piani diversi, l'uno di vertice, come suoI dirsi, è

l'altro di base, l'uno arricchito del contributo serio ed impe
gnato di alcuni esponenti del centro confederale, l'altro rie

cheggiante, tranne· alcune eccezioni, un tipo di esperienza sin

dacale compiuta nel Mezzogiorno 'attestata ancora su posizioni
che sono ben lontane dalla qualità e dalla dimensione dei pro
blemi sollevati nella relazione' introduttiva e negli interventi
dei maggiori esponenti della Confederazione.

,Non siamo qui a discutere le cause di questo fatto: esse,

indubbiamentè, vanno al di là anche di una affrettata prepara
zione ·dei lavori della Conferenza di Napoli. È un fatto che il

dibattito all'interno delle organi�zazioni .meridionali non si è

sufficientemente sviluppato prima e durante i lavori della Con-
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ferenza; ed è mancata, 'Ìn sostanza, lina vasta verifica ,.:_ che
solo l'esperienza concreta e non l'astratta teorizzazione può
darè ---'- della validità dell'analisi avanzata sulle tendenze di

.'

sviluppo del capitalismo nel Mezzogiorno e del tipo di impegno
richiesto, nella nuova situazione, alle organizzazioni della C.G.I.L.

,

Ci si potrebbe obiettare che questo appunto conferma, nei

fatti, la urgenza e la necessità proprio della verifica di una

linea sindacale, e, in definitiva, si dovrebbe giudicare positivo
in' pieno lo sforzo, il tentativo di aprire su questi argomenti un

. dibattito nei prossimi mesi, partendo da questa prima presa
di contatto rappresentata appunto dai lavori della Conferenza
di Napoli; e su questo punto non si può che essere' di accordo.

Ma, a nostro avviso, proprio il mancato dibattito ed il
mancato confronto di esperienze (ed anche, diciamolo franca

'mente, la ritrosia di un certo quadro sindacale meridionale ad
'accettare la discussion� su quel tipo di impostazione di « quali
tà ») si collegano con alcune giustificate perplessità dinnanzi a

certe formulazioni avanzate durante i lavori della Conferenza.
Non può sollevare perplessità, ad esempio, l'affermata ana- .

logia, spinta fino alla identificazione, fra problemi del movi
mento operaio settentrionale e problemi dei lavoratori meridio

nali di fronte alla espansione capitalistica (analogia affermata

autorevolmente, con numerose esemplificazioni, negli interventi,
'ad esempio, dell'ono Lama e del segretario della Camera del
'lavoro di Torino, Garavini). Anche se esiste la necessità di evi-
tare una frattura nelle posizioni del movimento sindacale, al
Nord' e al Sud, offrendo così ampi margini di manovra alla
classe dirigente, tuttavia un'analogia, che si fermi ai dati interni

della fabbrica e non guardi a tutto quanto circonda le nuove

industrie (anche soltaIito, per restare sul terreno sindacale, per
quel che riguarda l'offerta di lavoro) e alle profonde' differenze
che passano fra un ambiente di non recente e avanzata industria
lizzazione e le « zone di sviluppo» meridionali, corre il rischio
di astrattezza e di scòlasticismo.



Ed in questo quadro non può non risaltare come l'atte.
.zione fissa ad alcuni problemi derivanti .dalla formazione dt

- nuovi nuclei operai nel Mezzogiorno (e il facile accostamento
con i pericoli di una offensiva capitalistica già registrata su questo
fronte negli anni addietro, nelle regioni. settentrionali) abbiano

· anche disviato dal trattare altri temi essenziali, in primo luogo
quello della riforma agraria. La questione della. riforma agraria

; infatti ha rischiato, proprio per il tipo di dibattito svoltosi alla
· Conferenza di Napoli, di essere trattata sulla base di una im

postazione generale giusta nella sostanza, ma ancora imprecisa
sul terreno delle concrete piattaforme rivendicative e dell'azione
sindacale conseguente. Ma anche i pochi int�rventi dedicati a

questa questione, che hanno arricchito le affermazioni di No

vella e di altri circa lo sviluppo capitalistico nell'agricoltura me-

· ridionale, l'accennata' subordinazione dei ceti medi contadini
- alla rendita fondiaria ed al sovraprofitto monopolistico, non sono

· ancora riusciti, a nostro avviso, a precisare le linee di quelle
rivendicazioni di « qualità», che possano, nel. Mezzogiorno,

_ porre in' modo concreto il problema del passaggio della terra a

chi la lavora nelle forme nuove richieste dalla situazione.

Ci si può facilmente obiettare che tutto ciò . riguarda già
la verifica nell'azione di quella linea di politica sindacale nel

vivo dell'attività quotidiana delle organizzazioni meridionali
della C.G.I.L.; ma ciò è vero solo in parte, dato che, anche su

questa questione, i delegati meridionali avrebbero avuto da dire
una parola.. come è vero, insomma, che anche in questo settore

il sindacato di classe non si trova dinnanzi ad un anno zero,

'Né si può accettare un giudizio abbastanza sommario (espresso
,anche in un commento apparso su l'Unità) circa la cosiddetta
linea « di rinascita», che non poneva già soltanto problemi

.« di giustizia perequativa », salariale. e civile, ma investiva i

problemi generali della politica economica nazionale, come sem

, pre, del resto, nella battaglia meridionalistica. Il che non signi
fica rifiutare un esame critico approfondito, ma soltanto evitare



_ facili generalizzazioni che non contribuiscono, appunto perché
sbagliate, a fare avanzare una linea giusta.

L'accento, insomma, giusto e necessario per scuotere l'or

ganizzazione sindacale meridionale e prepararla a più elevati

compiti, sulle, novità della situazione meridionale, ha rischiato"

spc::sso di porre in ombra tutto il patrimonio di esperienze, po
sitive e negative, che il sindacato ha accumulato negli ultimi
anni nelle regioni meridionali; ha evitato di considerare (tranne
alcuni riferimenti) le

_ particolari condizioni di formazione del

quadro sindacale meridionale e le particolarità dello stesso am-

biente in cui esso _opera.
È giusto che si sia avuto il coraggio di non fermarsi 'a

questo, a registrare soltanto una situazione politica ed organiz
zativa inadeguata rispetto alle esigenze di oggi; è giusto che si

sia posto un 'obiettivo ambizioso di lavoro, che non è stato rag
giunto (come ha affermato lo stesso Foa) neppure nelle regioni
settentrionali, dove il movimento sindacale ha. alle spalle ben
altre tradizioni. (Ed è stato anche realistico - il richiamo al le

peculiari condizioni del Mezzogiorno, per affermare che non

. si devono desumere modelli organizzativi dai _ sindacati operan�
in altre regioni italiane).

Ma' viene da chiedersi se le conclusioni della Conferenza
abbiano individuato, con alcune scelte precise, i campi di là
voro su cui centrare per l'immediato futuro l'attenzione eI'aiu-

,to della Confederazione alle organizzazioni operanti nel Mez

zogiorno, per favorire appunto quel processo di adeguamento
e di rinnovamento che si è prospettato e che impone, in molti
casi, rapidità -e coraggio di decisioni, una precisa strategia po-:
litica, organizzativa e finanziaria.

La Conferenza nazionale sul sindacato nel Mezzogiorno,
indetta dalla C.G.I.L. a Napoli, ha dunque sollevato un insieme
di problemi che riguardano non solo l'analisi e il giudizio sulla,
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situazione del 'Mezzogiorno, bensì anche le prospettive di azione
del sindacato di classe nell'immediato futuro.

Essa ha costituito un
-

momento importantissimo di ripresa
e di avanzata del movimento dei lavoratori meridionali; mo

C'futnto che troverà indubbiamente una sua verifica ed un' artico
chimento ulteriore nei prossimi mesi nel vivo dei problemi che

i

si porranno alle organizzazioni del Mezzogiorno.
,

Da questa manifestazione, più in generale, ci- è sembrato
fossero suggerite anche alcune questioni di, carattere più pro·
priamente politico, che vanno al di là della discussione sui com

piti del sindacato; ed alle quali rapidamente, ed in modo pro
blematico, vogliamo fare cenno.

La Conferenza, cioè, ha dato un esempio vivo di come, senza

.infingimenri e senza riserve, si realizzi, sia pure sul terreno

.specifico dell'azione sindacale, una larga e proficua collabora
;
zione dei due partiti della classe operaia. La unità sostanziale
"di posizioni fra socialisti e comunisti, sia sul giudizio circa lo
'stato della questione meridionale che sulle prospettive di azione,
"è uno dei risultati più proficui di quei' lavori, e non può non

'richiamare l'attenzione, per· rovescio, sullo stato dei rapporti
dei due partiti operai, al vertice come nelle organizzazioni peri-
feriche, sui problemi del Mezzogiorno.

Non è. qui il caso di riproporre le forme con cui, anche sul

terreno più propriamente politico, quella unità si realizzò nel

passato; ma non c'è dubbio che oggi, di fronte agli sviluppi
.

'<:Iella situazione, solo per equivoco si potrebbe' ritenere che la
'ricerca dell'unità si possa realizzare, sulle questioni del Mezzo

gibrno, soltanto a certi livelli, pur così impegnati, come quello,
ad esempio, del sindacato.

'
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]. ·PRIMI DATI DEL CENSIMENTO

Sono 'stati pubblicati, a cura dell'Istituto centrale di statistica, i « prIml
risultati del 10° censimento generale della. popolazione e del 4° censi
mento dell'industria e del commercio ». Pubblichiamo, ip questo numero,
alcuni dati riguardanti la popolazione e le abitazioni.

1951 1961 differenza
Lazio 3.34°.798 3.922.783 +17>4%
Lombardia 6.566.154 7.39°.492 +12,5%
Piemonte 3.518.177 3.889.962 +10,6%
Sardegna 1.276;023 1.413.289 +10,5%
Liguria. 1.566.961 1.717.630 + 9,6%
Campania 4.346.264 4.756.094 + 9,4%
Trentino - A. Adige 728.604 785.491 + 7,8%
Valle d'Aosta 94.160 99·754 + 5,9%"
Puglia, 3.220.485 30409.687 + 5,8%
Sicilia 4-486.749 4.711.783 + 5,0%
Toscana 3-I58.8rr 3.267.374 + 3,4%

!7

Popolazione (lelle regioni
"

Riportiamo, innanzi tutto, i. dati della popolazione per regione, raf
frontati con quelli del 1951 (secondo l'ordine degli incrementi verifi

catisi) :



Basilicata 627.586 648.085 + 3,2%
Emilia 3·544·34° 3.646.5°7 + 2,9%
Calabria 2'°44.287 2.°45.215 + 0,°4%
Marche 1.364'°3° 1.347.234 - 1,2%
Friuli - Venezia G. 1.226.121 1.2°5.222 - 1,7%
Umbria 8°3.918 788.546 - 1,9%
Veneto 3.918'°59 3.833.837 - 2,1%
Abruzzi - Molise 1.684.°3° 1.584.777 - 5,8%

Questi risultati. confermarlo, in linea generale, le previsioni che si

potevano fare in relazione al tipo di sviluppo economico in atto nelle
diverse parti del paese: unica eccezione è il dato che riguarda la Sar

degna. Vanno, dunque, indietro, in assoluto, come popolazione residente,
cinque regioni: Abruzzi-Molise, Veneto, Umbria, Friuli-Venezia Giulia
e Marche, Se si scende ad un'analisi più approfondita, si riscontra che
vanno indietro ID assoluto le seguenti province:

Rovigo -21,6% Pesaro 4,6%
Rieti --'IO,4% Enna 4,2%
-Cuneo 9,8% Macerata 3,7%

.

L'Aquila 9,4% Udine 3,3%
Mantova 9,2% Reggio E. 2,9%
Campobasso 8,6% Padova 2,7%
Cremonà 8,1% Perugia 2,7%
Ferrara 7,3% Siena 2,6%

.� Arezzo 6,-8% Piacenza 2,5%
Benevento 5,4% Lucca 1,8%
Frosinone 5,4% Massa Carrara 1,5%
Reggio C. 5,1% Treviso 0,7%
Teramo 5,0% Alessandria 0,6%
Chieti 5,0% Venezia 0,6%
Asti M% Parma 0,5%

.

Avellino 4,7% Belluno 0,1%

Si tratta, dunque, di trentadue province del Nord, del Centro e de!

Mezzogiorno: l'aggravamento degli squilibri non potrebbe trovare con

f-erma più piena.

P.opo/azione dei grandi centri urbani .

La popolazione delle città che oggi superano centomila abitanti
ha subito le seguenti variazioni dal 1951 a! 1961:
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1961 incremento1951
Torino 719.3°0 1.019.23° 55,6%
Cagliari 138.539 181.499 31,0%
.Roma 1.651.754 • 2.160·773 3°,5%
Salerno 90.753

-

II8.171 3°,2%
Bologna 34°·526 441.I43 29,5%
Ravenna 91.798 II5·2.°5 25,4%
Modena II1.364 -I39'496 25,2%
Milano I.274·245 1.580.978 24,1%
Verona I78'594 221.I38 23,8%
Brescia 142.059 I74·II6- 22,7%
-Catania 299.629 361.466 20,6%
Foggia 97·5°4 IIJ.485 20,5%
.Bari 268.183 311.268 19,8%
Palermo 49°.692 587.063 19,6%
Padova 167.672 _ 198.403 18,4%
Firenze 374.625 438.138 16,7%
Napoli 1.01:0·55° 1.179.608 16,6%
Perugia 95.310 I09·596 14,9%
Parma 122.978

-

140.844 1'4,5%--
Messina 220.766 251.423 13,8%
Taranto 168·94I 191.515 13,4%
Ferrara 133·949 - I51.145 I2,9%
Genova 688·447 775.106 12,6%
Livorno 142.333 159·973 12�3%
Reggio E.

-

106.726 II6'515 9,7%-;
-

La Spezia IJI.849 I21.191 8,3%"
Bergamo 1°3.256 II3·512 9,9%
Reggio c. 14°·734 15°·334 6,8%
Venezia 316.89I 336.184 6,0%
Trieste 272.522 273·39° 0,4%

-

Abitazioni e stanze

Ii" patrimonio edilizio nazionale è passato da 37.342.217 stanze nel

1951 a 46.938.300 nel 1961. L'incremento è stato quindi del 25;7 per
cento,

-

L'incremento per lé diverse parti del pa�se è stato invece:
--

ltaiia settentrionale
lt�lia: ::entrale

Italia meridionale
ItalG. insulare

29,4% -

�5;2�: �
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, ' .:. ,se guardiamo alle ,percentuali che spettano alle varie parti del paes�
sul ,\:,0l?-plessivo patrimonio. edilizio nazionale, la situazione ci appare la
seguénte: '.'

195!
' 1961

Italia settentrionale 51,8% 51,1%
Italia. centrale 20,0% 22d%
Italia meridionale 17,8% 17,9%

�.�. , Italia insulare, 10,4% 8'1%..'

.tot, 100,0% 100,0%

-Gli incrementi del patrimonio edilizio sono molto più forti nei cen.

tri urbani che nel resto del paese. Interessante è osservare l'andamento
del fenomeno nelle .città con popolazione superiore ai centomila abitanti,

.

che abbiamo elencato di seguito secondo la grandezza dell'incremento .del
patrimonio edilizio:

.

stanze 1951 stanze 1961 incremento

Salerno 47·5°1 97·445 105,1%
Foggia 39.948 81.744 1°4,6%
Taranto 68.216 13°·114 9°,8%
Bari 124.611 222·3°3 '78,4%
Roma L1I8·560 1.991.79° 78,0%
Cagliari 91.632 162.808 77,3%
Napoli 485.527 788.548 66,5%
Modena 95·459 151.953 59,1%
Ravenna 77.225 123.1°7 59,1%
Palermo 286.639 447.161 56,1%
Ferrara 102.617 .15°.135 56,0%
Bologna 308.120 479.192 55,5%
Torino .64°.°5° 989.747 54,6%
Brescia 112.616 173·°39 53,6%
Milano 1.028.726 1.543'981 5°,0%
Verona 153.8°3 226.408 47,1%
Catania 174.273 252.24� ..

44,6%
Messina 135·953 19°·334 39,9%
Pàrma' 110.635 153.615 38,8%
Livorno 114·_36i 156.581 37,1%
Reggio Calabria 76.320 102.663 34,5% ,

Perugia 80·347 1°7.262 33,4%
Bergamo 85.342 li2.690 32,0%
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Genova 731.°79 956.616 30,8%
/�: \Venezia 246.395 319.991 "29,8%

Trieste 231.7°° 296.017 27,7%
La Spezia 94.781 129.600 26,1%

,Firenze 398.279 5°0.617 25,4%
Reggio Emilia 89.895 1°9;35° 21,6%

I

Il rapporto abitanti residenti/stanze.. se!Rpr� p�r le città con popola-
zione superiore ai centomila abitanti, risulta il seguente, nel 1961:

Genova 0,81 Torino 1,°3
Firenze. 0,87 Venezia 1,°5
Modena 0,91 Roma 1,08

"' Parma 0,91 Cagliari r.r I

.Bologna . 0,9.2- Reggio E . 1,15
Trieste 0,92 Salerno 1,21

Ravenna 0,93 Palermo 1,31
La Spezia 0,98 Messina 1,32
Verona 0,98 Bari 1,4°

Bergamo 1,00 Catania 1,43
Brescia 1,00 Foggia 1,43
Ferrara l,0O Reggio C. 1,46
Livorno 1,02

y
Taranto 1,47

Milano 1,02 1� Napoli 1,5 [

Perugia 1,02
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-[1N'INCHIESTA DI CRONACHE MERIDIONALI

Lm UNIVE��tTÀ NEL MEZZOGIORNb

Dopo gli interventi dei professori Lucio Lombardo Ra
dice, Giuseppe Palomba, Aldo Capitini, Luigi 'Cosenn,
Luigi Tocchetti, Robfrto Pane e Roberto Mazzetti, pub
blichiamo, in questo numero, gli ultimi interventi nel
dibattito sul problema delle Unioersùà nel Mezzogiorno,
che aprimmo nel fascicolo di luglio e che concluderemo
nel prossimo numero .

.Artrrro Colombo

assistente di storia delle dottrine politiche nell'Università di Pavia.

Dopo una serie di vivaci scontri polemici; il14 novembre scorso

ha ottenuto l'approvazione del Senato (coi soli voti contrari dei
I

rappresentanti comunisti) il disegno di legge che istituisce la

nuova « Università delle Calabrie», stabilcndonc l'apertura dei
corsi a partire dall'anno accademico 1962-'63. Il progetto attende
.adesso di essere discusso alla Camera, 'per concIudere il suo iter

procedurale, e diventare operante.
A leggere i resoconti di certa stampa e le relative note di

-commento sembrerebbe che intorno a questo provvedimento,
promosso del Consiglio dei ministri fin dal 20 maggio scorso

nel quadro del programma di sviluppo del Mezzogiorno, si sia

raggiunto una proficua omogeneità di consensi,
I

resa ancor

più esplicita e significativa dalla sola opposizione del P.C.I. E

se così fosse, bisognerebbe dare subito un plauso al Governo

.'(he' si è finalmente accorto degli squilibri, degli errori e delle
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deficienze della politica meridionalistica fin qui seguita, e chie

dersi poi i motivi tattici e strategici che hanno spinto l'estrema
sinistra a un « no» intransigente (mentre gli stessi socialisti
si sono schierati a favore).

:

_ Credo opportuno precisare subito con, molta franchezza che
- mentre gli illustri. docenti intervenuti nel dibattito promosso
da Cronache meridionali si sono dichiarati tutti propensi all'a

pertura di nuovi Atenei nell'Italia meridionale, esponendo .Ie
stesse tesi sostenute poi' a Palazzo Madama dagli oratori dei
vari partiti - io rimango contrario, non soltanto a questo pro
getto di creare un Ateneo calabrese, ma a qualunque proposta
di far sorgere altre Università (come pretenderebbero gli incauti

difensori di analoghe iniziative in Abruzzo-Molise; e in' Tren

tino-Alto Adige).
Le ragioni principali del mio atteggiamento le ho già

espresse altrove (cfr. Comunità, n. 93, 1961); qui mi limito sol
tanto a richiamarne i punti che mi sembrano più significativi,

L Per risolvere la crisi odierna degli studi superiori, non

si tratta tanto di aumentare le sedi universitarie, continuando
in quella « politica muraria », che non sarà mai deprecata ab
bastanza come l'esempio forse peggiore dell'opera « culturale»
attuata da chi detiene oggi il potere. Occorre piuttosto fissare
un piano organico e coordinare, secondo un'articolata scala di

priorità, tutte le iniziative per distribuire meglio gli iscritti nelle
sedi già esistenti, riducendo il preoccupante sovraffollamento di

Roma, di Napoli e di Bari (con un totale di « iscritti » e « fuori

corso», che si avvicina ai centomila!) e potenziàndo, invece, i

piccoli atenei periferici dell'Italia centrale
\

(con poche migliaia
di studenti, e una percentuale minima di allievi presenti in
sede che esercitino una frequenza regolare e continuativa ai
corsi e ai laboratori).

In questo senso mi sembra assurdo che 'si stanzino altri
miliardi per costruire strutture edilizie, spesso' costosissime e

non sempre funzionali,' quando si potrebbero investire molto



più efficacemente ,quei! capitali, aprendo - per esempio -:- pres
osò' le università mìnorì. n�ovL collegi .

universitari riservati agli
studenti della Calabria, e offrendo ai più meritevoli un digni
toso sistema di assistenza e di borse di studio.

z. _
Se g�i organi responsabili riescono a' stanziare finanzia

rnenti più considerevoli . per il settore scolastico (oggi noi spen
diamo per ogni alunno un 'quintq di quello che spendono gU
Stat! Uniti)" questi fo�di devono 'essere investiti, tenendo conto

sopratutto dei livelli cl 'istruzione caratteristici delle singole zone

italiane. L'ambiente meridionale, .e quello calabrese in partico
lare, chiede - 'O" meglio, reclama c�.q. la massima urgenza -

prima degli Atenei e delle facoltà .scientifiche, le .strutture sCD:"
Ìastiche a livello elementare e medio, . per fronteggiare una « de
pressione culturale» che continua' a trovare qui i suoi indici più
bassi, indegni. di :un paese' Civile.

,

'

« L'analfabetismo oggi, in Calabria, con un tasso del 32

per cento corrisponde �l livello di istruzione che aveva il Pie

monte nel 1881 e a un grado di cultura popolare leggermente
superiore a quello del Portogallo (4°,4 per cento di analfabeti
nel 1950) » ha scritto René Noust in una rigorosa e documentata

inchiesta condotta da sette sociologi francesi sotto la direzione
del prof. Jean Meyriat. E ha precisato che,' oltre al 31,84 pe.r
cento di, analfabeti, esiste il 58,79 per cento di persone sopra j
sei anni sprovviste di un qualsiasi titolo di studio, e il IS pel
cento di illetterati fra i bambini in età scolastica (cfr. La Cala

bria, Milano, Lerici, p. 243 e sgg.).
,

Di fronte a un quadro così umiliante, che mantiene la

Calabria su uno standard culturale analogo a quello dei più
arretrati complessi asiatici e africani, trovo insostenibile la tesi

di quanti, spesso in buona fede, giustificano e difendono l'aper
tura di una sede universitaria in questa regione,. insistendo sul

fatto che essa risponde a finalità diverse' rispetto all'esigenza
primaria di combattere con ogni.mezzo l'analfabetismo e il se

mi-analfabetismo.
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Al contrario, il nostro bilancio statale, quand'anche fosse

aumentato, presenterebbe sempre dei limiti strettissimi, che ri

fanno ritenere molto probabile - direi sicuro - che i miliardi

stanziati per tuniversità delle Calabrie verranno sottratti ad
altre « voci» fondamentali : edifici e aule per la scuola dell'ob

bligo, maestri e personale didattico, corsi di qualificazione pro
fessionale, istituti tecnici, personale insegnante, materiali e at

trezzature da laboratorio .

', C'è bisogno di aggiungere
- che sono queste le « voci» di

cui si avverte la assoluta, drammatica. carenza?' che sono questi
gli dementi, o le infra-strutture, che' costituiscono la conditio

sine qua non per l'incremento e 10 sviluppo economico-sociale
della 'zonaP: che sono questi -i problemi da l'isolv'ere subito e

prima di tutti gli altri, se non si vogliono più 'leggere i taglienti
giudizi. critici di Paul Lengrand e di Joseph Rovan, quando SG-

stengono 'che « la' Calabria presenta in un certo senso una "si
tuazione coloniale' a domicilio, è per l'Italia ad un tempo l'Al

gerla e la Louisiana»?

3. Ma, dato e non concesso che questa Università debba
,sorgete, il progetto votato al Senato andrebbe respinto ùgual
merite, considerando il 'funzionamento e i corsi previsti. Ver

rebbe aperta a Catanzaro la Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali (con l'aggiunta del biennio propedeutico di

ingegneria); a' Cosenza la facoltà 'di agraria; e a Reggio la, fa

coltà di architettura. Inoltre, questo strano « ateneo con tre

téste» avi-ebbe il suo « cervello motore» a Catanzaro,' perché
lì' dovrebbe funzionare il rettorato.

Ora, sulla scelta 'di Cosenza non credo ci sia molto da ecce

pire dal punto di vista geografico; ma si possono avanzare fon
dati interrogativi sull'utilità di aprire una facoltà di agraria,
appena si consideri che l'altra facoltà relativamente P1Ù vicina,
quella di Portici (Napoli), raccoglie soltanto cinquecento iscritti
con ,60-65 laureati ogni anno. Ci vuole una notevole ,dose di
ottimismo e di fiduciosa speranza per credere di riuscire a m-
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crementare in breve tempo questo tipo di studi; è più probabile,
invece, che si arrivi all'assurda conclusione di possedere non

più una, ma due facoltà universitarie in preoccupante stato

deficitario come numero di studenti.
Ancora più discutibile è la scelta della s�de di Reggio Ca

labria. Come è stato già messo in evidenza su Nord e Sud (cft
n. 16, 1961), il capoluogo regionale avrebbe dovuto essere esclu
so a priori, han soltanto per evidenti motivi logistici rispetto
agli altri due centri, ma perché- questa città è già servita dal
t'Università di Messina (anzi è direttamente collegata all'ateneo
siciliano per II?-ezzo di .un efficiente sistema di aliscafi), mentre

rimane completamente tagliata fuori, rispetto alla Basilicata e

alla provincia. pugliese. di Taranto, i cui studenti devono gra
vitare su Bari e su' Napoli, già così sovraffollate.

4. Perché, dunque, un progetto simile è stato votato dalla

maggioranza dei senatori e hnirà senz'altro per essere accolto dai

gruppi della .Camera, tene�do. conto' di quel sistema- di oppor
tunismi, di silenzi e di omertà, che spesso lega: gli uomini di

partiti diversi?
Io credo che la ragione di fondo, forse l'unica, dei con

sensi ottenuti vada ricercata nel fatto che questa iniziativa serve

a rispondere a un malinteso senso di prestigio culturale, che
tutti implicitamente riconoscono, .ma che nessuno ha il coraggio
di denunciare con estrema chiarezza. Vi confluiscono, infatti,
numerosi elementi a sfondo demagogico e vi si aggiungono gli
interessi elettorali del partito dominante (ma non solo di quello),
il provincialismo campanilistico e le rivalità tra i comuni della:

zona, le clientele e i favoritismi dei gruppi di potere legati
al Sotto-governo, e quel diffuso malcostume politico che, so

pratutto nel Meridione, annulla e distrugge ogni serio tentativo
di risolvere organicamente il problema del Sud nel più vasto

quadro dello sviluppo economico-sociale, non solo italiano, ma

europeo.
E_ a doverne sopportare le pericolose conseguenze riman-
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gono, anche stavolta, le genti calabresi; succubi della volontaria

miopia di un'intera classe dirigente.

Sabino Di Benedetto

assistente ,ordinario di economia P?litica nell'Università dt Napoli

A me sembra che il discorso della Università nel Mezzogiorno
abbia un punto di partenza obbligato: che sta nell'inadeguatez
za dell'istruzione superiore nel Mezzogiorno, e nella assoluta
necessità dell'incremento e dello sviluppo di essa, tanto più in

una prospettiva di rinascita della società e dell'economia meri
dionali. Devo precisare - mentre intervengo anche a nome del
l'Unione Nazionale Assistenti Universitari nel dibattito aperto
da Cronache meridionali - che questo esordio non .significa geo.
nerico

. consenso all'istituzione di centri universitari nel Mezzo

giorno,· comunque essa avvenga, e neppure fiducia che Univer
sità co.m.y"�que impiantate possano col tempo correggere le pro
prie insufficienze.' Come per tutti i problemi e gli aspetti del
l'avvio di un robusto e vitale processo di sviluppo del Mezzo

giorno, anche per quello dell'istituzione di centri universitari di

insegnamento e di ricerca scientifica, la dialettica: dei rapporti
Nord-Sud è tale che là vitalità e la capacità di sviluppò moderno

. di tali centri nel Sud sono condizionate ad una piattaforma ini..

ziale di 'piena validità e robustezza strutturale ed organizzativa.
In altri termini, un nuovo centro universitario nel Sud' avrà vita
lità ed efficienza solo se avrà una sua funzione e una sua pro
pria forza attrattiva; e ciò sarà possibile soÌo se esso'sarà 'com
pletamente é modernamente strutturato fln dal suo nascere.

Ma la necessità e l'urgenza che 10 Stato istituisca nuovi cen

tri di istruzione superiore per 'le regioni del Mezzogiorno con
tinentale che ancora ne sono prive, restano, a: mio parere, Il
punto di partenza della discussione. I motivi sono diversi: l'ap�
porto. che. un ce�tro di formazione di quadri dirigenti ammini-
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strativi e- te�llici".:1.:lp.) centro di' .sviluppo della ricerca. .s�ie�tifica
dà alla dinamica sociale, culturale ed economica d'una region,e;
le nuove condizioni che il processo di trasformazione aperto
nell'economia del Mezzogiorno sopratutto delle recenti inizia.
tive industriali degli Enti di Stato offre alla stessa formazione
in loco

.. .cle�. quadri qir.igtnti .. 11,�: �11. motiv.o!,pi�· irp.me���tp,.�d
evident� è la' cresc�n'tè" 'richie�ta di' llvèlli superiori di istruzio��
,4ac p�r.te di giovani-nativi.della, Basilicata ie .della Calabria, le

I

Q.'l;Je,.region.i, meridionali prive di>Uniyersità. J983 neLI955-S&,
I?766 nel I95,7-58, gli studenti universitari iscritti-al I ;lpI).p,;d'U.·

. piv�r�ità aventi-la residenza della, famiglia in Calabria, é�pl"im�
no ;un .significativo. incremento, Essi afliuiscono in, buona pane
nelle Università-di.Romae di-Napoli (730 nel 1955-56� 877 ,nel
:+957-58) .. ti pè,(, cifre quasi uguali affollarlo .le· Università della
Sifilia(867' e�859 gei que anni); 'per cifre .minori- ma non irrile;
v�p,,� si riversano nell'Università di Bali (191 :e �27kQue* �if
tre. possol10 essere senza eccesso. moltiplicate per cinque, per un�
probabile valutazione dd' numero degli iscritti in .totale e nei
fuori corso i si .arriva. a circa 10.000 studenti, universitari, ,per
buona ; parte dei. quali la distanza fra, la residenza della. fami,

glia e la sede universitaria significa la scelta-di un.mdirizzo.di
studi che alleggerisca l�· difficoltà.della .frequenza (�: quindi ,al

solito orientamento indiscriminato verso .le Facoltà di Giurispr»
denza . e di Economia e commercio) e determina condizioni di
studio poco produttive,· forzato prolungamepto del periodo di

studio, disagio' economico notevole.' Se si accetta il criterio em

pirico di calcolo già usato, si può valutare che circa 2500 stu'

denti di Calabria e Basilicata si aggiungono ad aggrav:fte la ple
toricità delle Università di Napoli e <di Roma, ove già nerI957-Ss'

,
il' numero complessivo degli iscritti, e dei fuori co�so rasentava

.

i 30.000 e, rispettivamente, sup�rava i 37.000. Si comprende fa

cilmente quanto· ciò incida sull'efficacia dell'insegnamento, sul;
la possibilità di:una effettiva formazione culturale e tecnica dei

gioyani, sulle condizioni di lavoro dei docenti e degli assistenti,

38



sulle' 'stesse possibilità di' for�a:iìdnè e di lavoro scientifico dì

questi ultimi, Chi vive quotidianamente una tale esperienza non

pùò stupirsi del fatto che, 'specialmente nelle Facoltà ove" l'ob

'bligo di frequenza non è reso stringente dalle' necessità dello

studio 'sperimentale, gli studi 'universiiarinon "lasciano" nei-gio
vani, salvo eccezioni, che una confusa e superficiale inforrnazio
né, dei tutto-inadeguata �lle 'necessità che si presentano ai, pri-
mi 'contatti con gli impegni professionali.

'

Può unatale situazione essere soddisfàcentèmènté=risanata
soltantocon una- diversa 'condizione del, rapporto did:ittid:i'e d{�f-:'
la: vita: studentesca nelle" grandi sedi: sdoppiamento dei' corsi

superaffollati, dicersa organiiz�zibne; dell'insegnamento, - coH�gi
universitari-i": ,

'

"

'
- " :'.�.. '

i.

, "Non-credo.' Tùtti"qlièsti provvedimenti, �a' cui necessità' e
ormai evidente' e indifferibile

-

per 'assicurare adeguate cbn:dizi6hi
dLdndé1'za all'e" grandi sedi: universitarie e "per' farne moderni
centri scientifici, non risolverebbero che- certi' aspetti del problel
ma deU;istruzione universitaria-nel Mezzogiorno: Sopratutto sa:':
fèbbero inevitabilinente insufficienti rispetto" all'esigenzà: di lilia

maggiore :diff�tsiotie dèlIa :-�ultura :tecnica· superiòre.r c6n�gi, i�
borse di studio in particolare; hanno per se' stessi Uri 'raggio li)
mirato 'di incidenza e, sopratutto avrebbero' scarsa' "presa 'nelle'
condizioni- sociali" ed economiche

-

della' maggioranza· dell'è: pòJ
polazioni meridionali, particolarmente di 'Calabria e Basilicata.
In' tali condizioni, occorre portare l'istruzione superiore' nelle'
regioni interne del 'Mezzogiorno, e in Iaea facilitarne la diffu
sione e là moderna organizzaziòrie· con borse di -�tudi' e collegi,
s'e: si vuole assicurare alla formazione dei cèti dirigenti l'appor
to più ampio delle classi popolari del .Mezzogiorno,

,

, Naturalmente, perché una nuova Università nel Mezzogior
no risponda a quella che deve essere la sua autentica funzione,'
di contribuire sul piano clelia ricerca scientifica, della formazione, '

tecnica e, professionale, al processo 'di' trasformazione sociale 'ed:
economica del-Mezzogiorno éé 'dialetticamènte di stirrrolarlo)' essa



deve essere organizzata e strutturata in' maniera che le ,assicuri
piene e moderne condizioni di efficienza. Da questo' punto di
vista l'aspetto più criticabile - e più largamente criticato - del
progetto governativo è quello del decentramento - ma meglio
bisognerebbe dire frammentazione - per facoltà, in tre sedi
diverse.

Sopratutto perché 'sì tratta" di tre' facoltà di' tipo tecnico-spe
rimentale. A parte le difficoltà, di ordine amministrativo inter
no - che già si' presentano in una grande sede quando le fa
coltà, come è inevitabile, sono site in diversi quartieri della cit
tà - non si può condividere il criterio della frammentazione, in

un'epoca in cui l'efficienza del lavoro scientifico e dello stesso

insegnamento viene generalmente collegata alla concentrazione
delle attrezzature, alla possibilità di formare gruppi di ricerca
fra studiosi di più discipline ecc. È facile, viceversa, immagina
're, anche perché sono esperienze già note, gli sprechi di energie
personali e di pubblico denaro cui può dar luogo la ripetizione
di acquisti di apparecchiature in gran parte utilizzabili in co

mune; ad es., fra la facoltà di scienze e i rami biologici della
facoltà di agraria. (Ciò non tocca, è bene precisarlo, la necessità
del rispetto dell'autonomia reciproca delle facoltà sul piano del
la ricerca scientifica e dell 'insegnamento). A mio parere, la

frammentazione di un centro universitario in tre sedi è estra

nea anche alla visione - che pur condivido sotto molti aspet
ti; - delle « medie città». L'unitarietà del centro universitario
è, condizione di efficienza tecnica e strumentale e di effettiva

capacità di, « innovazione» della nuova istituzione culturale.
,

Unitarietà di organizzazione dei, centri universitari non vuoi

dire, tuttavia, che l'istituzione di organismi universitari debba
concentrarsi con più facoltà in una unica sede e ricalcando mee

canicarnente le forme di organizzazione della tradizionale « uni

versitas studiorum». Sotto molti aspetti, il carattere « universa

le» dell'Università è fra quelli' che più' appaiono inadeguati alle
- .esigenze del nos.tro tempo, che -rende sempre più necessaria una
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formazione culturale liberi. dalle opposte astrattezze degli uni

versalismi generici e delle specializzazioni unilaterali, e piutto
sto fondata su una organica integrazione di conoscenze speci
fiche in un determinato campo professionale ed anche scientifico.

La critica all'attuale struttura delle Università '(fondata sulla
cattedra singola o sull'Istituto monocattedra, che non consentono,

l'integrazione dei piani di ricerca e dei programmi di insegna
mento) e all'attuale struttura delle Facoltà (limitata al panorama
dei tradizionali titoli, professionali) pone ormai da tempo il pro.-.
blema dell'elaborazione di .nuovi tipi di organizzazione univer+

sitaria, che rispondano alle esigenze suddette.
Iri altri' paesi ad organizzazione universitaria più moderna,

la creazione di nuove forme di organizzazione dell'istruzione'

superiore, conta già un'esperienza concreta. Mi riferisco alla esi

stenza, negli Stati Uniti e nell'Unione Sovietica, di grossi isti
tuti di istruzione e di ricerca, nei quali è predisposto non sol
tanto un coordinamento, per così dire, orizzontale; delle disci

pline, ai fini di piani di studi specializzati, ma anche una inte
grazione oerticale 'di ordini di formazione culturale dei giovani" '

dal liv.ello della nostra scuola media superiore, al livello univer
sitario. Con particolare riguardo agli Stati Uniti, mi riferisco
non tanto all'istituzione del « college», quarito alla forma' or-,

ganizzativa del «, Massachussets Institute of TechnoIogy», ove

gli studenti (undergraduated) possono seguire regolari corsi di

diploma in scienze o materie ingegneristiche;· oppure possono se

guire un corso quadriennale che comprende per un 55 per, cen

to, materie scientifiche o tecnico-ingegneristiche e 'per un 45 per
cento discipline economiche, politiche, filosofiche, storiche e let
terarie. I programmi così combinati, sulla base di piani di studiò
che dànno abbastanza ampie possibilità di scelta all'allievo, pur
comprendendo sempre un nucleo fisso di discipline stabilite, han.:.·
noIo scopo di assicurare ai giovani una preparazione integrata
in. campo tecnico e- in campo ,economico-amministrativo a d'Ife
diucrsi livelli: 'uno che consenta l'accesso alle scuole -professio�
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, nali post-universitarie, l'altro che, invece dia una educazione' gé,
nerale, fondata su basi 'scientifiche e tecniche. Naturalmente la
struttura universitaria americana non è confrontabile conla tio:

stra: in particolare perché,..-' so di esprimermi in, maniera piut'
tosto approssimata.i-«. reffettivo completarnento-di Ciò che da
noi ,è (o dovrebbe.essere) ilcurriculum' universitario avviene n�lj

le, .scuole post-universitarie.: "

,
Mi .sempra che,' mentre l'organjzzazione

�

universitaria' tra!

dizionale'.è'oggetto' di urta critica appassionatae incessante e :da
tuttè;je parti: si afferma l"urgenza diuna riforma profonda'delle
strutture universitarie� e di essa è anche investito il COIi'siglio
supériore' dell'istruzione-c- prcprioI'istituzione di nuove.Unive.
sità potrebbe 'cosrituire -l'occasione migliore-'-pet'l'elaborazione di
nuove forme o(jrganizzative che tentino, 'di 'rispondere alle nUove

esigenze � per dare l'avvio, alla creazione: di « Università dì tipd
nuové.», che; come giustamente ha scritto "il prof. .Amirante su

Nod e Sud, rappresentano, a 'mio'parere, la" risposta pìù a:d�

_guataiaLproblema:delle nuove Università., .,
' .

,

"

Su questa base il problema .della scelta: delle Facoltà da isti

tuire si potrebbe in maniera del' tutto diversa, come c()ordina;
mento di 'discipliné e di istituti di ricerca' afferenti ad' im cene

tipo >e' indirizzo 'di formazione culturale e professionale; e 'la
stessa dibattuta questione dell'unità o' pluralità' della sede da

assegnare al' centro' universitario troverebbe probabilmente la sita

via di- soluzione. In tale ipotesi non si tratterebbe di, una, « Uni;
versità» frammentata in Facoltà dislocate in diversi centri cit

tadini, ma di dueo anche tre ,« Istituti politecnici : ciascunoau

tonomo
-

e completo nella sua sede; non si tratterebbe di discutere

della opportunità di istituire una' nuova facoltà di agraria, o

piuttosto, secondo il parere del C.s.P.!., 'Una facoltà di economia
e commercio che alleggerisca quelle di Napoli, Bati, Messina,
Palermo; nè di decidere se sia Q no eccessiva una nuova facoltà;
di architettura. Si potrebbe discutere, invece, della struttura di

un « .istituto tecnologico» (da isti tuirè, forse, a Cosenza) sulla
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base dei fondamentali .

insegnamenti ,cieI gruppo fisico, materna

tico, chimico, : della .facoltà
.

di scienze. e della facoltà di' agraria,
integrato dagli insegnamenti fondamentali deWingegneria edile,
déll'architettura, e 'da alcune delle fondamentali discipline azien-
dali, ed economiche.

.

Schemi alternativi d'i piani di 'Studio potrebbero permettere
di conseguire titoli .di studio non' specialistici' ma.specializzatidn
déterminati';campi':professionali, 'già, prèfigurati. secondo: le .esi

geljlze, e ,le. prospettive dello' sviluppo .indùstrialè: e -dell'evoluaio

ne delle strutture' fondiarie e degli insediamenti .rurali: del Sud;
si 4lggi'ungerebbe' irr tal modo alla base di formazione tecnica, la

preparazione all'esperienza. amministrativa ed 'economica' del
l'azienda. Analogamente, in altra sede.-che pqtrebbe -essere que� .

la: -di- ReggitrCalabria, 'gli indirizzi biologici e 'chimici dena fa
coltà di" scienze. potrebbero essere associati con: quelli della-fa- .

còltà di agraria, .ed. integrati, 'COri altri della' facoltà 'di" veteri

naria; peed'organizzazione di corsi specializzati diIaurea o ,di

diploma. in alcuni specifici indirizzi delle-scienze :agrarie' e z()Oi

tecniche; ad 'essi. potrebbe essere .annessa una; scuola" superiore
di. "Oa-gànizzazione agraria .•

'

_

Gli c istituti politecnici » 'suddetti -;- che evidentemente ri
'Solvano a .favore degli indirizzi tecnico-sperimentali la' questione
della .scelta tra gli indirizzi' di studi superiori da sviluppare' nel

Mezzogiorno - potrebbero permettere, altresì di' .rispondere an

che' aa un'altra critica avanzata nei confronti deL pr?getto go.
vernativo, il quale - si è. detto - istituirebbe Università. e F�
coltà .tecnico-sperimentali là dove manca upa sufficiente orga
nizzazione scolastica del grado.intérmedio. Gli· istituti politecni
ci: potrebbero, in 'effetti'essere organizzati in modo da accogliere
__;_ sulla base. di una prova. di idoneità, da trasformare in con':'

corso per l'accesso ai collegi universitari annessi agli istituti :_

j. ragazzi appena usciti dalla scuola media inferiore. Neglivisti
tuti politecnici' così si compirebbero otto-nove anni di studiò;' ri..

partiti iri: due' gradi: .uno predisposto per la 'preparazione di



tecnici al livello intermedio, nei campi e nei settori compresi nei

piani di studio dell'Istituto; l'altro in tutto corrispondente al
livello universitario.

.

Una simile struttura organizzativa potrebbe essere anche
la cornice opportuna per istituire - eventualmente a Catanza
ro - un Istituto o una Scuola superiore dell'artigianato, che

potrebbe al
.

livello « intermedio» preparare i tecnici e i maestri
d'arte per una auspicabile rifioritura delle botteghe artigiane del
Catanzarese e al livello superiore preparare gli insegnanti per
gli istituti d'arte.

Questi qui prospettati non sono, evidentemente, nulla piu
che spunti di un discorso da approfondire, o, al massimo, sug
gerimenti di una prospettiva.

Questo discorso, tuttavia, parte da un presupposto: che l'ur

genza di affrontare i problemi della scuola - e sopratutto della
scuola che forma le altre scuole, che forma l'amministrazione, la
tecnica, la giurisprudenza, la politica, ed elabora tuttora per la
massima parte la scienza e la cultura di un paese - i problemi
dell'Università, sono tali da non consentire ancora indugì.
Quando un problema della vita sociale è diventato a tal punto
indifIeribile, non è un atteggiamento di critica negativa che

può costituire una efficace opposizione ad un provvedimento
diretto a risolverlo, e che per una ragione od un'altra sia rite

nuto errato o inadeguato; ma' soltanto la proposta di un diverso

provvedimento, elaborato su presupposti che appaiano più ade
renti alle esigenze del tempo e dell'ambiente e che valgano a

creare un fermento dinamico nel dibattito. Vorrei anche ag�

giungere, senza con ciò modificare quanto ho scritto all'iniziò,
sulla necessità di un robusto e vitale impianto d'elle nuove strut

ture universitarie, che le strutture' dell'istruzione sono, a tutti

i livelli, quelle che più risentono l'impronta dell'uomo; cioè è

l'uòmo, come evolve i suoi bisogni, la sua cultura, la sua for

mazione morale e spirituale, che dà ad esse contenuto e dina

mica- interiore. Da ciò dedurrei che - nel campo della scuola
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e delle sue istituzioni - non è giusto e non è neppure storica
mente positivo mantenere la realtà - che chiede vie di svi

Iuppo e soluzioni concrete anche se temporanee a questo fine'
prigioniera dei conflitti ·di principio e dello 'scontro' tra linee
di soluzioni capaci di predeterminare un certo tipo o un certo

altro di evoluzione delle forze e delle esigenze della società,

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera dell'ono prof. Francesco

De Martino, ordinario di storia del diritto romano nell'Università di Na

poli e vicesegretario generale del Fs.i.:

Caro Chiaromonte,

non ho tempo sufficiente per un intervento approfondito e do
cumentato sulla questione della Università in Calabria, ma non

ho difficoltà di dirti la mia opinione sulla opportunità o meno

<iella istituzione progettata dal Governo. La dispersione delle
facoltà in tre città diverse e la mancanza di facoltà fondamentali
devono indurre a respingere il progetto. Se si vuole aumentare
il numero delle sedi universitarie nell'Italia meridionale, lo si

faccia in modo serio e non demagogicamente, cioè precisamente
il contrario di quello che si' sta preparando. Non sono ragioni
motivate, come vedi, ma è l'opinione di uno che vive da lungo
tempo il dramma della vita culturale nel Mezzogiorno e quindi
come tale degna di essere conosciuta.

FRANCESCO. DE MARTINO
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LIMITI E, INSUFFICIENZE DEL PROGRAMMA,
DI CENTRO 'SINISTRA IN SICILIA"

(,', :;

--

.'" Il 18 'novembre scorso, l'Assemblea Regionale Sicìliall�
ha approvato il bilancio della Regione e le dichiarazioni
programmatiche dell'ono D'Angelo. Ilgruppo comunista
ha=uotato. contro: nell'articolo' di Emanuele, ,Macaluso,

- che qui ; pubblichiarpo e che - esamina il contenuto del

programma del gooerno di centro-sinistrain Sicilia, sono

esposti i motivi dell'atteggiamento del P.c.t

Non. vi- è dubbio .che, quando fu costituito il governo regionæ
diretto dall'ono Majorana, la Direzione democristiana conside,
russe questa soluzione come transitoria; e puramente strurrea

tale; per rompere lo schieramento autonomistico, reinserire là
D.c. nel governo siciliano, ricattare socialdemocratici, repubbi
cani; cristiano-sociali e una parte del P.s.I. Del resto l'ono Mo

ro; aveva fatto, la 'stessa cosa con il governo Tambroni: la
differenza è che, in Sicilia, all'ono D'Angelo è stata affidata,
in questi anni, sia la parte di Tambroni che quella di Fanfani.

Liquidato il governo Majorana, i tentativi della D.c. furono

rivolti, per mesi e mesi, verso soluzioni classicamente centriste

p,�r mantenere in. piedi l'equilibrio raggiunto su scala nazio

nale.· Di' fronte a' questa situazione, il P.C.I. chiese nuove ele

zioni: ma questa prospettiva fu avversata da tutto il P.S.I., dsl

gruppo parlamentare cristiano-sociale e dalla sinistra d.c. Que
ste forze svolsero una vivace campagna contro lo scioglimento
dell'Assemblea: vero è che quando alcune scadenze costituzio
nali potevano portare, se non rispettate, allo scioglimento, la

D.c. e D'Angelo proposero anch'essi nuove elezioni, ma è anche
vero che, associandoci in quel momento alla D.c. senza avere
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ottenuto precise garanzie democratiche per l'autonomia; ci sa

remmo assunti una, ,gr;lve responsabilità e saremmo .andati alle
elezioni in rottura con tutto il P.S.I. e i cristiano-sociali. Queste
.considerazioni portarono alla costituzione del governo dell'ono

Corallo, sorto appunto per ottenere k necessarie garanzie che
definisseroIe modalità di scioglimento dell'Assemblea. A questo
punto, la Direzione democristiana mutò opinione sulla prospet
tiva delle- elezioni ed iniziò la sua azione verso' il P .s.r, per dar
vita ad un governo che, nelle sue intenzioni; rientrasse comun

que negli schemi del neocentrismo.
: L'Avantil ha definito « avanzato» il programma esposto da,

D'Angelo all'Assemblea regionale siciliana. Noi non vogliamo
negareche il tono del discorso dell'ono D'Angelo, che non ha

fatto uso del truculento linguaggio anticomunista, sia diverso

da . quello usato nel passato dai dirigenti democristiani e che

alcuni spunti programmatici ci consentano di avviare un dibat
tito più ravvicinato per i temi messi in discussione. Ma non pos
siamo non ricordare che questo tono e questi spunti, a. volte
anche più impegnativi, erano già nel discorso programmatico
pronunciato dall'ono Alessi, quando nel 1955 presentò il suo

governo, che rompeva ia tradizionale collaborazione con la estre

ma destra ma vedeva tuttavia il. P.s.l. in posizione di 'attesa�

Vpgliamo, cioè,' dire che noi non contestiamo la validità di 'una
iniziativa rivolta ad ottenere posizioni di governo che rompano.
con l'oltranzismo di destra e consentano quindi una più ricca
articolazione della vita democratica: quello che contestiamo è

che, per ottenere questo, iI P .s.r, sottoscriva posizioni e program
mi che vanno viceversa combattuti.

, Il programma dell'on. D'Angelo sottoscritto dal P.S.I. si,

apre con una premessa che costituisce la « convergenza ideale»
tra D.c. e P.S.I.: « la Democrazia cristiana, il partito socialista,
il ;P.S.D.I.,' il P.R.I., hanno potuto verificare la possibilità di un

incontro su una base programmatica e operativa comunemente

accettata, . ferme restando le posizioni ideologiche proprie di
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-ciascuno, ma chiaramente espressa nella comune fede e lealti
nella democrazia e il rispetto di alcuni valori universali che at.

tengono alla persona umana e alla socieJ:à,ln"quaFit0�;tale-» ..

Dopo. queste premess_e si passa alla esposizione della poli.
.rica economica e sociale.

Il Piano di sviluppo economico dovrebbe coordinare la spe.
sa 'pubblica e gli investimenti privati per concentrare la prima
nelle zone di sviluppo scelte dai monopoli. Ma anche per questa
parte vale la pena di citare testualmente il .programma: « la
nostra è una regione depressa, talmente depressa rispetto alle

regioni più progredite, che nulla può essere lasciato di in tentato

·e nulla può essere preventivamente rifiutato nel momento in cui

'vogliamo affrontare l'ardua impresa di colmare il divario eco

nomico esistente»; « una politica di sviluppo economico a ca·

rattere sociale comporta per il governo il dovere di coordinare
e di indirizzare tutte le attività economiche a fini sociali e di
reale progresso della società' siciliana, pur nel rispetto della sana

iniziativa privata riconoscendo la preminente equilibratrice fun
-zione del capitale pubblico».

Secondo alcuni, questo dovrebbe spaventare chissà chi: Ma

-sappiamo bene che sulla « preminente ed equilibratrice» fun-
-zione del capitale pubblico ormai molti sono d'accordo. Lo stes-

.so ono Majorana ne parlava. L'elemento discriminante sta, ia

vece, nel vedere quali indirizzi deve avere il capitale pubblico,
�in quali settori e con quale funzione. Ora, a questo proposito,
Ton. D'Angelo ha taciuto completamente, per poi affermare che
« il governo dovrà definire la sua politica attraverso la elabora
-zione di un preciso piano di sviluppo per seguirla lealmente»,
-e « dare fiducia agli operatori economici e pubblici e privati i

quali vorranno o saranno chiamati ad associarsi a questa nostra

fatica'e a questo nostro impegno, e dovranno trovare nella no- -

stra legislazione e nella nostra condotta amministrativa le ne,

-cessaric garanzie per i, loro investimenti e .la sicurezza per il

pacifico e ordinato sviluppo delle loro. aziende ». E continua:
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« il piano' di sviluppo economico avrà come suo primo effetto

quello di collocare la economia siciliana nel quadro storico delta
nuova economia nazionale ed europea, e definire, nel contempo,
il ruolo che essa è chiamata' a svolgere all'interno dello sviluppo
presumibile dell'Occidente europeo ». E' più àvanti ravvisa « l'e

sigenza di un costante contatto con gli organismi dai quali' di-

'pende o potrà dipendere l'impostazione della politica economica

nazionale, e con le rappresentanze associative e le dirigenze dei
gruppi economici' interessati, sia privati. che pubblici, operanti
sia a livello nazionale che al livello europeo».

Cosa significa tutto questo? La letteratura politica ha or

mai acquisito queste frasi nel suo vocabolario ed il loro signi
ficato è più che evidente: si tratta di coordinare l'intervento

pubblico in funzione, di quello di alcuni gruppi monopolistici
italiani e stranieri, ai quali ron. D'Angelo assegna Un ruolo
decisivo; e quando si parla di « pacifico e ordinato sviluppo
delle aziende» ci si riferisce, da un 'lato, alI;' volontà di non

,

spaventarli con provvedimenti di nazionalizzazione' e di con

trollo pubblico è, dall'altro, all'intervento' per ',comprimere' ie
rivendicazioni operaie. Non a caso, infatti, l'ono D'Angelo, par
lando dei problemi del lavoro, si è limitato a dire il numero dei
contratti 'registrati in base alla legge per l'erga omnes, senza
fare alcun riferimento alla necessità di migliorare i salari e di
fare aumentare il potere contrattuale dei lavoratori, di modifi
care sostanzialmente e radicalmente il' regime all'interno delle

fabbriche, di tutte le fabbriche, ma sopratutto all'interno di quel
le monopolistiche

. che sono state trasformate in caserme. La
democrazia e la personalità umana, cui ha fatto' riferimento
Pon. D'Angelo, potevano avere uri riscontro preciso' nella: rottura
di queste situazioni; ma egli Invece ha voluto' dare « 'fiducia »' e

. « assicurazioni » nel senso opposto. La cosa è· tanto . più SIgnifI
cativa In quanto, essendo il presidente della Regione résp6ilsà
bile dell'ordine pubblico in Sicilia, egli influisce dIrèttarr{ertte
nei rapporti fra padroni, lavoratori e forze .dello Statò.·
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r ', ..
.Passando alle enunciazioni esplicative sulle questioni dello

r�viluppo economico, rit�oviamo .anche qui genericità ed lllsuf.
)'�cienza. Si afferma giustamente che gli .industriali zolfiferi non

,�ànno né normalizzato né ammodernato le miniere e che le

leggi a�provate dall'Assemblea non .hanno dato risultati posi.
tivi. Ma bisogna anche dire cosa si vuole fare.

Si afferma che sono stati bloccati i permessi per i sali potæ
'sici, (provvedimento adottato dal governo Corallo), ma anche I

.qui non si dIce' a' chi si vogliono dare e quale nuova politica
si voglia fare per sottrarre un patrimonio indebitamente acca

parrato dai grossi monopoli.
Si fa riferimento ad una politica delle fonti di energia, ma

si rinvia la sua precisazione ad « esami successivi di commissioni
interassessoriali», mentre, bisognava prendere 'posizione �ulla
legge, già presentata, per revocare la concessione alla GULF ed

.anche una posizione in ordine ai ritrovamenti del metano ed alla

,politica dell'E.N.I. in Sicilia. Per quanto riguarda l'E.s.E. (Ente
Siciliano di Elettricità) si fanno affermazioni generiche, mentre

,è'era da riconfermare i poteri istituzionali dell'E.s.E. in colle

gamento con la necessaria regionalizzazione dell�' S.G.E.S. (So'
cietà Generale .Elettrica Siciliana), richiesta dalla stessa C.I.s.L.;
,e per qU;lnto rig�ard'a la' $.O.F.I.S. (Società Finanziaria Siciliana

.a prevalente capitale pubblico), si afferma che' la legge istitutiva
« dovrà essere rivista, aggiornata e.adeguata ai nuovi compiti)),
E' anche qui: ip quale direzione? con quali modifiche? per
quali compiti? Tutto; è lasciato nel generico e. nel .nebulosc

';
"

:E', ancora, per, quanto riguarda questo, settore. dello syi·
JuPpo economico. mentre si parla di una programmazione de·

.mocratica, si ignora la funzione degli enti locali e' delle erga

.nizzazicni .democratiche e si chiede solo una inclusione impre
cisata di tecnici nel Comitato per il piano di' sviluppo econo

mico, e si affida' ai privati e non ai Comuni la programmazione
,tJl;bé!�istica, la costruzione di zone residenziali, la qualificazione
professi9?:ile e quindi ,il' collocamento.. ,,_:
SO
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Questa impostazione va, quindi, da noi, respinta e .la nostra

vpposizione diventa ancora più decisa quando questa linea viene

collegata a quello che il. presidente della Regione ha detto a

proposito della riforma agraria e: dei problemi della terra .

.

Infatti I'on, D'Angelo si è limitato a constatare che. c'è una

« pluralità di concorrenti alla divisione del reddito agricolo n<}n
.

compatibile con la sostanziale povertà della economia agricoIa.
Ch] fa le spese di questa situazione precaria - continua D'An

gç:lo - è l'eleniento lavoro che non beneficia di redditi di altra

provenienza ».

Qui non ci si è' voluti nemmeno adeguare ai risultati della
recente Conferenza nazionale dell'agricoltura a proposito della

mezzadria. E si ritorna a parlare di integrale applicazione della

legge di riforma agraria, così come ne hanno parlato tutti i

,governi. Oggi, però, sono maturati problemi .nuovi e gravi,
che pongono in maniera indifferibile il problema della riforma

agraria gçnerale, del passaggio della terra' a chi la lavora, del

�,'organizzazi0ne cooperativistica per la trasformazione della

terra, la conduzione e la vendita dei prodotti, con l'intervento

ç;lell 'Ente pubblico.
Non si può quindi raccogliere l'invito vènutoci da alcuni

dirigenti socialisti a sostenere questo programma .perché la' at

tuale.Tormazione governativa è un passo avanti _rispetto alle
vecchie formazioni. di centro-destra, COme se -il. dilemma per. il.

movimento operaio fosse quello di scegliere il- neocentrismo per
evitare il centro-destra .. Non possiamo. cioè accogliere l'invito

a. collocarci come forza che deve sostituire in alcune votazioni
parlamentari i voti che mancano dalla destra d.c. più oltranzista,
Vrogliamo invece lottare per una diversa prospettiva, senza che

ql,lesto significhi pregiudiziale opposizione ad un incontro, tra

forze progressive cattoliche e P.S.L a .livello di governo: e que
sta -prospettiva deve sostariziarsi, in primo- luogo, di scelte poli",
tiche e programmatiche attorno ai problemi dello sviluppo- eco

norruco e sociale della Sicilia.
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Il Piano deve prospettare, quindi, uno sviluppo della so

cietà siciliana, secondo i 'principi dell'autonomia- e
-

della Costi:
tuzione e, porre i problemi degli indirizzi economici e sociali,
che contrastino con quelli .verso cui si Sono mosse' e si muo
vono le forze dominanti dell'economia e della politica rtazionale.
Esso deve essere quindi basato su,

I) la riforma delle strutture' agrarie' esistenti che, oggi sono

alla base della stessa crisi agraria; non si può pensare, infatti,
ad una soluzione della crisi agraria senza una modifica sostan
ziale dei rapporti di proprietà, attraverso il passaggio della terra
a chi la lavora;

2) una politica di interventi pubblici nell'industria è nel

l'agricoltura, in settori scelti con criteri che, si propongano &

raggiungere un armonico sviluppo della nostra-economia e non

assecondando le scelte già operate .dai monopoli e .dall'azienda

agraria capitalistica;
3) l'elevamento generale dei salari, degli stipendi e in ge;

nerale dei redditi di lavoro..: attraverso un 'aumento del potere
effetti;o dei sindacati dei lavoratori;

4) una radicale e democratica riforma della scuola e, in

particolare, la lotta all'analfabetismo' e la qualificazione profe
sionale dei lavoratori.

A, questo proposito, quindi, bisogna affrontare, alla Assero';

blea regionale, la discussione attorno ad un progetto di legge
quadro che definisca gli indirizzi del Piano di sviluppo econo

mico e i poteri e gli' strumenti necessari per attuarlo.
È necessario affrontar� e discutere progetti di legge gia

pronti o in via di esame per la riforma agraria generale,
la modifica dei rapporti contrattuali attraverso,' una linea che

porti a dare la terra a chi la lavora' e ad assicurare un'assistenza

completa, in, tutte le fasi, alla proprietà coltivatrice associata in

un vasto, democratico movimento cooperativistico, validamente'
sostenuto dalla Regione.

È necessano contemporaneamente affrontare la: discussiont'
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<li J.1n� legge per la istituzione di una Azienda chimico-minera

ria siciliana alla quale affidare tutte le disponibilità - del sotto

suolo siciliano, per un rapido e intenso processo di sfruttamento
e trasformazione, partendo dagli interessi di sviluppo della
Sicilia.

Ecco perché non basta dire che la vecchia politica di soste

gno della industria zolfìfera non regge e che non sono state

ammodernate le aziende: bisogna anche concludere che l'attuale

ordinamento nella industria zolfìfera contrasta con la esigenza
della sua stessa sopravvivenza. Infatti, tecnici di varia prove
nienza ideologica, hanno unanimemente confermato la esigenza
dell'unicità nella direzione della industria zolfìfera e quindi del
la pubblicità dell'Azienda. Cioè, prescindendo anche da ogni

�
altra considerazione, esiste un- problema di sviluppo economico

che è intimamente ed indissolubilmente collegato con la unifi

cazione di tutto il settore in un 'azienda pubblica.
Accanto a questa esigenza tutti riconoscono che bisogna

associare l'industria dello zolfo a quella dei sali potassici. In,

fatti, noi ci troviamo in. una situazione assolutamente incredibile
ed insostenibile, per cui mentre la Regione sostiene gli-'oneri

della industria zolfìfera, ancora in mano a industriali incapaci,
<l'altro canto, l'altra parte del sottosuolo ricca e con grandi pro�
spettive di sviluppo, come quella dei sali potassici, si trova quasi
interamente in mano ai grossi monopoli Edison e. Montecatini.

La Regione da questa enorme ricchezza non riscuote nem

meno modesti canoni, dato che, frodando il popolo siciliano,
sono stari stipulati dei disciplinari, grazie al quali i monopoli
non pagano nemmeno una modesta quota alla Regione. .In

questo settore, quindi, non si tratta solo di bloccare i permessi,
,

ma di rivedere le concessioni passate, di revocare quelle date ai
'

monopoli, di assegnare le nuove concessioni all'Azienda chimi
co-mineraria siciliana e di costituire un patrimonio unico di
zolfo e sali potassici come base di un'industria chimica siciliana.
Ecco' perché non possiamo ritenerci soddisfatti degli accenni a
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«Una ventilata costituzione di un'Azienda mineraria siciliana i)'

bisogna positivamente affermare che questa azienda deve sor:
gere subito, e con compiti ben precisi.

'

'Solo così si può praticamente definire' una politica antimo

nopolistica, cui ha fatto ancora recentemente riferimento Riccar:
do' Lombardi parlando del programma 'del governo regionale
siciliano. Per quel che riguarda le fonti di energia, mentre chìe�
diamo una chiara presa di posizione sulla legge che revoca la
concessione alla GULf', la quale ha violato tra I'altro impegni 'e

disciplinari ed ha ingannato le aspettative delle popolazioni d�l
ragusano, è 'necessario anche precisare la nostra linea in ordine
ai rapporti con 'l'E.N.I.

' ,

Infatti, in passato, i governi della D.c. hanno tenuto lan:
tana l'Ente di Stato per facilitare l'accaparramento dei mond:
poli; successivamente, anche in seguito a lotte e iniziative delle
masse e dei partiti della sinistra, abbiamo avuto l'intervento
dell'E.N.I. 'e l'accettazione da parte della stessa D.c. di questo
intervento, .Vogliarno però dire, che per' responsabilità dei go:
vernanti siciliani e della direzione dell'Eor.r. i rapporti tra que,
sto ente e la Regione non sono assolutamente accettabili. Cia
l'ono La Loggia, quando era presidente della Regione', annun'

ciò accordi tra l'E.N.I. e la Regione, attraverso i quali si doveva
garantire una compartecipazione della Regione nelle imprese
dell'E.N.I. Successivamente, il governo Majorana riparlò di

questi accordi, riallacciò le trattative' e si affermò che gli im

pianti di Gela dovevano essere promossi da società miste tra

l'E.N.I. e la Regione, anche attraverso la S.O.F.I.S. Invece, noi

vediamo che nell'Axrc-Cela non c'è alcuna partecipazione della

Regione e che, di fronte ai ritravamenti del metano in provincia
di En'na,' si ricorre, da parte -dell'E.N.I. a espedienti 'che dovreb'

pera' escludere la Regione dalla' compartecipazione allo sfrutta

mento del metano. Sotto i piedi scalzi dei braccianti di Gaglia,
no (Enna) ci sono decine di miliardi di metri cubi di metano

.rapportabili a 'decine di miliardi: sfruttare rapidamente, inìen
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samente," questa ricchezza per trasformare' l'agricoltura; per ve

nire incontro alle esigenze dei cittadini siciliani, i quali possono
avere energia a basso prezzo, per operare la trasformazione di

'questo prodotto in altri prodotti chimici, è per noi una esigenza
indifìeribile ed è per, quèsto che. riteniamo indispensabile la

presenza determinante della Regione nella definizione dei pro-
grammi di sfruttamento.

'
'

,

'Ancora per le fonti' di energia, mentre dobbiamo riafÌe:t
mare che occorre ripristinare tutti i poteri d! _co�trollo deI'
l'E.s.E., si pone l'esigenza della regionalizzazione della energia
elettrica e la estromissi6�e delia S'c.s.s., 'che è una piovra sul-

l'economia siciliana.'
' , , "

Fra gli strumenti per lo sviluppo industrble della Sicilia,
considerata l'attività della S.O.F.I.S., che a nostro avviso' vava

riformata, ma va' riformata in una direzi�ne che l� configuri
,come un ente per la industrializzazione della' Sicilia, abbancÌo.
nando la politica delle' partecipazioni, che'noi fermamente criti

chiamo, e indirizzando i suoi interventi in associazioni c�n'
l'E.N.I. e con l'Azienda chimico-mineraria per lo sfruttamento
del sottosuolo siciliano, per alcuni organici complessi di industria
meccanica e manifatturiera, direttamente promossi, sopratutto

nelle grandi città, o in collegamento con le' cooperative' e i con-.

sorzi dei piccoli produttori per la trasformazione dei prodotti
dell'agricoltura e la loro immissione nei mercati.

.

,
Da qui, da queste esigenze di riforme e di pianificazione,

partono 'le nostre, richieste di attuazione dello Statuto e di ga-
ranzia dei poteri. della Regione.

. '

Q'Angelo. ha ancora una volta, come nel passato, impostato
i rapporti fra lo Stato e la Regione in' termini paternalistici
e di « gratitudine)? alla cc generosità» del presidente del Con

siglio e dei ministri per alcuni « provvedimenti .» .

che riguar�
dano l'attuazione dello Statuto. Ma l'attuazione dello. Statuto
ci preoccupa oggi essenzialmente ,per quelli che sono i poteri
dell'Assemblea, la potestà legislativa primaria per quelle ma-
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terie definite dall'art. 14 dello Statuto e gli altri poteri che ci

J�,royengon� dagli articoli IS, 20, 31 ecc. e che purtroppo sono

oggi contestati, con la connivenza di tutti gli organi dello

Stato, 'dalla, Corte Costituzionale. Ad esempio, l'Alta Corte
"per la Sicilia, che risponde ad antiche e mai .smentite. aspi- ,

\

razioni di libertà del popolo siciliano, oggi'viene da noi con

forza rivendicata non per dare un pennacchio alla Regione, ma

per dare sostanza alla nostra autonomia. Qualora fossero sot

tratti alla Assemblea Regionale Siciliana i poteri derivanti dallo
Statuto, quei poteri attraverso i quali possiamo contribuire a

costruire con le nostre mani il nostro avvenire, la Regione di-
,venterebbe una impalcatura burocratica in mano. a gruppi di
consolidati interessi e di clientele elettorali che devono spartirsi
prebende e favori.

'

,

Abbiamo detto che non consideriamo l'attuale governo un

pa�so avanti per le inaccettabili basi programmatiche qui esposte
che riflettono sostanziosi condizionamenti della destra clericale,

,

pronta a sbarrare qualsiasi iniziativa democratica e rinnovatrice;
per i pericoli insiti in una posizione del P .S.1. che' accettando

questi condizionamenti, questa insufficiente base di sinistra e

il programma di D'Angelo potrebbe indebolire la lotta e l'oppo
.sizionc popolare per le riforme di struttura, per l'alternativa

democratica, per una reale svolta a sinistra.
Riteniamo, però che nella misura in cui faremo avanzare

,

la nostra lotta' e matureranno le scelte programmatiche noi

P9tremo trovare un collegamento con tutto il ,P .S.1. e con altre
forze che sono 'al governo e' fare maturare così una nuova mag-

o

gjoranza su una piattaforma programmatica di riforme, di svi- -

luppo, di democrazia,
, ,

Non è quindi con le recriminazioni né con le rotture setta

d'e che oggi si possono risolvere i problemi dell'unità delle mss

se ,e 'dello schieramento di" sinistra a autonomista, ma tenendo
conto della nuova situazione governativa, della diversa colloca

zione che le forze popolari hanno sul piano governativo, delle



nuove forme di unità che i contenuti delle nostre rivendicazioni.

impongono -e che 'riguardano, sul piano politico, non solo i rap
porti con tutto- il P.S.I. ma i nostri rapporti con i cristiano-so

ciali (dove è ir;t
.

ç()r.s� proprio sulle ,sc.�lte\ programmatiche un

processo dI' diffe�en:Zi';:l:lione) e anche, con la stessa D,«, sopratutto,
per le forze collegate con i sindacati.

EMANUELE MACALUSO.·

UN ANNO DI VITA

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

JI 29' novembre scorso" è stato sospeso dalle sue funzioni il Consiglio
com�nale di Napoli. Si era oramai giunti a poche ore dalla scadenza
fissata dalla legge per la discussione di una mozione di revoca del Sin

daco, presentata da circa due terzi dei consiglieri iri carica. Alla deci
sione di scioglimento si doveva comunque giungere, data la chiara im

possibilità di dar vita, nell'ambito del Consiglio comunale, ad una mag-·
gioranza stabile: la formazione laurina esce in ogni caso battuta e iso-·
lata di, fronte all'opinione pubblica napoletana e ai partiti democratici
che la rappresentano. Bisognerà tornare, in modo approfondito, sulle vi
cende municipali napoletane di questi ultimi mesi: perché esse, costituì
scono serio motivo di riflessione politica, al di là delle stesse sorti del

Municipio di Napoli. Ci limitiamo, per il momento, a delineare la cro-,

naca di un anno di vita del Consiglio comunale della più grande città
del Mezzogiorno: si tratta, senza dubbio, di una cronaca assai istr�ttiva.

6-7 novembre 1990. Si rielegge a Napoli il Consiglio comunale,
dopo due" anni, e .mezzo di gestione commissariale. Le, elezioni danno
i seguenti risultati: P.c.I., 19' seggi; P.s.I., 5 seggi; P.S.D.I., I seggio;
D.c., 21 seggi; P.L.I., 1 seggio; P.D.I., 30 seggi; M.s.I., 3 seggi. Nessun

partito conquista UIJa solida maggioranza: e la D.c, si pronuncia per'
una posizione di « vigile attesa», dando quindi via libera a Lauro per'
formare una Giunta di minoranza. Cominciano subito, d'altra parte, le
manovre del « comandante» per giungere, in qualsiasi modo, ad un

accordo con la' D.c. Queste manovre trovano una loro sede nella com

missione speciale della Camera dei deputati che sta discutendo sui pro-,
getti di legge speciale per Napoli.
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20 dicembre 1960. Con 29' voti su 80, Lauro viene elétto ' Sifidac6.
La seduta si svolge in una confusione assai forte. Vengono compiuti, da
parte della presidenza, gravissimi atti di violazione del regolamem, e

-dei diritti der consiglieri" ai' 'quali viene 'negato il' 'diritto di parola. n

,silenzio' complice dei consiglieri democristiani avalla un'equivoca �pe.
razione politica.

.

IO gennaio' 19é I� Lauro viene convocato in Prefettura, per' adem.
piere all'obbligo del giuramento, ma si rifiuta di farlo. Egli non è an.

-cora certo di come possano svilupparsi le cose, ed è incerto se accettare

la carica di Sindaco o mantenere quella di deputato..Cerca di ottenere
"

'

.. ." "I
_garanzie da parte della D.c. '!

4 febbraio 1961. Finalmente, dopo un mese e mezzo dalla elezione,
Lauro presta giuramento. Il Consiglio comunale di Napoli 11.on è ancon
-entrato in funzione a tre mesi dalle elezioni del 6 novembre. Tutto e
fermo, a causa delle manovre fra Lauro e la D.c.

. : 6 febbraio 196 I. Si riunisce il Consiglio comunale. Lauro apre U�
-dibattito sulla questione della legge speciale per Napoli .. Il' gruppo comu
nista presenta una mozione nella quale si propone la costituzione di una

-comrnissione consiliare d'inchiesta sull'operato della gestione commissi
riale. I democristiani sj, oppongono. Lauro si accoda subito ai d.c. e la

proposta comunista viene respinta col voto contrario del P.D.J., della
D.c. e del M.s.I.

,8 febbraio 196 I. Accadono i fatti gravissimi di Porta Capuana.

9 febbraio 1961. Si riunisce il Consiglio comunale. Comunisti e so'

cialisti sollevano i problemi che sono alla base dei tragici avvenimenti
-di Porta Capuana e presentano una mozione in cui si chiede la requ,i,
sizione delle Tranvie Provinciali Napoletane, il cui funzionamento e l�
'cui gestione sono stati alla base della grande protesta popolare dell'S
febbraio. Lauro cerca con ogni mezzo di rinviare la discussione, ma e

costretto a convocare di .nuovo il Consiglio, in seduta straordinaria, per
l'indomani. Il IO febbraio, però, democristiani e laurini respingono la

mozione dei consiglieri comunisti e socialisti.

18 febbraio 196 I. Si conclude il dibattito sulla legge speciale pei
'Napoli. Viene approvato un ordine del giorno unitario, in cui, nella

sostanza, si rigetta il progetto governativo e si avanzano alcune richieste,
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Democristiani e lamini respingono un emendamento proposto dai cornu

nisti, .in cui si collegava il problema della legge speciale a quello 'di un
nuovo indirizzo della politica meridionale, soprattutto per quanto ri

guarda l'istituzione �elle Regioni; In sede parlamentare, democristiani è
laurini non- tengono però in alcun' conto gli impegni assunti in Consiglio
comunale, A Napoli, dopo le sue sparate demagogiche sulla legge spe
ciale, Lauro non convoca il Consiglio per alcune settimane: il motivo è

sempre 10 stesso. Continuabo i suoi tentativi verso la D.c., che diventano
particolar�ente pressanti in vista di due scadenze: la prima riguarda la:

scelta, che egli deve oramai compiere.' fra deputato e Sindaco; la seconda
si riferisce al bilancio comunale, su cui bisogna votare e per la cui' ap�
provazione occorrono 41' voti.

8 marzo 1961. I consiglieri comunisti chiedono ufficialmente la con

vocazione del Consiglio per discutere il bilancio comunale.

9 marzo 1961. Nella commissione della Camera per la legge sp�
ciale, i deputati comunisti, di fronte al tradimento da parte di democri-'
stiani e laurini- di ogni impegno assunto in Consiglio comunale, chie
dono che la 'discussione venga trasferita in Aula, in modo che ognì
gruppo politico assuma in pieno le sue responsabilità.

20 marzo 1961. Si riunisce il Consiglio comunale. Il gruppo comu

nista insiste perché si passi immediatamente alla discussione sui bilanci.
I democristiani si oppongono: non hanno ancora deciso che atteggia
inento prendere con un voto politicamente. impegnato e cercano di con':
cintiare nell'equivoco. Il gruppo del P.D.I. si accoda alla richiesta comu

nista, dato che la Giunta ha in animo di presentare, per ricattare i de

mocristiani, 10 stesso bilancio preparato dal commissario governativo. La

proposta comunista viene così approvata; i consiglieri democristiani ab
bandonano la seduta. 'Nessun altro. gruppo segue il loro esempio.

29 marzo 1961. Termina, in Consiglio comunale, il dibattito sul
bilancio dell'Azienda tranviaria municipalizzata. Si dovrebbe passare al

voto, in base a una mozione presentata dal gruppo comunista. Ma i de
mocristiani scoprono improvvisamente che .il Consiglio comunale non è

obbligato a votare sul bilancio dell'Arr.x.x.; i laurini, per compiacerli,
fanno propria questa' posizione. Un colpo di maggioranza D.e.-P.D.I. im

pedisce al Consiglio di votare.

4 aprile 1961. Lauro si dimette da deputato. In .Consiglio comunale



si inizia il dibattito .sul .bilancio del Comune. Il gruppo cOIlsiliare d.c.
finalmente si pronuncia e dichiara che voterà contro il bilancio. A quest�
punto; Lauro è già in minoranza: ma passeranno due mesi prima che
egli sia 'costretto a, rassegnare le dimissioni.

7 'aprile 1961. Tumultuosa seduta del Consiglio comunale in seguin,
ad un'interrogazione presentata da un consigliere comunista su un grave
episodio di speculazione edilizia nel quale è personalmente implicat�
l'assessore ai lavori pubblici, senatore Fiorentino.

Per tutto il mese' di aprile, e per i primi dieci giorni di maggio)
il dibattito si prolunga nel Consiglio per il sabotaggio' di Lauro e della
Giunta che non' intendono prendere atto della realtà, evidentemente sel
lecitati a « tener duro» da qualche potente amico nella D.c, e nel go
verno, La situazione è insostenibile. Il Consiglio è pienamente para
lizzato.

IO maggio 1961. Il gruppo comunista. presenta il seguente ordine
del giorno: « Il Consiglio comunale, constatato l'attuale stato di paralisi
dell'Amministrazione, constatato che i continui rinvii a proposito del
voto sul bilancio esprimono il tentativo della Giunta di coprire la pro
pria incapacità ad assicurare il governo della città, respinge il bilancio
e invita la Giunta a dimettersi per aprire così l'indispensabile chiarifica
zione politica' e amministrativa nel Consiglio' e nella città».

12 maggio 1961. In Consiglio comunale, Lauro e la Giunta tentano

di portare avanti il loro ostruzionismo. Tutti i gruppi di opposizione
si dichiarano per .la chiusura della discussione e per la votazione. Ma per
impedire che questo avvenga la presidenza viene abbandonata prima da
Lauro e poi da Fiorentino. La seduta però continua, dato che i consi

glieri di opposizione costringono l'assessore Gatti a riaprire la seduta

perché il Consiglio possa fissare, in 'piena sovranità, la data in cui biso

gnerà votare.

15 maggio 1961. Viene pubblicato un documento comune di tune

le' opposizioni in cui si denunciano le gravissime irregolarità e violazioni
delle leggi e del regolamento da parte della Giunta e si riafferma la

necessità che, contro ogni ulteriore tentativo dilatorio, sia rispettata la

volontà già ,espressa dal Consiglio, onde porre la premessa per il supera
mento di una situazione di inerzia amministrativa. Ma Lauro calpesta
ancora la volontà della maggioranza del Consiglio: l'autorità tutoria as-

siste impassibile.
'
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I4 luglio I96I. La D.c. permette la rielezione di Lauro a Sindaco
«iella stessa Amministrazione di prima. Socialdemocratici, socialisti e co

munisti votano un candidato comune.

Intanto, nel mese di luglio, la battaglia alla Camera sulla legge spe-'
ciale per Napoli giunge alla sua conclusione. I comunisti prese.ntano un

ordine del giorno per il non passaggio agli articoli di un progetto che
non risponde alle esigenze della città, che ne aggrava anzi la situazione
e che è contrario alle proposte unitarie formulate dal Consiglio cornu

nale. La proposta comunista viene respinta dal voto congiunto di demo
cristiani e laurini. Il 18 luglio,' la legge governativa viene approvata.
L'on. Massimo Caprara dichiara: « I deputati comunisti, assieme ai com

:pagni socialisti, hanno votato contro il disegno di legge governativo' per
Napoli. Il dibattito pubblico, da noi voluto, ha confermato infatti la per
.sizione sostanzialmente negativa del governo ed il suo 'rifiuto ad affron
tare le cause strutturali e' di fondo della depressione napoletana e della
catastrofe del bilancio municipale... La nostra posizione non si-è limitata
ad esprimere un

' no' netto e reciso; abbiamo anzi contrapposto alla po
sizione governativa, d.c., liberale, socialdemocratica e fascista un orga
nico' sistema di emendamenti che riprende la: proposta di legge per Na

poli dà noi presentata per' primi. Siamo infatti del parere che i problemi'
-del- Comune di Napoli .si debbano affrontare adottando 'coraggiose ri
forme strutturali ed' espandendo notevolmente l'autonomia -del Municipio.
Perciò

.. abbiarrio proposto una modifica permanente del sistema tributarie,

5 giugno I96'I. Si giunge finalmente alla votazione sul bilancio. V0-
zano contro comunisti, socialisti, socialdemocratici, democristiani e libe
.rali. Votano a favore i laurini. Si astengono i fascisti. Il bilancio- viene

respinto con 44 nò, 29 sì e 3 astensioni. Lauro e la Giunta rassegnano
le dimissioni.

Cominciano a essere pubblicate le prese di posizione dei vari partit!
per la soluzione della crisi, Il comitato direttivo della Federazione napo
letana del P.C.L sottolinea, in un comunicato', il significato antifascista è

-detnocratico della battaglia condotta per costringere Lauro alle dimis

sioni, presenta un programma minimo che è necessario affrontare per
venire incontro ai bisogni della città, dichiara che i comunisti non si

.opporranno alla formazione- di una Giunta dem�cratica di emergenza
che applichi questo programma in rottura con le forze di destra e fa
sciste. La Democrazia cristiana, però, non pone alcuna preclusione ad
un'alleanza con il P.D.I., e si limita a chiedere soltanto l'allontanamentò
-di Lauro. Riprendono le trattative' fra Lauro e la D.c. Non si giunge
.ad alcun risultato.



it jrasferimenro allo Stato, di spese oggi sosten�lte dal Comune, abbiamo
sostenuto l'incremento delle funzioni municipali nella gestione dei pub.
blici servizi, ivi compresa, al riguardo, la costruzione, pianificata di al.

loggi a basso costo e l'applicazione di ,una energica .legge che colpisca,
a vantaggio della cassa municipale, i sovraprofitti derivanti dalla specu.
lazione edilizia. Una legge efficiente' per Napoli avrebbe dovuto essere,

dunque, il primo stralcio della più generale riforma della legge comunale
<7 provinciale, della finanza locale nel quadro della applicazione della

Costituzione, Deplorevole è stato 'l'abbandono, da parte dei gruppi che
hanno accolto il disegno governativo, dell'ordine del giorno votato dal

Consiglio comunale il 18 febbraio scorso; come deplorevole, ma signifi
cativa, è stata la: totale assenza di .tutti i deputati monarchici i quali,
disertando il dibattito, hanno confermato di essere una formazione poli
tica incoerente e senza principi, che si squaglia al momento della bana

glia per meglio perseguire la propria politica di compromessi con le
forze clericali ».

Nei mesi di luglio e agosto si sviluppano, con maggiore evidenza,
plentre tutta l'attività municipale è assolutamente ferma, le manovre di
Lauroe della D.c. I giornali danno notizia di incontri ufficiali fra P.D,L
e D.c., nel corso dei quali si constata che l'unico dissidio è la questione
della persona del Sindaco; riscontrandosi, per il resto, una comunità di

programmi, Mentre questi colloqui si svolgono, la D.c. ne porta avanti

degli altri. E così si giunge al distacco dal P.D.l. dì sette fra assessori e

consiglieri. Una parte della D.c. mira a raggiungere una' nuova magg»
ranza relativa: il termine « cani ,sciolti» comincia a circolare negli am�
hienti municipali napoletani. Una violenta e indecente campagna gior·
nalistica divampa fra Il Mattino e il Roma: le accuse che si rivolgono
a, ,vi�enda sono del tutto irripetibili. L'opinione pubblica è indignata, Si

ya vers� 10 sfacelo: più completo. Si, ,parla, nei giornali laurini, di

(� truffa» e di, « ricettazione »;, si lascia intravedere, sui fogli d.c., la pos·

sibilità di uno «rsblocco della situazione l). Lauro, dichiara che egli non

lascerà mai la carica di .Sindaco, C'è chi avanza l'ipotesi di un provve·
dirnento prefettizio per 10 scioglimento del Consiglio.

,

16 settembre 1961. Il gruppo comunista chiede la convocazione del

Consiglio .per discuter! la seguente mozione: « Il Consiglio comunale di

Napoli, nella convinzione che soltanto il. democratico ricorso al popolo
napoletano possa risolvere l'ormai insanabile crisi che investe la vita della

città, riconosciuto. che ogni ulteriore indugio, oltre che inutile, aggrave,

y,�bbe il danno per. gli interessi materiali e, morali di Napoli e per la
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dignit,à. stessa. del. So.-Q-,�iglio comunale, -decide di. rassegnare le dimissioni
in modo da consentire alla cittadinanza di esprimere la propria volontà
chiarificatrice e sanare così democraticamente la crisi del Comune, chiede
che siano indette le nuove elezioni non oltre i termini stabiliti dalla

legge » .

. 30 settembre 19611: Si .riunisce il, Consiglio comunale. I comumsn

illustrano la loro proposta. Si' inizia il dibattito.' Il gruppo" socialista' pre
.senta una sua moaione. dr �fiducia· per l'Amministrazione.

22 ottobre 1961. Lauro cerca, con ogni mezzo, di non arrix are alla
conclusione del dibattito sulla mozione comunista e su quella socialista.
In una tumultuosa seduta, 10 spettacolo offerto da laurini e democri

stiani, con un\ nutrito scambio di reciproche accuse, è tale che i consi

glieri comunisti e socialisti abbandonano la seduta.
Tutto di nuovo è fermo e bloccato. Il Consiglio non viene convo

cato. La Prefettura convoca' essa di autorità il Consiglio perché sia di

scusso 'il bilancio comunale .. Il.,I 4 novembre, Lauro si presenta in Con

siglio .rna dice di, 'non. essere in grado di discutere il bilancio. I consi

ilieri di opposizione restano in aula: in numer� legale, bocciano il bi
lancio e approvano un' ordine del giorno di sfid�cia alla Giunta. Lau�o
'non tiene 'alcun conto di questo: e convoca il Consiglio per il 20 no

vembre.

19 novembre 196/, 54 .consiglieri presentano l'atto di revoca od
Sindaco.

'

, 20 nouembrc 1961. I consiglieri comunisti, socialisti, socialdernocra

.tici, democristiani .e liberali'. presentano' in Consiglio una proposta di' .so

.spensiva dei lavori .fino a quando nOl� sarà discussa (entro dieci giorni)

.la mozione di revoca. Lauro non. permette al
', Consiglio nemmeno di

'v'otare su questa. proposta. Tutti i consiglieri 'di opposizione ' si
-

recano
dal Prefetto, e' gli chiedono di fissare la .seduta consiliare per la' discus
sicne della rnozionè di revoca. Il Prefetto dà assicurazioni a questo pr'Ò
posito.

Il 29 novembre, scadono i dieci giorni per la discussione dell� rç

voca.' Lo 'stesso giorno, il ministro dell'interno,- an. Scelba, ordina la

sospen�ione del Consiglio comunale di Napoli.
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_LA "CONFEiŒNZA DEL MONDO RURALE E DELL'AGRICOLTURA.

SVILUPPO MONOPOLISTICO
:E LINEE DI POLITICA -AGRARIA

.

-Con la seduta solenne del IO ottobre 196r nella sede della F.A.O,
• in Roma, si è conclusa- la Conferenza riazionale del mondo ru

rale e, dell'agricoltura.
Non si può negare che essa abbia costituito, sia in relazione

.agli argomenti dibattuti nelle sedute plenarie e nelle commis
sioni di lavoro sia in relazione ai risultati, uno degli avveni

_ menti di maggiore interesse dell'intero corso dell'anno.
La impostazione data all'ampia consultazione, in polemica

-con la linea sostenuta dalla Confederazione- det coltivatori di

.retti, e con la esaltazione del Piano quinquennale .di sviluppo
-dell'agricoltura come un mezzo per il superamento della crisi

.agricola, dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'atto in

, cui ne annunciava la convocazione- sul finire dello scorso anno,

le esitazioni e i rinvii che ne hanno caratterizzato tutto il corso,

ma in particolare la fase conclusiva, ed infine le conclusioni

"esposte dal Presidente ono Pietro Campilli a nome del Comi
tato di Presidenza hanno messo in luce hel modo' più esplicit?
quelle contraddizioni essenziali dell'attuale sviluppo dell'e»

. nornia italiana, che, sulla linea imposta d-al monopolio, si .eranc

andate accumulando negli ultimi anni.
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La impostazione della politica del M.E.C. (dello alleggeri
mento delle campagne dalla pressione demografica e, della sot

trazione di alcuni milioni di unità lavorative all'agricoltura,
della concentrazione degli sforzi e degli investimenti nelle zone

più intensive e del correlativo abbandono di vaste zone, non

solo della montagna e della collina, ma della stessa pianura a

forme di economia silvo-pastorale venuta sempre più chiara
mente in contrasto con le nuove esigenze poste in essere dalla

espansione industriale) è stata nel corso della Conferenza sotto

posta alla più attenta analisi ed alla critica, talora severa, da

parte di quelle stesse forze economicliè e politiche rappresen
tate in maggioranza molto larga nella assise, che l'avevano sol
lecitata o sostenuta.

Non sarà superfluo ricordare in proposito come ancora nel

_giugno' del 1959 l'Assemblea parlamentare europea nel corso

del dibattito tenuto a Strasburgo sulla politica agricola nei paesi
della Comunità, sollecitando - in relazione alla nuova struttu

razione aziendale, ai rapporti tra agricoltura ed altre attività

produttive, ed allo stesso squilibrio demografico esistente nel
l'intera .area - un rapido e drastico sfollamento, calcolava .

'ascendere le unità in sopra,nnumero nelle campagne dei paesi
del M.E.C. a ben 8 milioni. In quello stesso periodo si calcolava,
da parte delle stesse forze, politiche ed economiche, che nel

-

solo nostro paese in un breve volgere di anni circa 4 milioni di

unità, lavorative avrebbero dovuto lasciare le attività agricole.
Oggi' al contrario tutto il corso del dibattito ha denunciato

come patologico il fenomeno in atto della fuga dalle campàgne.
Con preoccupazione il rapporto finale ricorda ad esempio

che « se ,una volta il maggiore incremento demografico nelle

campagne compensava l'emigrazione» oggi « la popolazione
attiva agricola diminuisce anche in via assoluta : ed in forme
del tutto anormali, in quanto « la diminuzione della popola
zione non si è determinata dove più densa era la popolazione



rurale, ma con frequenza nelle zone di più facile attrazione in
dustriale ».

L'acutizzarsi dei contrasti conseguentemente ha aggravato
il travaglio nella ricerca delle soluzioni per coloro che preten
devano e pretendono di ritrovarle nell'ambito e per il consoli
damento dello stesso sistema che le determina .

.

Di qui qualche "sacrificio adombrato nei confronti dei grup
pi più retrivi del padronato agrario con la formulazione di al
cuni giudizi netti di condanna di istituti che più non si con

ciliano con la linea di sviluppo in atto nel paese.
La svolta suggerita negli orientamenti generali di politica

" agraria non ha mancato e' non poteva mancare di suscitare alcuni
attacchi e risentimenti anche aspri.

Qualche nota di 24 ore, i discorsi e gli appelli accorati dei
vari conti Gaetani, i giudizi dell'organo- dei centri di azione

agraria, alcune osservazioni e commenti di una certa parte della

stampa tecnica e di alcuni organi politici danno esatto conto

della natura delle "forze
-

che in fondo si sentono effettivamente

colpite, -tanto più quando si rilevi che anche i giudizi più rigo
rosi e le formulazioni più nette risultano accompagnate da con

siderazioni limitative ed atte ad aprire larghi spiragli alla con

servazione di tutto quanto tra il vecchio e il nuovo risulti apo

pena compatibile con gli obbiettivi di ammodernamento che
dalla Conferenza sono scaturiti.

La sconfessione del Piano verde, agevolmente riconoscibile
-

anche' nell'elogio espresso alla legge che lo ha introdotto ed

alla « opportunità» di averne assicurato l'approvazione da parte
delle assemblee legislative prima ancora che la Conferenza ini

ziasse i suoi lavori, conferma e riassume in fondo gli aspetti
essenziali e i limiti della svolta sollecitata.

Col rapporto finale infatti si riconosce che la somma che il

piano mette a disposizione dell'agricoltura è « ben lontana da!

rappresentare quello di cui l'agricoltura ha bisogno», si ricorda
che soltanto una parte degli stanziamenti è rappresentata da
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danaro fresco perché una quota rappresenta il finanziamento

di leggi a lunga
-

scadenza e che ia definitiva molta parte dei
finanziamenti sono assorbiti dalla spesa di applicazione di leggi
che comunque dovevano ottenere i loro finanziamenti, e si ri

badisce che il programma dei finanziamenti non può che in

quadrarsi e costituire parte di una più ampia impostazione di

politica agraria capace di « stimolare e sorreggere i fattori ope
ranti nel 'campo agricolo nonché rimuovere gli ostacoli istitu

zionali che si frappongono ad un rinnovamento radicale delle

strutture agrarie », di orientare « in senso qualitativo e seletti
VO)) l'azione di politica agraria e di « contribuire in modo dif
ferenziato a consentire lo sforzo di zone e di settori- agricoli per
superare la fase di depressione ».

Tutti i rilievi critici, che, con ben altri intendimenti, il
movimento de�ocratico aveva già formulato mentre del Piano

verde si discuteva, vengono tuttavia assunti con alcune precise
finalità, sulle quali d sembra utile richiamare l'attenzione.

L'atteggiamento del monopolio industriale verso il settore

dell'agricoltura infatti, a seguito dello sviluppo delle tecniche,
dalla meccanizzazione più complessa fino all'automazione, ha
subito negli ultimi anni un profondo mutamento, e di esso

oggi si prende atto per trarne precise conseguenze di politica
agra-na.

Al tradizionale orientamento della limitazione o d�l di

mensionamento dell'offerta, nelle nuove condizioni dell'econo
mia si -era già da tempo sostituito l'altro del condizionamento
e della dilatazione della domanda, attraversò l'imposizione di

indirizzi generali capaci di investire tutti i settori produttivi e

di orientare gruppi economici dominanti e governi verso forme

diverse di « pianificazione » economica.

In siffatta situazione la politica della concentrazione degli
investimenti agricoli su una ristretta superficie (6 milioni di

ettari) considerata al momento della presentazione del Piano

verde, offriva alle esigenze della espansione industriale già in



atto un terreno troppo ristretto e contraddiceva già alla im.

postazione più recente della dilàtazione della domanda, non

solo dei prodotti industriali necessari alla agricoltura, ma anche
di beni di consumo più in generale.

La impostazione della stampa tecnica, quelle scaturite dai
numerosi' contatti, incontri e convegni tra le forze economiche
dominanti e le loro organizzazioni rappresentative, non ultimo
il convegno promosso dalla' Confindustria a Bologna nello seor.

so mese di aprile, o anche ad iniziativa delle stesse Camere di
commercio, risultano orientate dalla coscienza delle nuove

eSIgenze.
.La ricerca degli sbocchi si rivolge in primo luogo al mer.

cato interno in relazione al quale si teorizza la collaborazione
agricolo-industriale, con l'auspicio delle « intese» e persino l'in·
vito alla formulazione di piani per conciliare i periodi di lavo
razione industriale con i' periodi di scarsa utilizzazione della
mano d'opera in campagna, e per la creazione di industrie agra·
rie capaci di assicurare l'assorbimento complementare di mano

d'opera agricola, come fu espressamente suggerito dal convegno
della Confindustria a Bologna.

La ricerca e la pressione si rivolgono contemporaneamente
anche verso il mercato estero e si formulano conseguentemente
le istanze più complesse di, misure di tipo protezionistico, sotto

forma di quegli interventi elasticamente conciliabili con gli im·

pegni del M.E.C. di gradualità delle liberalizzazioni, allo scopo
di attenuare il contracolpo n�i comparti dove maggiormente si

avvertono i pericoli della concorrenza estera, e nello stesso tem·

po della liquidazione dei calendari di esportazione per quei
comparti - specialmente orticoli - rispetto ai quali non si

paventano le conseguenze del nuovo regime di concorrenza.
�

P�ima di scendere ad un esame sia pure sommario, come è

consentito dai limiti e dal carattere della nostra esposizione, del·

le conclusioni alle, quali la Conferenza è pervenuta, converrà
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tuttavia rilevare come - pure nella pubblicità certamente ampia
.

data all'avvenimento, alle elaborazioni, ai rapporti iniziale e

finale e ad una sorta di unanimità formale che si sarebbe rag-
.

giunta in seno al governo e tra i componenti del comitato di

presidenza _:_ non regni cèrtament� la più perfetta identità di
vedute nell'ambito del comitato di presidenza, tra i redattori del

rapporto finale e i maggiori esponenti del governo, soprattutto
tra questi e le forze economiche e politiche che lo esprimono
e lo sostengono.

.

Certamente i contrastanti discorsi del Presidente del Con

siglio Fanfani e del ministro dell'agricoltura Rumor, anche se

i dissensi furono bene ovattati nel più ermetico linguaggio, elu
sero l'assunzione di qualsiasi impegno immediato.

Anzi l'ostentata solennità con la quale l'ono Fanfani conferì
nella stessa seduta conclusiva al ministro dell'agricoltura l'in

carico formale di predisporre, in coincidenza con la impostazio
ne dei bilanci, i provvedimenti conseguenti ai risultati della

Conferenza, ovviamente nell'ambito ed entro i limiti dell'indi
rizzo governativo, rivelò l'intenzione, del .resto ben compren
sibile, di rinviare a miglior tempo la traduzione delle proposte
e de! suggerimenti formali della Conferenza in concreti atti

legislativi .

.
Lo stesso dibattito svoltosi sullo stato di prevlSlone del

Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1961-62 ha successiva
mente dimostrato come i contrasti siano poi andati accentuan

dosi sempre più in seno al governo ed alie stesse forze della

maggioranza sostanzialmente intorno a quegli aspetti delle con

clusioni che investono anche indirettamente le strutture fon
diarie.

Intorno al tema della mezzadria, ad esempio, in forma cla
morosa si sono sviluppate le polemiche tra rappresentanti dei

partiti convergenti, ed in un certo senso tra gli esponenti stessi
della D.c. in collegamento con le posizioni degli stessi membri
del governo.
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Liberali
_
come gli ono Feriali e Bignardi hanno spezzato

non poche lance in favore dell'istituto mezzadrile, che a loro
avviso, « specialmente nelle regioni del centro e del nord rapo
presenta ancora un fattore di progresso tecnico e sociale» rin.
facciando al governo come in omaggio a tale funzione l'azienda
agraria associata sia stata nel più recente passato dal Parlamento,
proprio per volontà della maggioranza d.c., esclusa dal disposto
relativo allo scorporo contenuto nella legge stralcio di riforma
agraria, o addirittura giungendo alla affermazione che la « sfi.
ducia nella mezzadria rappresenta un omaggio ad un certo de.

magogismo corrénte » e che la condanna di essa sarebbe soltanto
« un luogo comune che nasconde la volontà di colpire il fiore
dell'azienda agricola borghese, il sistema che assicura un flusso
di risparmi e di investimenti della borghesia cittadina verso le

campagne ».

Rilievi ed argomentazioni analoghi, rapportati, ciò che rag·
giungè il limite del paradosso, alle forme associative meridionali,
espressione della peggiore arretratezza, sono stati addotti d�
vari esponenti della ")estrema destra monarchica e fascista, come

gli an. Sponziello e Daniele.
.

Coloro poi della D.c. che sui risultati della Conferenza han·

no impostato i loro interventi anche parlando ufficialmente a

nome del gruppo della Democrazia Cristiana come l'ono Scara·

scia, per questo aspetto non solo hanno evitato diretti ed espii·
citi riferimenti ma hanno giustificato il loro giudizio positivo
soprattutto per « la

-

visione di assieme delle esigenze dell'agri·
coltura » fornita cdalIa Conferenza, non dimenticando di fornire

indirette assicurazioni ai più accesi conservatori, delineando la

prospettiva di « stabilire una precisa scala dì priorità che dia
-

luogo ad una corrispondente successione di tempi legislati-i»
Al contrario i temi fondiari - i comunisti sono intervenuti

addirittura con una mozione sulla mezzadria - sono stati al

centro degli interventi della sinistra e di quegli stessi d.c. che
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sono attraverso i sindacati e le altre organizzazioni dei lavora

tori cattolici direttamente collegati al mondo contadino.

,

Naturalmente il discorso in difesa della mezzadria nasconde

un proposito' di difesa molto più ampia che si estende a tutte le

altre forme contrattuali e· tende ad impedire persino o ritardare
l'avanzata verso più elementari misure di controllo e di limi

tazione della rendita fondiaria.
Si è andato così sostanzialmente delineando lo stesso ricatto

attraverso il quale la destra politica riuscì ad impedire durante il
corso di ben due legislature che fosse varata la legge di riforma
dei contratti agrari, pur nelle condizioni più favorevoli createsi

intorno ad essa nel Parlamento e nel paese.
Non è senza significato che il Parlamento, al quale secondo

il rapporto finale della Conferenza, secondo gli impegni e gli
auspici formulati dagli esponenti dei vari 'gruppi' politici e per
la sua stessa funzione spetta di tradurre i suggerimenti in nor

me operanti, fino ad oggi, ad oltre due mesi dalla pubblica
zione delle conclusioni, non è stato investito delle questioni, ed
anzi ha persino sospeso l'esame di una serie di proposte già
all'ordine del giorno o addirittura in corso di esame, le quali
per il loro Oggetto e per Ta lorò stessa impostazione bene si in

quadravano' tra i provvedimenti più avanzati suggeriti 'dalla

Conferenza, per occuparsi magari, comesi pretende dalla mag
gioranza in Commissione agricoltura, di problemi come quelli
del riordinamento della disciplina della caccia.

Le conclusioni ed i suggerimenti formulati, se prendono
,

atto della gravità della crisi e dei suoi essenziali caratteri strut

turali, accogliendo, così in buona parte l'analisi già da anni for
mulata dal movimento democratico, si inquadrano, esattamente,
nella linea di sviluppo capitalistico e di espansione del potere
dei monopoli.

La linea prospettata dal rapporto finale parte dalla preli
minare considerazione che lo sviluppo agricolo' moderno non
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potrà fondare per l'avvenire che su due tipi d'impresa: quella
capitalistica e quella familiare.

Ma il concetto d'impresa
-

familiare si collega nella ispira
zione delle conclusioni all'altro della « sufficiente dimensione
economica» che

-

non risulta in alcun modo definita e che se

_

dovesse essere desunta dai criteri accolti dal Piano verde - azien
da con cinque salariati fissi - indicherebbe già un tipo di

, azienda media nel quale non si rispecchia certamente quella
miriade di piccole imprese familiari costituenti il tessuto essen

ziale dell'agricoltura meridionale, ed una parte tanto rilevante
di tutta l'agricoltura nazionale.

Né il riconoscimento formale della validità dell'impresa fa

miliare, a parte le stesse dimensioni economiche, contraddice
all'orientamento di uno sviluppo che tenda in effetti alla di
mensione più ampia, come alla migliore e più rispondente alle

esigenze di una agricoltura moderna.
La novità sembra piuttosto consistere nel fatto di perseguire

il medesimo obbiettivo affidando il processo di differenziazione
ad una naturale e spontanea evoluzione in un ambiente nel

quale l'azione dello Stato si limiti a stabilire un certo ordine ini

zialè con la creazione delle condizioni per il sorgere di un nuovo

ceto di agricoltori medi,' base della nuova prospettiva di

selezione.

"

I giudizi sui tipi di impresa forniscono d'altra parte una

riprova di tali propositi laddove indicandosi come tipi di im

presa più efficienti quelli dove l'imprenditore dirige l'azienda
e 'ne �egue con continuità il funzionamento, si aggiunge che

rispondono alle innanzi dette caratteristiche economiche, specie
« quelle -costituite da proprietà coltivatrici e da fittanze, col

tivatrici ».

Nella stessa analisi sulla funzione della mezzadria affiorano
elementi di contraddizione tra, analisi e suggerimenti, che certa

-rnente costituiscono un vero e proprio limite ad un giudizio,
che pure vuole apparire netto, di condanna dell'istituto come
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non plU corrispondente alle tendenze verso forme più sane e

più moderne di organizzazione 'dell'impresa agricola.
Di quella linea della quale oggi si rilevano gli elementi di

disordine e di frammentarietà e si ric_onoscono le più patenti con

traddizioni, si formula _oggi una sorta di programma organico,
con le sue fasi e i suoi momenti .di realizzazione, programma
che si articola in un intreccio di analisi, previsioni ed orien

tamenti.
Esso investe anche la distribuzione della proprietà fondiaria

ed auspica l'evoluzione dei relativi. rapporti in un equilibrio
nuovo più aderente alle esigenze di una agricoltllra moderna

meccanizzata, liberalizzata ed impegnata nell'area comunitaria

in una battaglia concorrenziale che, ad onta di tutti i correttivi

escogitati ed attuati nei singoli paesi aderenti alla C.E.E., nel

l'ambito e fuori delle norme del trattato di Roma, mette a dura

prova l'impresa anche grossa che non sia adeguata, nelle attrez

zature e nella organizzazione della attività di produzione e di
contatto con i mercati, alle nuove e sempre più pressanti esigenze
della competizione.

Mentre si riconosce però esplicitamente che « una società

agricola moderna si caratterizza per una organica distribuzione
della proprietà terriera » e che « è proprio delle economie primi
tive il fenomeno della concentrazione eccessiva » si ribadisce il

principio che « la nostra economia è e rimane fondamentalmen
te basata sulla. iniziativa privata ». Proprio per queste ragioni
le conclusioni,' nell'indicare come una delle condizioni di svi

luppo la evoluzione dell'impresa familiare fino all'accesso alla:

proprietà della terra, sottolineano da una parte la funzione po
sitiva ed anzi essenziale della grossa impresa a salariati e com

partecipanti, tecnicamente progredita, e riconoscono dall'altra
persino una funzione alla stessa proprietà assenteista.

Si afferma .infatti -che « l'affitto contadino mantiene i suoi
pieni caratteri di validità sia come form·a a sè stante, sia come

tappa di passaggio verso la proprietà».
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In questo senso si intende liquidare ogni istanza & riforma
agraria gener,ale e di redistribuzione coattiva della proprietà
fondiaria persino dove essa risulti fortemente concentrata e del
tutto estranea al processo produttivo, nonostante essa abbia co

stituito e costituisca uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo
agricolo.

Il processo di una redistribuzione . fondiaria in-senso più
aderente alle esigenze di evoluzione delle imprese fino a rag
gi:ungere l'ottimo della -identificazione proprietà-impresa do
vrebbe rimanere affidato alla evoluzione spontanea. Rispetto ad
essal'azione dello Stato dovrebbe inserirsi soltanto come elemen
to di catalizzazione, capace di dilatare con opportuni incentivi là
domanda di terra per la formazione e l'arrotondamento della'

.proprietà contadiria e di allettare con il conseguente elevamento
dei valori fondiari i proprietari specialmente, quelli interessati,
in quanto non imprenditori, soltanto alla realizzazione di una

alta rendita.
In concreto si propone di facilitare il « processo di sviluppo

della proprietà coltivatrice mediante concessione di mutui» che
dovrebbero corrispondere « al totale prezzo di acquisto», - l'in
-ciso è di grande rilievo perché sembra esprimere l'esclusione di

ogni giudizio e ogni prospettiva di controllo sui valori fon
diari - rimborsabili in 40 anni ad un saggio di interesse non

superiore 'all'II per cento.

Naturalmente tutto il processo, dipendendo dalla dotazione
messa a disposizione per la concessione di siffatti mutui, sarebbe
controllato ed orientato in tutto il suo corso secondo le esigenze
della linea generale di 'sviluppo adottata.

In ben altra direzione dovrebbero dirigersi gli interventi

coattivi, e precisamente ai problemi della polverizzazione e fram-

,
mentazione della proprietà e dell 'impresa. A questi problemi
il rapporto e le conclusioni finali dedicano la maggiore attenzio

ne, delineando verso la soluzione di essi una azione ed un in

tervento pubblico molto più netto e soprattutto molto più rigido,

f
"
I



sulla base di concrete misure dirette ad imporre con l'accorpa
.

mento la più rapida liquidazione del fenomeno,

Si afferma la necessità di introdurre norme legislative per
dare « applicazione all'istituto .giuridico della minima unità col

turale come previsto dal codice civile », per facilitare « l'acquisto
di proprietà spettanti e coeredi»; per introdurre quel principio
della prelazione, tanto combattuto nel passato anche più recente,

quando era invocato contro la proprietà assenteista (vedi dibat

tito sulla legge per la formazione ,della piccola proprietà conta

dina e criteri elusivi proposti in sede di riforma dei contratti

agrari), per « attuare coattivamente opere di ricomposizione fon

diaria in terreni a frammentazione patologica» e programmi
di esproprio con indennizzo nelle zone di- abbandono.

Le elaborazioni in questo campo sono tutt'altro che recenti
in quanto si ricollegano ad impostazioni che già avevano trovato

collocazione sia pure in astratto nel codice civile del I942.
Da lunghi anni l'LN.E.A. conduce indagini approfondite

sulla localizzazione e sull'entità del fenomeno e già da tempo,
molto prima che la Conferenza fosse annunciata, sono stati dif
fusi i primi dati e le prime conclusioni degli studi già condotti;
non solo, ma sin dal I955 .il Parlamento era stato investito del

problema ·sulla base di un progetto del sen. Medici, allora mi
nistro dell'agricoltura, per l'approvazione di norme dirette a

consentire la realizzazione della minima unità colturale..

È stato osservato ed indicato come uno degli aspetti plU
positivi delle conclusioni della Conferenza il giudizio netto for-

.

mulato sulla mezzadria, considerata « in fase di lenta e pro
gressiva riduzione e che sempre meno si adatta alle esigenze del
l'economia moderna», attribuendo ad essa la responsabilità
di avere ..« ostacolato la formazione progressiva di imprese .con
tadine» e di opporsi anche « allo sviluppo di aziende a dimen
sioni maggiori».

Un giudizio siffatto, a parte la considerazione che esso SI
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allinea ad una visione di prospettiva profondamente diversa di
evoluzione dell'istituto mezzadrile verso una duplice trasforma
zione in gestione diretta ed in accesso del mezzadro alla proprie
tà, è certamente mitigato sia nell'analisi che nei suggerimenti dal
la previsione formulata nello stesso rapporto finale di « una pos
sibile persistenza della mezzadria dove esistono efficienti im

pianti centralizzati ed oculata direzione tecnica unita a buone
disponibilità di capitali e di mezzi» e dalla considerazione con

clusiva che « -le trasformazioni avvengono ed avverranno indi

pendentemente da ogni intervento pubblico».
E questo spirito anima poi le proposte di provvedimenti che

dovrebbero accompagnare ed accelerare il processo di evoluzio
ne della mezzadria verso la proprietà contadina ed agevolare
l'adeguamento del relativo contratto a quanto è richiesto dal

progresso della tecnica e da indeclinabili ragioni sociali.
Il rapporto finale non affronta esplicitamente il problema

più generale del complesso farraginoso dei rapporti associativi e

misti, costituenti la piaga. essenziale dell'agricoltura meridionale
in particolare, e ciò. conferma il carattere polivalente che alcune

proposte acquistano. Poiché rispetto ad essi a maggior ragione
hanno valore tutte le argomentazioni accolte dal rapporto finale
sul terreno economico e sul terreno sociale riguardo alla mezza-

_
dria, ·sarebbe da ritenere che le misure proposte per la evolu
zione verso la proprietà contadina e per' una più moderna di

sciplina contrattuale, debbano intendersi estese a tutti i contratti

agrari di natura associativa.
Diverso il discorso sull'affitto al quale si vuole riconoscere

piena validità in quanto tappa di passaggio verso la proprietà
ma anche come forma a se stante, anche se contestualmente si

sottolinea la necessità degli opportuni interventi, dal punto di

vista della sua evoluzione e della regolazione del canone, « in

mo'do da. rendere migliori le condizioni di vita ai lavoratori e,

nello stesso tempo, contribui�e attraverso una' riduzione dei va-
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lori terrieri, derivanti dalla capitalizzazione dei canoni a più
equi livelli ad un più facile accesso alla proprietà».

Tesi quest'ultima, relativa al rapporto canone-valore fondia
rio, estremamente discutibile in quanto non considera che i .va

lori fondiari quando la domanda sia artificialmente stimolata e

soprattutto determinata dalla aspirazione del contadino alla pro

prietà della terra non sono -influenzati dalla misura dei canoni

e dalla relativa capitalizzazione, ma dal carattere ed entità degli
incentivi.

Si propone così in termini minori-il" problema dell'aggiorna
mento della disciplina contrattuale che dovrebbe imperniarsi
sulla regolazione dei canoni e del riparti dei prodotti e delle

spese, nonché della permanenza sul fondo. Naturalmente tutto

ciò _soltanto nelle linee più generali onde agevolare la regola
mentazione sindacale dei contratti.

Il concetto di « permanenza sul fondo» sembra tuttavia

assunto. anche in relazione alla istanza. da tempo avanzata dalle

organizzazioni padronali di liquidazione del regime delle pro
roghe legali.

E la questione appare tanto più delicata quando si consideri
che la disciplina eccezionale delle proroghe è soggetta da qual
che tempo ad un vero e proprio attacco e che la determinazione
delle nuove linee di politica agraria si conclude con la segnala
zione dell'opportunità di un ampio riordinamento della legisla
zione agraria « al fine di dichiarare .decadute leggi ormai senza

scopo nè efficacia, di riunire, snellire, semplificare e dare quindi
maggiore risultato _e vigore a tutto ciò che è ancora vivo ed es-:

senziale ».

Come è noto le leggi relative alla giusta causa in vigore,
sono state impugnate persino di incostituzionalità e conseguen
temente sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale.

Il quadrò generale di impostazione e di programmazione
della linea risulta poi completato dal complesso degli altri sug
gerimenti in ordine alla creazione delle condizioni per la tutela,
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il progresso e la fisiologica evoluzione delle imprese agricole
nella nuova prospettiva di sviluppo dell'agricoltura.

Larghissime concessioni si propongono a favore della pro
prietà fondiaria laddove, rilevato che « nel quadro di una poli
tica di sviluppo agricolo, strumento fondamentale rimane la
bonifica »J si propone che gran parte delle opere pubbliche no�
aventi carattere agricolo, oggi a carico della proprietà « siano a

totale carico dello Stato» e che « le spese per opere generàli di
bonifica» siano totalmente anticipate dallo Stato rinviandosene
l'inizio del recupera « solo al momento in cui tali opere saranno

utilizzabili ».

Naturalmente alle concessioni si collega l'istanza di un ade

guato impegno di tempestiva esecuzione .delle opere relative a

singole proprietà e dei miglioramenti obbligatori, ciò che è il
meno che si possa pretendere in vista delle nuove elargizioni, e

si suggerisce la determinazione per legge di sanzioni « graduate
in relazione alla importanza della inadempienza» per arrivare
nei casi più gravi « all'esproprio contro indennità ».

Superfluo rilevate in proposito come a norma della Costi

tuzione quella che dovrèbbe apparire come la più grave delle
sanzioni (« esproprio contro indennizzo ») non riveste affatto tale

carattere e -sta ad indicare come nella. peggiore delle ipotesi lo

stesso esproprio possa trasformarsi in una valvola di sicurezza

per il proprietario, che non trovi di sua convenienza l'effettua
zione dei miglioramenti imposti dal piano generale.

n riordinamento dei consorzi di bonifica secondo il criterio

di una maggiore e più "diretta partecipazione dei piccoli e medi

produttori, infine, per quanto attiene alla nuova visione delle

bonifiche, non � certamente visto in funzione di una limitazione
del potere dei maggiori proprietari bensì dell'esigenza di saldare

meglio gli interessi dei nuovi ammessi a' quelli tradizionali de

tentori di ogni potere.

Nell'ampio quadro delle analisi e delle indicazioni, delle
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quali non è qui possibile una dettagliata disamina, tre ancora

meritano a nostro avviso una particolare menzione.

La prima riguardante la liberazione dell'imprenditore ca

pitalistico dagli oneri sociali concepita nella proposta di una

immediata massiccia riduzione dei contributi unificati in ra-'

gi;ne del 5Q per cento �allo; stato attuale ad esclusivo vantaggio
dell'imprenditore capitalista in mancanza di una impostazione
tendente ad introdurre un effettivo sistema di sicurezza sociale

nel quale l� totale abolizione dei contributi unificati troverebbe

ampia giustificazione).
La seconda riguardante «Ia necessità di attenuare ingiu

stificate oscillazioni di prezzi» che costituisce un motivo co
.

stante attraverso il quale si sollecita il consolidamento del blocco
« rurale» secondo la visione e l'auspicio della Confederazione
dei coltivatori diretti e della Confederazione degli agricoltori.

A tal fine si formula la proposta di istituzione di un fondo
della grandezza di ben 50 miliardi « mediante il quale il mi
nistero dell'agricoltura possa tempestivamente intervenire in
eccezionali situazioni di mercato, anche sostenendo gli ammassi
-volontari ».

L'ambiguità della formulazione se non consente di preve
dere con chiarezza i criteri e le forme di intervento lascia tut

tavia individuare i destinatari. effettivi dei benefici da conge
gnare con ampia libertà in un fondo manovrabile senza limiti
dal potere esecutivo.

La terza, dalla quale ancora più evidente emerge il ten

tativo di contemperamento degli interessi -dell'impresa agricola -

nelle forme nuove con quelli del monopolio industriale, riguarda
il giudizio sulle funzioni della Federconsorzi e la prospettiva
di ulteriore consolidamento ed estensione del suo già illimi-

'tato potere.
_

Chi ha seguito con attenzione il corso dei lavori della Con
ferenza ha potuto rilevare come - da ogni parte politica, da
ogni organizzazione sindacale, eccezion fatta della Confedera-
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zione dei coltivatori diretti, intimamente collegata con la Fe
derconsorzi, si siano levate le più larghe denuncie, e come sia
stata auspicata una profonda trasformazione di tutto il sistema
dei consorzi agrari e della confederazione e la liquidazione della
posizione di prepotere da questa assunta in danno dello stesso

sviluppo di una sana e moderna cooperazione.
Anche fuori della Conferenza del resto la letteratura sulle

« attività» sugli « esclusivismi», sulle « speculazioni» del più
potente strumento della corruzione e della subordinazione del
mondo contadino alla politica dei monopoli si va arricchendo
ogni giorno, di nuove pagine. Era logico attendersi pertanto la
formulazione di proposte dirette ad una radicale svolta in que-
sta direzione.

"

Al contrario il giudizio sull'azione della Federconsorzi edei
consorzi agrari, nonostante tutte le documentate denuncie risulta
non soltanto quanto mai -lusinghiero, ma addirittura corrobo
rato dall'auspicio dell'adattamento delle rispettive « organizza
zioni alle caratteristiche di un mondo agricolo in evoluzione».

Adattamento che, si confessa, dovrà corrispondere all'in
teresse della « organizzazione stessa in quanto così facendo po
trà trovare modo di operare a pro di una agricoltura rinnovata»
ciò che in parole povere vuol significare che essa avrà modo di

raccogliere messi ancora più abbondanti.
Un discorso sul ruolo che la Federazione dei consorzi agrari

ha assunto nell'economia non soltanto agricola del nostro paese,
è stato avviato da anni e non è questa la sede per ricordarne
tutti i termini.

Dalle gestioni di ammasso alla manovra dei prezzi interni
e al controllo delle esportazioni - importazioni, dal collegamento
.col cartello concimi - macchine alle responsabilità per ogni sorta

di speculazione, i motivi di accusa e di attacco si erano mol

tiplicati e sembrava dovessero più che ogni altro argomento sti

molare un giudizio netto e sollecitare misure per una radicale

80



Chiariti sommariamente la linea e i limiti essenziali delle
conclusioni presentate all'assemblea del IO ottobre dal comitato

di presidenza, è doveroso aggiungere che l'avvenimento ha as

sunto grande importanza per il mondo contadino per due ordini
di considerazioni.

In primo luogo, riunendo in una grande assise le rap
presentanze di tutte le. forze, di tutte le categorie, di tutte le

organizzazioni sindacali, economiche, e di massa del mondo
delle campagne, la Conferenza ha fornito l'occasione per un

ampio 'e libero dibattito sui problemi d; fondo dell'economia
italiana e sulle tare di origine dell'economia agricola.

La denuncia, uscita vigorosa, ha sopraffatto la voce dei più
accaniti conservatori suscitando enorme interesse nell'opinione
pubblica.

,

Cosicchè non' soltanto su questo terreno ì vari Gaetani sono

usciti seriamente battuti, ma i loro appelli anacronistici e rea

zioriari sono apparsi come note stridenti e fuori di ogni realtà
nel corso di tutti i lavori.

In secondo luogo i suggerimenti formulati rappresentano
in ogni' caso un pieno riconoscimento della validità delle piat
taforme più' immediate. che nella prospettiva di una riforma

agraria genèrale il' movimento democratico e le organizzazioni
contadine e della C.G.I.L, braccianti e mezzadri da tempo so

stengono.
Dai' problemi della mezzadria a quelli dell'affitto, da quel

li assistenziali e previdenziali a quelli tributari, fino al credito

trasformazion�
.

del sistema dei consorzi agrari e per imprimere
un effettivo slancio al movimento cooperativo.

La assoluzione piena formulata ed addirittura, gli incorag
gianti suggerimenti che. si leggono nel rapporto finale gettano
perciò una grave ombra sulle conclusioni formulate ma soprat
tutto stigmatizzano la natura e la finalità del compromesso con

il quale i lavori della Conferenza si sono conclusi.
.

81



agrario, alla liquidazione dei censi e dei livelli, la necessità di
, adozione di urgenti norme è stata pienamente riconosciuta.

Uno sguardo sia pure sommario allo statuto per la difesa
della azienda e della proprietà contadina od anche una Scorsa

agli ordini del giorno della Camera e del Senato dimostrano
come tutte le materie sulle quali la Conferenza si è pronunciata,
quando riflettano gli interessi del mondo contadino, sono state

oggetto di attenzione e di iniziativa da parte delle sinistre an

che in sede legislativa.
Soprattutto dall'esame delle impostazioni tanto largamente

articolate, date già da tempo alle iniziative di lotta nelle cam

pagne, si desume come i parziali riconoscimenti non siano che
il riflesso delle istanze più ravvicinate che da alcuni anni a

questa parte il movimento democratico va ponendo in una vi
sione sempre più e meglio articolata "della lotta per la riforma

agraria generale.
Il fatto che agli' obbiettivi parziali come alla denuncia delle

cause della crisi, delle conseguenze della politica fin qui seguita,
si, riconosca piena validità può e deve costituire motivo di in

coraggiamento onde mobilitare intorno ad esse tutte le forze
che aspirano ad un effettivo e profondo rinnovamento nelle

campagne ed essenzialmente, tra queste, tutte le categorie del
mondo contadino, dai braccianti e salariati ai mezzadri e col

tivatori diretti proprietarì ed affittuari.

L'argomento di una particolareggiata disamina delle inizia

tive sviluppatesi intorno ed in collegamento con la Conferenza

agricola merita una separata trattazione non solo per la conva

lida che essa potrà" fornire ad alcune nuove ed anche non nuove

esperienze ed iniziative di lotta, ma anche per la migliore com

prensione delle cause che hanno determinato stasi, ritardi ed

incertezze in tutto il movimento.

Su due elementi intanto deve impegnarsi l'attenzione di

"quanti seguono con interesse i problemi della nostra agricoltura
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e dello sviluppo economico del paese più in- generale, o sono

impegnati nella direzione del movimento contadino o delle or

ganizzazioni sindacali.
Le impostazioni uscite dalla Conferenza anche nei limiti

ristretti nei quali si inquadrano non sono che enunciazioni di
tendenze e di esigenze urgenti formulate con tutta la possibile
elasticità e con tutte le necessarie riserve per consentirne la più
diplomatica utilizzazione sia sotto il profilo dei tempi di attua

zione sia sotto il profilo dei modi.
Nel quadro delle proposte conclusive, alcune, pur rientrando

tra le istanze urgenti (estensione degli assegni familiari ai col
tivatori diretti, riduzione degli oneri contributivi ecc.), mirano

attraverso il vantaggio immediato che comportano ad eludere
le aspirazioni e gli obblighi che maggiormente e più diretta
mente investono i privilegi.- e sopra tutto a frenare lo slancio
di lotta nelle campagne.

E già su, questo terreno si sono manifestate le prime inten

zioni nella azione'di governo che ha già rinviato a miglior tem- -

po la elaborazione delle proposte di concreti atti legislativi ed
amministrativi e negli atteggiamenti della Confederazione dei
coltivatori diretti che tendono a spostare l'attenzione di tutto'
il movimento sulle rivendicazioni a carattere assistenziale.

Di qui la necessità che l'iniziativa del movimento contadino

riprenda e sviluppi con tutto il necessario slancio la sua inizia

tiva perché, sulla base di u? vivo dibattito nelle campagne e di
un approfondimento delle conclusioni della Conferenza alla stre

gua delle situazioni locali, l'azione rivendicativa avanzi e si

sviluppi in ogni zona del paese sui terreni essenziali che più
direttamente si collegano alle istanze di riforma e di _limitazione
del potere dei monopoli.

Le organizzazioni sindacali e contadine, quelle cooperativi
stiche e dei comuni democratici, tutte -vivamente impegnate,
hanno stimolato l'iniziativa della ripresa di un movimento di
conferenze locali -dell'agricoltura che appunto proceda ag�i ·ap-
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profondimenti ed assicuri al movimento una giusta ed attuale
impostazione ed una larga direzione ed hanno sollecitato i grup
pi parlamentari ad adottare subito le iniziative legislative, ma il

compito è urgente ed inderogabile poiché mai come in questo
momento il movimento contadino ha dimostrato la consapevo
lezza della realtà esistente, delle prospettive e dei pericoli che
si profilano all'orizzonte e della' possibilità di condurre con

successo la sua lotta rinnovatrice.

MARIO GOMEZ

METAPONTO « AREA EUROPEA)

Con una in tervista del direttore generale della bonifica e della
colonizzazione del Ministero dell'agricoltura, prof. Bottalico,
pubblicata dal Corriere del Giorno di Taranto e ripresa dal quo
tidiano Ore I2, è stata rilanciata « l'iniziativa dell'O.E.c.E. per
lo sviluppo del Metaponto», con lina descrizione, ancora in
termini di propaganda, dei buoni propositi da realizzare, men

tre nulla si dice sugli impegni assunti per il primo periodo
.

dell'esperimento.
Più che un rilancio propagandistico ci attendevamo, infatti,

il consuntivo del primo periodo di realizzazione.
Cosa c'è di nuovo,· nel Metapontino, in seguito all'inter

vento dell'O.E.c.E.? Quali sono le difficoltà incontrate nella rea

lizzazione del « programma»? Qual'è stato, o quale sarà l'aiuto

alle aziende contadine perché possano inserirsi" nell'esperimentar
Quale funziOlialità hanno avuto gli organismi creati?

.

È una risposta a questi interrogativi che ci attendevamo dal

prof. Bottalico, o dallo stesso presidente Ramadoro. In verità,

percorrendo le strade del Metapontino non incontriamo ancora

nulla che ci dica che ci sia in corso un esperimento di tale

portata. Gli stessi canali d'irrigazione, programmati prima dal

Consorzio di bonifica, sono ancora secchi, e presso molti poderi
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degli assegnatari manca persino l'acqua da bere, oltre che per
irrigare Ce questo dell'acqua è proprio il primo problema da
affrontare per la trasformazione della zona). Nella sua intervi

sta, il prof. Bottalico si sofferma a descriverei i risultati già
ottenuti con la riforma agraria, e questi sono del tutto positivi,
il che conferma come ogni vera trasformazione incominci col

mutamento dei rapporti di proprietà e col passaggio della terra

nelle mani di chi la _lavora. Là ove c'erano oggettivamente tutti

i fattori positivi per il più grande sviluppo economico - « il
clima dolce, di tipo mediterraneo e i terreni di buona ed anche
ottima' struttura» - ancora dieci anni addietro dominavano i

pascoli e « le distese a perdita d'occhio di cereali », proprio per
ché così voleva la grande proprietà che dominava. Nonostante

questi fattori oggettivamente positivi - riconosce il prof., Bot

talico - « la mancanza assoluta di servizi civili, la bonifica
idraulica incompleta, l'economia tipicamente latifondistica, con

grandi complessi terrieri e rapporti precari tra proprietà ed im

presa e manodopera »1 facevano di questa vasta zona, una delle

più depresse ed abband�nate del nostro Mezzogiorno. Solo con

la riforma agraria e con l'esproprio della grande proprietà, « è
stata creata la maglia organica di poderi, pre�so i quali la tra

sformazione fondiaria, quasi ultimata Cdice il prof. Bottalico),
ha consentito l'insediamento stabile delle. famiglie contadine �
l'adozione di ordinamenti produttivi ad alta intensità ed atti

vità, basati sulle colture ortofrutticole » ... « Si assiste, così, ad
un vasto proce�so di sviluppo economico e sociale, ad una' cre

scita generale' che ha preso 'Io spunto e I'avvio dal progresso
del settore agricolo». Questo il consuntivo della riforma agra
ria tracciato dal prof. Bottalico; manca solo il doveroso ricono

scimento agli artefici di quelle trasformazioni, i contadini e le

organizzazioni democratiche, che con la loro lotta, hanno im

posto le leggi di riforma agraria e l'esproprio del latifondo.

Questo vizio burocratico e tecnicistico, che non permette di
vedere. i processi di trasformazione nel contesto politico e so-
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ciale in cui si' compiono e non consente un discorso autentica
mente democratico sulle forze umane che sono chiamate ad
essere parte attiva in quei processi, pesa indubbiamente in tutto
il discorso del Bottalico. E non a caso abbiamo voluto partire
dall'intervista del direttore generale della bonifica e colonizza
zione,

.

proprio perché, ci sembra, da essa emergono quei limiti '

burocratici e tecnicistici che abbiamo detto.

Questi sono anche i limiti di tutta l'impostazione dell'espe
rirriento O.E;C.E. e del nuovo programma di trasformazione for-
mulato per la zona metapontina.

'

Possiamo
-

dire che il dibattito sui programmi di valorizza
zione di questa zona è rimasto sinora circoscritto ad alcuni am
bienti economici, a livello nazionale ed anche internazionale, e

che i contadini- e le popolazioni interessate sappiano poco o.
nulla. Come ha rilevato la Conferenza regionale dell'agricoltura

. lucana, tenutasi nel maggio scorso a Matera, la vita futura di
.

queste popolazioni dovrebbe dipendere dalla struttura agraria
che si va oggi programmando, senza che esse abbiano potuto
intervenire per esaminare, approvare, criticare ed eventualmente

correggere gli indirizzi stabiliti, né direttamente, né indiretta
mente attraverso i propri rappresentanti. La scarsa conoscenza

,del programma O.E.C.E. ha limitato sinora il dibattito sul me

ri,to stesso delle questioni anche da parte degli organi di stampa.

Per iniziativa dell'organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.), la regione di Metaponto
è stata inclusa fra le zone-pilota del bacino del Mediterraneo, la

cui valorizzazione dovrebbe rappresentare un'esperienza ed un

esempio dimostrativo delle possibilità di sviluppo economico e

sociale di certe regioni sottosviluppate, ove sussistono le condi

zioni pe-r una rapida trasformazione. L'esperimento riveste, per
tanto, un 'importanza che va al di là degli interessi locali.

Il nuovo programma di trasformazione comprende tutta la

fascia costiera jonica, dalla periferia di Taranto sino al 'confine
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calabro-Iucano: abbiamo qui la pianura più, vasta della Lucania,
profonda, dal mare verso l'interno, da 3 a IO Km., che si allun

ga ancor più verso le valli del Bradano e dell'Agri. La zona

abbraccia territori sia della provincia di Matera che della pro
vincia di Taranto: vi sono' interessati i comuni di Massafra,
Palagiano, Palagianello, Castellaneta e Ginosa. in provincia di

Taranto, e i comuni di Bernalda, Montescaglioso, Policoro,
Montalbano Jonico, Pisticci, Tursi, Rotondella e Nova Siri in

provincia di Matera. L'estensione complessiva della zona (che
non comprende tutta la superficie dei comuni citati) è di circa

80.000 ettari: 25.000 in provincia di Taranto e 55.0000 in pro
vincia di Matera. Essa è quasi tutta irrigabile (per 75.000 ettari),
e già adesso «. risulterebbero» irrigati 52.100 ettari. Da ciò le

grandi possibilità agronomiche di questi terreni, riuscendo a

vincere, con la irrigazione, l'aridità estiva che caratterizza la
zona. Dai risultati già ottenuti nei migliori poderi degli asse

gnatari e in alcune aziende private, � stata confermata « la voca

zione potenziale» di questi terreni per le colture di alto rendi

mento; risultano sopratutto indicate l'ortofrutticoltura e l'agru
micoltura, che avrebbero il vantaggio, sulle altre zone similari
del Mezzogiorno, della particolare precocità nella maturazione
dei prodotti (alcune settimane prima delle altre zone).

La densità della popolazione di questa zona, ancora nel

1951, era di 68 abitanti per Kmq. (per il 70 per cento essa era

dedicata all'agricoltura); ma con la riforma agraria e con l'im

pianto di alcuni stabilimenti industriali (uno zuccherificio a

Policoro; alcuni tabacchifici a Ginosa Marina e a Scanzano, e

uno stabilimento per la lavorazione del cotone a Metaponto) il

panorama è sensibilmente mutato, ed è questa, ormai, una delle

poche zone d'immigrazione dell'intero Mezzogiorno. Un quart0
di tutto il territorio (20.209 ettari su 80.000) è rappresentato da
terra espropriata dalla riforma e successivamente assegnata a

2.725 « poderisti » e 598 « quotisti », Altri +322 ettari risultano

espropriati, ma ancora non assegnati.' Nella restante parte do-
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mina ancora la grande proprietà. L'appoderamento promosso
dall'Ente di riforma h� visto sorgere, nelle zone éspropriate,
2.180 nuove case coloniche e 506 « casette appoggio». La tra-

'. sformazione sinora realizzata comprende l'impiantò di 434 ettari
di vigneto; 290 di agrumeto-pescheto; 276,5 di agrumeto; 47
di frutteto; 64 di oliveto-frutteto; 35 di oliveto. In tutto il Me

taponto, nel 1957, le colture frutticole occupavano complessi
vamente circa 6.000 ettari, di cui 2.500 nella parte tarantina e

3.500 in quella materana. Risultavano, inoltre, destinati a col
ture orticole circa 9:000 ettari, di cui 5.000 nella zona taran

tina e 4.000 in quella materana. In' queste cifre abbiamo il rias
sunto dei dati della trasformazione avvenuta nella zona di

Metaponto, e da essi possiamo, invero, rilevare che c'è da fare
ancora molto per completare l'opera con la riforma agraria.

Questo, dovrebbe essere, appunto, l'obiettivo del program
ma della zona-pilota. Per ora, nel piano elaborato, si prevede
di ottenere, entro il 1965, un incremento delle colture ortive
di 5.000 ettari (3.000 nella parte tarantina e 2.000 in quella
materana); e un incremento delle colture frutticole di 6.000

ettari (4.000 nella zona tarantina e 2.000 in quella materana).
Inoltre, per dimostrare ai coltivatori qual'è la tecnica più ra

zionale da seguire per ottenere dalla specializzazione delle col
ture i migliori risultati economici, è prevista', dal piano, l'isti

tuzione di due zone sperimentali: l'una presso Borgo Perrone,
nella zona tarantina; l'altra in agro di Nova Siri, al confine
con la' Calabria.

Poco 'sappiamo ancora dell'organizzazione e del funziona

mento di queste' zone sperimentali: i dati riportati nello « stu

dio di base» ci danno le loro caratteristiche attuali, ma poco o

nulla dicono dei compiti pratici cui esse dovranno assolvere. Per

quanto riguarda l'assistenza ai" produttori ci sembra che essa

venga vista ancora in termini paternalistici, mentre la scelta

_ delle zone sperimentali, ove prevale la grande" proprietà, può
essere un indice del ruolo preminente assegnato, nell'esperimen-

.

I
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to, alla grande azienda privata. Nel vasto arco della pianura
metapontina non mancava certo la possibilità di scegliere altre

zone, ove valorizzare in primo luogo la piccola proprietà e la
conduzione cooperativistica. Invece, nella zona di Novi Siri,
su una superficie complessiva di 1.203 ettari, il 69,6 per cento

appartiene � quattro grandi aziend� private, mentre il 74,3 per
cento delle ditte possiede SOl9 il 6,5 per cento della estensione:
la zona di riforma è rappresentata soltanto da 1,16 ettari. C'è
di più: dall'esperimento sembra sia stata volutamente esclusa la
zona comprendente la piccolissima proprietà, se è vero che le
ditte che posseggono sino a un ettaro sono state ridotte nel pro
gramma O.E.C.E. da 255 a 39, con la eliminazione dell'84,7 per
Cento. Anche nell'altra zona sperimentale di Borgo Perrone, su

una superficie complessiva di 1.545 ettari, solo 517 provengono
da esproprio, mentre 5 grandi aziende posseggono circa il 30

per cento dell'intera superficie; 23 fra grandi e medie aziende
ne posseggono oltre la metà.

La scelta delle zone pilota, ed i criteri posti a base di tutto

il programma, indicano chiaramente una concentrazione degli
sforzi nella direzione della grande. azienda agraria capitalistica,
che dovrebbe assurgere a protagonista preminente dell'esperi
mento pilota. È evidente il ruolo sussidiario e complementare
riservato alle aziende coltivatrici dell'assegnatario e del colti-

o

vatore diretto, alle quali pare assegnata la funzione di riempire
« spazi vuoti» e di una diffusione strumentale degli effetti eco

nomici della trasformazione. Il che è « in linea» con tutto il

programma di lancio dei poli di sviluppo economico, promosso
dalla recente azione governativa; è strettamente connesso con le

scelte economiche dettate dalla penetrazione capitalistica più
« rnoderna » ed agguerrita degli ultimi anni.

Nel « programma operativo» è, infine, previsto l'impianto
di alcuni stabilimenti di conservazione: una centrale ortofrutti
cola a Taranto, un conservificio in agro di Palagiano, e un'altra
centrale ortofrutticola nei pressi della stazione ferroviaria di
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Metaponto. Risulta che il conservificio di Palagiano è costruito
da privati (naturalmente col concorso finanziario dello, Stato),
mentre le due centrali ortofrutticole saranno costruite e ammi
nistrate da Consorzi formati da enti vari. Ed anche per questa
via si viene a chiudere saldamente il circolo degli interessi capi
talistici e monopolistici, che assegnano, nella fase di trasforma
zione e di commercializzazione del prodotto, una funzione su

balterna e di sfruttamento alle economie dei poderi degli asse

gnatari e dei piccoli coltivatori.
Nel convegno di Bari del settembre 1960, in cui furono

stabilite le linee della realizzazione, il tema che ha dominato il
dibattito fu quello della commercializzazione dei prodotti che
si otterranno con la trasformazione: attore principale fu perciò
il mercato, nazionale e internazionale. Il lavoro, la terra, i capi:

. tali da impiegare, tutto fu visto in funzione del mercato: gli
uomini stessi sono apparsi un fattore del processo, come le mac

chine. Partendo da questa impostazione, gli interessi locali fu
rono del tutto assenti, come assenti furono i contadini e i rap
presentanti delle popolazioni, che dovrebbero, pertanto, subire
e non essere i protagonisti di questo processo di sviluppo. Nel
« Comitato permanente» che presiede alla direzione dell'ini

ziativa, ci sono i rappresentanti di vari ministeri: nella dire
zione locale dovrebbero esservi i consorzi di bonifica (e per essi

gli agrari che vi dominano) e l'Ente di riforma: non sono pre
visti i rappresentanti degli Enti locali e i rappresentanti sinda
cali dei lavoratori. Ancora: fra le questioni dà risolvere manca

,

qualsiasi accenno ai rapporti di proprietà o
_

ai problemi stessi

della civiltà dei paesi, per cui la grande realizzazione sembra
debba rimanere estranea alla vita, agli interessi e al benessere
delle popolazioni: locali; così negli organismi preposti alla dire

zione mancano i rappresentanti delle forze che sono chiamate

poi ad operare.
Nel piano di sviluppo si delinea, peraltro, una struttura or

ganizzativa che dovrebbe diventare « obbligatoria »: si esprime
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la necessità di « imporre» determinate varietà di sementi, « Im

porre» epoche di semina, ecc.; si parla cioè un linguaggio che
sembra preludere quasi all'uso di metodi coercitivi, dato che
non è prevista alcuna forma di consultazione e rappresentanza
democratica degli interessati negli organismi che dovranno di

rigere e « imporre» queste scelte. Ma v'è di più: se è vero che
è prevista alla base una struttura cooperativistica (che ha però
come modello le cooperativé « coatte» dell'Ente di riforma), al
vertice si dice chiaramente che domineranno interessi e scelte
del grande capitale finanziario. Per esso, i gyndi esportatori
chiedono apertamente il monopolio delle operazioni commerciali
con l'estero, la rinuncia all'istituzione « di nuovi e pesanti com

plessi burocratici cooperativistici», persino la « selezione degli
odierni operatori, attraverso la sostituzione degli attuali albi

provinciali con un nuovo albo nazionale ». Gli interessi dei pic
coli e medi coltivatori e proprietari sembra non debbano avere

alcuna voce in capitolo: e ciò non può .non preoccupare. I con

tadini, soprattutto, che hanno l'amara esperienza dei rapporti
iugulatori con la Federconsorzi e con gli altri monopoli (zucche
fieri, conservieri, ecc.), non possono non diffidare di tutta questa
sovrastruttura che si mimetizza dietro le sigle internazionali

dell'O.E.c.E. e non possono non chiedere siri d'ora le garen
zie 'democratiche che dovranno permettere loro di tutelare i

propri interessi nel modo migliore. Gli assegnatari che soffrono
la sete o hanno perduto le loro colture per non averle potute.
irrigare; le donne che vivono isolate nelle case sparse, ancora

sotto l'incubo del terrore nei giorni dell'alluvione; le madri che
d'inverno debbono accompagnare i loro 'piccoli a scuola, facendo

ogni giorno chilometri di sentieri fangosi; le popolazioni che

subiscono gli errori 'dell'Ente di riforma che ha voluto imporre
il sistema delle case sparse invece dei borghi residenziali, impe
dendo l'organizzazione di una vita più sicura e civile, non pos
sono non- diffidare dei progetti di oggi, se tali progetti non in-

.

. cominciano a tener conto della loro vita quotidiana.
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L'esperimento della zona-pilota non può essere, pertanto,
�n esperimento da laboratorio, una sovrastruttura che s'impone,
ma deve legarsi strettamente alla vita, ai bisogni e agli interessi
delle popolazioni locali. Il « programma)) non può fermarsi
perciò ai soli aspetti produttivi' e del mercato, ma deve abbrac
ciare globalmente tutte le esigenze di sviluppo, economico, so-

ciale e civile.
'

Per questo, la conferenza regionale dell'agricoltura lucana,
denunciando il procedimento burocratico e paternalistico, dal

l'alto, adottato sinora, ha avanzato agli organismi competenti le

seguenti richieste: I) il piano di sviluppo dell'area di Metaponto
deve essere elaborato e realizzato insieme con i coltivatori e le

popolazioni della zona, col funzionamento e il controllo, ad

ogni istanza, di organismi democratici rappresentativi. Coltiva
tori e popolazioni, debbono essere direttamente rappresentati sia
nel « comitato permanente nazionale », che negli organismi di
rettivi dei- « centri locali », dai loro amministratori comunali e

dai rappresentanti sindacali; 2) i futuri rapporti fra le singole
aziende coltivatrici e la nuova superstruttura devono essere og
getto di un accordo preliminare: esso deve contenere gli obbli

ghi, ma anche i diritti di ciascuno in ogni fase del processo - in '

quella della produzione, in quella della trasformazione e in

quella della distribuzione dei prodotti; 3) il programma di svi

luppo deve comprendere ogni aspetto della vita delle popola
zioni del Metapontina, in modo che il progresso tecnico si tra

duca in progresso sociale e civile. A tale scopo, i rappresentanti
dei coltivatori e delle popolazioni lucane hanno chiesto la con

vocazione di un'apposita conferenza, con la partecipazione de

gli organismi nazionali e internazionali oggi preposti alla valo

rizzazione dell'area di Metaponto, insieme con la più ampia
rappresentanza' della zona; per un largo dibattito sul piano di

sviluppo, con l'impegno di accogliere i consigli e le proposte
che potranno scaturire, a tutela degli interessi dei coltivatori e

delle popolazioni locali; per la elaborazione delle norme è dei
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regolamenti che dovranno disciplinare l'attività e i rapporti della
nuova sovrastruttura con la struttura già esistente; per l'esame
delle' opere di civiltà da realizzare.

Questo assieme di proposte esprime una importante esigen
za, che è quella di fornire alle popolazioni locali strumenti ade

guati per la rappresentanza e la tutela dei loro interessi contro

la, manovra' combinata degli interessi del capitale agrario, del

capitale commerciale e dei monopolisti industriali.
Il vizio tecnicistico e burocratico, che abbiamo denunziato

nel corso di questa nota come fondamento di tutto il nuovo pro
gramma di trasformazione del Metapontino, per' questi aspetti
costituisce il necessario corollario per promuovere dall'esterno

un processo di sviluppo economico dettato dai grandi interessi

capitalistici. A questa sovrastruttura burocratica e çoercitiva,
creata dal concorso di organismi pubblici nazionali ed interna
zionali in funzione delle' scelte capitalistiche, il movimento con

tadino e tutto il movimento democratico lucano oppongono una

linea alternativa fondata sulle proposte che abbiamo sommaria
mente richiamato.

Si tratta, però, a nostro avviso anche di proposte che hanno
in sè un grave limite: quello di accettare nei fatti il tipo di

sviluppo diseguale e ad isole, che si impone dall'esterno a tutta

l'economia agricola della regione. Per questa via, infatti, il pro
gramma internazionale elaborato per la zona di trasformazione
non avrà altro risultato che quello di accentuare sempre più il
distacco fra il Metapontino e le altre zone agricole della Luca

nia, in particolare quelle di collina e di montagna, quelle in

terne da anni abbandonate alla disgregazione economica e

sociale.
.

La spaventosa emigrazione lucana, la rovina della terra

soggetta al disfacimento e alle alluvioni, i precari rapporti di

produzione nelle campagne interne, sono l'altra- faccia della

medaglia del polo di sviluppo attivato nella pianura rnetapon
tina. Il programma. O.E.C.E. non tiene, conto della esistenza di
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questi fenomeni, tutto teso come sembra a realizzare, all'interno
del Metaponto J dei « modelli» di agricoltura a rapida trasfor-
mazione e a rapida redditività.

.

Ad esso non può opporsi all'interno dei programmi e delle
scelte già elaborati soltanto una alternativa « contadina », in con

trasto con l'impegno dominante dei gruppi capitalistici, per
una più rapida ed efficiente trasformazione agraria. Su questa
via potranno anche raggiungersi successi, ed importanti conqui
ste a favore della piccola proprietà coltivatrice e per una mag
giore estensione della riforma agraria, nelle zone ad agricoltura
più avanzata. Ma la questione di fondo appare un'altra, e cioè

quella, di una considerazione unitaria dei problemi dell'agricol
tura di tutta la Lucania, di un intervento articolato a diversi
livelli e con diverso impegno nelle zone interne della regione,
per una trasformazione radicale dei rapporti di produzione e per
rendere moderno tutto l'ambiente economico-sociale .

. Ana prospettiva capitalistica di uno sviluppo agricolo ad

isole, con una forte concentrazione di strumenti -e capitali pub
blici e privati, occorre. perciò contrapporre una linea alternativa
che giuochi da un lato sull'intervento �ttivo delle masse conta

dine - assegnatari, braccianti, piccoli coltivatori - nelle zone

di avanzata trasformazione ed in quelle che saranno attivate nel

prossimo future; e dall'altro lato, .sulla mobilitazione delle forze

contadine anche e sopratutto nella parte più arretrata della re

gione, per una prospettiva democratica e socialista dello svi

luppo economico della' Lucania.

Solo per questa via si può evitare il doppio pericolo oggi
ricorrente nella azione politica e sindacale meridionalistica, quel
lo del massimalismo e della astrattezza di posizioni, e l'altro, più
grave, di accettazione de -jacto del tipo di sviluppo economico

capitalistico imposto ad alcune zone del Mezzogiorno .

. ,
.

Il programma elaborato per il. Metapontino: dalle òrganiz
zaZlO111 pubbliche nazionali ed internazionali, per questi ri

guardi, può costituire, per' i nuovi problemi che esso pone e
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per le contraddizioni che da esso riceveranno impulso e ali
mento, una occasione di impegno e di lavoro per le organizza
zioni contadine democratiche nel portare avanti una linea alter
nativa "di riforma agraria e di trasformazione dell'agricoltura
lucana.

PAOLO CINANNI

LA PARITÀ SALARIALE IN AGRICOLTURA

Il 25 luglio di quest'anno le organizzazioni sindacali e la Confagricoltura
hanno sottoscritto un accordo sulla parità salariale nel settore dell'agri
coltura. È questo un avvenimento che trascende i limiti sindacali e si

impone sopratutto sul piano politico. Si riconosce, finalmente, che biso

gna dare pratica' attuazione, non solo ad un principio costituzionale, ma

anche ad impegni sottoscritti dall'Italia in organismi internazionale (con
venzione n. 100 del B.I.T. e art. II9 del trattato di Roma istitutivo del

M.E.C.). Il padronato del settore agricolo è, senza dubbio, fra quelli più
testardemerite arroccati su posizioni conservatrici. Tanto più significativo,
quindi, è il successo conseguito da ottocentomila lavoratrici della terra

che. sono state protagoniste, anche in questi ultimi anni, di ampie e

coraggiose lotte sindacali.
Ma l'avvenimento esce dall'ambito delle campagne e si afferma come

un successo di tutte le lavoratrici, non solo per l'incidenza numerica
del bracciantato nel fronte del lavoro femminile, ma anche perché, con

esso, avanza la sua ala più" arretrata e sfruttata. (\. ben ragione, quindi,
la data del 25 luglio 1961 resta fra quelle che hanno segnato una tappa
importante del. lungo. cammino che le donne italiane stanno percorrendo
per .conquistare pienamente i loro diritti.

Sottolineare il valore politico di questo avvenimento non vuol dire

però rrasconderne i limiti.
Solo 30.000 braccianti obbligate infatti, concentrate quasi esclusiva

mente nel Veneto e nella Valle Padana, hanno già goduto dei benefici
dell'accordo che, per esse, e solo per .esse, ha avuto applicazione imme

diata. La stragrande maggioranza delle braccianti avventizie (773.378
secondo le ultime statistiche ufficiali), dovranno - invece - attendere
tre anni. per 'veder annullati gli ultimi residui di una discriminazione
salariale ingiusta ed umiliante. L'attuale 30% di scarto ancora esistente
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fra salari maschili e femminili sarà eliminato, infatti, gradualmente, con
scatti annuali di un terzo della differenza ancora esistente, all'inizio di
ogni' annata agrana. Allo scadere dei tre anni il salario degli uomini e

quello delle donne sarà uguale per uguali operazioni. Questa formula
contenuta nell'accordo, nasconde però una pericolosa insidia. La grande
massa del bracciantato femminile, e precisamente il 62% del totale opera
nelle regioni meridionali in .lavorazioni che sono tipicamente fem�i�ili:
le attività svolte prevalentemente od esclusivamente da donne, anche
quando sono di notevole livello dal punto di vista della qualifica, hànno
un incasellamento contrattuale ai livelli più bassi e sono pagate con

sottosalario. Oggi, quindi, �on esiste, soltanto, dato lo sviluppo della
tecnica e della coltivazione agricola, un problema di parità di salario per
lavori uguali, ma esiste, e nel Mezzogiorno è preminente, anche un

problema di rivalutazione, dal punto di vista retributivo, di mansioni
tipicamente' femminili, come lo sono alcune legate alle colture agricole,
legnose e così via, tuttavia sottovalutate in blocco a prescindere dal con.

. fronto con le mansioni maschili.
La battaglia sindacale e politica per la-parità salariale si sposta

dunque dopo l'accordo del 25 luglio, su un nuovo terreno: da un lato
rivendicare la giusta collocazione, ai fini salariali, delle lavorazioni

tipicamente femminili attraverso il riconoscimento di qualifiche che
valutino giustame�te le capacità ed il rendimento, e contemporaneamente
sollecitare l'accesso delle donne a tutte le lavorazioni specializzate senza

alcuna esclusione e di conseguenza una adeguata' preparazione professio
nale che non sia più discriminata.

Si . contrasterà, in tal modo, il disegno reazionario del padronato il
.

quale, costretto a sottoscrivere l'accordo sulla parità salariale, tenterà di

eluderlo relegando le donne nei lavori meno qualificati e marginali.
Questa, infatti, resta tuttora la tendenza dominante. Sulle donne, le
paria. della nostra agricoltura, si scaricarono per decenni e anche ora

pesano le· conseguenze di situazioni strutturali antieconomiche e paras·
sitarie: il latifondo incolto, la piccola azienda contadina non redditizia,
istituti contrattuali di tipo feudale e così via. .

Un altro limite del recente accordo sulla parità è rappresentato dal

fatto che esso non interviene a modificare l'attuale contratto di compar

tecipazione: Un tipo di contrattò arcaico che si va estendendo nel Mez

zogiorno in conseguenza dell'esodo degli uomini dalle campagne. La

'corripartecipazione� tipico contratto familiare, nega alla donna l'effettivo
riconoscimento del suo lavoro. Infatti, quando 'non è capofamiglia, la

donna non � considerata una unità intera ma solo 10 zero uttantacinque
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riunite dopo la lunga lotta sindacale.



 



per la assegnazione della quota terra e riceve il venti o venticinque per
cento in meno di salario, o meglio, della quota di riparto dei prodotti:
esclusa inoltre dalla iscrizione negli elenchi. anagrafici essa viene di con

seguenza privata anche delle prestazioni assistenziali e previdenziali e del
sussidio di disoccupazione. Queste discriminazioni, che permangono da
oltre cinquant'anni nel contratto .di compartecipazione, traggono origine
da vecchi pregiudizi non ancora superati, quali l'elemento complementare
del salario della donna, il presunto minor rendimento, il maggior costo

derivato dalle forzate assenze per matrimonio e maternità. Queste di
scriminazioni avevano una presunta giustificazione quando vi erano ef
fettivamente le famiglie unite sulla terra, ma sono anacronistiche ora

che gli uomini, in sempre maggior numero, partono alla ricerca di un

lavoro più remunerativo e sulla dorina ricade la massima responsabilità
del lavoro oltre che della famiglia. Conquistare la parità salariale' per la

comparteèipante significa rivendicare il passaggio da un rapporto di tipo
familiare ad un rapporto di tipo individuale �el quale' il lavoratore e

la lavoratrice abbiano la loro quota di riparto in base alla effettiva quan
tità e qualità dell� singola, prestazione. Lo stesso. dicasi per l'assegnazione
della quota terra che non dovrà essere più stabilita, come ora, in base al
carico familiare, ma partendo dalla valutazione del lavoro di ogni sin

golo, uomo o donna che sia. La realizzazione dena parità salariale nella

compartecipazione non può quindi che partire dalla trasformazione della

compartecipazione stessa.

Il riconoscimento, in linea di principio e nel concreto, della parità
salariale in agricoltura apre anche nuove prospettive di azione politica
e di successi nel settore della assistenza e della previdenza.

Se le forze padronali sono state costrette a dare �nizio alla attua

zione della parità salariale in agricoltura, può lo Stato mantenere ancora

in vigore una legislazione basata su norme aberranti sul piano sociale,
economico e morale? Si può tollerare che resti ancora in vita un com

plesso di leggi che discrimina la protezione della salute del cittadino
sulla base del sesso?

"

La tutela della salute, della. incolumità e della. vecchiaia è un diritto
del cittadino e un dovere dello Stato: dovere che non deve essere subor

dinato ad alcuna considerazione e tanto meno, poi, regolato secondo le

capacità contributive del singolo cittadino, uomo' o donna che sia. Sem

brano verità lapalissiane, perfino banali, ma sono addirittura avveniri
stiche per i nostri governanti che, da quindici anni, stanno studiando
come attuare una riforma generale del sistema previdenziale italiano
che si ispiri al principio della sicurezza sociale. Ma, mentre le commis

sioni ministeriali studiano, resta ancora in piedi un sistema previdenziale

'I

I
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nemico di tutti i lavoratori agricoli e, plU ancora, nemico delle donne,
Infatti le prestazioni assistenziali e previdenziali in agricoltura sono

fortemente sperequate rispetto a quelle della industria e del settore ter.

ziario; in' altre parole, sono le più, misere. Ebbene in un settore già così
fortemente depresso si è studiato ancora il modo di discendere uno sca

lino più in basso, quando si è valutata la salute e la incolumità di una

lavoratrice a quote che si possono definire infinitesimali.
Delle 800.000 braccianti iscritte negli elenchi anagrafici solo il 9%

è costituito da salariate, obbligate, abituali e permanenti, mentre il 35%
è classificata fra le occasionali e ben il 57,7% fra le eccezionali' e le iscritte
negli elenchi speciali. Ebbene ad eccezione delle indennità per gli infor.
tuni sul lavoro tutte le altre prestazioni assistenziali sono regolate sulla
base di queste classificazioni.

.

Se si �mniala un salariato fisso, un bracciante permanente o abituale
l'I.N.A.M. paga una indennità di ISO lire al giorno. Una cifra vergognosa.
mente bassa. Ma quando si ammala una donna; appartenente alle stesse

categorie, la inderinità scende ancora a 100 lire. La differenza di tratta

mento si applica anche alle categorie inferiori: 100 lire al giorno per il
bracciante occasionale, 60 lire per la donna; 60 lire al bracciante ecce

zionale, 40 lire alla donna. Dico quaranta lire, il costo di un quptidiano!
Perché l� donna possa, poi, raggiungere lo stesso' minimo di pensione
di invalidità e vecchiaia dell'uomo, deve accumulare un maggior numero

di contributi. In questo caso il meccanismo che opera la discriminazione
è davvero singolare: il danaro. che il datore di lavoro versa per le donne

all'Lx.r.s. ha un valore minore di quello versato per gli uomini o, me

glia, viene diversamente conteggiato. Infatti, sull'importo complessivo
dei contributi unificati viene detratta una quota fissa che si accantona

per costruire la pensione di invalidità e vecchiaia. Ebbene, mentre agli
uomini si accantona il 45% sulle prime 500 lire di contributi, 33% sulle

successive, ,ed il 20% sul restante importo, alle donne, invece, si calcola
. rispettivamente il 33%, il 26% ed il 20%.

.

La conseguenza di questo assurdo procedimento è che molte vecchie

braccianti, specialmente nel Mezzogiorno, pur avendo lavorato tutta una

vita, non riescono a maturare neanche la misera pensione di 6500 lire al

mese perché. non raggiungono il minimo di contributi richiesti. La

inaccettabile giustificazione .tecnica di questa colossale ingiustizia l'ab

biamo sentita proclamare tante volte: « poiché il salario della donna è
"

più basso di quello dell'uomo, anche i co'-ntributi versati per suo =:
sono inferiori e di conseguenza minori sono le prestazioni assistenzlalt
e previdenziali cui ella ha diritto ». Non è obiettivo di questa breve
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nota entrare nel merito dei' criteri che informano l'attuale sistema pre
videnziale italiano e confutare quindi la falsa logica di tale ragionamento.

L'accordo sindacale del 25 luglio 1961 ha aperto una fase nuova dei

rapporti contrattuali per le donne e di ciò deve tener conto lo Stato.

Innanzi tutto adeguando la legislazione attuale alla nuova realtà che la
lotta tenace delle lavoratrici dena terra ha determinato.

Ma quali argomenti potranno mai . giustificare le discriminazioni
esistenti nel settore degli infortuni? In questo caso non' si può fare rife
rimento neanche ad una minore contribuzione per le donne conseguente
ad un minor salario, perché la copertura del rischio infortunistico nel
settore agricolo si ricava da quote addizionali della imposta erariale sui
fondi rustici. Tali contributi sono determinati, .e secondo tariffe per
'estensione e coltura e secondo tariffe per imposta (cioè commisurata alla

imposta erariale sui fondi rustici). Un contributo (sovra premio speciale)
è dovuto inoltre per le lavorazioni complementari che assumono parti
colare importanza o che presentino un particolare rischio infortunistico.

Ebbene, anche in questo caso, opera la discriminazione: se un lavoratore
si infortuna sul lavoro ed è costretto ad un periodo di riposo, egli ha
diritto ad una indennità di 400 lire al giorno, una donna nella stessa

condizione ne riceve solo' 300. In caso, poi, di infortunio grave che de
termina una invalidità permanente, l'uomo percepirà un salario conven

zionale annuo di 210.000 lire, la donna invece di 15°.000. Come si vede,
in questo caso, la discriminazione contro Ie..donne si mostra apertamente
nel modo più brutale, ed è proprio lo Stato che si rende colpevole di

questo enorme abuso.
L'accordo sulla parità salariale per le braccianti è come una pietra

lanciata in uno stagno paludoso dove, nel corso di lunghissimi .anni, si

sono depositati sul fondo detriti e rifiuti di ogni sorta. Questi rifiuti

oggi emergono a galla e possono più facilmente' essere eliminati a con

dizione però che l'intervento sia energico e tempestivo.
Il 12 novembre le rappresentanti di trecento mila raccoglitrici del

Mezzogiorno si sono incontrate a Reggio Calabria _non solo per denun

ciare, ancora una volta, quanto arretrato resti il loro rapporto di lavoro
e l'ambiente' sociale ed economico nel quale sono costrette ad operare,
ma anche per precisare i nuovi obiettivi che oggi si pongono, alle orga
nizzazioni' sindacali e politiche che organizzano e dirigono la lotta

delle lavoratrici. \.

LUCIANA VIVIANI
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RASSEGNA DELLA STAMpA

LE «DUE ITALIE»)

L'ultimo fascicolo della rivista

Moneta e Credito, della Banca Na

zionale del Lavoro, ha pubblicato
alcune statistiche sul reddito ela
borate dal professore Tagliacarne,
che dimostrano, con grande evi

denza, come nel corso del 1960
il distacco fra Nord e Sud si è
ancor più accentuato, nonostante

gli investimenti attuati nel Mez

zogiorno nell'anno del « miraco
lo» economico italiano.

L'incremento. del reddito nel
Settentrione è: stato, infatti, nel

1960, secondo il Tagliacarne, pa
ri al 10,7 per cento, di fronte al

6,2 per cento del Mezzogiorno
continentale ed al 4,2 per cento

dell� Isole. Anche comparando le
due grandi aree economiche, in
cui è solitamente diviso il paese,
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cioè il Centro-Nord ed il Mezzo

giorno globalmente considerati, si
ha per la prima un incremento
netto di reddito del 9,9 per cento,

-

per la seconda del 5,5 per cento,
.

La percentuale del reddito netto

spettante al Nord è stata, sul to

tale nazionale, nel 1960, pari al

57,24 per cento; mentre l'Italia
centrale ha registrato un reddito

pari al 19,35 per cento di quello
nazionale, ed il Mezzogiorno con

tinentale e le Isole hanno realiz

zato rispettivamente il 15,34 per
cento e l' 8,07 per cento del
totale. Aggruppando i dati, si ha

che il reddito netto del 1960 si è

ripartito per il 76,59 per cento

nel Centro-Nord e per il .23>41

per cento nel Mezzogiorno con

tinen tale-Isole.
In quanto agli incrementi di

reddito, il prof. Tagliacarne re

gistra che nel Mezzogiorno ben



nove province, anziché avanzare,

hanno subito perdite, cioè sono

andate indietro nella produzione
di reddito rispetto al 1959. Nel

. Settentrione si è verificato un solo
caso del genere, quello della pro
vincia di Sondrio, ad economia

prevalentemente agricola, che ha

subito una flessione del 3,1 per
cento, di contro alle flessioni del

le nove province meridionali :

Trapani (-II,2%), Foggia (-10,1
per cento), Enna (-6,2%), Cam

pobasso (-4,6%), Potenza (-2,4
per cento), Benevento (-2%),
Chieti (-1,5%), Caltanis'etta (-0,9
per cento); e Matera (-0,6%).

Fra le province meridionali che
hanno realizzato più alti incre
menti di reddito, troviamo: Brin

disi (+23,8%), Lecce (+13,1%),
Napoli' (+II4!�), Nuoro (+II%),
Taranto (+9,5%).

UN PAESE IN VENDITA

L'Italia benpensante, ancor presa
dalla euforia del ({ miracolo», ha
avuto una occasione di riflessione
alla notizia che un paese sardo,
Monteleone Rocca Doria, era sta

to messo in vendita dai propri
abitanti, che, presi dalla dispera
zione per le loro misere condi
zioni di vita, avevano pubblicato
in proposito un annuncio econo

mico su un grande quotidiano di
informazione.

I rotocalchi, i giornali delle

grandi città, si sono lanciati sulla

informazione, . hanno raccolto, a

loro modo s'intende, questa sin

golare protesta e ci hanno presen
tato, chi con maggiore chi con

minore fedeltà, le notizie su Mon
teleone Rocca Doria. Ma sempre
articoli e servizi fotografici sono

stati ispirati dal solito gusto della
({ stravaganza» e della curiosità,
piuttosto che da un senso di soli
darietà nazionale. Abbiamo così

potuto leggere che il paesino sar

do si trova in una situazione di

sperata, che dal 1948 sono emi
grati 348 cittadini e la popolazio
ne si è ridotta a 3II abitanti;
che Monteleone è completamente
tagliato fuori dal mondo civile,
dal momento che l'unica strada
che lo congiunge alla provinciale
ViÌlanovarPadria è impraticabile;
che vi mancano la rete idrica e le

fognature; il medico, la ostetrica,
il segretario comunale sono « pre
stati» due volte la settimana da
un altro comune; la farmacia più
vicina è a dieci chilometri di di
stanza. Solo un settimanale, fra

tanti, Il Giornale dei contadini,
ci ha informato di un fatto che

getta una luce singolare su ,tutte
le vicende del comune sardo: a

pochi chilometri da Monteleone,
nella zona di Monte Minerva, da

anni l'E.t.f.a.s. lascia incolti ben

2500 ettari di buona terra, e da

anni l� organizzazioni democra

tiche dei contadini sardi hanno

avanzato proposte' perchè una

parte dei terreni fosse affidata
alle famiglie di Monteleone. Le

proposte sono state sempre respin-
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te, i terreni sono incolti, gli abi
tanti della zona preferiscono emi

grare piuttosto che morire di
fame.

FONTI DI ENERGIA

Sul numero IO di Nuovo Mezzo

giorno, Glauco Della Porta riassu
me i termini del dibattito che si
è svolto sulle colonne della rivista
sul tema « Fonti di energia e

sviluppo economico del Sud», e

nel quale sono intervenuti, fra gli
altri, Di Cagno, Manuelli, Ippo
lito, Bianchi, Cicogna, e La Ca

vera.

Il Della Porta esamina la di

scussione svoltasi su questi tre

punti:
a) apporto delle fonti di ener

gia allo sviluppo del Mezzogior
no: le tesi sono state contrastanti
e sulla questione dell'effetto pro
pulsivo dell'energia elettrica sulla

industrializzazione, e sull'inciden
za dei costi di energia sui costi
di produzione industriali e, infi

ne, sul problema della riduzione
dei costi dell'energia.

Intanto già si possono delineare
le tesi care, su tutti i tre punti,
ai « baroni dell'elettricità» ed al

loro amici che lavorano nelle a

ziende della Finelettrica.
Le tesi, sostenute da Cicogna,

De Biase, Bianchi e Di Cagno,
su tutti i tre punto sono: l'ener

gia elettrica non è fattore decisivo
ai fini dell'industrializzazione, il
costo incide di poco sul prodotto,
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la disponibilità attuale è assai sodo
disfacente.

b) problemi di produzione, di.
stribuzione, ed' impieghi ottimi
di energia, e conseguente prebl-,
ma dell'energia nucleare.

Su questo punto si è irnrnanca.
bilmente ricostruito lo stesso

fronte conservatore che abbiamo
visto innanzi. Significative, però,
ci paiono le proposte di Ma.
nuelli di attuare « programma
zioni coordinate degli sviluppi
tempestivi della elettricità e della
industrializzazione, con riduzio
ne al minimo dei rischi di attesa,
di sfasamento fra costi e ricavi, o

di dispendioso ricorso a fonti di

energia concorrenziale», che suo

nano come una accusa certamente

alla politica di produzione e di
stribuzione messa in atto dalla
S.M.E. e dalle società collegate. Di

Cagno, p.er difendersi, non può
che proporre, di converso, una e·

stensione ed un elevamento dei

contributi concessi dalla Cassa per

allacciamenti, cabine di trasforma
zione etc. Bianchi pensa ad una

grande dorsale Nord-Sud a 400
mila V. ed unità termiche di po·
tenza tripla, di cui si discute negli
uitimi tempi, negli ambienti de

gli elettrici e che non si sa bene

chi l'attuerà, se le aziende a pre
valente capitale pubblico o le im

prese monopolistiche.
Sullo sfruttamento economico

dell'energia, De Biasi suggerisce
una' maggiore estensione dell'assi·
stenza, tecnica da parte delle im



prese elettriche alle imprese consu

matrici; che è un modo come l'al

tro, di estendere in altri settori

l'influenza dei gruppi monopoliz
zatori dell'energia. Il professore
Della Porta, bontà sua, vuole ve
dere in questo suggerimento una

ispirazione all'esperienza statuni

tense della T.V.A., dimenticando la
natura pubblica di quella esp�
rienza e le soluzioni conseguenti
che ne furono date. Sull'energia
nucleare, infine, vi è la solita
« cautela », se non il pessimismo,
dei difensori degli interessi elet

trICI, l quali guardano con diffi
denza a questo nuovo settore,

perché non vi hanno ancora ac;
quistato posizione dominante.

Per. còncludere, il prof. Della
Porta riassume i termini del di
battito tenendo r

conto delle nuove

situazioni, createsi negli ultimi

mesi, quelle che egli chiama « e

splosione» degli investimenti nel
Sud. Egli ritiene che « se, infatti;
l' 'esplosione' degli investimenti
industriali nel Mezzogiorno ha
dimostrato (in che modo, non

sappiamo, n.d.r.) che le disponi
bilità 'energetiche erano' sufficienti
a fronteggiare la domanda preve
dibile, v'è da porsi il problema
della disponibilità futura ove il
ritmo degli investimenti continui
o si acceleri e va, altresì, studiato '

il problema della politica energe-
, tica di fronte alla nuova' realtà e

nel quadro del ventilato coordi
namento in sede C.E.E. i).

,

Circa il contributo all'industria-

lizzazione delle « forze endogene.
(nuove fonti di energia ritrovate
nel sottosuolo), il prof. Della
Porta accenna ad una revisione
della legislazione vigente in ma'

teria di idrocarburi, ma non dice,
in materia riconosciuta tanto « de

licata», a quali propositi; nepp)-lre
sommari, 'debba ispirarsi questa
revisione,

Del che non si può che essere

diffidenti, come non si può che
essere in disaccordo sul giudizio
finale del Della" Porta, che indi
vidua nel dibattito svoltosi su

Nuovo Mezzogiorno suggerimenti
e proposte da offrire alla medi
tazione ed alla volontà di azione

degli uomini di governo e dei

politici. .

LA «MILANO nEL SUD»

Proseguendo nel suo « rapporto
sulle grandi città italiane», Lucio '

Libertini pubblica sul numero 31
di Mondo nuovo una inchiesta
sulla città di Catania dal titolo
« Una Milano del Sud nell'isola
dei Vicerè i). Il lavoro, che è as

sai interessante e scritto in ma

niera suggestiva, esamina alcuni

aspetti dello sviluppo demografico'
ed urbanistico della città siciliana,
ne definisce le cause e, alla fine,
indugia sull'esame delle forze po
litiche catanesi e sull'alternativa
del' movimento operaio al tipo di

sviluppo in atto.

Libertini puntualizza i seguenti
elementi desunti da un esame dei

l03,�



dati degli ultimi anni di vita di
Catania: nella città si registra
una espansione edilizia concentra

ta e caotica, che ha alle spalle
un relativo sviluppo del retro

terra agricolo ed una compene
trazione del capitale agricolo _

ed

urbano; la città ha registrato un

incremento demografico assai for

te, ed una certa trasformazione

riguardo al peso numerico dei
ceti operai (quella che Libertini
chiama la ({ costituzione di un

anello periferico operaio»).
Riguardo allo sviluppo edilizio,

l'A. reca alcune �ifre che fareb
bero ammontare le costruzioni a

oltre 100 mila vani nei sette anni
dal '53 al '59. Questo boom è
avvenuto in maniera disordinata
e caotica, con l'intervento della
Immobiliare vaticana, trascurando

gli aspetti essenziali (i servizi

civili, il verde pubblico etc.) di
'una programmata ed ordinata e

spansione edilizia.
La città si espande a macchia

d'olio, il piano regolatore, pur
impostato su criteri discutibili, è
travolto dalla speculazione sfrena
ta. Ma che cosa c'è alle spalle di
tutto questo? Secondo Libertini,
vi è lo sviluppo del retroterra a

gricolo, l'affermarsi dell'azienda

capitalistica in agricoltura, la na

scita di una borghesia agraria di
versa da quella antica, una mag
giore compenetrazione fra città e

.. campagna, fra ceti ,dominanti ur

bani ed agricoli.
Catania è diventata così, assie-
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me al suo retroterra agricolo, una
zona di immigrazione, la popo
lazione vi è giunta alle 400 mila
unità, con un indice di sviluppo
demografico di 430, che la acco

muna alle più
-

grandi città ita
liane.

Ma si tratta di uno sviluppo
che non ha come centro un pro
cesso di industrializzazione; l'in
dustria batte alle porte di Catania
(Priolo, dove si sono avuti forti
investimenti privati,' è a 40 chi

lometri) ma non ha ancora dato
la sua impronta alla città sicilia
na. Libertini prevede che non sa

rà lontano il momento in cui la
influenza di Priolo e di altri pro
babili agglomeramenti industriali
si farà sentire anche a Catania.
Per il momento, però, la classe

operaia catanese presenta ancora

problemi propri di una regione
arretrata (sottosalario, sfruttamen
to coloniale etc.) per cui « riven

dicazioni che appartengono a

fasi non nuove delle lotte operaie ,

e sono proprie dei paesi arretrati

rimangono al ce,ntro della realtà
catanese». Al tempo stesso, però,
sul terreno politico, secondo Li

bertini" occorre domandarsi « se

ha un senso nelle prospettive ca

tanesi vedere la linea fondamen
tale del movimento operaio in una

sorta di neo-milazzismo; se ha un

senso reale pensare di combattere
il monopolio principale sul terre

no della colleganza con le. piccole
e medie industrie; se non si 'debba

riesaminare dalla base tutta la



questione delle alleanze del mo

vimento operaio catanese e del

suo programma».
La D.c. catanese è dominata dal

trasformismo e dal sottogoverno,
potrebbe anche accedere 'al « cen

tra-sinistra» sul piano locale. Ma

che cosa ha da apporvi il movi

mento operaio? Libertini non dà

una risposta a questa domanda;
egli ritiene che una vecchia linea
di alleanze e convergen�e sia
entrata in crisi, ma non dice che
cosa debba sostituirla. È, in fon

do, lo stesso discorso che accen

nava Vittorio Foa nel numero

.precedente, a proposito della « mo

narchia di luglio del capitalismo
italiano l), un discorso però, ci

sembra, ripreso con maggiore
cautela, specie per la parte che

riguarda le posizioni.' rivendicati
ve del sindacato.

LE o.OCASIONI PERDUTE

Beniamino Finocchiaro, sull'Avan
ti/ del 9 novembre, in un articolo
intitolato « Le autostrade di Com

pagna l), riferisce, con-un certo

astio polemico, le posizioni che
Francesco Compagna ha esposto
al convegno delle riviste organiz
zato in ottobre all'Eliseo di Roma.
L'articolo è scritto in prosa da

moralista, che, nel negare validità
alle posizioni schematiche e dot
trinarie del Compagna, non si

accorge di scadere anch'essa nel

dottrinario, nel' confuso ed, anche,
diciamolo pure, in una certa po-

lemica antiÌneridionalistica che

puzza di muffa lontano un miglio.
Lungi da noi il voler difendere
le posizioni di Compagna e del
suo gruppo; ma i rilievi che que
sti muove alla parte più arretrata

della classe dirigente meridionale
non si possono, a nostro avviso,
accomunare, come sembra fare il
Finocchiaro, con i rilievi più ge
nerali da muovere ai centri di

potere politico' operanti sul piano
nazionale. Insomma, non si può
negare le peculiarità e lo stato at

tuale della questione meridionale,
vedendo questa, in tutte le sue

manifestazioni anche di malcostu
me politico, come una particolare
accentuazione di fenomeni can

crenosi che sono comuni al Nord
come al Sud. Non si può affogare

=il dibattito su tale questione di
cendo che una pianificazione de
mocratica

.

nazionale è la' cosa mi- ,

gliore che i meridionali possano
chiedere per la sòluzione dei loro

problemi. Anche perché, poi, quel.
la pianificazione, con le conse

guenti· riforme di struttura e po
litiche, elencate sommariamente

dal Finocchiaro stesso, non dicono
molto in proposito.

Per dare un esempio della a

strusità
.

e della indeterminatezza
di tali « riforrne » ci basterà citare

questo passo, che sembra il più
compiuto di tutta la esposizione
del F.: « interventi massicci delle

imprese pubbliche trascinanti nelle

zone depresse, capaci di provocare
culture riflesse di medie e piccole
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imprese, che creino leve di opera
tori locali e grossi quadri di mae

stranze qualificate... ».

In conclusione, ci sembra questo
un tipo di polemica sbagliata,
propria di chi guarda alle cose

del Mezzogiorno da lontano e con

un cannocchiale capovolto.

PAESI SOTTOSVILUPPATI

Riferendosi ai temi trattati nella
XXXIX Settimana sociale dei cat

tolici italiani, e più in generale
alla nuova attenzione dedicata dal
mondo

.

occidentale ai problemi
dei paesi arretrati, A. Petrelli pub
blica . sui Quaderni di azione so

ciale (ri. 4-5 del '6r) un saggio sui

problemi del « terzo mondo».
Non ci sembra importante sof

fermarci sulle Cause dell'arretra
tezza economica di quei paesi,
individuate dall'A. nell'arretratez
za dell'agricoltura, nella industria
lizzazione ridotta, in una situa
zione di subordinazione economi

ca, in, strutture sociali arretrate,
nella debolezza del livello di i

struzione, oltre che nella struttura

delle popolazioni. Quel che ap
pare più interessante è il tentativo
del Petrelli, del resto non nuovo

nella letteratura economica più
avveduta, di individuare alcuni
« tipi» di zone arretrate, che pre
sentano maggiori caratteri comuni.

.

L'A. successivamente passa a
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trattare delle « forme e prospettive
di evoluzione» di quei paesi. E
qui, come si dice, casca l'asino.
Oggi, a distanza di parecchi anni
dai primi interventi massicci del
mondo occi'dentale nei paesi ar.

retrati, tutta la pubblicistica più
accorta riconosce il fallimento di

quei. programmi, che, come ha
dichiarato anche Paul H. Hoff
mann, hanno avuto risultati « de.
ludenti e scoraggianti».

Perché? Si risponde che gli
Stati Uniti ed il mondo occiden.
tale hanno mirato con i loro aiuti
a tenere in piedi strutture arcaiche
ed arretrate delle società sottosvi

luppate, favorendo i governi rea

zionari, impinguando le fortune
di poche famiglie. Tutto questo si
riconosce oggi, quasi attribuendo
alla classe dirigente occidentale chi
sa quale sentimento autolesionista,
perché, si dice, in tal modo si è
favorita la penetrazione ideale ed
economica del comunismo. Le pa·
role « colonialismo» ed i suoi de

rivati, non compaiono mai in que·
ste disamine, che assomigliano ai

pianti del coccodrillo. Su questa
via è' anche il Petrelli, che, natu

ralmente, non si chiede come mai

è potuto accadere che il mondo
occidentale « difensore della de

mocrazia etc etc.» abbia commes

so
.

così gravi errori di calcolo e

coriomico e politico nella « assi

stenza» ai paesi sottosviluppati .



CINEMA E MEZZOGIORNO

Pubblichiamo il seguente articolo di Dario Natali, augu
randoci così di offrire lo spunto per una discussione
- che saremo .ben lieti di ospitare sulla nostra rivista -

sui problemi che in esso sono sollevati, al fine di un

approfondito esame critico della produzione cinemato

grafica del dopoguerra, ispirata al Mezzogiorno o co

munque alla tematica meridionalistica.

Non è forse affermazione sufficientemente scontata che cinema
e Mezzogiorno siano due termini tra loro 'assai distanti, saltua
riamente e labilmente uniti nel corso degli ultimi sedici anni
da poche opere e da un ancor minor numero di registi. Di « ci-

/

nema e Mezzogiorno», del resto, si è trattato sin'oggi assai

poco, per enunciazioni particolari \ legate ad episodi partico- ,

larissimi della produzione.
È facile, infatti, citare sotto l'appello dei « primi nomi che

vengono alla penna », il Germi di In nome della legge e Il cam

mino della speranza; il Visconti di La terra trema e Rocco e i

suoi fratelli; il Ca�tellani di Due soldi di speranza e Il brigante;
il Rosi di La sfida; un Beli'Antonio di Bolognini, qualche De
Sica. Tutti nomi abbastanza rilevanti che sembrano la premessa
ad un discorso esteso e che invece - a scavare negli appunti
oltre che nella memoria - sono tutti, o quasi, i titoli che è pos
sibile elencare. Pochi, dunque, molto pochi per quindici anni
di cinema impegnato e costantemente all� ribalta (se si eccettua'

1 Un'eccezione costituisce il .saggio di due napoletani, Luigi Amirante e

Atanasio Mozzillo, apparso su Il Mulino n. 88, e che resta comunque sul piano
di una semplice enunciazione, senza la ricerca delle cause.
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il periodo di mezzo degli anni cinquanta) della cultura cinema
tografica internazionale.

Del resto anche l'elencazione di per se stessa breve non

rende a sufficienza l'idea del baratro aperto tra il nostro cinema
ed il Sud; tra un'arte, 'Cioè, popolare per eccelleriza, ma dalle
fonti di produzione saldamente accentrate, ed una realtà sociale
che lentamente va prendendo cognizione di se stessa.

La situazione del cinemà nel Mezzogiorno - che non è

peculiare soltanto alla settima arte - meriterebbe dunque dav
vero uno studio attento; anche perché (e questo è un dato che
è necessario rilevare subito come fondamentale) una cosa è pro
duzione di artisti ispirati alla tematica meridionale, altra cosa,

opposta, è la produzione di films dedicati alle piazze del Sud;
terza cosa, infine, è il rapporto cinema-spettatori nel Mezzo

giorno, laddove il cinema si è posto sovente come l'unica forma
d'arte accessibile (sul piano del linguaggio finanziario) al grosso
pubblico meridionale. (Da questi centri del Sud è esclusa, ponia
mo, la circolazione teatrale, musicale; quanti intellettuali meri

dionali non hanno mai visto un Guttuso e sono in grado di
discutere invece su un lontanissimo Hiroshima man amour?).

Un ulteriore dato, tuttavia, è interessante rilevare in aper
tura di queste note: che non vi siano, cioè, autori meridionali

(dove sono ì Brancati, gli Alvaro, gli Scotellaro o più semplice
mente i Prisco, i Rea, gli Incoronato del cinema ?), bensì « ti

tali» di pellicole ispirate al Mezzogiorno m� inserite nel con

testo di biografie artistiche che dimostrano, normalmente, tut

t'altri interessi e diverse sostanze ispiratrici (è troppo presto,
infatti, smentirei con un De Seta al suo primo lungometraggio) l.
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Sono dunque assai distanti cinema e Mezzogiorno. Più

lontani, anzi, di quanto gli stessi autori e titoli indicati pos-

1 Questa osservazione è ribadita purtroppo anche dalla cosidetta « nuova

ondata » dei giovani registi italiani: Olmi, Giannetti, Petri, Vancini, Ferrari,
Damiani ...



sano far pensare. La vicenda di questa incomprensione inizia

stranamente (e tralasciamo di proposito il cinema tra le due

guerre che abbisogna di altro discorso) con un felice incontro:

il Rossellini dell'episodio napoletano di Paisà (1946). La metro

poli festaiola e colorata p.ur nell'occupazione militare e mal

grado gli squarci fisici e morali della guerra, non ferma Ros

sellini - cui lo slancio collettivo postbellico ha creato una

irripetibile condizione storica al suo estroso ma scomponibile
temperamento di artista - ad una descrizione superficiale. e

retorica. Il bimbo lacero, la sua amicizia per il ricco ameri

cano negro, le. sonatine in cima a cumuli di macerie, la rube

ria, sono soltanto una amarissima e amorosissima premessa al
doloroso finale in cui il negro scoprendo il volto di Pulcinella
dietro la maschera stereotipa, mostrerà, attraverso i suoi « oc

chi stupefatti », il-Mezzogiorno 1.
È un lampo. Rossellini risale la penisola per non più ridi-

.

scendere al Sud (e quando tenterà di farlo, quattordici anni

dopo, inciamperà in Viva l'Italia). Vi c�lano invece, con I'in-.
tento di uno sguardo approfondito, un regista genovese, un

romano, un milanese: Germi, Zampa e Visconti.
In nome della legge e Il cammino della speranza: cosa'

vede della mafia e dell'emigrante meridionale il cantore del

l'imborghesito operaio del Ferroviere? La scottante realtà si

ciliana ispira a Germi soltanto parole di speranza; confuso
dinnanzi alla rivelazione, sia pure parziale, della questione
meridionale, il regista genovese si arrende senza discuterla.
Ne coglie gli aspetti più evidentemente drammatici: le terre

riarse dal sole, le donne in attesa dinnanzi alla miniera, il
suono della lupara e il lampeggiare della « molletta ». In nome

della legge può essere considerato in sostanza, come una specie
di augurio del regista, un invito alla legalità 2. E Il cammino
della speranza è la conferma di questa utopia che è paura del-

1 v. il saggio di Amirante e Mozzillo, già citato.

2.G. Aristarco, su Cinema n. 50, da Lizzani « Storia del cinema italiano »,
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la realtà l, ansia di trovare una formula morale, un gesto, che
acconsentano al s�peramento del problema. Quei finanzieri che
lasciano passare gli emigranti senza arrestarli, non vivono nem

meno nei sogni di Zavattini e sono l'equivalente morale della
mancia elargita ad un povero in attesa sul' sagrato di una

chiesa. Passa e fugge dal Mezzogiorno - per non più ritor
narvi .

- anche Germi, e siamo. intanto al '50, iniziano gli
anni duri della prima decadenza.

L'epoca d'oro del cinema italiano, dunque, si conclude con

un solo grande film sul Mezzogiorno 2: La terra trema di
Visconti. Un' milanese. Un film, tuttavia, che vale a riscattare
e colmare il vuoto che lo circonda capace com'è di porsi come

un faro - a�sai difficile da raggiunge�e; in verità - per i

giovani registi che attraversano le nebbie della crisi del neo

realismo e che nel cinema del dopoguerra vogliono vedere

qualcosa di più che una manifestazione legata agli stimoli
immediati della Resistenza ed applicata secondo le. semplici
formule del « non professionismo» e del « tutto esterni ».

La terra trema, com'è noto, doveva essere la prima parte
di un trittico siciliano, che avrebbe dovuto comprendere la
vita delle solfare e dei contadini; ed è, com'è altrettanto noto,

ispirato ai « Malavoglia» di Verga. Con una sostanziale modi
fica: che laddove lo 'Ntoni verghiano si arrendeva, cedendo
la speranza allo scoramento, 'Ntoni Valastro acquista coscien

za della sua forza. E il battere ritmico dei remi che egli im

merge con violenza, e sorridendo, nell'amaro mare siciliano

l Non è sufficiente giustificazione l'affermazione di G. Ferrara: « è il

neorealismo che si infiltra tra le maglie della censura», su Il nuovo cinema

italiano, pago 234.
2 Preferiamo, a questo punto, eliminare tout court dal discorso gli Anni

difficili di Zampa: il riferimento siciliano di Brancati, infatti, non è per nulla

geografico. E questa è un 'altra caratteristica di certi {( film sul Mezzogiorno »:

di essere localizzati in un ambiente ma facendo pretesto di questa localizza
zione per un discorso che astrae dalla questione meridionale per diventare nota

di costume nazionale.
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insieme agli altri pescatori poveri e disperati, è già una indica

zione di lotta (l'unica, forse, che il cinema neorealista ha sa

puto ricavare dalla denuncia). Quelle coppie di remi che so

spingono la barca - e il mare è simbolo di speranza, come

poi « scoprirà» con gran clamore la nouvelle vague e Fede
rico Fellini - richiamano alla mente, e non v'è azzardo, il

pulsare dei pistoni e delle bielle dell'incrociatore Potiomkin.

Ma, ripetiamo, il cinema italiano è giunto alla svolta cru

ciale degli anni '50. Il neorealismo si avvia rapidamente al'
declino (si può comunque dire che se ne chiude il primo pe
riodo, più direttamente legato alle speranze della Resistenza
e che si era anche manifestato, in tutta Italia, ma particolar
mente nel Mezzogiorno, con il fiorire di efficientissimi Circoli
del cinema). La terra trema, boicottato dalla distribuzione (il
,

48 non ha portato invano le sue elezioni, e il cinema ameri

cano controlla il 70 per cento circi della distribuzione e dei

gusti del pubblico), scompare dai circuiti commerciali; la censura

sopraggiunge con l'inarrestabile forza di' una marea; l'autocen
sura allontana definitivamente i registi più impegnati dai temi
di fondo della realtà itàliana. Ne risente, in primo luogo, il Mez

zogiorno: realtà sociale 'particolarmente scottante; problema mo-
'

rale di difficile interpretazione; zona depressa assai lontana dal
centro di produzione cinematografica. Il meccanismo dei premi
e finanziamenti stronca ogni iniziativa che ambisca a sganciarsi
dalla produzione ufficiale.

Ormai c'è posto soltanto per un appello alla « speranza » :

che non sia tuttavia quella rivoluzionaria di 'Ntoni Valastro,
bensÌ quella bonacciona e rassicurante del formalismo di Castel
lani. Due soldi di speranza dilaga sugli schermi, aprendo la stra

da all'equivoco di Pane, amore e ... , capace di coinvolgere in'
una assurda linea critica numerosi esponenti della cultura ci

nematografica.
Per un intero decennio il Mezzogiorno rimane estraneo

alla realtà cinematografica nazionale, se non - appunto - nelle
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sue forme secondarie ed assai pericolose della volgarizzazione
della tematica standard dell' « onore» e del « buon amore » del
le « genti del Sud ». A parte, infatti, due infelici tentativi di
ricavare racconti spettacolari dal fenomeno antico e moderno
del brigantaggio (ci si. giustificherà richiamandosi all'epopea del
West americano) svolti assai debolmente da Germi (Il bri

gante di Tacca del Lupo, 1953) e da Camerini (!) (Il brigante
Musolino, 1950), il Mezzogiorno dà sfogo ad una ricca serie di

operette e di drammoni.
.

Cascherà nel trabocchetto Giuseppe De Santis (Un marito

per Anna Zaccheo, 1953;' Giorni d'Amore, 1953) 1. Resterà

preso nell'equivoco Eduardo De Filippo, che racconta dei

Napoletani a Milano, dimentico di Napoli Milionaria e Fila
mena Marturano. Trovano fortuna - ed è perfettamente com

prensibile in questo clima - le volgarizzazioni cinematografiche
dei vincitori dei festivals della canzone: Lazzarella; Io, mam

meta e tu; Tuppe Tuppe Marcscià di Bragaglia; Cerasella di

Matarazzo; la serie di Tina Piea ed infine la prolissa avventura

di Yvonne Sansonne e Amedeo Nazzari (da Catene a Chi è -

senza peccato a Torna). Questa -serie, che lancia una nuova

coppia di « amanti del secolo» (ma è un secolo tutto meridio

nale), meriterebbe anzi una non superficiale attenzione. Pianti
di bimbi abbandonati da mamme travolte da cocenti passioni,

1 In sua difesa De Santis scriverà su Cinema Nuovo, n. 49: (( Il mio ul

timo film è raccontato con i mod'i della commedia dell'arte e dell'opera buffa,
di cui ripete perfino i ritmi, le cadenze, il gioco degli equivoci. Anche se il

film di Castellani (Due soldi di speranza, n.d.r.) è artisticamente interessante

per tanti altri aspetti. Inoltre basterebbe soffermarsi al fatto che i protagonisti
di Due soldi di speranza sono un disoccupato, che ha tutte le caratteristiche
deU 'operaio-artigiano, e la giovane figlia di un vero e proprio artigiano. Cate

gorie sociali, psicologie assolutamente opposte a quelle dei miei personaggi, che

sono tutti contadini, di quelli che vivono sulla terra e per la terra, con tutto

il loro buon senso, la loro ipocrisia, il loro attaccamento alla roba, il loro

desiderio di vivere e gioire, bene o male che sia, ma pur sempre di continuar:
ad andare avanti, senza farsi abbattere dai trabocchetti che le strutture di

questa società tendono ad ogni passo». Ed invece i protagonisti di De Santis

sono già bell 'e intrappolati, anche se non lo sanno o fingono di non saperlo.
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dolori di mariti traditi, spizzichi di ingiustizie sociali, commuo

vono per un abbondante quinquennio il pubblico di tutto il

Sud, dalla capitale napoletana al più inaccostabile paesetto si

lano. Nella marea di films americani « rosa », il pubblico meri

dionale è alla disperata ricerca di temi che lo riguardino da
vicino, nei quali possa ritrovarsi in qualche modo. La cinema

tografia 'Più impegnata, nazionale e straniera, è assai lontana
con la sua difficile problematica europea, dai suoi interessi im
mediati. I films di Matarazzo sono « dramma»; cose serie, dun

que, da vedere e rivedere, meditandole G ricavandone conferma
e suggerimenti alla realtà -di ogni giorno. La donna in ambascie
tra i suoi limitativi doveri di moglie e nutrice e quelli spregiu
dicati di amante e compagna, appare argomento di impegnato
dibattito. È questo forse - e non- è una boutade, ma un'amara

constatazione - l'unico cinema ambientato nel Meridione che

parli in qualche modo (e in che modo!) al pubblico meridiona
le. È un cinema che rivela fame di informazione, di discussione,

«.: di sollecitazione agli impegni civili (anch'e se, ovviamente, esso

ottiene e vuole ottenere risultati diametralmente opposti).
A questo pubblico la seconda metà degli anni cinquanta

regala invece ancora e soltanto commedie e delusioni. Già De.
: __

Sica con il .marottiano L'oro di Napoli (che illumina la sua

inarrestabile parabola discendente), non sa andare oltre al bo
_ zettismo del pernacchio, al folklore del nobile decaduto e all'e

splosione pettorale di una Loren già inutilmente inventata come

.artista 1. E Dino Risi fa esplodere una nuova serie, quella dei
Poveri ma belli} contin�azione urbanizzata del Pane e amore.

1 L'oro di Napoli trae illuminazione dalle spiegazioni che De Sica fornisce
intorno alla scelta di Napoli come sede del Giudizio - Universale. (« ... l'attesa
del Giudizio », ne «Il Giudizio Universale », Sciascia editore, agosto '61), e

.

che qui riportiamo anticipando così in parte l'analisi di quest'ultimo film:
« Sono stati quattro lunghi mesi di forte lavoro. Napoli, questa meravigliosa
città, con la sua gente cosi pronta all'entusiasmo é così incline all'avvilimento,
dove il profondo senso religioso si mescola con quello della superstizione, è
stata la sede ideale per un film del genere. Ho trovato in ogni interno di
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Soltanto il '58 porta una novità positiva e, ahimè, illusoria.
Franco Rosi, giovane regista napoletano proveniente dalle file
dei Circoli del cinema, debutta clamorosamente con La sfida.
n, cinema, in qualche modo, guarda nuovamente al Mezzogiorno
(del resto tutta la cultura borghese è impegnata ad analizzare
e vantare i risultati meridionali del « miracolo italiano» e fiori
scono i « dati percentuali» sul Sud). La parentesi nera è chiusa;
qualche autore, assai pochi in verità, torna a guardare al di
sotto del Garigliano. n '6I dà nuovo fiato alle speranze; deboli,
però, e probabilmente assai forzate, come cercheremo di dimo
strare. Da Venezia ritorna il nome di Visconti (Rocco e i suoi

fratelli) e giungono quelli di Castellani (Il brigante), De Seta

(Banditi ad Orgosolo); De Sica (Il giudizio universale). Bolo

gnini nel '60 ha ritrovato - dopo tredici anni dal film di Zam

pa - Vitaliano Brancati (Il bell'Antonio); Antonioni dà un'oc

chiata in Sicilia (ma è soltanto un pretesto narrativo).
Ma cosa c'è del Meridione in tutti questi titoli?
Diamo un'occhiata alla Sfida. Ambientato' nel difficile mon

do del mercato ortofrutticolo, il film di Rosi - un autore final
mente tutto meridionale - non esce dai limiti di un ripensa
mento intellettualistico del film nero americano. E non soltanto

per i facili riferimenti formali (il ritmo, il taglio dell'inquadra
tura, I'eroizzazione del bandito) ma per più profondi elementi
di impostazione generale .. Dell'ambiente del mercato ortofrut
ticolo a Rosi sembrano· interessare sopratutto le sparatorie, le

smargiassata, la rriitizzazione del protagonista. Lo riguardano
più da vicino le lotte episodiche delle frazioni concorrenti che le

'Napoli, nella bottega di un calzolaio, nei bassi deÌla povera gente, in una

.casa al quinto piano di via Roma di una modesta famiglia borghese (a Napoli
si chiama « meza cazetta »), nella casa dell'arricchito, dell'avvocato, del ma

gistrato, negli uffici, nei banchi lotto, dappertutto, accanto ad una immagine
sacra con tante piccole lampadine, attorno attorno, ed accese durante le ore

dél giorno e della notte, un agghindato ed infiocchettato meraviglioso corno e

un lucido argentato ferro di cavallo ». Questo è quanto De Sica sembra trovare

. per' una definizione di Napoli.
'
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ragioni di queste Iotte; o, plU precisamente, Rosi sembra più
interessato all'esperimento. formale di inserimento 0- Italia di

un filone gangster autoctono (qualcosa del gen�re tenterà an

che Germi con il giallo alla Sirnenon) che all'impostazione di

Un discorso - e sia pure soltanto per accenni - sui motivi di

questa particolarissima, moderna forma di camorra; per la qual
cosa, appunto, sarebbe stato necessario un film profondamente
meridionale, volto ad illustrare ambienti, economie, e moralità
tipiche di una ben determinata condizione umana. Ma ciò

avrebbe significato probabilmente altre scelte formali e forse
la rinuncia ad un debutto clamoroso (quanto meno sul piano
commerciale). Il tentativo di Rosi - e la sua strada poteva

,

forse sembrare, sia pur coi limiti esposti, di un certo interesse -

non poteva comunque andare 'oltre la prima benevola curiosità.
l magliari, infatti, rivela subito la' corda dell'equivoco; il ritmo

scade a formula prefabbricata; la pretestuosità della narrazione

non si riscatta nemmeno sul piano del mestiere. Quel Mezzo

giorno che si era cercato di narrare, accettando senza discuterle'
le lezioni di oltre oceano, si rivela immediatamente falso.

Ma il Mezzogiorno ritorna nuovamente al centro delle po
lemiche con lo scandalo di Venezia '60: Rocco e i suoi [ratelli.
Si è parlato abbastanza a lungo del film di Visconti per doverne
ora tentare qui un ulteriore bilancio critico: del resto a noi

importa, e basta, ricordare soltanto uno dei temi della discussio
ne. Se sia « Rocco» un film sul Mezzogiorno - su quella sua

particolare forma di realtà che è il fenomeno .d'emigrazione in
terna -, o se sia soltanto un pretesto ad- un discorso romantico

del regista, che faccia seguito, poniamo, a quello delle Notti
bianche (e non a caso è stato richiamato, per il contrasto tra

Rocco e Simone, Dostojewskj i). Se, cioè, il Mezzogiorno sia

configurato con la stessa disperata, immediata ansia di scoperta
e di battaglia civile che animava La terra trema; ovvero vi sia
soltanto

.

di .

scorcio, come problema secondario, mentre venga
in primo piano un « dramma di 'coscienze»: la primitività
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contadina a contatto con la
.

civiltà industriale, e lo choc che ne

çpnseg':le, e l'accavallarsi tumultuoso di divergenti strati 'di
.conoscenza, tali da spingere al delitto e all'abiezione.

Vi è, forse, l'uno e l'altro; ma non v'è, certamente, una

funzione di preminenza del primo. Visconti 1960 ha ormai ben
altre esperienze, e quindi problemi, dell'uomo che scopriva
stupefatto i pescatori di Aci Trezza. ,È legittima dunque la sua

ambizione ad approfondire, se non ad ampliare, il suo discorso
iniziale. Ma si deve purtroppo aggiungere che, con il passare
degli anni, l'uomo meridionale ha assunto anche per Visconti
�e dimensioni di un mito (quasi un ritorno al Levi di « Cristo
si è fermato a Eboli »).

I fratelli Parondi e la loro mamma (e sarà bene' guardare con

attenzione al personaggio, della Paxinou, come matrice e rap
presentazione incontaminata del nuovo' meridionalismo di Vi

sconti), sembrano vivere nella religiosità di una tragedia greca;
divinità incredule che soffrono, dolori immensi, vivono gioie
purissime, perpetuamente astratte dalla realtà circostante che le

colpisce, le ferisce, le uccide, ma non le intacca. Il mondo con

tadino che si intravede alle loro spalle è vagheggiato con la
solida bellezza e serenità di una divinità primigenia alla quale
sarà bene tornare. L'accenno all'inserimento nella. civiltà indu
striale (Ciro) rimane così sospeso. Oltretutto questa- civiltà indu
striale non risulta mai in evidenza, se non nelle sue forme de

generate, che a loro volta avrebbero bisogno di più compiuto
esteso discorso (quello, appunto, che: tentava, e in parte con

successo, il Testori). Il Mezzogiorno degli emigranti meridio

nali, la reazione del Nord che assai malvolentieri li .assimila,
�emb�ano dunque - alla resa, dei .conti - assai lontani dagl!
interessi del Visconti del « Rocco ». E tutto ciò, si ,badi bene,
va detto non per invitare ad ,una indagine di ({ denuncia socia

te »,- svolta nelle forme della cronaca; alla sottolineazione di
al�llne povertà; all'enumerazione (artistica) di alcune cifre sta

t;is'�e::he. Parlare, oggi del Mezzogiorno in questi termini (ben-



ché anche questo vi sia da fare, giacché il cinema lo deve ancora

tutto scoprire) non
- sarebbe sufficiente. Ma è proprio nella nar

razione. di un contrasto di coscienze « antiche» e « moderne »

che Visconti lascia perplessi; laddove questa antichità sembra
soltanto l'emozione di un intellettuale decadente che scopre in

un volto insospettabili doti di sollecitazione plastica; in un gesto
scorge il richiamo di �na lettura classica; in una poesia' la forza
di una necessaria immutabile verità. E la recitazione diventa
ora inutilmente concitata - la Paxinou sembra proprio stia su

un palcoscenico -, ora assurdamente dimessa; la prima abita
zione dei Parendi richiama troppo da vicino; in certe inquadra
ture, la casa di Natalia nelle Notti bianche; le nebbie di Milano
sanno troppo delle notti durante le quali rinasce, attraverso la

crisi, la coscienza di Mario.

Tuttavia, nel film di Visconti, v'è una indicazione importan
te; ed è quella dell'inserimento di una -�ema:t-ica meridionale nel
l'ambito di una più vasta cultura eur<!>pea (sia pure, 'qui, nei

suoi aspetti decadenti); la ricerca, cioè, di evitare il rischio -di
costruirè il Sud come un mondo a parte, fuori dell'Europa;
inaccostabile. V'è il tentativo, dunque, di un discorso unitario,
assai pi-tJ: vasto e necessariamente diverso' da quello di La terra
trema (anche il dialetto cede il posto al dialogo in -lingua)

-

, ,Da questa ricèr.ca" invece, sembra estraneo il Castellani di
Il brigante e - per quc:l che ne abbiamoIetto - lo stesso Dé
Seta di Banditi ad Orgosolo, ultimi titoli di questa breve rasse

gna cinematografica sul Mezzogiorno.
L ;ùltimo film di Castellani, anzi, sembra farsi' notare i�;.

nanzi tutto, per l'apparente venerabile età. Gli ultimi anni' di
cinematografia, con; le loro più audaci scoperte di linguaggi?�
sembrano essere' passati invano per un regista che 'pure è tra
i più attenti' formalisti del nostro cinema'. E Ia spiegazione,
f-orse, sta proprio in un eccesso di ricerca formale. Dovendo
raccontare dell'occupazione delle terre in Cafabria, del' gra1i�e
dramma contadino e' del sangue' sparso e' dellaprepotenza baro-
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nale, C�stellani si è preoccupato inn�nzi tutto di rintracciare
un di�a formale; e s'è appigliato ;d un ritmo antico, lineare,
rifiutando - in un certo senso con ragione - il montaggio pili
moderno, particolarmente, elaborato, sfasato fino all'aritmicità.
Il dramma era « semplice», immediato; i contadini da una

parte, le terre vuote incoltivate dall'altra. Non vi sono - al
meno in, superficie - gli elaborati affanni di una, moralità che

pone tutto (anche la morale) in discussione; non c'è crisi di
,

coscienze se non quella dell'acquisizione di una coscienza. Il
tema è lineare: chi peco�a si fa, lupo la mangia. Stilliano padre
e figlio devono ancora scoprire la possibilità della resistenza al

sopruso; e poi quella della lotta come azione di massa, coordi

nata; e poi ancora la sconfitta e la decisione di continuare a resi

stere, ,senza appellarsi al destino- ed alla tradizio�e;
Ecco, dunque, un montaggio. disteso, una' fotografia mai

aspra,', un raccontare metodico, greve (Alvaro di « Gente in

Aspromonte» ?), che non si rompe nemmeno durante la corsa
I

dei contadini verso le terre da occupare. Ma Castellani ha perso
egualmente il senso della storia che raccontava; il suo appuntato
dei carabinieri è troppo suscitatore di ironica pietà per non

riuscire alla fine artisticamente fastidioso; il suo Michele manca

di molti motivi nella sua inconsueta condotta (o Castellani vuoi
fare un. discorso di temperamenti P) per essere un contadino ri

voluzionario credibile. Anche Castellani, insomma, ha mitis
zato il Sud pietrificandolo in un delicatissimo momento che
avrebbe richiesto ben altra meditazione per essere raccontato e

discusso (l'occupazione delle terre, nel film di Castellani, sem
bra avvenuta per ripicche di campanile e per germinazione
spontanea; .. ). Il Mezzogiorno, dunque, 'è assai "lontano anche
da questo film, che pure nella sua struttura (tutto esterni, attori
non professionisti), vuole richiamarsi al più classico neorealismc

È un. caso di incomprensione così grave da far sorgere il

sospetto che Castellani abbia scelto questo soggetto soltanto at

tirato dall'esperimento, tutto esteriore, d'i una' ambientazione
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inconsueta; eccitato" dagli occhi neri � vivi di Serena Vergano
(Miliella: così poco contadina, malgrado il suo non professio
nismo) e dalla terra calabrese, così suggestiva nel suo alternarsi
di aride rocce e delicatissimi boschi di mezza montagna.

Discorso diverso - .stando ai giudizi della critica venezia

na - dovrebbe invece farsi (e la sua lunga serie di documentari
meridionali è già una garanzia) per Banditi ad Orgosolo" del
l'esordiente De Seta. « Storia semplice, 'lineare, vigorosa» l'ag
gettivazione ricorrente in queste recensioni, tutte elogiative,
anche se di critici per solito poco teneri con i film impegnati a

raccontare squarci di realtà contemporanea.
Ma De Seta, ripetiamo, resta ancora - qualunque sia il

giudizio sulla sua opera prima .:_ uri caso isolato. La storia dei

rapporti tra cinema e Mezzogiorno resta quella che abbiamo

tratteggiato, frammentaria e scarna. E non è una storia soddisfa
cente. Il Mezzogiorno offre ancora soltanto sporadici spunti,
assai spesso distorti al livello di un effetto alla De Sica (che si

emoziona per i corni e le imagini sacre). Il giudizio universale
'è una ulteriore testimonianza di questa confusione di idee,
della superficialità "con la quale i nostri migliori uomini di
cinema" (il giudizio coinvolge anche Zavattini), guardano 'a

'questa zona depressa, dove feudalesimo e quindi miti pagani,
riti cattolici, conformismo, mafia e camorra si vanno intrec
ciando con la giovane storia di un giovane movimento operaio,
con il fenomeno dell'abbandono delle campagne, con l'improv
viso imporsi di strumenti di « conoscenza» (cinema, televisione,
radio) che scavano con la forza -di un, aratro, quasi sempre,
purtroppo, assai mal guidato. Il « Giudizio», anzi, apre un

dubbio: per quanti uomini di .cinernaIl Mezzogiorno non sia
ancora rapprcso nell 'inquadratura di Domenico, Modugno,
schiacciato dall'alto, che canta al vento e suona una chitarra,
contro quinte di panni stesi, ad asciugare sul fondale di un

vicolo corso da vocianti bimbi" laceri e da un canuto ricurvo
'vecchietto 'munito di 'bastone.
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Conclusione? No., Il discorso sti cinema e Mezzogiorno è
ben lontano dal punto fermo. Si può tuttavia tentare una sem.

'

plice considerazione nella speranza di gettare il seme di una

discussione. Se il cinema è rimasto lontano dal Mezzogiorno,
infatti, non è soltanto per motivi di censura ed autocensura (ma �

ricordiamo che è assai più facile, nell'attuale condizione di po.
litica finanziaria, essere impegnati secondo i moduli di Amo
nioni che non secondo quelli del Visconti di La terra trema).
La' censura, dicevo, non> basta.

C'è qualcos'altro, Ed è forse questo: che i nostri registi vivo
no nel clima culturale della civiltà occidentale industriale; avvero

torio con immediata sensibilità i problemi di questo mondo giun.
to alla fase estrema del suo sviluppo; cioè' alla sua- crisi. Questa
crisi essi VIvono e sanno narrare. Da qui, credo, la spiegazione
di Antoniani, Fellini, del romanticismo di Visonti, del miraœ
lismo

-

di Zavattini, di Bolognini ...
Essi sentono necessariamente con più diretta partecipazione

la ,fanfara della' nouvelle vague, l'angosciosa meditazione di

Bergman, i tormenti di Wajda, la scomponibile realtà di Resnas

che' non la tromba, suonata invano da Castellani, dei contadini
che, occupano le terre.

, Il puntò, dunque, potrebbe essere questo: il cinema _:_ che

qualche 'Volta. ha guardat� al Sud - deve ancora scoprire per
intièro la questione' meridionale. I tentativi, condotti sempre
dall'esterno, o sono rimastÌ' tali o si sono trasformati in rarefatte
eccezioni.

-

E si può aggiungere: il cinema, che è anche forza,

tamente Industria, spettacolo, festival, premi ha creato un suo .

mondo ben delimitato e circoscritto; un giro di convenzioni
e di interessi dal quale nessuno - o pochi - hanno voglia e

coraggio di uscire. Il Mezzogiorno non è- ancora entrato, non

a caso naturalmente, in ,questo rigidissimo ambiente, dove fa

forza sopratutto la moda.
DARIO NATOLI
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RECENSIONI E SEGNALAZIONI

ROSARIO ROMEO" Breve storia della grande industria in Italia

(Bologna, Cappelli, I961). Pp. 181, L. 450.

Rosario Romeo non si propone, con_ questo volume, di colmare le lacune,
in verità molto ampie, esistenti nell'analisi storica dello sviluppo indu
striale del nostro paese, ma di ordinare e sistemare, in uria rapida ma

densa sintesi, i risultati degli studi finora condotti su questo aspetto fon
damentale della stor-ia nazionale. Non manca qui il tentativo di dare un

giudizio d'insieme sul processo dell'industrializzazione italiana; ma là

scopo dell'opera è soprattutto quello di indicare i principali « punti di
orientamento» per questo giudizio e per la ricostruzione dello svolgi
mento 'storico' dell'industrializzazione in Italia, segnando 'nello stesso

tempo·' un « profilo » deciso e coerente delle vicende dell'industria , ita
liàna.

Rorneo si è trovato di fronte a questa tematica quando, alcuni anni fa,
ha condotto un esame critico della storiografia marxista deI secondo do

poguerra: ciò lo ha' spinto a portare avanti, ìn modo più esplicito, l'ana
lisi delle posizioni di Antonio Gramsci sul Risorgimento già accennata

ed iniziata durante gli studi sul Risorgimento in Sicilia. Da questo esame
scaturiscono i dué saggi pubblicati in Nord e Sud e poi raccolti in vo

lume '(Risorgimento e capitalismo, Bari, I958), che ebbero larga risonanza
nel mondo della cultura storici. Allora egli fu portato a concentrate la
sua analisi sulle premesse, sulla fase preliminare della costruzione del
I'industria in Italia. A conclusione dell'indagine, restava 'aperto per' lo
stesso autore il problema di valutare la consistenza, la forza espansiva,
la vitalità dell'apparato industriale, ii suo rapporto con gli altri settori
della vita economica nelle fasi successive a quella in cui furono impo
state 'le grandi 'linee direttive dello 'sviluppo economico- italiano.

Una particolare attenzione è dedicata in questo volume ai rapporti
tra banche e industria, che il Romeo segue nel loro svolgimento dall'età
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giolittiana fino alla CrISI bancaria del pnmo dopoguerra ed, ai crolli se

guiti alia crisi mondiale del 1929 e che portarono alla costituzione del
l'I.R.I.: attenzione giustificata dal fatto che questi rapporti non soltanto
caratterizzano largamente l'industria italiana dopo il '900, ma ne met

tono anche in luce, per il modo in cui si sono svolti, importanti elementi
di debolezza. Romeo tiene conto delle critiche che i liberisti mossero, fin
dall'inizio, alla compenetrazione tra banche e industria. Ritiene tuttavia
che « in un paese amitto da una radicale carenza di capitali disponibili
per l'investimento industriale, l'appello su larga scala al risparmio nazio
nale era... una co�dizione essenziale dello sviluppo: e pertanto un sistema

-che distinguesse rigorosamente;' come avveniva nel modello inglese cele-
brato dai liberisti, tra banche commerciali e società di investimento
finanziario, sarebbe rimasto insufficiente allo SCOPo» (p. S8).

L'autore non sottovaluta i gravi inconvenienti che da questo deriva
rono, così come indica i limiti e gli squilibri dello sviluppo economico
italiano (permanenza della questione meridionale, « sovrapopolazione s

cronica, lento accrescimento delle forze produttive). Ma anzichè nella
scelta di politica economica realizzata dalle classi dirigenti con il prote
zionismo e nella larga zona di parassitismo e di speculazione che. il

'domini� del 'capitale finanziario ha creato nell'industria (sono queste le
« accuse» dei liberisti) o nel modo di

_

formazione storica della classe

dirigente italiana e nella « mancata rivoluzione agraria», egli ne ricerca
le ragioni in altre direzioni: nel basso livello iniziale 'da cui prese l'avvio,
con l'unificazione, il processo di sviluppo economico italiano; nel fatto
che' l'industrializzazione ebbe inizio in Italia quando altri paesi d'Eu-

I

ropa avevano già costituito un potente apparato industriale; nella « ri

strettezza del territòrio.; per di più' in larga parte sterile o montagnoso,
conteso da paludi o eroso dalle acque»; nella deficienza di materie pri
me; nella mancanza di IÌlerc�ti coloniali e di fonti privilegiate di ma

terie, prime.
.Tutte queste condizioni devono essere, secondo il Romeo (che, per

qualche aspetto, sembra riprendere anche il tema fortunatiano della
({, povertà naturale »), tenute presenti nel' giudizio sullo sviluppo econo

mico italiano, fermo restando che il riconoscimento dei limiti e delle
carenze del processo di industrializzazione ha un preciso fondamento nei

« gravissimi problemi che continuano ad aduggiare il, nostro paese anche

sul terreno economico» (144); e che, in sostanza, la fiducia nell'avvenire
non può Don essere legata .alla prospettiva di « radicali riforme, che val

gano a meglio diffondere tra tutti gli italiani i vantaggi del progresso
collettivo, e che insieme accelerino questo progresso» (144-145).

R.V.
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RENO FERRARA, l problemi dellie

nergia, Milano, Casa editrice

Nuova Mercurio, I96I, Pp. 303,
L. 1.000. ID., Trasporti pubblici
e sviluppo economico, Milano,
Casa editrice Nuova Mercurio,
I96I, Pp. 207, L. 1.000.

In questi due volumi sono raccolti

alcuni saggi pubblicati dal Ferrara

negli ultimi anni sulla rivista L'Im

presa Pubblica delle aziende muni

cipalizzate. Le opere sono interessan

ti non tanto perché contengano qual
che elaborazione originale nelle ri

spettive materie trattate, quanto per
là massa di informazioni e di no

tizie e per i riferimenti alla esperien
ze straniere, sopratutto dei PaesI del

l'Europa occidentale, in quei settori.

L'impostazione da cui parte l'A. è
tuttavia degna di interesse, sopratut
to in materia di energia elettrica. Il
Ferrara ha voluto marcare con questi
suoi saggi come, anche in presenza
<li una congiuntura favorevole ai con

sumatori (reperimento di nuove fon
ti di energia, sviluppi del settore nu

cleare etc.) non venga mai meno la

esigenza di una politica energetica
coordinata a livelli regionale, nazio
nale e della Comunità economica eu

r-opea; e 'come il primo presupposto
di questa unificazione sia nel nostro

paese la nazionalizzazione dell'indu
stria elettrica, la quale, per gli obiet
tivi programmatici a lunga scadenza
che la situazione produttiva impone
e per le esigen-ze di sviluppo econo

mico della nazione, non può essere

guidata secondo i criteri di calcolo

privati, fondati sui profitto più o

meno immediato. Occorre, insomma,
egli sostiene, abbandonare in questo

campo la « politica di rapina». det

tata dalle esigenze privatistiche, im

pegnarsi in: programmi a lunga sca

denza' allontanare dal potere econo

inico e politico i « baroni» dell'e
lettricità italiana. Questa prospettiva
non è affatto illusoria, ed il Ferrara

dimostra, e qui è forse .il punto più
interessante della sua trattazione, che
su questa via si sono posti da tem

po anche i paesi capitalistici dell 'Eu

ropa occidentale, nei quali (Francia,
Germania, Inghilterra). in forme di

verse da anni l'industria energetica
è nelle mani dello Stato O è control
lata dallo Stato, con la gestione di

retta, semidiretta o con il sistema

delle società miste. Il Ferrara motiva,
quindi, la sua opposizione alla persi
stenza della struttura privatistica nel

settore energetico, sostanzialmente
con la esigenza di

.

approntare in tale
settore programmi a lunga' scadenza

favorevoli allo sviluppo di tutte le
branche della produzione per le qua
li l'elettricità o comunque l'energia
è.' un fattore indispensabile.

In questa sua particolare vi�ione
dei termini di differenziazione .fra
una gestione pubblica ed una ge
stione privata del settore energetico,
è, però, a nostro avviso, anche' il

punto debole deiIa sua .polemica an

timonopolistica, la quale deve trarre,
a nostro -avviso, ben altro alimento
che non da un tale semplice e sem

plicistico .argomento « tecnico»: de
ve riguardare la prospettiva di un

reale mutamento della politica eco

nomica globale del nostro paese, dei

rapporti fra le classi sociali etc.

Fra' gli articoli dì questo primo
volume, infine, ci piace' ricordare

quello su « La teoria del costo mar-i

ginale e la tarifficazione dell '

energia
elettrica», dove il Ferrara affronta
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un argo:mento di grande interesse per
la teoria economica; ma ci pare che

la sua giusta opposizione a quello
schema teorico non sia sufficiente- ,

mente e rigorosamente motivata se

non p�r esemplificazioni.
Il secondo volume si occupa di ar

gomenti che pure sono all 'ordine del

giorno della. vita colletti�a, quelli
cioè in generale dei fenomeni di

congestione urbana, dei costi sociali

richiesti dalla vita urbana, delle po
litiche di coordinamento ter�itoriale
degli sviluppi urbani a livello inter

comunale e regionale. I trasporti pub
blici . sono uno dei punti di aggan
cio

. più diretti per questo insieme di

questioni di vivissima attualità. An

che 9ui il Ferrara fa riferimento a

numerose esperienze già compiute
nelle grandi città europee per avvia
re a soluzione questi problemi, per
afférmare la necessità che le soluzio
ni da approntare in Italia siano ispi
rate a criteri unitari, abbiano un cen

tro di decisione in organismi pubbli
ci democraticamente eletti a livello
comunale e regionale.

'

Il punto di riferimento : vicino è
dato dalla �ituazione della città di
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Milano, dove, peraltro, negli ultim'ii
mesi Ia discussione su questi pro
blemi è stata di una ampiezza mai

registrata, a quanto ne sappiamo, in
altre città italiane. L'A. si occupa a.

lungo dei rapporti della capitale lom
barda cqn i comuni del circondario.
e quindi della pianificazione urbani
stica intercomunale, degli sposta
menti di popolazione da e per l'hin
terland milanese, della speculazione
edilizia che ha provocato un rapido
rialzo del valore delle aree, della
necessità di decentrare alcun! com

pressi . industriali che premono sulla.
città.

Non a caso questi argomenti, co

me si diceva, sono oggi al centro de]
dibattito politico, poiché essi riguar
dano direttamente la vita di grandi
masse di lavoratori e di. cittadini.
L'A. di questo volume insiste sulle
soluzioni che meglio possono garan
tire gli interessi delle popolazioni, le

quali escludono anche in questo caso>

gli interventi privati e postulano la

esigenza di un maggiore potenzia
merito, anche attraverso una nuova

legislazione, delle aziende munici

palizzate.
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