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CONCORSO
PER' UN SÀfiGlO SU CARLO P'I'SACAME

E' bandito un concorso per un saggio inedito su

uno degli aspetti o momenti dell'attività, di Carlo

Pisaoane, con un premio di lire duecentomila.

I saggi non dovranno superare le 40 cartelle datti

loscritte e dovranno essere inviati, in cinque copie,
-alI 'editore Gaetano Maœhiaroli - Napoli via Car

ducci 59 • entro il 30 maggio 1957.

Il s'aggio premiato e quefli ritenuti di' particolare
interesse verranno puhhlicati in un numero dèlla

rivista mensile Cronache meridionali che sarà in

teramente dedicato a Carlo Pisacane e curato dalla

commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice è così composta: pro

fessor Nino Cortese, ordinario di storia del' Risor

.gimento nelluniversità di Napoli; prof. Walter

Maturi, ordinario di storia del Risorgimento nel

l'università di Torino; prof. Ruggero Moscati,
-

ordinario di storia moderna nelI'università di Mes

sina; prof. Leopoldo Cassese, direttore dell'archivio

di Stato di Salerno; dr. Rosario Villari, segretario.

Napoli, settembre 1956
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: COlfCiO�RSiO
•

: PER UN SAGGliO :SU.G. B. 'FALCO:HE
·
·

In occasione delle onoranze deliberate dall'Ammi

nistrazione Comunale di Acri per iGiovan Battista

Falcone, nel centenario della sua morte, � indetto
un concorso per un saggio inedito sull'Eroe, che
ebbe parte preminente, insieme con Carlo Pisacane

e Giovanni Nicotera, nella spedizione ,di Sapni,

·
·
·
·
·
·

•
-.

·
•
·
·
•
·
·
·
·

I saggi da inquadrare nei tempi e nell'ambiente nel

Iqual� visse il Faloone, dovranno essere' inviati; in

sette copie, all'editore Gaetano Macchiaroli - Na ..

poli, Via Carduc,ci 59 - entro il 15 giugno 1957.

Al miglior saggio,. che verrà pubblicato in un nu

mero della rivista mensile Cronache meridionali,
sarà assegnato un premio di lire "'quatt;rocentomila,

,

offerto dalla !am,iglia Falcone di Acri.

I lavori saranno giudicati dalla Commissione gia
costituita per 11 concorso bandito da Cromiche me

ridionali per un saggio su Carlo Pisacane (profes
sori Nino Cortese, WaÌter Maturi, Ruggero Mos,cati,
Leopoldo Cassese, dotte Rosario Villari) con l'ag

giunta del Sindaco del Comune di Acri, senatore

avv. Francesco Spezzano, e del professor Francesco

Falcone, assistente di Ietteratura italiana nell 'uni
versità Idi Roma, in rappresentanza della famiglia.

Acri. 15 febbraio 1957
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CRONACHE MERIDIONALI inizia il suo quarto anno di vita con la consa

pevolezza, rinnovata e accresciuta dagli sviluppi della situazione, di avere

un còmpito fondamentale cui continuare ad assolvere, al servizio della causa

della democrazia e del Mezzogiorno .

. Esplicito si è fatto, nel corso del 1956, il riconoscimento, da parte non

solo di specialisti e studiosi di tutte le tendenze ma degbi stessi responsabili
della politica governativa, del sostanziale fallimento dell'indirizzo seguito
dal 1950 in poi verso il Mezzogiorno; generale l'allarme che si è levato per

-l'aggravamento determinatosi negli ultimi anni del distacc� tra Nord e Sud

e per il pericolo che esso tenda, nel quadro dei nuovi sviluppi dell'econo.mia
italiana' ed europea, ad esasperarsi in modo irrimediabile. Dal riconosci

mento del fallimento della politica seguit� fino ad oggi, le forze politiche
che gouernano il nostro paese si guardano bene dal trarre le necessarie

conseguenze: e noti=solo non viene proposta e adottata una nuova politica,
realmente rispondente alle esigenze di sviluppo e di rinnovamento del Mez

zogiorno, ma - come dimostrano gli ultimi avvenimenti, dal. voto sui patti
, / agrari alla nomina dell'ono Togni - si accentua in senso conservatore e

reazionario, e perciò stesso profondamente antimeridionale, l'indirizzo ge
nerale del governo.

« Cronache meridionali», nel vedere affermarsi la giustezza delle posi
zioni da essa sostenute nel passato, si sente più che mai chiamata a contri

buire all'elaborazione di una nuova politica, che /urge el s'impone ma che
� ancora una volta le classi dirigenti tendono a eludere e a negare, e alla lotta

necessarif!' per. riuscire ad imporla. Il proprio contributo all'afJerma,zione e

al successo della giusta impostazione già indicata nelle grandi linee da' an

ni - impostazione che è l'unica veramente e conseguentemente' meridiona
lista - la nostra rivista intende darlo, non solo suilupparulo e approfon
dendo ancora l'analisi di situazioni e problemi, vecchi e nuovi, e l'elabo

razione di concrete prospettive e soluzioni, ma anche e soprattutto interve

nendo con maggiore prontezza e capacità di presenza nella polemica e nella

battaglia politica, meridionale e nazionale, che in modo sempre più decisivo
condizionano la soluzione dei problemi del Mezzogiorno.

I
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2 EDITORIALE

Nel ribadire e rinnovare il proposito che tre anni orsono diede vita a

« Cronache meridionali» dobbiamo annunciare ai nostri lettori che, per

ragioni personali di lavoro, uno dei direttori della rivista è costretto ad

allontanarsi dalla direzione stessa. L'ono Francesco De Martino ci ha in

fatti inviato la seguente lettera: .

« Cari compagni, i nuovi impegni, che ho dovuto assumere nel partito
socialista dopo il recente congresso, mi impediscono di continuare a parte
cipare alla direzione di ?' Cronache meridionali". Con. rincrescimento vi

co�unico quindi le 1TI;ie dimissioni. La rivista sorse in un momento nel

quale la coscienza dell'esistenza di una questione meridionale si era già
diffu�a in tutte le correnti politiche, ma la uolontà di risolverla in modio

giusto si era affievolita e le stesse possibilità erano divenute precarie. La

rivista si è battuta cosi per la democrazia, sempre minacciata dalle discri

minazioni .

e dagli arbitri, e per spingere a concrete soluzioni. e alle neces

sarie riforme le nostre classi dirigenti. Sono sicuro che proseguirete in questa
battaglia meridionalista, con sempre più chiara ==« dei suoi còmpiti
democratici ».

Diamo con rammarico questo annuncio _in quanto la direzione comune

non. era sorta sulla base di un accordo di partiti ma era stata il frutto di un

incontro su una piattaforma democratica e socialista, nella linea del piano
meridionalista di Antonio Gramsci: D'altra parte, è proprio per questo che

noi sappiamo di poter contare, anche per il futuro, sulla collaborazione

dell'amico 'e compagno ""Francesco. De Martino.
'

La nostra rivista manterrà il suo careuere unitario, perché siamo con

vinti che lo sviluppo democratico del Mezzogiorno è legato allo sviluppo
di un grande movimento unitario che si proponga urconquista della mag
gioranza' dei lavoratori e dei cittadini meridionali a un programma chiaro
dì emancipazione del Mezzogiorno, di riforme .economiche e politiche, di

.

libertà, di applicazione della' Costituzione repubblicana. Questo còmpito
non può essere assolto che dalla classe operaia e dai suoi partiti: esso' è,
al tempo stesso, indispensabile per l'avanzata generale verso il socialismo.
Per questo, la coerenza nell'azione meridionalista è stata e rimane uno dei
banchi di prova decisivi per ogni forza democratica e .riuolueionaria nel
nostro paese.

Con l'aiuto e la collaborazione di tutti. i sinceri meridion�listi,� « Cro
nache meridionali» continuerà a sviluppare la sua battaglia per il Mezzo

giorno, la democrazia e il socialismo, tenendo fede all'ineegnaiitento di
Antonio Gramsci, che sempre ci ha guidati m dieci anni e più di azione

.

instancabile sulla via della rinascita .

..



MERÌDIONALISMO E ASTRATTEZZA

Son passati gli anni: e il discorso sulla vita, lo sviluppo e l'avvenire

dell'industria napoletana e meridionale è sempre drammaticamente aperto.
Alle O.M.F., dopo il 18 aprile 1948, cominciò l'offensiva dei licenziamenti e

delle smobilitazioni e i dieci giorni di occupazione di quella fabbrica fu

rono la prima, grande battaglia degli operai napoletani in difesa dell'indu

stria minacciata di morte: dopo otto anni, le cronache. dei giorni passati
hanno segnalato ancora, sempre alle O.M.F., la chiusura di un reparto con'

il licenziamento di altri 25 operai. E - sempre in questi giorni - è in di-
, scussione la chiusura del Linificio di Frattamaggiore che occupa centinaia

di lavoratori. Le industrie di Napoli e del Mezzogiorno � scriveva un gior
nale romano - « versano in perenne processo di ridimensionamento »; e se

si parla con i lavoratori dell'Ansaldo o del Silurificio, dell'LM.A.M. o delle

Manifatture Cotoniere, la paura è sempre una sola: il licenziamento e la

disoccupazione.
Si è fatto un gran discorrere, nei mesi scorsi, sulle « novità» 'che si

sarebbéro svenute delineando nel quadro della vita economica napoletana e

in particolare 'della sua industria: ma i fatti ci costringono, a ripetere an

cora una volta, ad avversari ed amici, che, purtroppo, non sono stati -:- e

non potevano essere - i novemila lavoratori (occupati in provincia di Na

poli in+sèguito ai finanziamenti concessi a nuove industrie o ad aziende

ammodernate) non solo "a mutare il quadro complessivo di una struttura

industriale arretrata e, in certi casi, addirittura primitiva, non solo a com

pensare le- decine di migliaia di lavoratori licenziati in questi anni, ma an

che a fermare un processo dominato, in sostanza, dal marasma produttivo,
dalla mancanza di prospettive, dalla grave crisi di mercato per alcuni set

tori. Per far questo sarebbe stata necessa�ia una diversa politica economica
/ generale che impegnasse le risorse nazionali per l'industrializzazione di Na

poli e del Mezzogiorno, problema da cui non è possibile prescindere se si

vu?le veramente, e non a parole, avviare a soluzione la questione dell'occu

pazione e dello sviluppo economico delle nostre regioni.
Il fatto è che il fallimento della politica meridionale della D.c., grave

e profondo per tutto il Mezzogiorno, è clamoroso e senza appello per .Na
poli: qui infatti _:_ oltre ai finanziamenti ai quali abbiamo prima accennato

e che sono stati peraltro concessi, in gran parte, a potenti gruppi industriali
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•

del Nord - l'inter zento del governo si è limitato ai pochi miliardi dati in

pasto alla demagogia di Lauro, con la legge speciale. Ma anche questo limi-
.

. \ .

tatissimo intervento subisce, mese per mese, le complicate vicende del ricatto

fra Lauro e la D.c., cosicché oggi, a Napoli, tutto è fermo (anche per quan
to riguarda la stessa legge speciale): e, mentre non si son trovati i milioni

occorrenti a dare una casa alle centinaia di famiglie che vivono ancora

nelle baracche in condizioni terribili, si discute fra Lauro e la Cassa per il

Mezzogiorno a' chi deve pagare i trecento e più milioni spesi per la sistema
zione di piazza del Municipio, opera fondamentale portata a termine da

Lauro, dalla Cassa e dal governo.
Da questo fallimento bisogna sempre part!re se si vogliono inte�dere

la complessa situazione' politica napoletana e anche gli stessi fatti, che si

sono in queste settimane verificati.
Si è scritto - su Nord e Sud - che la nostra impostazione program

matica per i problemi del Mezzogiorno sarebbe oggi in crisi, essendo -

quello dei comunisti - un « meridionalismo di complemento» e « strumen

tale» e venendo alla luce la pochezza delle soluzioni da noi proposte. Ma .

chi queste cose ha
_

scritto ha .

evidentemente la vista assai corta, e non si

accorge che ad essere in crisi profonda è la' politica meridionale del go

vern3, della D.C. e delle classi dirigenti. Di questo si accorgono invece .i
Sarace�o e i Campilli; di questo si accorge Lauro e tenta di· approfittarne
per il suo giuoco di ricatto trasformistico con la D.C. e il governo; di' que
sto si accorgono i monopolisti che si 'muovono verso il Mezzogiorno non

solo alla' ricerca. di profitti ma anche con chiari obiettivi di natura politica,
I fumosi'scrittori di Nord e Sud, bravissimi nell'invenzione di astratte

formule. politiche e nei giuochi di parole, farebbero bene a guardare attenta

mente alla situazione politica napoletana che è, iri certo senso,. esemplare per

comprendere gli sviluppi' della politica meridionale.
Essi sono però, in verità, del tutto estranei e tagliati fuori da quanto

-

succede a Napoli: se così non fosse, non si attarderebbero nella' denuncia
sterile ed esclusivamente moralistica del' « fenomeno Lauro» che non è un

fatto -folclòristico da disprezzare con alterigia impotente ma un fenomeno

politico, con cui, da parte di quanti amano la civiltà e il progresso demo-

cratico, bisogna pur fare i conti.
_

Hanno seguito - gli scrittori di Nord e Sud - i dibattiti sull'indu

stria, svoltisi nei consigli comunale e provinciale di Napoli? Hanno per lo
meno lett� su] giornali che, oggi, nel' prendere posizione per uno sviluppo _

industriale della città, accanto ai partiti dei lavoratori si �ollocano altre
forze politiche, e soprattutto le organizzazioni dei tecnici, dei piccoli e
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medi industriali, in parte anche di certi gruppi della stessa Unione- indu
striali e della Camera di commercio? Intendono a pieno il significato della

crisi in cui si dibatte a Napoli la D.c .. che invano l'ono Rubinacci tenta di

superare con la sua demagogia, in concorrenza con Lauro sul piano della

quantità delle richieste e delle rivendicazioni?

Gli scrittori di Nord e Sud avrebbero fatto bene a recarsi, la mattina

del 27 gennaio scorso, alla Camera di commercio di Napoli, dove i dirigenti
della Camera del lavoro esponevano le linee di ùn piano per lo sviluppo
industriale della città alla stampa, ai rappresentanti dell'associazione della

piccola e media industria, della Finmeccanica, del Banco di Napoli, dei

tecnici, a parlamentari, a lavoratori, a professori universitari e riscuotevano

grande successo per la loro iniziativa. Crediamo necessario sottolineare la

importanza di questa, manifestazione che è nuova rispetto ad altre del pas

sato, pure di grande rilievo, non solo perché rappresenta - insieme all'an

nunciato 'convegno della C.G.I.L. per il Mezzogiorno - un rinnovato im

pegno meridionalistico della più grande organizzazione -sindacale dei la-
\

voratori italiani, ma_per il suo contenuto politico.
- I lavoratori napoletani hanno ribadito che non si tratta di chiedere di

plU o di meno, nè di ritenersi paghi di questa o quella concessione nello
àmhito di un sistema incapace, per sua natura, di assicurarè lo sviluppo
economico: essi hanno rivendicato un cambiamento profondo della politica
del governo per Napoli e per il Mezzogiorno, 'perché si affrontino i proble
mi di struttura, perchè si apra _

con la riforma agraria il mercato necessario

all'industrializzazione, perché si pongano con serietà e secondo gli interessi

nazionali i problemi dei traffici e degli scambi con i paesi del bacino del
Mediterraneo. Su questa impostazione - ed è questo il fatto nuovo - co

mincia a Napoli a delinearsi, sia pure in modo ancora molto confuso, una

concordanza di gruppi politici, economici e sociali diversi: e si tratta, evi

dentemente, non di accordi di natura politica ma di confluenza di interessi

oggettivi e di forze reali -su una base antimonopolistica e antigovernativa.
forze importanti della piccola e media borghesia produttrice, deluse dal fal
limento della' politica democristiana di industrializzazione, Insofferenti del
dominio dei monopoli, cominciano ad- avvertire la giustezza di C'erte posi
zioni da tempo sostenute dai lavoratori ed insieme l'importanza decisiva del
contributo che alla lotta contro i monopoli del Nord -e 'contro il governo
dànno la classe operaia e le sue organizzazioni politiche e sindacali.

Abbiamo parlato di Napoli: ma un discorso altrettanto interessante -

e forse più - potrebbe esser fatto per la Sicilia, attorno alle stesse questio
ni, e anche per altre regioni e province del Mezzogiorno.

5
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Tutto questo avviene, forse, per le virtù diaboliche di quegli « instan

cabili alchimisti della formula frontista» che -----'- secondo Nord e Sud - sa

rebbero i comunisti? Nemmeno per sogno. L'aggressività dei monopoli e

del capitale finanziario, il fallimento e le attuali m�novre della D.c., la stes

sa demagogia laurina suscitano in effetti, a Napoli e nel Mezzogiorno, con

trasti e fermenti nuovi nell'àrnbito delle forze politiche ed economiche. E

più le classi dirigenti e il governo si dimostrano incapaci di tener fede alle

loro stesse pr?messe
- come sta avvenendo per ilpiano quadriennale del

l'I.R.I.; più cercano di el�dere i problemi di fondo dello sviluppo econo

mico nazionale nei loro termini reali di riforme strutturali - come, ad

esempio, è dimostrato dalla frettolosa capitolazione del governo italiano nei

I confronti del problema, del mercato comune europeo; più i fatti insorgono -

con prepotenza e si accrescono nel Mezzogiorno - dove appunto la que
stione meridionale, per il suo carattere nazionale e strutturale, non può es

sere affr�ntata con una "pclitica di tipo riformistico - il fermento, politico,
la consapevolezza del tradimento antimeridionalistico, la volontà di emanci-

.

pazione e di sviluppo di nuove forze economiche e sociali, la ribellione .

. Accade così - nonostante gli articoli di Nord e Sud -- che a Napoli;
ad esempio, vittoriosa è oggi la nostra impostazione programmatica sui pro
blemi della città e le prospettive che noi abbiamo indicato da anni vengono
riconosciute come le sole giuste da un numero sempre maggiore di citta
dini. Gli esempi potrebbero moltiplicarsi,· anche se va detto che si tratta

evidentemente di un processo ancora agli inizi di cui è però assai impor
tante cogliere la linea di sviluppo.

Tutto questo' non avviene a caso. Avviene soprattutto perché la nostra

politica non è mai stata e non è « rivendicazionista, strumentalistica, agita- ,

toria e velleitaria» ma risponde ai bisogni reali, alle necessità di Napoli e

del Mezzogiorno. In questo decennio abbiamo sempre avanzato, in tutti i
settori della vita meridionale, esigenze reali e permanenti, abbiamo sempre
indicato, pur nei limiti delle nostre capacità, quelle soluzioni che sono pos:
sibili, nell'àmbito della Costituzione repubblicana, con l'organizzazione e

con la lotta democratica e socialista di tutto il popolo. Facendo questo, ab
biamo adempiuto e continuiamo ad adempiere ad una grande funzione na

zionale, collegando la nostra battaglia meridionalistica a quelle più generali
dei lavoratori italiani per la pace, la libertà, il socialismo.

Ed è oggi nei fatti della realtà economic� e politica meridionale la con

creta possibilità di un nuovo e più vasto schie�amento meridionalistico. Si
tratta forse di un « rilancio frontista»? A parte la monotona malafede di
chi ripete sempre le stesse parole nella speranza che abbiano alla fine un
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qualche effetto e non tien conto di dichiarazioni, di documenti, di fatti,
(specie quando si tratta di dichiarazioni, documenti e fatti del Partito

comunista), bisogna tuttavia ripetere che intendiamo parlare di uno schie

ramento di forze economiche e sociali diverse che, ognuna in modo auto-
��

nomo e secondo le proprie caratteristiche e" con le proprie organizzazioni,
pure prendano posizione contro la politica dei monopoli e del governo e lot

tino per una nuova politica di sviluppo .economico e di rinascita, comin

ciando anche a vedere gli ostacoli, di natura strutturale sia economica che

politica, che alla rinascita' si frappongono.
Di questo pracesso è possibile oggi, a nostro avviso, cogliere i primi

sintomi. Quelli che queste cose non vedono sono destinati a restare nell'a

strattezza, isolati dalle masse popolari e dai problemi. loro angosciosi, in

una posizione di inconcludenza e di impotenza politica, incapaci, essi, di

avanzare e proporre soluzioni concrete e possibili per i problemi che stanno

di fronte all'attuale fase della battaglia meridionalistica.

GERARDO CHIAROMONTE
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Grosso, soprattutto per il Mezzogiorno, ed assai annoso problema è

quello dei contratti agrari,' di cui Ia Camera ha iniziato la discussioneH 16

gennaiò di quest'anno. Problema grosso, perchè esso interessa oltre tre

milioni di famiglie contadine e più di .otto milioni di ettari di 'terra, vale a

dire circa il 38 per cento di tutti i lavoratori della terra e quasi' il 52 p.er
cento di tutta la superficie veramente coltivabile; problema di importanza
assolutamente centrale per l'avvenire del Mezzogiorno e delle Isole, perché :

_ qui quasi il 60 per cento delle famiglie agricole sono interessate ai con

tratti agrari; problema annoso, perché esso si trascina nel Parlamento da

oltre otto anni, e da più di mezzo secolo nel Paese.
/

Sebbene, infatti, non manchino ancor oggi coloro i quali, in' buona o

in mala fede, più in mala' che in buona, credono o si sforzano di dare a

credere che il problema non sarebbe neppure sorto. se esso non fosse stato

sollevato, e poi continuaniente alimentato, dalla « demagogia» dei partiti,
la realtà è ben diversa. Il problema è sorto,. senza bisogno di levatrici e

tanto meno di incubatrici, ed è- stato reso, col passar del tempo, sempre più
_acuto, senza bisogno che alcuno ci soffiasse dentro, dalla realtà delle cose.

Con 740.000 affittuari coltivatori diretti, l milione e 800.000 mezzadri e

coloni parziari e 690.000 contadini a figura mista da una parte ed una li
mitata quantità di, terra disponibile dall'altra, lo squilibrio tra domanda ed

I

offerta è tale da obbligare il contadino a sottostare alle pattuizioni più ini

que e ad accettare, voglia o non voglia, canoni di affitto e misure di riparto
altrettanto insopportabili. Questa situazione è poi ulteriormente aggravata
dal progressivo aumento del numero dei contadini in cerca di terra, in con

seguenza dell'aumento della popolazione, dalla mancanza, nel mercato della

terra, di qualsiasi succedaneo, verso cui rivolgere le richieste rimaste in

soddisfatte, e dalla impossibilità, pressoché assoluta, per il contadino di
cambiar mestiere da un anno all'altro. Spietata e feroce è pertanto la con

correnza che i contadini sono costretti a farsi a tutto vantaggio del padrone
della terra che pela il contadino fino all'osso. Qualunque esemplificazione su

questo punto sarebbe superflua e' si presterebbe alla supposizione che re

sempio costituisca un'eccezione, mentre si tratta invece di una situazione

generale. « I canoni - dice- una fonte certo non sospetta, l'Annuario della

Agricoltura Italiana del 1954_:nelle zone a più alta concorrenza tra gli

r
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" I

affittuari, come nell'agro nocerino e nella zona vesuviana, hanno raggiunto
valori quattro, cinque volte superiori' a quelli equi ». « Nelle affittanze -

scrive il Rossi-Doria riferendosi al Mezzogiorno - il canone, fisso o va

riabile, non scende mai al disotto del 30-35 per cento del prodotto netto', ed

è facile dimostrare come una tale situazione sia il risultato della feroce con

correnza che i contadini si fanno pur di aver terra da coltivare ». « La gran
de richiesta di terre da parte dei contadini - scrive il professor Prinzi

nell'opuscolo Contraiti agrari nel Mezzogiorno - facilmente fa salire il ca

none ad altezze esagerate ... L'onere di questi fitti risulta l:ìpesso insosteni

bile» perché essi « inglobano anche - dirà il Rossi Doria, citato nell'opu
scolo del Prinzi - considerevole parte del, compenso che dovrebbe spettare
al lavoro ». In questa situazione, qualunque intervento del legislatore inteso

a stabilire affitti equi e più umane misure di riparto e a vietare pattuizioni
aggiuntive che aggravano ancora di più la 'condizione del contadino sarebbe
fatalmente destinato a conseguire gli stessi risultati che ottenevano certe

« gride» di manzoniana memoria. L'esperienza antica e recente, in questo e

in altri settcri, per esempio in quello delle abitazioni, sta a dimostrarci co

me, sotto la minaccia della disdetta, vicina o lontana, il contadino finirà con

l'accollarsi tutti gli oneri che al proprietario piacerà di imporgli, salvo al

proprietario a mettersi a posto con la legg,e, con mascherature 'facilmente

escogitabili, quali il pagamento anticipato di ogni dippiù in contanti o me

diante il rilascio di effetti c�mbiari._ È appena qui il caso di aggiungere
poi che il problema non interessa soltanto i contadini ma anche lo sviluppo
e il progresso dell'agricoltura.

Nella maggior parte dei paesi d'Europa aventi una situazione simile.alla
nostra e talvolta assai meno grave, come è per la Francia, dove di fronte
ad un numero di imprenditori agricoli e di lavoratori inferiore a quello ita
liano vi è una superficie lavorabile che è più del doppio della nostra, si è
corso da tempo ai ripari, adottando l'unica misura giusta che è quella
di garantire al massimo possibile la stabilità dei contadini sulla terra. Così
in Inghilterra, fin dal 1925, una legge sulla disciplina del piccolo affitto
stabilisce che' gli affittuari possono ess,�re espulsi dal fondo soltanto quando
non lo coltivano convenientemente e in ogni caso a séguito di un giudizio di
merito. Sempre in Inghilterra, una legge del 1947 ha riconosciuto anche ai

grandi affittuari il diritto a non essere espulsi dal fondo se non per cattiva
conduzione o per altre ragioni ritenute valide dal ministero dell'agricoltura
al cui giudizio la' disdetta deve essere sottoposta. In Francia una legge sui
contratti agrari, più volte modificata dal 1945 al 1947, garantisce all'affit
tuario il diritto al rinnovo, a meno che non vi siano condizioni ostative ben
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precise: quali sopra�tutto il 'mancato pagamento del canone e l'inadem

pienza. In Isvizzera una legge federale adotta 'anch'essa norme che ripro
ducono quelle stabilite dalle leggi inglesi e francesi.

Solo in Italia invece siamo ancora all'anno zero. E non possiamo nep

pure confortarci, se questo un conforto potesse essere, dicendo r meno ma

le che c'è la Spagna che ci salva dall'essere all'ultimo posto, perché la Spa
gna, che pure ha una superficie pari a una volta e mezza quella dell'Italia

e una popolazione di poco, superiore alla metà della nostra (oltre 500.000

kmq. contro 324.000 kmq. dell'Italia e 28 milioni di abitanti contro i nostri

49 milioni) ha adottato in materia, fin dal 1935, una legislazione migliore
di quella che propone ora il nostro ministro di agricoltura,' in quanto in

Ispagna il diritto di proroga fino ai 15 anni negli affitti a coltivatori diretti

non può essere negato neppure in base ad una giusta causa di disdetta.

E tuttavia in Italia l'esigenza di un intervento del legislatore era tal

mente sentita già ai principi del secolo da attirare fin da allora su di sé
-

l'attenzione dei politici e degli 'studiosi. Per quanto riguarda i politici ha

sterà ricordare: il progetto di revisione dei rapporti di scadenza dei con�
tratti agrari presentato il 13 dicembre 1900 dall'ono Sonnino; le proposte
analoghe presentate il 2 n�vembre 1902 dai ministri Cocco-Ortu e Baccelli;
il disegno di legge presentato il 21 giugno 1906 dall'ono Giolitti per la

nomina' di una commissione parlamentare d'inchiesta « per accertare le

condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali e _in Sici

lia, i 'loro rapporti con i proprietari e, specialmente, la natura dei patti
agrari», inchiesta che si concluse con la relazione presentata dalla Giunta

rarlamentare l'anno successivo. Per quanto riguarda gli studiosi basterà CI

tare il prof. Filomusi-Guelfi che nel 1917 scriveva nella sua « Enciclopedia
giuridica »: « Il sistema dei contratti agrari nel codice civile italiano non è

più rispondente àlle condizioni economiche e sociali dei tempi moderni
e reclama la riforma. I patti agrari sono eccessivamente onerosi - Giolitti
neI' discorso pronunziato al Senato il 14 luglio 1906 aveva parlato di « patti
agrari addirittura iniqui» - alla. classe contadina e non dovrebbero essere

permessi. Bisognerebbe quindi accrescere il numero delle disposizioni proi-
'

bitive o di diritto pubblico ». Cessata la prima guerra mondiale, durante la

quale i contratti agrari furono prorogati di autorità, mentre nelle zone mez

zadrili del Veneto, della Toscana e dell'Emilia la lotta dei contadini portava
ai patti di Sim Dònà del Piave del 1919, della Toscana dello stesso anno

e di Bologna del' 1920,. che assicuravano ai 'mezzadri una garanzia di sta

bilità, il deputato De Micheli presentava alla Camera' una proposta di legge
tendente a disciplinare i contratti agrari in modo più rispondente alla si-
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tuazione. Ad annullare le conquiste già conseguite dai mezzadri doveva ve

nire il fascismo, che appunto per questo era stato voluto, foraggiato e fu in

séguito sempre sostenuto dagli agrari. « Pure la forza delle cose- disse

l'on. Segni nel suo discorso alla Camera del 15 giugno 1949 - finì con

l'imporsi anche in regime di dittatura, e così nel 1928 fu stipulato in - To

scana un patto regionale per la mezzadria nel quale, sia pure con carattere.

paternalistico, venne stabilito un controllo e un sindacato delle disdette con

minaccia di sanzioni contro coloro che avessero operato contro i principi
della solidarietà sociale». Quasi contemporaneamente, al capo 'opposto, a

Consiglio provinciale dell'economia di Matera rilevava che la spietata con

correnza che si facevano gli agricoltori sempre in cerca di terra provocava
l'aumento dei canoni di affitto, ciò che costituiva « una delle cause principali
che ostacolano il progresso agrario», e, reclamando provvedimenti, tesseva

l'elogio dell'enfiteusi in cui il contadino « ha la piena sicurezza che, pagato
il canone .annuo, nessuno potrà cacciarlo via ed- egli potrà attendere con

serenità. che i miglioramenti apportati diano i loro frutti ». Caduto final

mente il fascismo, il ministro per l'agricoltura ono Cullo provvide' il 3 giu
gno_ 1944 a nominare una commissione col còmpito di studiare i contratti

agrari, prorogando contemporaneamente i contratti agrari e opportuna
mente decurtando la rendita fondiaria con la riduzione del 50 per cento sui

canoni in natura. E sulla base degli studi compiuti dalla commissione no-
-

minata nel 1944 la Costituzione repubblicana dettò gli articoli 42 e 44, il

primo dei quali stabilisce che la legge, nel mentre riconosce la proprietà
privata, « ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo sco

po di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti », men

tre il secondo, con particolare riferimento alla proprietà terriera, detta che
(caI fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi
rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera

privata ».

Era obbligo del primo Parlamento della Repubblìca e del suo governo
di tradurre questi principi in leggi concrete, come chiedevano finanche i

Vescovi del Mezzogiorno con la lettera pastorale collettiva diretta ai. par
roci dipendenti nel 1948. Ed eoco, invece, che cosa se ne è fatto. Il 17

giugno 1948 i senatori Bosi, Grieco ed altri presentano al Senato la pro

posta di legge n. 3\ « Riforma dei contratti agrari ». Cinque mesi dopo il

governo, e per esso ron. Segni, contrappone a quella proposta, ma dinanzi
la Camera, il suo disegno di legge n. 175 « Disposizioni sui contratti agrari
di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione». Ad evitare
conflitti di competenza i presentatori della 'proposta al Senato la ritirano
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ed essa viene ripresentata �lla Came�a il 3 dicemhre 1948 dall'ono Grifone

ed altri. Dal 15 dicembre 194,8 al14 aprile 1949 la commissione di agri
coltura della Camera ne discute per 40 sedute. Dal 17 maggio _ 19'49 al

10 marzo 1950 si hanno ancor-a 29 sedute di discussione in assemblea. Dal

marzo al luglio 1950 ancora altre. 11 sedute in commissione. Dal 14 luglio
1950 al 21 novembre dello stesso anno ancora altre 5 sedute in assemblea

e
- finalmente il 22 novembre 1950 con 305 voti favorevoli e 62 contrari

il disegno di legge viene approvato dopo aver superato parecchi agguati
tesi dalla parte più retriva. Il 15 giugno 1950 infatti questa parte, ricor

rendo a un procedimento poeo pulito, che fu condannato aspramente e

dette luogo finanche a una commissione di inchiesta, tentò di fare appro
vare a scrutinio segreto un suo ordine del giorno per il non passaggio agli
articoli, e cioè per l'affossamento della legge, e all'ultimo momento tentò

di togliere a questa qualsiasi efficacia pratica con la proposta di concedere
ai proprietari un anno di libertà. La legge, come 'si è detto, passò. Anche
se non del tutto soddisfacente, ed in alcune parti anche peggiorata, come

ad esempio per i motivi di giusta causa portati da quattro, .quanti erano nel

dise-gno di legge, a sei, essa aveva il merito di sancire il principio dell�
giusta causa permanente. Passato il ministero dell'agricoltura in altre mani

(Fanfani: dal 26 luglio 1951 al 7 luglio 1953) la legge fu affossata al

Senato. Ma ciò « non fu forse un male _;_ scrisse in séguito il Tupini [unior
in « I democratici cristiani» del 1954 - in quanto la clausola della gillsta
causa aveva il torto di favorire la penetrazione e il consolidamento della

influenza' politica e sindacale estremista ».

Eletto. u sedondo Parlamento, della Repubblica il problema della' ri

forma de! patti agrari riprende la sua dolorosa via crucis. Pur dissentendo
su molti punti dal testo approvato il 22 novembre 1950, deputati comunisti,
socialisti, socialdemocratici e repubblicani ripresentàrono il 7 ottobre 1953

quel testo sotto il nome di proposta Sampietro Giovanni ed altri. Il 29

aprile 1954 il liberale Ferrari Riccardo presentò una seconda proposta
che si riportava semplicemente al codice fascista; l'H maggio dello stesso

anno il democristiano ono Gozzi presentava ancora una terza proposta che -

dava l'avvio all'affossamento della giusta causa permanente. Poi soprav-
l venne il' compromesso Scelba-Malagodi a cui si associò, come al solito,

Saragat, mentre i repubblicani stavano a guardare. L'on. Segni 'continuò a

difendere la sua' legge - vedi .articoli del 29 dlce�bre 1954 sul « GIornale
del mattino : e del 15 febbraio 1955 sulla rivista di Andreotti « Cenere
tezza : - �oi 'cèdette anche 'lui al �ompromesso. E doveva tocpare al
.meridionalissimo ministro di agricoltura ono

- Colombo di presentare il 21
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febbraio 1956 quel disegno di legge che fa alla giusta causa permanente un

funerale di prima classe. Dopo averlo così definito finisce col trovarlo

ottimo anche l'amico - che razza di amico! - ono Bonomi, finisce col

trovarlo ottimo anche ron. Pennazzato di quelle A.C.L.I. che pure nel loro

Consiglio nazionale 11-12 giugno �955 avevano votato una mozione in cui

si chiedeva, tra l'altro, « una concreta realizzazione della disciplina dei

contratti agrari, soprattutto per quanto riguarda la giusta causa perma
nente »! Con tutti questi tradimenti non è meraviglia che giusto sei anni

dopo l'approvazione della legge che riconosceva il principio della giusta.
causa permanente la commissione 'di agricoltura della Carnera abbia affos

sato questo principio. « Sono sicuro - disse l'ono Bònorni nel suo discorso

alla Carnera dell'8 giuguo '49 (Atti parlamentari, Discussioni, pago 9094) -

sono sicuro che se il Parlamento dovesse levare questo pilastro della giùsta
causa, anche l'ono Capua, anche gli uomini dell'estrema destra - e, noi

potremmo aggiungere, anche quel tale che, come raccontava il Bonomi, in
.

una discussione aveva tirato fuori la rivoltella di tasca ed era arrivato a

di-re: se io .avessi davanti il ministro Segni scaricherei la rivoltella! -

voterebbero ed osannerebbero questa riforma. dei contratti agrari ».

Bisogna dire che l'ono Bonomi fu .buon profeta, meno che di sé stesso.

L'on. Capua, infatti, �he il is giugno 1949 aveva proposto alla Camera
un ordine del giorno' di rigetto del progetto Segni, perché contro la libertà

dei contratti, ora, d� sottosegretario all'agricoltura, è sempre presente al

suo banco di governo in funzione di controllore dell'integrale rispetto del
pactum sceleris, mentre l'ono Segni se ne tiene costantemente lontano, seb

bene egli non possa lavarsene le mimi. Dal canto loro socialdemocratici e

repubblicani hanno trovato più conveniente, in quindici giorni di discus

sione, di gioca're al morto, lasciando ai vari Truzzi e compagni della De-
.

mocrazia cristiana il còmpito di fare miracoli nell'arte di arrampicarsi
sugli specchi nel vano tentativo di sostenere, talvolta anche con impeto

lirico, tutto il contrario �i quello che ancora fino ad ieri avevano sostenuto.

Poiché abbiamo parlato di specchi ci riserviamo in una prossima.
rassegna dena discussione tuttora in -corso di mettere, uno per uno, 'i par
lamentari democristiani dinanzi allo specchio dei loro precedenti discorsi.

Nell'interesse dei contadini e dell'agricoltura del nostro paese noi Iormu
liamo per ora l'augurio che questa legge intesa ad assicurare la stabilità
di un governo e di una formula di, governo a danno, della stabilità dei
contadini sulla terra e del dettato della nostra Costituzione ,non passi.

MICHELE BIANC:O



DALLE REGIONI

I FATTI DI SULMONA

Sulmona, cittadina di ventimila abitanti" dalle illustri tradizioni, è il
centro naturale di raccordo dell'attività culturale, amministrativa e commer

ciale di 'numerosi comuni che dalla valle Peligna si éstendono su per la
dorsale appenninica verso la Majella e il Parco nazionale d'Abruzzo lungo
la vallata .dell'alto Sangro.

'

La crisi di Sulmona è lo specchio della crisi profonda che attraversa
da anni tutta questa zona nella quale vivono' circa centomila abitanti. Il,
quadro di tale crisi è presto tracciato, ove si pensi che si tratta in gran
parte di comuni montani la cui economia appar� sempre più tagliata fuori
dal mercato- e ristretta nell'àmbito di un'attività volta ad assicurare la

sopravvivenza fisica della' famiglia contadina.
.

, Ma le condizioni essenziali per una tale economia 9.i tipo familiare non

'esistono più e vanno progressivamente scomparendo nella misura in cui
la grande industria monopolista invade anche quelle zone, che lo sviluppo
dei rapporti capitalistici aveva solo sfiorate e che erano rimaste ancorate

intorno ad una struttura economica di tipo mercantile precapitalistico e

sostanzialmente feudale. Sono infatti penetrati tra quelle valli i monopoli
elettrici che hanno canalizzato le acque e costruito grandi centrali elettriche.

Tale operazione per quelle popolazioni è stata tutta in pura perdita.
Ha significato espropri di terreni, pascoli e terreni irrigui disseccati, mentre

.Ìa contropartita consistente solo nell'assunzione di mano d'opera' locale
per la costruzione delle centrali elettriche e delle opere relative è stata non

solo di b�eve durata, ma ha costituito un fattore tutt'altro che secondario
nell'accelerare il processo di decomposizione e di disfacimento della vec

chia economia agro-siIvo-pastorale di tipo pre-capitalistico, alla quale, pro
prio per la presenza dei monopoli, non si sostituivano nuovi rapporti di
produzione. Si distruggevano così vecchi rapporti di produzione e al loro

posto rimaneva il vuoto. Di qui un generale fenomeno di spopolamento e

uno squallido abbandono. I giornalisti che hanno visitato in questi giorni
la zona hanno parlato di un comune di 2500 ahi tanti ridotto nel giro. degli
ultimi 5 anni a 750 abitanti in gran parte donne, _

vecchi e bambini. Una
recente inchiesta ha accertato che il reddito 'pro-capite di un abitante della
vasta zona compreSé;l nel Parco nazionale d'Abruzzo è di 17.000 lire all'anno.

La parte relativamente più ricca è costituita dalla Valle Peligna im
mediatamente contigua a Sulmona. È una valle con terreni in parte irrigui,
in.partecoltivati a vigna, ma anche le condizioni di questa zona sono rimaste
fondamentalmente quelle di 50 anni fa con aggiunto quanto di negativo
rapp,resenta l'usura naturale in assenza di ogni seria opera di manutenzione.

/
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C'è da aggiungere che in questa zona possono essere resi irrigui altri 6.000

ettari di terreni oggi di : bassissimo reddito culturale.
Lo studio e la progettazione della costruzione delle opere necessarie, il

cui costo prevedibile è estremamente modesto, risale al 1893.
Il governo �a operato in questi anni seguendo gli stessi criteri seguiti

/ nel resto del Mezzogiorno: con criteri cioè ispirati ad esigenze elettorali im

mediate, senza alcun piano organico volto a sviluppare le cospicue risorse
della zona che o non sono sfruttate o sono state affidate, per lo sfruttamento,
ai monopoli elettrici che realizzano una politica predatrice e di spoliazione.
La Cassa- per il Mezzogiorno ha speso decine di milioni per i cantieri di
rimboschimento. Ma la scelta delle zone' da rimboschire è stata fatta dagli
uffici provinciali sulle mappe senza alcuna consultazione con gli abitanti del

luogo. È accaduto cosÌ che si sono messe a bosco fasce pedemontane già
adibite a pascoli e si sono lasciate a pascolo zone che invece era opportuno
mettere a bosco. C'è .da aggiungere che 'anche nelle zone rimboschite il bosco

non, nascerà perchè, e questa volta non per colpa degli uffici tecnici, i mesi
e le settimane precedenti i comizi elettorali non hanno finora mai coinciso
con la stagione propizia alla messa a dimora del pino e delle altre specie di
conifere da rimboschimento.

Esiste in Pratola Peligna, comune di circa 10 mila abitanti, dal quale
sono emigrati negli ultimi 5 anni circa 2.000 lavoratori, uno stabilimento
di proprietà del Ministero della difesa, già adibito alla fabbricazione della

polvere da sparo e che prima dell'ultima guerra oœupava 3.000 operai della
zona. Questo stabilimento è da anni .completamente chiuso. Nel maggio del
1953, ad un mese, cioè dalla consultazione elettorale politica del 7 giugno,
l'ono Pacciardi, allora mini�tr,o della difesa, dette ordine di riaprire lo sta

bilimento. Furono cosÌ assunti circa 500 operai accuratamente discriminati
tra quanti si impegnavano a votare per il P.R.I. e per gli altri partiti di gO"
verno. Un mese dopo il 7 giugno gli operai assunti furono tutti licenziati.
Pare che questa operazione sia costata allo Stato alcune decine di milioni.

Questa politica disorganica e demagogica cui sono stati ispirati gli in
terventi della Cassa per il Mezzogiorno ha costituito l'indispensabile com

plemento, in funzione di copertura, della politica di fondo' del governo tesa

a lasciare -Ia .mano libera ai monopoli elettrici.
'

La S.M.E. è impegnata a costruire nell'Alto Sangro quattro grandi cen

trali idroeletriche. Finora ha costruito solo la' prima e l'ultima del sistema.
Tanto quanto basta cioè a sostenere la propria tradizionale politica di acca

parramento. Da circa tre anni' sono interamente sospesi 'i lavori per la co-
'

struzione delle due centrali intermedie. Con le due centrali costruite la S.M.E.
produce' circa 200 milioni di kilo_wattore di energia elettrica. Di ,questa ener

gia elettrica prodotta non un kwh è consumato sul posto. Solo se il governo
facesse rispettare alla S.M.E. la legge del dicembre '53 sui sovracanoni elet
trici, il consorzio dei comuni montani dell'alto Sangro potrebbe usufruire di
circa 26 milioni di kilowattore di energia elettrica gratuita: una quantità
pari cioè alla quinta parte di tutta l'energia elettrica consumata oggi nel-
l'Abruzzo e Molise. '

'

Tutta la zona è favorevolmente indiziata per una proficua ricerca di-

I,

.'
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idrocarburi liquidi � gassosi. Durante la guerra nel territorio del comune

di Rivisondoli si estraevano considerevoli quantità
-

di metano. L'unico pozzo
messo a produzione andò distrutto durante l'occupazione tedesca. Da allora
non solo non fu più condotta alcuna attività volta a ricercare nella zona gia-

-

gimenti di idrocarburi ma non fu rimesso in efficienza neppure quel pozzo
produttivo.

.

Ecco dunque delineato un contrasto di fondo di cui le popolazioni han
no ormai coscienza: da una parte, chiara e visibile anche all'osservatore più
superficiale, l'esistenza di .condizìoni obiettive per un generale e moderno

progresso economico e sociale della zona, dall'altra un'azione del governo
meschina, miope e addirittura cieca, priva di prospettiva e di fiducia, che
lascia mano libera ai monopoli elettrici e che, appunto perchè al rimorchio
degli interessi dei gruppi monopolistici, nel .Sulmontino come in 'tutto il

Mezzogiorno, è incapace di inquadrare i propri investimenti in un piano
organico di valorizzazione delle risorse esistenti, di sviluppo produttivo e

di rinascita.
È questo contrasto che è alla base della rivolta di Sulmona, di una città

che non vuoI morire e che in tutti i suoi strati si ribella contro misure incon
sulte di un apparato governativo che avverte lontano dai suoi problemi. e

dalla cui azione si sente non compresa e colpita. .

�

,

Il presidente del Comitato di difesa cittadina, che credo sia iscritto al
P.L.I., raccontava indignato della conversazione avuta con 'un colonnello in
servizio presso lo Stato maggiore. A lui che perorava l'opportunità per Sul
moria-e per i comuni che vi fanno capo di mantenere il distretto militare,
'pare che il governo abbia risposto argomentando che la soppressione di
quel distretto si imponeva perchè Sulmona era priva di collegamenti ferro
viari e stradali con i comuni del suo comprensorio, e con il resto del paese.

L'episodio non è solo rivelatore della superficialità con la quale si decide
e giudica da parte dell'apparato dello Stato, ma sopraftutto di una spaven
tevole ignoranza da parte di chi decide che offende e indigna il cittadino.

E che dire dell'atteggiamento del ministro Taviani rimasto refrattario
a tutte le argomentazioni portate' dai sulmontini, argomentazioni tutt'altro
che infondate? Lo Stato maggiore aveva deciso, �gli aveva dato' il consenso
a quella' decisione; tornare indietro significava compromettere il prestigio
dello Stato maggiore e del governo. Il che significa che nell'Italia democra
tica non conta la voce di un intero Consiglio comunale, non valgono i voti
formulati da circa 80 comuni, non significa niente la protesta di un'intera
città. Vale solo il principio d"autorità, il principio della frusta.

Miope politica di chi non comprende che l'autorità dello Stato è com

promessa, in primo luogo da decisioni che appaiono insostenibili e che per
essere realizzate bisogna mandare di notte le forze di polizia ad imporle.
Ha' irrimediabilmente compromesso agli occhi dei cittadini di Sulmona l'au
torità dello Stato chi mentre a Roma prometteva di esaminare ancora la
questione, mandava di notte la polizia, a trafugare i mobili e l'archivio
deldistretto. Il prestigio dello Stato iè comprQmesso dalla sicumera di quel
prefetto che si presenta tronfio e pettoruto al Comune di Sulmona,"urla e
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minaccia ma poi trema di paura e invoca che gli sia fatta salva la vita

quando si trova di fronte all'ira popolare.
È a questo punto che viene fuori la questione principale che i fatti di

Sulmona, sia per i motivi profondi da cui traggono origine sia per quelli
occasionali che determinano I'improvvisa esplosione, hanno riproposto con

forza all'attenzione di tutto il paese.
.

Sarebbero stati sperperati così come sono stati 'sperperati i miliardi
della Cassa per il Mezzogiorno se a decidere del loro impiego _fossero stati
i rappresentanti delle popolazioni interessate?

Si sarebbe lasciato mano libera ai monopoli elettrici come è avvenuto,
se a difesa degli interessi della produzione, del livello di vita delle popola
zioni non si fossero lasciati divisi 'e dispersi tra di loro i sindaci di piccoli
villaggi di montagna, ma si fosse battuta tutta la regione intorno al suo

Consiglio regionale?
.

Sarebbe mai potuto accadere, come è accaduto, che sin dal 1893 gia
cesse negli archivi polverosi di non so quale ministero romano un progetto
di bonifica' e di irrigazione che, con una spesa modesta, consente l'irriga
zione di 600.000 ettari di terra e ciò mentre invece si sperperano miliardi
nel modo che più sopra abbiamo riferito?

L'alto Sangro così come tutta la zona circostante Sulmona è stata dura
mente colpita dana guerra. Ebbene qui, a differenza anche delle altre zone

d'Italia, l'indennizzo per i danni di guerra non solo viene calcolato con

criteri di particolare restrizione e fiscalità, ma, soprattutto per ciò che si ri
ferisce alla piccola industria ed all'artigianato, non viene ancora 'iniziata la
liquidazione. Sarebbe potuto accadere una mostruosità del genere se a di
fesa di quelle popolazioni si fosse levata la' voce di tutti gli abruzzesi espressa
dal Consiglio regionale?

È pensabile la grottesca farsa del Distretto trafugato di notte o del
Prefetto che invoca che �1i sia fatta salva la vita e fugge a bordo di un'au
toblinda, in un'Italia effettivamente democratica, nella quale l'esercizio del
potere è sottratto a cerchie ristrette di burocrati che anche quando non ub
bidiscono a interessi particolaristici sono incapaci di comprendere e ap
prezzare l'alto grado di coscienza raggiunta dalle grandi masse che sempre
meno tollerano soprusi e prepotenze?

La ribellione di Sulmona ripropone tutti i problemi già da tempo di
battuti dal Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno relativi ad
ima politica organica di investimenti produttivi e di riforme di struttura e

sottolinea in modo particolare come-strumento essenziale di una tale poli
tica, 10 sviluppo dell'iniziativa dal basso suscitata ed organizzata dagli or

gani di decentramento amministrativo ed in primo luogo dalla Regione.
Realizsare l'ordinamento previsto dalla Costituzione il cui cardine è il

decentramento amministrativo regionale, non 'significa accettare per ragioni
di principio uno schema, ma, intendere una insopprimibile realtà: la realtà
di strati sempre più Jarghi di cittadini che fanno il loro ingresso come pro
tagonisti nella vita politica del Paese e domandano la risoluzione dei loro
vecchi e nuovi problemi (,

Sappiamo che è proprio per questo che contro la Regione si sono su-
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bito scagliati liberali e fascisti, clericali conservatori e monarchici, agenti
della agraria e dei monopoli.

.

.

.

.

Ma è pure per questo che in modo sempre più chiaro le masse popolari
avvertono che anche alle riforme della struttura politica del. Paese volute
dalla Còstituzione ed alla loro lotta perchè siano realizzate, � legata, in tutta
l'Italia e 'particolarmente nel Mezzogiorno, la causa del loro riscatto e della
rinascita.

GIULIO SPALLONE
)

LA RIVOLTA DELL'UCCIARDONE

Gli alti funzionari che il ministero di grazia e gfustizia ha inviato a

Palermo per condurre una nuova inchiesta nelle carceri dell'Ucciardone

potranno raccogliere particolari utili ad accertare le cause lontane e vicine
della rivolta del 30 gennaio, a valutare l'opportunità' delle misure usate
per reprimerla, a chiarire ogni responsabilità. Ma chiunque abbia una certa

conoscenza della vita che si svolgeva nelle tetre prigioni borboniche - sia
esso magistrato o avvocato o redattore. di cronaca nera o giudiziaria -

ed abbia assistito di persona, anche dall'esterno. all'azione' della polizia,
ha gli elementi sufficienti per giungere a un giudizio esatto; purché natu

r-almente tenga conto della situazione generale dell'ordine pubblico in Sicilia. )

L'Ucciardone infatti non è un'isola nell'Isola, 'un luogo distaccato dal
mondo della malavita siciliana, ma l'ambiente in cui si continua, si cono'

"centra, s'intensifica l'attività della mafia in tutte le sue istanze, attribuzioni,
funzioni. Il pesante muro di cinta, i bastioni inespugnabili, i cancelli che
chiudono ogni padiglione, rappresentano uno schermo ben fragile tra

l'esterno e l'interno per una forza astuta e duttile come quella della mafia;
una forza che ha ancora sostegni troppo validi nelle attuali classi dirigenti,
condizioni troppo facili di sopravvivenza nella attuale società per dichia
rarsi sconfitta solo perchè alcuni dei suoi membri sono in stato di detenzione.

La perdita - breve o lunga - della libertà è per il mafioso un in-">
certo del mestiere, ed egli si dedica subito appena giunto nel « Grand Hotel »

, a crearvi condizioni e rapporti analoghi a quelli esistenti all'esterno. Anzi
trova già precostituito da una lunga consuetudine l'ambiente adatto ad

imporre il suo prestigio tra la massa dei minori delinquenti, dagli « scassa

pagghiara» di campagna ai borsaioli di città: se 'fuori era un capo resterà

capo dentro, se. esercitava ·la sopraffazione in libertà continuerà ad esercì
tarlajn detenzione, se aveva affari iniziati continuerà a farli prosperare,
se non ha portato con sé in galera i suoi subalterni troverà lì docili stru-

menti ai suoi piani. .

E poi ci sono nuovi intrighi da intessere: testimoni a carico da inti
midire o sopprimere dentro. o fuori, testimoni a discarico da procurare,
personalità da sollecitare, avvocati da accaparrare o da imporre ai complici
perché si muovano secondo i piani, nemici su. cui esercitare vendette. Una
vita piena di attività nonostante l'ozio apparente.

Tali situazioni press'a pocQ esistono in tutte le prigioni. Ma all'Ucciar-

r,

-

/
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done - dove più alta è la percentuale della delinquenza associata e con

tinuo l'afflusso di esponenti di primo piano di temihili bande, di personalità
della' mafia e della "malavita cittadina - la situazione è indubbiamente più
difficile e grave per la potenza dell'organizzazione :mafiosa, per gli stretti

legami tra i detenuti « importanti» e i loro alti protettori intoccabili. Le
collusioni tra mafia e uomini politici mantengono il loro valore anche dopo
l'arresto, servono a conferire prestigio, facilità nello scambio di notizie,
ordini, denaro in qualunque momento, privilegi nelle infermerie, libertà di
circolazione tra una sezione e l'altra.

Ma certo la direzione non è sollecitata solo dalle pressioni esterne a

concedere tali privilegi, bensÌ anche da motivi interni che la costringono al

compromesso con gli ospiti mafiosi che sembrano i soli a poter garentire
una certa' tranquillità, un certo ordine nel carcere evitando scandali e liti.

Anche sotto questo aspetto l'Ucciardone è io specchio della situazione

generale dell'ordine pubblico in Sicilia. Come in libertà la mafia è garante
di un determinato « ordine» - nel feudo, nei giardini, negli ambienti delle

speculazioni urbane - a vantaggio di determinati ceti e gruppi, ed entra

pertanto in collusione con autorità e polizia governando e- incanalando a

suo modo l'azione della bassa delinquenza, così avviene in carcere. La di
rezione non è stata sinora in grado di mantenere l'ordine all'Ucciardone se

non attraverso simili tutori. E come potrebbe - convengono molti - un

direttore sia pure onesto con uno sparuto corpo di guardia governare senza

l'aiuto dei capoccia una massa di gente tra cui emergono criminali rotti
ad ogni efferatezza, violenti costituzionali, minorati psichici ?

Le collusioni divengono così, anche dentro, sistema di governo; e si

verificano a tutti i livelli: quando una guardia carceraria che vive con uno

stipendio di fame e una numerosa famiglia riceve da Partinico o da Baghe
ria da parte di don Ciccio o di don Antonino dieci litri di olio o una forma
di cacio, come potrà rifiutare? E come potrà poi rifiutare a don Ciccio,
dentro l'Ucciardone, un semplice favore? Del resto se il poveretto oserà
rifiutarsi nessuno garentirà le sue spalle da una- feroce bastonatura, o gli
eviterà di subire tacendo l'onta di essere schiaffeggiato apertamente.

Il regime carcerario italiano - la cui riforma non è più differibile -

è uno dei motivi determinanti dell'inasprirsi della situazione sopra deserit
ta: la durezza del regolamento, l'inattività forzata, la comunità di vita tra

giudicabili talora innocenti e criminali induriti, l'insufficienza del vitto
reso spesso immangiabile dagli speculatori, le attrezzature vecchie e anti

gieniche, sono mali comuni a tutte le carceri, ma esasperati a Palermo.
Si aggiungono alle .privazioni fisiche quelle morali derivanti dalla miseria
dell'ambiente da cui escono i detenuti, continuamente amitti dalle notizie
di fame e disperazione in cui languiscono le famiglie.

Ci si rende conto così dello stato d'animo dei detenuti che quasi tutti
finiscono con l'accettare la supremazia dei capi mafiosi che garantiscono
all'interno una più blanda applicazione del regolamento e all'esterno qualche
aiuto ai congiunti, '0 l'assistenza legale nei processi, o magari la futura
partecipazione a colpi fortunati. Non ili rado il capoccia riesce ad imporreI

19
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al detenuti più "acoltosì 1'acquisto di cibo per tutti gli ospiti del camerone,
la spartizione alla comunità di viveri e denaro giunti da casa.

Non c'è chi non veda i pericoli di una simile situazione: il misterioso
avvelenamento di Pisciotta, è un episodio che si spiega perfettamente in
un ambiente del genere. Né 10 scandalo né le ispezioni che 'seguirono, né
un primo cambiamento di direzione valsero a mutare l'andazzo; sinché il

ministro, spinto da nuovi scandali, non decise di inviare, al principio del

l'anno, il direttore Fadda che manifestò subito le sue intenzioni di tornare

all'osservanza scrupolosa del regolamento. ,

Bastò questa minaccia, bastarono le prime restrizioni, per esacerbare

gli animi: si può fare impazzire un detenuto con la semplice applicazione
del regolamento.

" Nel malcontento diffuso soffiarono naturalmente i capoccia chévedevano
in pericolo i privilegi faticosamente conquistati. Causa concomitante del

l'aprirsi delle ostilità da parte dei mafiosi sembra sia stata anche la preoc
cupazione diffusasi all'eco del discorso con cui il nuovo Procuratore gene
rale inaugurava l'anno giudiziario: il Procuratore Merra, uomo notoria
mente libero da ogni rapporto con la mafia rivelava però principi più
inclini alla severità nella repressione del crimine che alla prevenzione e

alla eliminazione delle causé nella trasformazione della società, e si pro
nunciava infine contro l'abolizione dell'ergastolo e contro ogni possibile'
svalutazione della sanzione penale" plaudendo alla mancata' concessione di
indulti e condoni, tanto attesi dai giudicati in occasione del decennale
della Repubblica.

Ma, per tornare alle cause più immediate, l'errore del nuovo direttore
fu di non rendersi conto che la situazione anormale più che dalla indulgenza
generica era creata dalla licenza dei capi, e che erano questi a dover essere

colpiti o trasferiti per smantellare all'apice, non alla base, le cricche e le
illegalità. La .severità indiscriminata è 'già una forma di repressione in

massa, ed ingenera 'l'acuirsi 'delle sofferenze per i più deboli e innocui, e

la convinzione che vengano conculcati diritti acquisiti: Anche all'Ucciar
done insomma - seguendo ruso invalsò in Sicilia ---:- si tentava di ristabili re

l'autorità 'della legge a spesa dei più indifesi, si passava di colpo dana
collusione alla repressione; o forse si decideva di reprimere largamente
per un residuo di soggezione verso i papaveri temuti per le influenze esterne,
per i ricatti, per i segreti in loro possesso.

,

I capi 'mafiosi' intanto ebbero il, tempo di preparare minuziosamente
l'ammutinamento, di creare la solidarietà nella rivolta, di dare la sensazione
che si doveva lottare tutti per: .una causa giusta� per .il benessere comune:

non si sarebbe verificata una- partecipazione così larga se non vi fossero
state condizioni obbiettive di malessere e di sofferenza. Le parole d'ordine
scritte sui lenzuoli che gli- ammutinati sbandieravano dalle finestre o dai
tetti dei padiglioni dove s'erano bàrricati parlavano chiaro: (C Vitto man
giabile», « presto i processi», « amnistia», « fuori il direttore », « restituite
j padri ai figli »; e parlavano alla pietà della popolazione accorsa sul luogo
e sopratutto ai congiunti presto affluiti dalla città e .dai paesi circostanti.

Gli spettatori più vicini potevano rendersi conto dello stato d'animo,
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degli obbiettivi degli insorti, dai gesti e dalle parole di coloro che erano

apparsi sui tetti della prima, della terza, della nona sezione, trasformate
in fortezza dopo l'estromissione dei carcerieri e il blocco delle uscite. Non

- si trattava di tentare l'evasione ma di rivolgersi aU'opinione pubblica, al
mondo esterno trasformando ogni padiglione in torre di segnalazione per
un disperato appello all'umanità.

Sorreggeva gli ammutinati una sorta di esaltazione collettiva che nel
l'animo dei più primitivi assumeva atteggiamenti selvaggi, uno spirito
quasi di barricata, una esasperazione che produceva accenti ora accorati
ora furenti.

Ma non si poteva dire che la calma e il raziocinio regnassero tra gli
assedianti. Dalle caserme, dalle questure affluivano ininterrottamente uomini
e mezzi producendo una congestione, una confusione indescrivibile: agenti,
militi, guardie, soldati, pompieri, camion, camionette, - autoblinde, armi

d'ogni calibro e natura. Il tentativo
'

di penetrare nei padiglioni barricati
veniva impedito dal lancio di tegole; gli' idranti dei pompieri, i gas lacri.
mogeni della Celere, i proiettili traccianti degli artiglieri hon raggiungevano
lo scopo intimidatorio. prefisso; ordini e contrordini si reiteravano mentre

la popolazione seguiva col cuore in gola atterrita dagli spari.
n rifluire degli automezzi verso le due di notte diede la speranza che

le autorità avrebbero attuato le misure che tutta la cittadinanza desiderava:
,

fare prevalere il senso dell'umanità, attendere che gli animi si placassero,
indurIi alla ragione stabilendo rapporti con gli insorti( i colloqui furono
richiesti ma non si comprende ancora perchè non si concretassero), evitare
anche 'a costo di un lungo assedio la violenza ed il sangue.

Non possiamo sapere chi abbia difeso questa tesi e chi no nella lunga
discussione svoltasi dall'alba sino alle dieci all'interno del carcere tra il
Procuratore generale, l'Ispettore regionale di P. S'., il questore, il direttore, '

e per telefono col prefetto e col ministero. Certo è che a quell'ora mitraglia
trici di vario calibro erano già piazzate tra un, padiglione e l'altro nei
cortili, e che di lì a poco il fuoco cominciò nutrito almeno contro due sezioni.

Gli animi tornarono ad esaltarsi in un crescendo sempre più spasmo
dico mentre i tiri si facevano sempre più precisi verso l'orlo del cornicione

dietro, cui i rivoltosi si riparavano appena, spesso incuranti del piombo.
Non c'era alcuno .dei giornalisti presenti che non si rendesse conto che

il sangue stava per essere sparso� Eppure si sperava ancora, si consigliava:
che si tentasse di parlamentare, che si inviassero gli avvocati, che si evitasse
l'eccidio.

.

Profittando del fuoco intanto la prima porta era stata forzata, i rivoltosi
costretti alla resa sezione per sezione. Ma già un disgraziato, condannato
per un lieve furto, tubercolotico, era rimasto ucciso ed altri sette più' o

meno gravemente feriti. E l'opinione pubblica si era schierata contro l'ope
rato della polizia responsabile del sangue.

L'argomento principale invocato a sostegno della tattica usata - restau
rare con solerzia l'ordine agli occhi di tutti, dare una prova di forza, un

esempio indimenticabile - appariva universalmente vuoto e fallace: fretta
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ingiustificahile, inumanità, violenza non sono indice né di forza effettiva
né di autorità, né esempio di civiltà.

.

Le stesse dichiarazioni del Procuratore generale due ore' dopo la resa

suonavano p()co convincenti: i giornalisti riportarono la convinzione che,

egli avrebbe preferito almerio. dilazionare l'attacco a fuoco. Il Cardinale
Arcivescovo, giunto un'ora dopoIa resa sembrava più 'deciso nel difendere

'di fronte alla stampa l'operato della polizia; ma intanto egli era venuto

munito di un grande altoparlante per parlare agli insorti sperando. di fare
in tempo per ricondurli alla ragione. Dunque anche il Cardinale era partito
convinto che con la persuasione si sarebbe potuta risparmiare la violenza;
certo se la polizia avesse attèso un'ora, o se il Cardinale avesse anticipato,
o �e altre misure dettate dalla ragione fossero state escogitate, si sarebbe
risparmiata una vita né si sarebbe offerto uno spettacolo di sangue.

Oggi quasi tutti i, detenuti dell'Ucciardone sono stati allontanati dal
vecchio carcere devastato e, inabitabile: si avanza concordemente il pro
getto di raderlo al suolo per ricostruirne altrove uno più moderno. Sarebbe
come la liberazione dà un incubo per tiItta la cittadinanza. Ma ciò non
'servirà a far dimenticare il doloroso ammutinamento del 30 gennaio, né
a chiudere tutto un tristo capitolo della storia dell'ordine pubblico in Si
cilia, .

del suo oscillare continuo tra, le collusioni e le repressioni, sinché
le cause più profonde della malavita. siciliana non saranno stroncate àlle
radici.

FRANCO GRASSO

IL « MOVIMENTO COMUNITÀ» IN LUCANIA

Da circa due anni, il « Movimento 'Comunità » fondato nel 1948 da
Olivetti, sta lavorando in Lucania a gettare le basi della sua organizza
zione e della sua attività, col proposito, ormai manifesto, di assumere la
consistenza ed il peso di una forza politica regionale.

.

,

Le idee in proposito, per la verità, non sono ancora molto chiare, forse
anche' negli stessi promotori dell'iniziativa, ma la cosa non deve sorprendere
dal momento che tutto il-Movimento, si dichiara in fase sperimentale e che
di conseguenza la direzione centrale ha rinunciato alla diffusione simul
tanea dell'organizzazione in tutta Italia, preferendo invece procedere per
« impianti-pilota : in zone circoscritte, maggiormente idonee alla concen

trazione degli sforzi ed alla verifica dei risultati.
,

La Lucania costituisce l'area meridionale di trapianto dell'esperimento
olivettiano che viene condotto da otto anni con grande impegno e dovizia
di mezzi Iiel Canavese su di una zona attorno ad Ivrea comprendente 119
comuni con una popolazione complessiva di 100.000 abitanti. In tale zona

della provincia di Torino il « Movimento comunitario» controlla 37 am

ministrazioni comunali, 35 delle quali conquistate il 27 maggio 1956 e

dispone di 63 Centri in altrettanti comuni.
'

Il programma del Movimento - il quale vuole differenziarsi in termini /'

radicali da ogni partito politico tradizionale - si ispira sostanzialmente
, ad una concezione riformistica-corporativa sui generis: Partendo dalla af-
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Iermazione che « il popolo italiano è socialista ed è crrstiano : il program
ma « comunitario» si pone il problema di realizzare una conciliazione dei
contrasti di classe creando « un comune interesse morale e materiale fra

gli uomini che svolgono la loro vita sociale ed economica in un conveniente

spazio geografico determinato dalla natura e dalla storia» (Adriano Oli

vetti, L'idea di una comunità concreta).
La strutturazione del Movimento è costituita: l) dai Centri comunitari

dove « ha inizio .Ia vita organizzata, la vita civile e libera, e quindi la vita
democratica di una popolazione» e dove « c'è lo sforzo di portare nei

villaggi, nelle parti periferiche delle città, lo stesso livello di cultura che
vi è nelle città organizzate e nelle' metropoli »; 2) dalla Lega: dei comuni,
organizzazione tecnica di assistenza ai comuni amministrati dal Movimen
to; 3) dall'Istituto per il rinnovamento urbano' e rurale istituito per « sol
lecitare il progresso economico e sociale» delle zone ave opera il Movi

mento; 4) dalla Comunità di fabbricai sorta per « sostituire in gran parte
i sindacati tradizionali l).

Strumento fondamentale di azione per realizzare l'ordinamento comu

nitario viene considerata la pianificazione urbanistica che dovrebbe riu
scire a « sopprimere gli evidenti contrasti e" conflitti che nell'attuale orga
nizzazione economica normalmente sorgono e si sviluppano fra l'agricol
t�ua, le industrie e l'artigianato di una determinata zona ave gli' uomini
sono costretti a condurre una vita economica e sociale frazionata e priva
di elementi di solidarietà » (A. Olivetti, opuscolo citato).

Sempre a proposito della strutturazione del Movimento va aggiunto
che il sistema adottato per la formazione degli organi dirigenti comprende
oltre alle votazioni anche le nomine dall'alto necessarie-_per garantire, in
ogni caso, la' guida delle « élites » della cultura, della tecnica e del lavoro.
Il che aiuta a capire meglio la natura paternalistica e tecnocratica del
Movimento stesso.

Per quanto concerne la questione meridionale, il Movimento comuni
tario non ha elaborato speciali dottrine: in agricoltura si propongono so

luzioni cooperativistiche mentre nel campo dell'industrializzazione e dei
lavori pubblici si insiste soprattutto sul coordinamento e sulla pianificazione
organica degli interventi (Piano Vanoni, I.R.I., piani urbanistici territoriali).

In Lucania il primo nucleo del Movimento è sorto a Matera ave nel
1951 fu costituito un Centro culturale comunitario ad opera dell'ingegnere
Martoglio della Olivetti, allora incaricato dalla UNRRA-CASAS di redigete
uno studio urbanistico per la soluzione razionale del problema dei Sassi
e per la costruzione di un gruppo di case (borgo La Martella).

""

Alcuni anni dopo e precisamente nel 195-4 alcuni giovani intellettuali
del P.R.I. di" Matera e Potenza, i quali avevano dato vita ad un modesto
periodico, Basilicata, proposero all'industriale Olivetti il finanziamento del
loro foglio. La proposta fu accettata e Basilicata divenne alla fine del 1954
un settimanale « cornunitario », il quale è anche l'unico settimanale poli
tico che oggi si pubblica regolarmente" nella regione. Di esso si stampano
3".000 copie, buona parte delle quali vengono inviate in omaggio.
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L'indirizzo redazionale di Basilicata fu precisato in uno dei primi nu

meri usciti nel dicembre del 1954 nel senso di fare un giornale « che non

rispetta i luoghi comuni ed esamina in piena libertà l'operato- di prefetti,
municipi, parlamentari, istituzioni» e che si sforza di « enucleare una au

tonoma ea autentica politièa regionale» attirando la piccola borghesia
meridionale ad « impegnarsi per. compiere localmente l'opera di costruzione
della democrazia meridionale».

'

Facendo il bilancio della propria attività all'inizio del 1957 il gruppo'
redazionale di Basilicata si dichiara abbastanza soddisfatto dei primi risul
tati raggiunti 'con la « istituzione di alcuni organismi culturali, e politici»
(leggi Centri comunitari) e con la « presenza di una' stampa democratica
di buon livello» (leggi Basilicata). In effetti non si può negare che il

. settimanale comunitario non abbia mantenuto fede al suo programma
-

di
critica della politica clericale e del sottogoverno contribuendo a stimolare
in certa misura, sia pure in maniera intellettualistica, il dibattito de
mocratico..

Il gruppo redazionale_ di Basilicata' che fa capo a Leonardo. Sacco e

Pietro Ricciardi di Matera e a Giuseppe Ciranna di Potenza ha anche af
frontato il primo cimento elettorale del Movimento comunitario nelle ele
zioni amministrative del 27 maggio 1956, con risultati assai scarsi se corrr

misurati all'entità dei mezzi impiegati ma tuttavia non del tutto fallimentari
in rapporto anche alla impreparazione orgànizzativa: un consigliere provin
ciale a Matera (un secondo ha aderito successivamente al Movimento per
dimissioni dal P.c.I.), entrambi oppositori dell'amministrazione di sinistra,

'

due consiglieri comunali a Matera capoluogo ed una maggioranza comunale
a Guardia Perticara, un paesetto di 1.700 abitanti nel Potentino ove il sin
daco repubblicano si è .presentato affiancando la campana olivettiana al-
l'edera del P.R.!.

' '

Caratteristica iniziativa comunitaria dell'amministrazione comunale di
Guardia è stata la

�

redazione del piano regolato re del paese ad, opera del
l'urbanista Marcello Fabbri; vincitore del concorso « La pianificazione nel
Mezzogiorno» indetto dall'Istituto Nazionale di Urbanistica per il 1956.

Dopo le amministrative' del 1956 il, Movimento comunitario ha pro
ceduto ad estendere la sua organizzazione nella regione fino ad allora
limitata ai due Centri di Matera e Potenza.

Attualmente sono pronte per l'impianto in ·19 comuni' della .regione
(16 in provincia di Matera e 3 in provincia di Potenza) le caratteristiche
attrezzature standard provenienti da Ivrea (biblioteche, mobili, màcchine
da scrivere, ecc.). Il fenomeno olivettiano in Lucania sarebbe entrato così
nella sua fase di espansione sulÌe cui prospettive di successo è ancora

prematuro azzardare
_

un giudizio che certamente non può, fondarsi soltanto
sulla prima reazione di curiosità e di interesse suscitata in alcuni ambienti
di giovani intellettuali di orientamento radicaleggiante. .

'
.

Pare peraltro abbastanza delineata la tendenza del Movimento comu

nitario a riempire il vuoto politico esistente tra la D.C. da una parte ed
il P'c.r, ed il P.S.I. dall'altra' con la costruzione dall'alto ed in forme stru
mentali di una specie di terza forza laica capace di erodere forze al P.C.I.
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premendo al tempo stesso sul P.S.I. per un allineamento di quest'ultimo su

posizioni socialdemocratiche.
.

Non a caso Basilicata ha sviluppato una intensa campagna per la
unificazione socialista e sulla « crisi del P.C.I. », esaltando come importanti
fatti politici anche alcuni insignificanti e sospetti casi locali di defezione
e rivolgendo inoltre offerte di « lavoro comune» ai dimissionari.

« Prima essi faranno il gran passo, prima si potrà cominciare assieme
un lavoro di notevole importanza» scrive Basilicata nel numero del 20

gennaio scorso.
-,

Ed è proprio in queste posizioni che si palesano la contraddizione ed
il vizio di origine. del fenomeno olivettiano: mentre. i Centri pretendono
di 'sprovincializzare e di rinnovare in senso moderno la vita politica e

sociale della regione essi, in .realtà, operando come agenzie di diffusione
di illusioni e di suggestioni riformistiche e corpora rive in opposizione
alla concezione marxista della lotta di. classe, tendono di fatto ad isolare

gli intellettuali dal movimento operaio e contadino il quale pone in ter

mini di lotta di massa la soluzione dei propri problemi e dei problemi
della nazione.

Naturalmente il richiamo alla vigilanza contro un tale pericolo non

può significare diffidenza e chiusura settaria verso coloro, giovani in mas

sima parte, i quali spinti da interessi culturali e politici ed ansiosi di novità
nell'arretrato ambiente meridionale, ricercano una qualsiasi concreta pos
sibilità di dibattito e di iniziativa in una situazione di carenza -di adatte
istituzioni democratiche.

Ad essi il movimento popolare per la rinascita deve essere in grado
di rivolgersi aprendo e sviluppando un colloquio culturale e politico che

porti a rinsaldare l'unità e la solidarietà fra tutte le forze le quali aspirano
al rinnovamento -della società meridionale e nazionale.

'PIETRO VALENZA
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EURATOM E MERCATO COMUNE AL SENATO

Come il senatore Iannaccone ebbe occasione di fare osservare, nel corso del di

battito sulla mozione « europeista» al Senato, ben diverse si sono rivelate le posizioni
dei « federalisti» da quelle sostenute dal Ministero degli esteri. La mozione del de

mocristiano Santero, che recava la firma di altri 44. senatori dei partiti della coalizione

governativa, puntava essenzialmente a far fare « un effettivo passo verso l'unità po

litica degli Stati membri» (dell'Euratom e del mercato comune) ed impegnava il

governo «ad adoperarsi affinché a) l'organo predisposto all'attuazione di ciascun- trat

tato abbia sufficienti poteri di decisione; b) le due Duove istituzioni europee unita-
_.

mente con altra già esistente abbiano un'unica Assemblea parlamentare con effet
tivi poteri ».

Lo scopo cui mirava, invece, il discorso dell'ono Martino era un altro. Infatti,
dopo che, nel pomeriggio del mercoledì Ù. febbraio, il senatore Santero ebbe illu
strato la tesi federalista secondo la quale, « ad una autentica in-tegrazione economica
si potrà giungere solo attraverso l'integrazione politica », il Ministro degli esteri puntò
essenzialmente a dimostrare la validità' del mercato cornune. quale « strumento per
la costituzione di una nuova economia europea », e per illustrare la necessità impro
rogabile di varare il mercato comune, inflisse- all'assemblea una lunga, monotona e

farraginosa disquisizione sulle numerose e complesse clausole. del famoso trattato.

Primo ad intervenire fu il senatore comunista Celeste Negarville, il quale dopo
aver manifestato fervidi consensi all'idea dell'utilizzazione dell'energia nucleare a.

scopi pacifici, mosse le sue critiche partendo da due considerazioni fondamentali:
l) che, per il preoccupante clima politico internazionale in cui si svolgono le' tratta

rive, il mercato comune, essendo un momento della politica dei blocchi contrapposti,
non favorisce la causa della pace; 2) che, per le possibilità offerte alla Germania
di Bonn di produrre sotto il coperto delle centrali atomiche anche mezzi atomici per

scopi militari, non soltanto si permette alla Germania di procedere al suo totale
riarmo ma si spinge anche l'unificazione tedesca verso soluzioni di forza. « Il doppio
volto dell'Euratom ci rende sempre più diffidenti nei confronti dell'iniziativa e delle
ragioni che vengono avanzate in sua difesa» - affermava Negarville. Anche nel
mercato comune la presenza più invadente e prepotente è quella dei gruppi economici
tedeschi, forze predilette dell'imperialismo americano. Le dichiarazioni del signor Mol
let. quando' finge di credere di poter opporre la Piccola Europa come alternativa ai
due colossi: S.u. e U.R.S.S., sono infondate.

Nelle sue conclusioni l'ono Martino veniva praticamente a confermare questo giu
dizio di Negarville, dicendo che il mercato comune -e l'Eurato� tendono a rafforzare
e non a indebolire la politica atlatica. In effetti, l'Euratom e il mercato comune appaiono
anche, in gran parte, come la continuazione della politica dei blocchi 'Contrapposti e,

quindi, come strumenti di guerra freddar. Negarville, in conclusione, _dopo aver posto



al centro del suo discorso if pericolo di guerra dichiarava che l'opposizione dei senatori

di parte comunista poggiava innanzitutto sulla necessità di difendere la pace.

Dopo Negarville è intervenuto il senatore Schiavo (P.S.D.I.) che ha sostenuto le

posizioni europeiste del gruppo della C.E.C.A.; così come ha fatto poco dopo il sena

tore Spallici (del P.R.I.).
Per il gruppo socialista ha parlato per primo il senatore Mancinelli che ha espresso

le preoccupazioni della sua parte per il fatto che le due iniziative si inseriscono nel

sistema atlantico ed ha dimostrato, citando dei brani significativi della rivista gover

nativa « Relazioni
-, internazionali», come sia vero che il blocco atlantico veda nell'Eu

ratom non soltanto uno strumento di sviluppo dell'applicazione dell'energia nucleare

a scopi pacifici ma anche il mezzo di rafforzare il potenziale atomica a scopi bellici.
Mancinelli ha chiesto al Senato di non giungere ad un'a votazione sulla mozione S�n
tero dato che ci si trova di fronte a trattati ancora in elaborazione e bisogna per
mettere ai parlamentari di esprimere un giudizio serio e ponderato che sarà possibile
solo dopo aver conosciuto il testo esatto dei documenti.

Sulle questioni che interessano il Mezzogiorno e sulle minacce che il mercato

comune e l'Euratom fanno pesare sull'avvenire dell'economia meridionale si è più
largamente trattenuto il senatore Antonio Pesenti, dopo che già spunti felici avevano

avuto sulla questione gli oratori della sinistra che lo avevano preceduto.
Pesenti si è addentrato nell'esame delle conseguenze economiche del mercato

comune ed ha notat? in particolare: l) l'avvenuta completa restaurazione dei grandi
monopoli tedeschi animati dallo spirito della « revanche »; 2) la manovra dei gruppi
coloniali francesi per salvare il loro scricchiolante impero coloniale (nel momento in

cui nel Sahara si scoprono enormi ricchezze del sottosuolo) facendo pagare al « fondo
di investimento per le aree depresse » del mercato comune le spese degli indispensabili
investimenti da effettuare in Africa del Nord (togliendoli al nostro Mezzogiorno).

Passando, poi, ad esaminare quali sono gli interessi italiani che spingono al mer

cato comune e all'Euratom, Pesenti ha mostrato come Fiat e agrari si trovano d'ac-'
cordo. La Confida ha apertamente dichiarato che con il mercato comune devesi met

tere, ormai, in soffitta la riforma agraria, ha chiesto l'abolizione: dell'Imponibile di
mano d'opera e l'alleggerimento dei contributi previdenziali.

Riconoscendo che per un allargamento dei mercati e il superamento degli osta

coli esistono oggi molte reali possibilità conformi agli interessi dell'economia nazio
naIe, Pesenti ha lanciato l'idea di una proposta da farsi da parte del nostro paese

per una conferenza economica mondiale che potrebbe affrontare il problema di una

grande espansione dei rapporti economici fra tutti i paesi del mondo.
In' ultimo, Pesenti ha insistito sulla necessità di difendere gli interessi delle re

gioni meridionali sia mantenendo ed ampliando la legislazione protettiva vigente., sia
.

ottenendo che soprattutto a queste regioni vadano i capitali del « fondo investimenti )1,

sia proteggendo la manodopera italiana prima di tutto dando lavoro ai disoccupati sul
territorio nazionale e, poi, assicurando ai lavoratori italiani che vorranno emigrare
parità di diritti con i lavoratori degli altri paesi ed in particolare con quelli 'francesi
che godono dei livelli più alti.

Altri senatori sono ancora intervenuti nel dibattito, che .è proseguito nei giorni
giovedì 14 e venerdì 15 febbraio: gli -ono Mariotti (P.S.I.). Tartufoli (Dic.) e Condo-
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relli (P.N.M.) che ha annunziato l'astensione delle destre a nome delle quali aveva

precedentemente parlato il missino Ferretti attaccando il governo.

Nella sua risposta il Ministro ha tentato di respingere le riserve di ordine costi

tuzionale avanzate dal senatore Iannaccone dicendo che il Parlamento può solo rati

ficare i trattat.i internazionali ma non stipularli ; ed ha esaltato i vantaggi che le

iniziative europeiste offrirebbero in cambio del sacrificio di parte della nostra. sovra

nità nazionale. Ha affermato,. inoltre, �i non temere il giuoco del grande 'capitale
tedesco giacché « l'Italia ha tanto bisogno di capitali» e anche per la fiducia che

bisognerebbe avere ',nelle misure antimonopoliste stabilite dal trattato contro la costitu

zione dei cartelli: Non ha risposto sul problema delle garanzie da dare e delle
« salvaguardie» da prendere. per la _difesa delle aree sottosviluppate e della nostra

agricoltura minacciata dalla concorrenza nord-africana, e'. per evitare la fine della

politica di intervento e di incentivi degli organismi destinati a favorire 10' sviluppo
del Mezzogiorno. Non vi è pericolo che la Germania profitti dell'Euratom per creare

un suo armamento atomico dato che ciò è vietato dall'V.E.O. Altre vaghe dichiara
zioni ha fatto ancora ron. Ministro degli esteri cir-ca la creazione dena nuova assem-

blea parlamentare europeista che assorbirà quella attuale della C.E.C.A.
-

A chiusura della discussione la, mozione Santero è stata approvata soltanto dai
senatori del quadri-partito, le, destre e i socialisti si sono astenuti, hanno votato COllo

tro i comunisti. Degno di nota è il fatto che nel �motivare l'astensione del suo gruppo

il senatore Lussu ha detto che l'astensione socialista voleva essere una prova di

coerenza con I'assunto del Congresso di Venezia, ma che le dichiarazioni del Ministro

sarebbero state solo degne di un voto con�rario. Ci sarebbe anche molto da dire sul ,

valore di certe adesioni da parte degli stessi parlamentari della' maggioranza, se- si

pensa alle riserve formulate dalla stampa democristiana e dallo stesso ono Fanfani.

La discussione sull'Euratom ed j} mercato comune ha avuto, così, nell'aul� del

Senato, le sue prime battute. Essa tornerà certamente ad accendersi con moltiplicata
energia allor quando verranno in discussione dinnanzi ai parlamentari le leggi di

ratifica dei trattati; attorno ai quali, per la loro gravità, deve essere chiamata a 'vìgi
lare tutta la pubblica opinione meridionale e nazionale.

Di questo inizio 'di disci.tssione abbiamo inteso' dare, con questa' nota, una prima,
rapida informazione ai lettori di Cronache meridionali, convinti però che la -nostra
rivista dovrà, 'nei prossimi numeri, trattare ampiamente e approfondire le questioni
del mercato comune in rapporto alle prospettive -di sviluppo economico del Mezzogiorno.

MAURIZIO VALENZI

I MILIARDI DI PRATOLA PELIGNA. « Gli incidenti di Sulmona sono un vero

e proprio segnale d'allarme ... Stiamo attenti, che il 'problema del Mezzogiorno è maturo

per un riesame a ·fondo. Le situazioni esplosive sono innumerevoli. Ne citeremo una

sola, qui, meritevole di immediata attenzione: Pratola Peligna. Undicimila abitanti, dei

quali tremila iri America. Metà delle case sono inabitabili. In ogni vano di abitazione,
vi' sono 'due o tre letti, e in ogni letto dormono due o tre persone. Nella storia di
Pratola Peligna vi sono due 'rivolte": una dd 1934; sotto il fascismo, 'costò otto morti.
La miseria attuale di Pratola � tale che le botteghe sono chiuse per mancanza di

. acquirenti; Orbène, nell� banche di Pratola Peligna, cioè nelle agenzie del Banco di

Napoli, della Cassa di risparmio dell'Aquila, della Banca nazionale del lavoro,' della



IL PIANO QUADiUENNALE DELL'I.R.I. Una delegazione del Consiglio comu

nale di Napoli, composta dal Sindaco, dall'ono Raffaele Cafiero, dall'ono Raffaele Chia
rolanza, dall'ono Leopoldo Rubìnacci e dal dottor Silvano Levrero, segretario della
Camera del lavoro, si è incontrata a Roma con ron. Fascetti, presidente dell'Ln.r. Dai

'colloqui è dsultat� un quadro assai grave per quanto concerne la parte riservata - al

Mezzogiorno nel piano quadriennale.
È risultato, in primo luogo, che alcuni grandi complessi di cui si era parlato

(centrale termonucleare, acciaieria a Taranto, 10 stesso cantiere navale di Baia) non

sono compresi nel piano : sono soltanto allo studio per essere poi eventualmente inclusi
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Cassa rurale e dell'ufficio postale, esistono 'depositi a risparmio' per un miliardo. Pare

incredibile? Un miliardo! Si tratta delle rimesse degli emigrati: i quali emigrati, a

scanso di equivoci, e per proteggere le loro famiglie, hanno preso l'abitudine di man

dare i loro risparmi 'vincolati'. Quindi questo miliardo, sul quale le banche pagano

al massimo il quattro ,per cento, in parte viene investito al Nord al minimo tasso del

venti per cento, e in parte .va allo Stato sotto forma di buoni del tesoro, cioè in lavori

pubblici e in investimenti.
Giriamo queste informazioni al Ministro dei lavori pubblici, ono Romita. Crede

proprio, ron. Romita, che i cittadini di Pratola Peligna che hanno conferito al puh
blico risparmio un miliardo, e che anzi 10 hanno messo a disposizione. dello Stato ad

un tasso irrisorio, non meritano almeno un po' delle sue famose 'case minime'? O,
forse, malgrado il miliardo, questa negligenza o noncuranza vuole essere una specie
di punizione? Stiamo attenti! Spesso si è detto che è stato un errore profondere
lavori nei comuni dove il comunismo era più forte, perché in luogo di indebolirsi il

comunismo in queste zone si è rafforzato. Ma l'errore non è stato il profondere lavori:
è stato piuttosto il profonderli soprattutto dove la spinta, l'iniziativa, l'aggressione
comunista era più forte. L'Ente Sila e la Cassa del Mezzogiorno non sono stati ae

terminati dai fatti di Melissa?» (dall'articolo di Alberto Consiglio: « Abbandonano
la terra i contadini del Sulmonese », Il Tempo, 11 febbraio).

LA STORIA DI UNA STRADA NEL VALFORTORE. « Nel lontano 1844, e cioè

all'epoca dei Borboni, le autorità 'provinciali del tempo sollecitate da infinite proposte
da parte delle popolazioni interessate decisero di progettare la costruzione di una

strada della lunghezza di otto chilometri circa, per congiungere il Comune di Castel
vetere Valfortore con quello di Tufara in provincia di Campobasso. Ma quel progetto
borbonico rimase - com'era logico. - solo nelle buone intenzioni dei promotori; Con
l'unità d'Italia si sperava almeno tale realizzazione, ma purtroppo gli anni trascorsero

lentamente e nessuno si preoccupò di realizzare quel .progetto. Nel 1925 la questione-
_ venne ancora Ulla volta riportata sul tappeto per interessamento delle due .prefetture

(di Benevento e di Campobasso), ma senza esito positivo. Il progetto venne nuova

mente rielaborato in questi ultimi' anni dall'ingegnere Silvio Spallone, Ma - come

ebbe a precisare il sottosegretario all'agricoltura ono Vetrone a Castelvetere Valfortore
nel 'corso dell'Assemblea dell'azienda speciale per il Fortore - anche il rielaborato

progetto Spallone dovrà essere, a sua volta, rielaborato. Così da hen centodieci anni
tanto le popolazioni di Castelvetere che quelle di Tufara attendono che tale aspira
zione possa un giorno concretizzarsi» (dall'articolo: « I 'problemi dena Valle del For
tore sono sempre di pressante attualità», Il Giornale d'Italia, 13 gennaio).
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in un programma aggiuntivo. Nel Mezzogiorno l'I.R.I. interverrebbe solo per il poten

ziamento dell'Ilva di Bagnoli ({;Qn assunzione di altri 300 operai) e per contribuire

agli investimenti per nuovi impianti della S.M.E. Niente è previsto per il necessario

ammodernamento e coordinamento -produttivo delle aziende' da parte dell'I.R.I.-Sud che
finora è stato soltanto un'etichetta senza alcuna funzione.

Il Consiglio comunale di Napoli, �ella seduta del 5 febbraio, dopo aver ascoltato

le relazioni dei 'consiglieri che avevano fatto parte della delegazione (I'on. Rubinacci
ha tentato, solo, una difesa, di ufficio dell'Ln.r, e del governo), ha approvato il seguente
ordine del giorno, con il voto contrario dei consiglieri demo-cristiani:

« Il Consiglio comunale di Napoli, udita la relazione del Sindaco sui colloqui a

Roma della commissione consiliare da lui presieduta 'con ron. Fascetti, presidente
dell'Ln.r., e la discussione che ne è seguita, rileva che ancora una volta i bisogni e

le esigenze di-Napoli e del Mezzogiorno sono stati deliberatamente trascurati ed anzi -

come appare paragonando i 100 miliardi che si dicono attribuiti .al Sud, cercando C08Ì

eli illudere il Mezzogiorno, ai 700 miliardi che si spenderanno nel Nord - addirittura
ostacolati perpetuandosi cosÌ l'assurda divisione che mea una zona privilegiata al Nord
e una zona coloniale al Sud, ... rivendica: 1) che nel piano quadriennale dell'I.R.I: sia

riservato il 50 per cento sul totale degli investimenti al Mezzogiorno, 2) che l'I.R.I.
elabori un piano di sviluppo organico den'industri� di base a Napoli e nel Mezzogiorno,
rostituendo nuovi grandi complessi, ammodernando le industrie esistenti, riorganizzandole
,e coordinandole in cicli integrali di produzione, ... invita i senatori e deputati della

città di Napoli, di ogni parte politica, a far propria nel Parlamento questa protesta e

concordare col Sindaco di Napoli la necessaria azione cornune l).

UN COMITATO LAURO·CENZATO PER IL MEZZOGIORNO. I giornali' hanno

datò notizia della costituzione di un cc 'Comitato nazionale per i problemi del Mezzo

giorno », con un ufficio di presidenza cosÌ composto: Achille Lauro, Raffaele Cafìero,
Giuseppe Cenzato, Epicarmo Corbino, Costantino Cutolo, Roberto Hoberti, Mario Car

bari, Ettore Squillace, Antonio Navarra, Vincenzo Lagiola. Interessanti ci sembrano i

commenti pubblicati su Il Tempo, del 5 e del 12 febbraio che di séguito riportiamo:
CI. Il -fatto nuovo ... è Ia recente alleanza della grande industria nazionale, e soprat

tutto dei' suoi maggiori esponenti, con il movimento laurino ... Il fatto nuovo che si è

verìficatd .a Napoli è il ta'CÌto"e silenzioso riconoseimento da parte della Confindustria

del, movimento laurino. Il suo ripiegamento, potremmo' dire, sulle posizioni ,politiche
r.he fanno capo �d Achille Lauro, dopo la prova negativa data dal partito di governo ...

In altre parole, quella destra economica che già ha fatto capo al senatore Gava oggi
trova nel suo tradizionale trasformismo [a via per riprendere le vecchie tesi già soste

nute daI' C.E.P.E.S. ».

(C La Confindustria, che sinora era apparsa legata alla destra liberale, non senza

ottenere i' consensi di una parte della D.c., ha stretto ora un accordo con Lauro. Lo
ha stretto in sordina; con quella sapiente discrezione che ha sempre distinto gli atti

politici della grande confederazione industriale: ma non tanto, tuttavia, da passare
inosservato ... L'ingegnere Cenzato, vicepresidente della Confindustria, e ron. Cafìero, vice
sindaco di Napoli e plenipotenziario di Lauro, circondati da uno stato maggiore che
accanto al dottor Roberti "ede l'ingegnere Cutolo, presidente dell'Unione industriali, e \

accanto all'ono Corbino - 'tecnico' di fiducia - il commendatore Gattinara; hanno
fatto assai di più che creare un ennesimo comitato per 10 studio dei problemi meri-
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dionali : hanno sbozzato il programma per la formazione di un gruppo politico indu

striale antidemocristiano e anti-I.R.I.».

UN CONVEGNO DI TECNICI AGRICOLI. La Federazione nazionale dei dottori

in scienze agrarie ha organizzato a Portici il suo XXVI convegno nazionale, sul tema:

« 11 tecnico agricolo quale elemento dinamico del progresso economico del Mezzogiorno Il.

Il- tema è stato svolto da due relazioni, UTIa del professore Emilio Zanini e l'altra del

professore Manlio Rossi Doria. La questione centrale affrontata è stata quella della

necessità di trasfo�'mare in terre feconde le terre aride del Mezzogimno, quelle che

resteranno aride anche quando i 3'00.000 ettari che potranno' usufruire delle nuo�e
irrigazioni assicurate dalle opere della riforma fondiaria e della Cassa del Mezzogiorno
saranno irrigati. Sotto questo aspetto - è stato detto al convegno - è lecito parlare
ancora di un « latifondo», anche se tale « latifondo Il (e cioè un enorme complesso
di terre oggi poco o per nulla .produttive) è in parte costituito' da piccole 'proprietà
di coltivatori che continuano a frazionarsi, malgrado la loro divisione abbia già rag

giunto i limiti della « polverizzazione ». Sono state anche trattate le questioni riguar
danti 10 sviluppo dell'attività tecnica e scientifica dei tecnici agricoli, e si è sottolineata
la necessità di un. collegamento fra Facoltà di agraria, Ministero. dell'agricoltura e

stazioni sperimentali.

LA GULF SI RITIRA E LA MONTECATINI SUBENTRA. In una conferenza

stampa tenuta a Roma il direttore generale della GuU Italia ha comunicato che la
Gulf si ritira da ogni attività, di ricerca petrolifera nell'Italia continentale, dopo aver

perfezionato i necessari accordi 'con la Montecatini per la cessione di ogni sua par

tecipazione:
I TEDESCHI E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. I giornali

hanno dato notizia di una riunione a Roma del gruppo misto di lavoro italo-tedesco

per esaminare alcune iniziative riguardanti l'industrializzazione del Mezzogiorno. A

quanto si sa, queste iniziative sarebbero per il momento l'impianto in Calabria di lilla

cartiera ·per lo sfruttamento delie ricchezze boschive della Sila e la fOl:nitura di
macchinari.

IL COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI DELLA CASSA. Un notevole articolo
su questa questione è apparso su Il Giornale d'Italia del 19 gennaio, a firma di Fe
derico Orlando. La legge istitutiva della Cassa - si dice nell'articolo - .previde gli
inconvenienti 'Che si sarebbero verificati per il mancato coordinamento fra Cassa e

ministeri: e perciò l'articolo 4 stabiliva che « i programmi delle opere da eseguirsi dalla
Cassa in ogni esercizio finanziario devono essere coordinati con quelli predisposti dai
competenti ministeri ... : a tal fine essi sono sottoposti all'approvazione del Comitato
dei ministri ... e- successivamente comunicati al Parlamento ». Si trattava, evidentemente,
di una norma incompleta - come anche noi, sin dal tempo della istituzione della
Cassa, più volte abbiamo fatto rilevare - che non sanciva uguale obbligo' per i vari
ministeri. Ci .si accorse che le cose non andavano e, nel 1952, fu preparata una legge
per superare gli inconvenienti: ma questa legge non è stata mai portata in discussione
al Parlamento. Per cui - dice l'Orlando - « il progressivo disinteressamento delle
Amministrazioni ordinarie per il Mezzogiorno ha trovato, nel mancato coordinamento
dei prcgramrni.: se non la sua giustificazione, certamente la sua spiegazione Il. L'attuale
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, legge in discussione alla Camera, sul prolungamento della Cassa, si pon_e, senza dubbio:
il problema del coordinamento: ma - fa giustamente osservare Orlando - in modo

incompleto. « TI coordinamento proposto dal legislatore potrebbe esaurirsi in un fatto

puramente tecnico che, per quanti vantaggi sia destinato ad assicurare al contribuente
in genere e alle popolazioni meridionali in ispecie, non risolverebbe il grosso, gros

sissimo problema che il vocabolo nasconde ai 'non iniziati, ei cioè quello di commisti
rare, più che' di coordinare, spesa ordinaria e spesa straordinaria. Si tratta cioè di

disporre dei dati necessari al fine di sapere se ed entro quali limiti lo Stato, attra

verso la politica della lesina di tutte le �lbre Amministrazioni, ritolga al Mezzogiorno
parte di quanto al Mezzogiorno vien dato attraverso la Cassa ». Ma un'altra questione
va posta in fatto di coordinamento, e riguarda i ,programmi dell'Ln.t. e dell'E.N.I.

I CENTRI DI RICERCA AL NORD E AL SUD. Esistono in Italia otto stazioni

sperimentali per I'industrià.: di queste, sei si trovano al Nord e due al Sud (una a

Napoli, per l'industria conciaria e l'altra a Reggio Calabria per le essenze � i derivati

dagli agrumi). Su 42 stazioni agricolo-forestali, 26 si trovano nell'Italia settentrionale,
12 in quella centrale e 4 nell'Italia meridionale (una a Napoli, una a Bari e due in

Sicilia). Questo per quanto riguarda le stazioni sperimentali ptatali. La situazione non

, è migliore nel settore privato : dei 537 laboratori sperimentali esistenti per l'industria,
solo una trentina si trovano nel Mezzogiorno.

UN INTERESSANTE ARTICOLO DI LA CAVERA. Il Giornale di Sicilia dellO

febbraio pubblica un articolo dell'ingegnere La Cavera da1 titolo « Piccole e' medie',

industrie l). L'articolo c'i sembra di grande interesse e ne pubblichiamo 'perciò ampi
brani.

-

« È sorta in Augusta una grande raffineria perché la cittadina siciliana è sulla rotta

de] petrolio del Medio Oriente; i grandi cementifici sono stati realizzati in base ai'

locali bisogni del mercato siciliano in relazione ai grandi lavori pubblici di infrastrut

t.ura; gli stabilimenti per i concimi fosfoazotati; di Porto Empedocle, si avvantaggiano,
dell'ubicazione, data la vicinanza dell'Isola con la Tunisia e l'Egitto, i paesi delle fo

sforiti. e la posizione in pieno bacino del Mediterraneo con paesi a 'struttura agricola
in via di espansione. Non manca neanche. qui la relazione con un fatto interno di
mercato quale la riforma agraria e la, trasformazione fondiaria dell'Isola. Le società

petrolifere operano iri Sicilia perché qui e non - altrove �'è il petrolio e le condizioni
per un redditizio investimento, e non perché esistono contributi di propulsione, del
resto non previsti per questo tipo di industria.- Tendono a sorgere 'le centrali' elettriche

perché 'C'è carenza di energia; i grandi stabilimenti di Ragusa di una nota società
lavorano perché là vi è l'asfalto ,e il bitume. Gli stabilimenti di petrochimica sorgono

per la presenza del metano e del petrolio è tendono a formarsi grandi 'tomplessi per

fibre vegetali 'perché il clima e la terra di Sicilia: consentono la coltivazione del cactus,
e un .principio elementare di organizzazione aziendale della produzione suggerisce ,la
trasformazione' della materia prima in loco specie se l'iniziativa è, localizzata in un

mercato potenziale di assorbimento.' Sarà 'Costruito in Sicilia, da una grande industria
del Nord. uno stabilimento per l'u-tilizzazione dei sali potassici, perché in Sicilia sono

i, giacimenti di- potassio.
,

Non, riteniamo di affermare cosa inesatta rilevando che
-

dette iniziative sarebbero

,sorte e sorgeranno in ogni caso per gli stessi dati obiettivi offerti dalla Sicilia. I benefici
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riflessi di questi grossi investimenti sono chiari ed evidenti, anche se di dimensioni

limitate, ma è 'altrettanto evidente che la struttura economica siciliana non è stata e

non potrà essere trasformata dane poche grandi iniziative del grande capitale del NOI"d,
'Che in Sicilia -è stato adeguatamente finanziato dalla Birs e dalla Cassa per il Mez

zogiorno.
In ogni caso però, e questo sia ben chiaro', qualsiasi iniziativa è la benvenuta in

Sicilia che non può non avvantaggiarsi' dell'esperienza del capitale del Nord e della

sua creatività, anche, se nel campo dei prezzi, il mercato consumatore non risente

particolari benefici.
Ora se le limitate disponibilità regionali venissero convogliate soltanto, o anche,

verso poche grandi iniziative, che, come abbiamo visto, si realizzerebbero secondo la legge
del .profitto in ogni 'caso, resterebbe ben poco per le 'piccole e medie imprese, quasi
tutte espressione di capitale locale, o misto con capitale continentale, che fanno affi

damento, specie per il loro periodo di avviamento o di assestamento, sugli incentivi

predisposti dalla Regione al fine di superare il punto morto iniziale in un mercato

poco vivace e limitatamente ricettivo per lo stesso livello del reddito di massa.

Non si tratta pertanto, nella politica di scelta, di discriminare le iniziative: sa

rebhe economicamente controproducente e assurdo; ma si tratta invece di distribuire
le scarse disponibilità per iniziative territoriaimente distribuite, il che significa per

piccole e medie industrie ...

Nel caso che enti economici statali, quali l'I.R.I. e l'E.N.I., intendano intervenire
in Sicilia, non c'è chi non veda la opportunità -e :la necessità di questa iniziativa.

È infatti motivo di critica che questi enti non operano ancora in Sicilia 'dal mo

mento che, considerandosi i loro investimenti come diretti pubblici interventi nel

campo dell'industria, non si comprendono i motivi per cui la Sicilia debba essere esclusa
dal loro raggio di azione. L'intervento deE'I.R.I. e dell'E.N.I. in Sicilia risponde invece
ad un preciso còmpito e rientra nel· quadro di un contributo dello Stato allo sviluppo
della Sicilia. -È un diritto dei siciliani pretendere l'intervento.

" Naturalmente per questi enti, come per le grandì imprese 'private si deve escludere
la possibilità di godere dei contributi propulsivi e delle agevolazioni creditizie speciali
previste dalla legislazione siciliana operante e dal progetto di legge da approvare, mentre

si deve comprenderli fra le imprese ammesse alle agevolazioni di carattere generale.
Sarebbe strano, in verità, che la Regione desse 'contributi di propulsione per in

vestimenti industriali e crediti di favore a istituti di Stato che agiscono con pubblico
denaro, alla cui formazione concorre anche il contribuente siciliano.

Noi non abbiamo mai parlato di discriminazione nemmeno in sed-e polemica. A
noi interessa che .venga stabilito un criterio distributivo degli incentivi 'e del credito
basato sul principio che le piccole e medie industrie formano la struttura di un sistema

economico, e che soltantq esse hanno la necessità di contributi propulsivì controbilan
cianti l'azione negativa e di freno dell'ambiente siciliano.

In conclusione, rilevata la incongruità di una politica di discriminazione, la po
litica della soelta operativa deve orienta-rsi oggi e nel 'prossimo futuro verso l� con

cessione alle piccole e medie industrie delle agevolazioni di carattere speciale, soprat
tutto creditizie, previste dal progetto' di legge regionale sulla industrializzazione».

APPROVATO IL CONTRIBUTo' PER LA REGIONE SICILIANA. La commis
sione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa il

l
-
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disegno di legge che fissa per un quadriennio un contributo alla Sicilia da parte dello

Stato : di 75 miliardi. È stato respinto un emendamento, presentato dai deputati co

munisti, per elevare il contributo da 75 a 100 miliardi: resta, tu travia, il fatto positivo
che è stata battuta e sconfessata dallo stesso governo, la tesi più antisiciliana e anti

costituzionale - avanzata dall'ori. Scoca - secondo la quale i contributi previsti dal
l'articolo' 38 dovrebbero 'calcolarsi detraendo da essi la quota spettante alla Sicilia
dalle provvidenze riguardanti tutto il territorio nazionale.' In questo .caso si arriverebbe
alla assurda conclusione ,che alia Sicilia, ad esempio, non dovrebbero andare i benefici

previsti dalia Cassa per il Mezzogiorno o dalla Cassa per la piccola proprietà contadina.

,
,

", AL CONSIGLIO COMUNALE D'I MARSALA. È stata superata, al Comune di

Marsala, una crisi che durava da parecchie , settimane, con l'elezione di un Sindaco

socialist� da parte' dei consiglieri 'comunisti, socialisti, socialdemocratici e repubblicani.
Gli assessori saranno quattro comunisti e quattro socialisti.

.,

LA SIDERURGIA NEL SUD. Un articolo su questo argomento è stato pubblicato
su Il Popolo del 28 dicemhre scorso da Nino Speranza. L'articolo prende le mosse dal

fatto che « stanno matmando ori�ntamenti dai quali la possibilità di localizzare nel

Sur una nuova unità di produzione siderurgica potrebbe risultare compromessa». Il

problema da decidere, infatti, - di fronte alla riconosciuta necessità che I'industria

siderurgica italiana si sviluppi - è quello « di decidere se il nuovo centro siderurgico
debba localizzarsi al Nord o' piuttosto nel Mezzogiorno », Si afferma, da parte di alcuni,
che sarebbe preferibile la' soluzione Nord essendo la domanda di acciaio in gran
parte concentrata nelle regioni settentrionali per cui « non risulterebbe economico far

sopportare alla nuova produzione il costo del trasporto verso i centri d'i consumo ». Ma

queste ragioni - secondo 10 Speranza - non sono valide: « ove un nuovo centro

siderurgico dovesse 'essere costituito nel Nord, per molti anni a venire sarebbe da
escludere la: possibilità di disporre nel Sud di una nuova fonte di rifornimento di'

acciaio, e limitate risulterebbero in conseguenza le possibilità di espansione di una

nuova industria meccanica in queste regioni »,

L'ISTRUZIONÈ PROFESSIONALE. L'on. Corbino ha tenuto a, Napoli, al Circolo

degli economisti, una conferenza sul tema « problemi della evoluzione industriale mo

derna ». Egli ha posto' in 'evidenza tre esigenze -fo'ndàment,ali: la necessità che anche
il nostro paese �i incammini alacremente sulle vie de1l'« era atomica II e dell'utilizza,
zione deile ,nuov'e fonti di energia, Ia necessità di adeguare, a questo metro la futura

pclitica degli investimenti, le particolari prospettive che sì pongono al Mezzogiorno a

questo. riguardo. P.er quest'ultima questione egli ha insistito sul concetto 'che còmpito
primario di una politica meridionale dovrebbe essere quello di preparare, con adeguata
istruzione professionale, le nuove leve di tecnici e di specialisti: « mentre spendiamo -

egli ha detto - centinaia di miliardi di lire in trasformazioni fondiarie, che le stesse

applicazioni dei cascami dell'energia nucleare potrebbero domani rendere inutili; 'men
tre continuiamo a disperdere energie preziose' nel tentativo di sollevare con I'indu

strializzazione talune aree depresse, nelle quali mancano �ancora i presupposti umani

del SUCJCesso di qualsiasi iniziativa, trascuriamo il' miglioramento delle capacità tecniche
della nostra popolazione, presupposto della nostra futura evoluzione industriale ».

Il Mattino del 20 gennaio pubblicava un articolo di fondo in cui si polemizzava
"



dipendenti associati

Abruzzo 35.07.3 119.204

Campania 107.215 40.480

Puglia 350.345 60.715
Lucania 63.932 12.759
'Calabria 159.149 44.602

Sicilia 286.248 128.742

Sardegna 83.707 18.852
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con questa impostazione, che sembrava escludere la necessità di proseguire sulla via

di aumentare gli investimenti nell'agricoltura e nell'Industria nel Mezzogiorno: questo

articolo provocava, a sua volta, una lettera al giornale di Corbino, che veniva pubblicata
il 22 gennaio.

In questa lettera, erano contenute alcune interessanti osservazioni insieme però ad

altre evidentemente paradossali e comunque non rispondenti alle attuali urgenti ne-

•
cessità del Mezzogiorno. L'on. Corbino ritiene che « una buona, parte degli investimenti

in opere pubbliche è "fatta in pura perdita» dati i prevedibili sviluppi tecnici ed eco

nomici in campo mondiale; d'altra parte, bisogna cambiar registro nell'attuale politica
�agraria e favorire la formazione di grandi aziende agricole; I'industrializzazione, poi,

è addirittura « una favola' per i grandi »- dato che ron. Corbino non riesce a vedere
« in quali settori le nuove industrie meridionali potrebbero inserirsi, con le dimensioni
occorrenti per trasformare l'economia del Mezzogiorno, senza sconvolgere quella del
Settentrione ». Di qui sorge la necessità che « la questione dell'istru;ione professionale
sia posta in primo piano destinandovi una parte ril�vantissima dei mezzi che oggi
stiamo sperperando nelle campagne o stiamo investendo in impianti industriali sul
l'avvenire dei quali vi sono da avanzare molti dubbi », È evidente -'- e' qui Fon. Cor
bino ha perfettamente ragione - che il problema dell'istruzione professionale nel

Mezzogiorno non si risolve con i soli 5 miliardi destinativi dalla "cassa per il Mezzo
giorno, quando ce 'ne vorrebbero almeno 500: ma da questo ad arrivare all'afferma
zione che bisogna spingere, prima di ogni .altra cosa, in direzione dell'istruzione pro

fessionale, anche « se la metà dei nuovi istruiti dovesse essere poi mandata all'e�tero»,
ci corre, indubbiamente, moltissima acqua.

I LAVORATORI ASSICURATI IN AGRICOLTURA. Dal bilancio consuntivo del
Servizio per gli elenchi nominativi dei 'lavoratori e per i contributi unificati in agricol
tura, relativo al 1955, si ricavano alcuni dati interessanti.

I coltivatori diretti assicurati nelle regioni meridionali sono:

in Abruzzo '342.000 in Calabria 176.000
in Campania 412.000 in Sicilia 163.000
in Puglia 254.000 in Sardegna 158.000 .

in Lucania 122.000

Il maggior numero di assicurati si ha per n Veneto (739.000), il Piemonte (563.000)"
cla Lombardia (555.000), l'Emilia (405.000).

I lavoratori agricoli, dipendenti o assodati, iscritti per regione sono' i seguenti:
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LA NUOVE INDUSTRIE A NAPOLI. Informazioni Svimez .pubblica un eìenco..
non completo, delle nuove aziende sorte negli ultimi cinque anni o in via di comple
tamento, a Napoli. L'elenco si riferisce alle imprese ed è il seguente: F.I.A.T. (autocarri .

e macchine agricole), Pirelli (cavi), Olivetti e Remington (macchine da scrivere), Zer-.

binati-Milano (meccanica), Bonaiti-Bergamo (tubolari metallici), Viberti-Torino (car
rozzerie industriali), Alsco-Milano (infissi in alluminio), Alfa Indelmo-Milano (motori),
Iter (tubi catodici), Asborno Arquata Scrivia (saponificio), Industria chimica Firenze

(acido solforico), Resia '(resine sintetiche), Sais-Saluzzo (ghiaccio), Motta-Milano (dol
ciarla), Cartiere Fedrigoni-Verona (cartoni da imballaggio), Rhodiatoce-Milano (filato
nailon), Lepetit (farmaceutici), Triemme-Milano (laminati decorativi), Biglia (cuscinetti

-,. a sfera), Novopan (laminati), Dalmine (tubi), Trlone Ferroleghe e Tubi Bonna (tubi
per acquedotti), Saint Gobain (vetri e specchi). Lo studio della Svimez commenta:

« Pur nella sua incompletezza, questo elenco dice che quasi tutte le nuove industrie

create a Napoli derivano da imprese di grande nome, situate, come sede centrale,.
nella pianura padana »,

/

LO SQUILIBRIO FRA NORD E suno Il 22 dicembre scorso, il professor Giu

seppe Mirabella ha tenuto alla Radio' una. conversazione sul t�ma: « È aumentato o

diminuito lo squilibrio ha ,Nord e Sud negli ultimi anni? »,

Il Mirabella ha posto, innanzi tutto, tre questioni: « Dentro quali limiti di tempo
è preferibile circoscrivère il confronto perché cla esso si possa trarre la massima utilità

di conoscenza? Quali dati, disponibili, si prestano meglio a costruire un,valido indi
catore 'della dinamica a breve termine' dei dislivelli regionali di attività economica?
Ql}91e interpretazione per il futuro si può trarre dai mutamenti distorsivi che la strut

tura dell'economia nazionale subisce nel corrente delo di espansione? l).

Per quanto .riguarda la prima domanda, risalire al 1929 o al 1938 ci aiuta poco
a misurare lo scarto infervenuto, giacché i dati statistici di cui si dispone sono incom

pleti. La cosa migliore è la limitazione del confronto « ai, mutamenti intervenuti nel

l'intervallo di tempo che va dal 1951 al 1955» perché questo consente « di gettare
luce sul ritmo ulteriore di formazione dei dislivelli fra Nord e Sud durante l'attuale
cielo di congiuntura espansiva dell'economia italiana » e di abbracciare « il primo
quinquennio di att�azione di uri esperimento di politica riubicativa déil'ecbnomia ita

liana, iniziatosi con l'entrata in azione della Cassa 'per il Mezzogiorno l).

Questa analisi dimostra che il dislivello è cresciuto.
Il

_

dippiù delle quantità di carni consumate al Nord rispetto alle quantità di
carni consumate al Sud è ulteriormente 'cresciuto" segnando dal 1951 al 1955 « un

aumento di scarto capitario del 12 per cento a svantaggio del Sud»; analogamente,
« lo scarto nel dippiù dei consumo capitario del tabacco si è accresciuto nello stesso

periodo del 19 per cento l). Inoltre, l'eccedenza delle case e delle opere pubbliche
costruite al Nord rispetto a' quelle costruite nel Sud è costantemente cresciuta dal 1951
al 1955 reglstrando un ulteriore aumento che in termini assoluti è del valore di 350

rniliardi; analogamente le eccedenze dell'energia elettrica prodotta nel Nord rispetto..
a quella prodotta nel Sud è passata da 22 miliardi di kwh a 28 con un aumento in

termini, assoluti di 6 miliardi di kwh.

Questo è avvenuto - secondo il Mirabella non solo per i « fattori agglomera-
.

tivi» che hanno giocato a vantaggio del Nord ma anche e soprattutto perché la poli-
<,

tica di intervento, intesa' a correggere appunto l'effetto di questi fattori, è sta-ta' di
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scarso peso: « la dimensione finanziaria dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno
rappresenta in media ogni anno una frazione di circa l'un per cento del reddito na

zionale, e in misura quasi doppia si sono mantenuti gli altri investimenti a effetto
riubicativo già realizzati. In conseguenza la mole delle iniezioni di capitali effettuate
a tale titolo nel Mezzogiorno non ha superato di molto la media annua del 3 per cento

del reddito nazionale, mantenendosi entro limiti insufficienti allo sforzo occorrente per

sanare, sia a breve che a lungo termine, I'aecumularsi degli scarti precedenti » •

.

\

DATI COMPLESSIVI' SULLO SQUILIBRIO NORD-SUD. La Suùnez ha presen

tato, per l'VIII conferenza internazionale di servizio sociale, uno studio sui problemi
economici del Mezzogiorno, pubblicato nel numero XI-XII del 1956 dell� rivista L'in

dustria meridionale. Pubblichiamo i dati statistici contenuti in questo studio.

Il 27 per cento dei Comuni meridionali sono provvisti di fognature sufficienti ed

il 44 per cento ne sono completamente sprovvisti.
Le linee ferroviarie elettrificate .sono il 15 per cento dell'intera rete al Sud e il

41 per cento al Nord; quelle a doppio binario il 5 per 'Cento al Sud' e il 31 per
cento a.l Nord.

Ogni mille kmq. di territorio si hanno 349 km di strade ordinarie al Sud e 718

al Nord.
N el Sud vi sono 8,4 telefoni ogni mille abitanti., nel Nord 39.
Gli autoveicoli in circolazione (compresi i motocicli leggeri) sono 30 per ogni.

mille abitanti nel Sud � 95 nel Nord.
.

Il consumo della carne (1953) è nel Mezzogiorno di 10,1 kg per abitante all'anno,
contro 19,3 al Nord; il consumo di zucchero 7 kg contro 17,4; quello del latte 52,4 kg
contro 178,1.,

Il risparmio bancacio e postale per abitante (1954) è di circa 6.060 lire al Sud
e 18.537 al Nord. Su mille lire di reddito prodotto, il risparmio è di 44 lire al Sud
e di 61 al Nord. Gli sportelli bancari sono 8 'per 100.000 abitanti nel Mezzogiorno,
contro 21 al Nord.

Nel 1954 al Nord si sono avuti 1863 miliardi di investimenti (443 pubblici e

1420 privati) c�ntro i 545 miliardi del Sud (275 pubblici e 270 privati), cioè a dire
che il 77 t4 per cento degli investimenti si è localizzato nelle regioni. settentrionali e

solo il 22,6 per cento in quelle meridionali. Gli investimenti privati rappresentano' n'el
Nord 1'84 per cento del totale.

Il reddito pro capite nel Mezzogiorno è attualmente poco superiore al 50 per cento

del reddito medio italiano e al 40 per cento di quello delle regioni settentrionali. Esso

pOI è circa il 22 per cento del reddito francese e il 10 per cento di· quello degli
Stati Uniti.··

. .

L'accentuazione del divario fra Nord e Sud, per quanto riguarda il reddito per

abitante, .è data dalla seguente tabella:

Nord Sud Italia rapporto Sud-Nord

1928 100 100 100- l

1938 104 98 102 0,94
1948 95 75 89 0,79
1953 135 106 126 -0,78

\

\
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, ).

IL P.C.I. SULLA PROROGA DELLA CASSA PER IL -MEZZOGIORNO. Si

è riunita a Roma, ilIO' febbraio, la commissione meridionale allargata del P.C.I.,
con la partecipazione dei deputati e senatori comunisti del Mezzogiorno, nonché di

rappresentanti dei gruppi consiliari comunisti dei consigli provinciali e dei consigli
comunali dei capoluoghi di provincia del Mezzogiorno. Alla fine dei lavori è stata ap

provata una risoluzione, della quale. pubblichiamo qui la parte che si riferisce al pro

getto di legge attualmente in discussione alla Camera.

« La Com�issione meridionale allargata del P.C.I. ritiene che il disegno di legge
Provvedimenti per il Mezzogiorno che prevede il prolungamento dell'attività della Cassa
fino 'al 30 giugno 1965, ne accresce gli stanziamenti e ne amplia .gli interventi in talune

direzioni, che stabilisce la proroga delle vecchie agevolazioni fiscali e doganali e intro

duce nuovi incentivi, per la' industrializzazione, non rappresenti il, mutamento d'indi

rizzo riconos�iuto necessario dagli stessi esponenti del partito di maggioranza e del

governo. Essa ritiene che allo scopo di realizzare il. necessario mutamento d'indirizzo

vada dato un orientamento nuovo, coerentemente meridionalista, antimonopolistico, de

mocratico e rinnovatore alla politica generale del governo. Nel quadro di questo orien

tamento . nuovo vanno affrontati i problemi fondamentali della riforma fondiaria, dei

patti agrari, della industrializzazione - basata in primo luogo su un deciso intervento,
attraverso i piani quadriennali dell'Ln.t. � dell'E.N.I., dell'industria di Stato nel Mez

zogiorno - e - della creazione delle Regioni, condizioll'e essenziale per il progresso de
mocratico e per l'autonomo, libero sviluppo delle forze economiche e sociali del Mez

zogiorno; nonché le nuove e complesse questioni che si pongono all'ordine del giorno
del Paese, quale quella del mercato comune, che può comportare particolari pericoli
per lo

.

sviluppo economico del Mezzogiorno ed esige perciò una particolare, seria

valutazione degli interessi meridionali. .

La Commissione meridionale allargata del Pic.r. invita tutte le organizzazioni co

muniste dell'Italia meridionale a promuovere senza indugio, per la soluzione dei pro
blemi di

.

fondo del Mezzogiorno, per un radicale mutamento dell'indirizzo della politica
governativa, un'ampia ripresa di iniziative unitarie e di lotte di rinascita; e riafferma
la propria convi�zione che solo attraverso un rinnovato movimento unitario di rinascita
delle popolazioni meridionali sarà possibile realizzare nuovi.. decisivi.jpassi in. avanti
.sulla via' del riscattò del Mezzogiorno.

La Commissione impegna al tempo stesso i deputati co�unisti a battersi. perchè un

indirizzo nuovo rifletta anche il disegno di legge di proroga della Cassa. A tal fine il

disegno di legge va modificato .:_ conformemente alle proposte 'Che il gruppo comunista
ha già presentato in Commissione o si' riserva di presentare in Assemblea - essenzial
mente nelle seguenti direzioni:

1) gli investimenti che lo Stato effettua nel Mezzogiorno - attraverso la Cassa,
gli enti di riforma, i Ministeri, gli enti ed aziende a partecipazione statale - vanno

adeguatamente aumentati (tenendosi
_

almeno presente la cifra degli 11 mila e più mi

liardi di investimenti previsti dallo Schema per il Mezzogiorno) e seriamente coordinati
attraverso la elaborazione di programmi organici per i settori dei lavori. pubblici, del

l'agricoltura e dell'industria, da sottoporsi all'esame del Parlamento;
- 2) il particolare molo a cui è chiamata l'industria di Stato nel Mezzogiorno, ai

fini di un rapido sviluppo del processo di industrializzazione e in funzione' antimonopo
listica, dev'essere concretatamente affermato, impegnandosi tra l'altro gli enti ed aziende
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a partecipazione statale a destinare al Mezzogiorno una quota adeguata dei loro inve

stimenti totali, e non solo di quelli in nuovi impianti;
3) l'intervento dei grandi gruppi industriali nel processo di industrializzazione

del Mezzogiorno deve essere orientato e controllato; e a tale scopo la concessione degli
« incentivi» previsti dal disegno di legge - esenzioni, contributi - deve essere subor

dinata, in tutto o in parte, a che le nuove iniziative rispondano: a) all'esigenza di

sviluppare i settori di base e quelli maggiormente legati ai bisogni di un mercato meri

dionale in via di trasformazione, in modo, da qualificare la struttura dell'industria

meridionale e da creare nel Mezzogiorno un'industria sana ed autonoma; b) all'esigenza
di una armonica espansione dell'industria nelle varie province e regioni del Mezzogiorno,
evitando che essa resti accentrata in alcune zone soltanto; c) alla esigenza dì occupare

centinaia di migliaia di 'lavoratori meridionali nell'industria.
Al fine di indirizzare le iniziative industriali dirette dello Stato, di orientare forte

mente gli investimenti industriali priv;ti, e di coordinare l'intervento .pubblico con quello
privato, lo strumento' più idoneo può essere costituito da un programma quadriennale
di sviluppo industriale del Mezzogiorno, da elaborarsi da parte del Comitato dei mini

stri per il Mezzogiorno con la collaborazione delle organizzazioni dei lavoratori. N ei

confronti dei grandi gruppi industriali e finanziari che non reinvestano una parte dei
loro utili in nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno, dovrann� essere adottate misure

per l'investimento forzoso di quote degli utili in obbligazioni IRI-Sud;
4), lo sviluppo della piccola e media industria nel Mezzogiorno va in particolare

modo aiutato, destinandovi la maggior parte dei mezzi messi a disposizione degli istituti

speciali per il credito industriale e- attraverso la creazione di fondi speciali per il cre

dito industriale e attraverso la creazione di fondi speciali per il credito di 'esercizio
a basso tasso;"

5) in relazione agli interventi della Cassa nel settore agricolo, va ribadita la
necessità di �na effettiva attuazione delle sanzioni di esproprio nei confronti' dei pro

prietari inadempienti agli obblighi di trasformazione" V'i affermato il principio della

imposizione di un contributo in terra a carico dei proprietari non coltivatori pari ad
almeno una parte .dell'aumento di valore conseguito dai rispettivi terreni a seguito della I

esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, e va infine sancito 'Che i sussidi e concorsi

dena Cassa alle spese per opere di competenza privata debbono essere prevalentemente
destinati ai proprietari coltivatori, ai lavoratori miglioratari e ai proprietari non colti
vatori che abbiano fino a 50 ettari di terra;

6) allo scopo di democratizzare' la struttura e il funzionamento della Cassa e di

avvicinarne la programmazione ai bisogni e alle istanze delle, popolazioni interessate,
vanno, non solo inclusi i rappresentanti' dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione,
ma costituite delle apposite consulte regionali. Particolari funzioni di, �laborazione e

di controllo dei programmi vanno riconosciute alle Regioni autonome (Sicilia e Sardegna).
'Perché il disegno di legge per il Mezzogiorno attualmente all'esame della Camera

venga modificato nelle direzioni fondamentali sopraindicate, nonché negli altri ,punti
per i quali una modifica possa rivelarsi opportuna, la Commissione meridionale allar

gata del P.C.I. invita le organizzazioni, i parlamentari, i consiglieri provinciali e comu

nali comunisti del Mezzogiorno a promuovere incontri, discussioni, prese di posizioni
unitarie di enti economici, amministrazioni e consessi elettivi locali, organizzazioni di

'Categoria. Un ampio e vigoroso movimento di opinione pubblica è indispensabile per
contribuire a determinare" alla Camera e al Senato, uno schieramento parlamentare
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favorevole ad una sostanziale modificazione del disegno di legge, tale da farne uno

strumento importante per la realizzazione di una nuoya politica per il Mezzogiorno ».

LA LEGGE SICILIANA SUL COLLOCAMENTO. La pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Regione della legge, approvata dal Parlamento siciliano che apporta mo

difiche alla legge nazionale 29 aprile 1949 n. 264 sul collocamento è un primo impor-
-

tante successo dd lavoratori siciliani 'che da anni lottano contro le discriminazioni e

le faziosità dei collocatoti <comunali. Scioperi, manifestazioni, denunce parlamentari e

davanti la magistratura, scontri con la polizia hanno caratterizzato questa lotta. I

deputati regionali della e.G.T.L" raccogliendo queste proteste, avevano tempo fa presen
tato un disegno di legge per apportare alcune modifiche alla legge nazionale, pur nei

limiti imposti daìl'articolo 17 dello Statuto che regola la legislazione non primaria
della Regione.

La proposta affermava anzitutto la competenza dell'Assessore al lavoro (in base

all'articolo 20 dello Statuto che gli attribuisce i poteri del ministro in Sicilia nelle
funzioni es�cutive ,e amministrative sulla politica del lavoro) a regolare interamente
tutta la grave situazione del collocamento. L'esigenza di rendere \pubbliche Je liste e

quindi le graduatorie dei disoccupati era una delle più sentite dai lavoratori. Le liste
erano sempre manipolate dai collocatori: l'intervento del segretario della D.c., dell'a

grario o del prete sovvértivano .le graduatorie che avrebbero dovute essere fatte in rela
zione ai bisogni e alle priorità .prevìste dalla legge.

La legge regionale (articolo 3) rende obbligatoria la pubblicazione delle graduatorie
nei locali del Comunè e all'ufficio di collocamento.

La legge nazionale 29 aprile 1949 prevede la costituzione delle commissioni comu

nali di �collocamento che sorgono su proposta delle 'commissioni provinciali e con de

cr-eto
-

del prefetto, ma in Sicilia non una sola commissione comunale era stata costituita

nonostante le" proteste, le lotte e anche le proposte avanzate dalle commissioni provin
dali. La Iegge regionale (a-rticolo 6) dispone che « la Commissione è nominata in ogni
comune» ,e che vi sono rappresentate tutte le organizzazioni dei lavoratori. Il Progetto
prevedeva la elezione democratica dei rappresentanti dei lavoratori ma la maggioranza
ha respinto la proposta.

Come 'si vede, le innovazioni no; sono 'molte ma sono 'sostanziali. I lavoratori di
tutte ie correnti hanno salutato questo .primo successo, ma il governo di Segni e di

Saragat ha impugnato la legge con procedura incostituzionale davanti alla Corte costi
tuzionale che proprio il giorno 6 febbraio ha .inizìato il dib�ttito sulle eccezioni di incom

petenza, sollecitata dalla Regione siciliana. Infatti a decidere sulla costituzionalità
delle leggi siciliane provvede, come è noto, l'Alta Corte per la Sicilia istituita con legge
costituzionale successivamente alla approvazione della Costituzione che' pur prevedeva
la istituzione della Corte costituzionale.

o

Il governo di Segni e di Saragat ha ìmpugnato Ja legge non solo nel tentativo di
ferire gravemente tutto l'istituto dell'Autonomia siciliana ma anche nella fondata preoc

cupazione <che tutti i lavoratori italiani possano chiedere una nuova eo più giusta legge
sul collocamento. Saragat e Vigorelli si ergono a paladini della democrazia politica però
impugnano una legge che è uno strumento importante di progresso della vita democra
tica in Sicilia dove, come in tutto il Mezzogiorno, i collocatori sono stati strumento degli
agrari, delle cricche locali e dei peggiori persecutori dei lavoratori affamati ai quali
in camhio del lavoro si chiede l'abiura della propria politica.
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Noi siamo persuasi che il buon diritto della Regione sostenuto da tutti i lavoratori

trionferà.
Intanto il P�esidente della Regione sotto la pressione delle masse e sotto lo stimolo

dei parlamentari di sinistra ha finalmente pubblicato la legge sulla Cazzetta ufficiale,
in data 23 gennaio 1957.' Le nuove norme sul collocamento hanno ora quindi pieno
valore legislativo e i lavoratori siciliani le faranno fermamente rispettare.

UN CONVEGNO SUL COMMERCIO ESTERO A NAPOLI. Si è svolto a Napoli,
presso la sede della Carnera del commercio, un convegno sul commercio estero, pre

sent.e il ministro competente, il 16 febbraio scorso. 'La discussione era limitata - e

questo fu �riticato anche nel corso delle riunioni preparatorie - ai prodotti ortofrut

ticoli e artigiani: è mancata quindi una discussione sull'industria.
Per quanto riguarda gli ortofrutticoli, se ne è segnalata l'importanza ai fini della

esportazione e della bilancia dei pagamenti, e si è rivendicato, da parte dei rappre

sentanti delle categorie interessate, una tariffa di trasporto più bassa, il rimborso

dell'I.g.e. per gli imballaggi che' rappresenta il 30 per cento circa del valore esportato,
stive per i trasporti oltremare; si sono chiesti altresì interventi contro le dogane
europee non liberalizzate. Per le conserve, è stato chiesto la garanzia della qualità, la

presenza nelle trattative commerciali, la rigidezza degli albi degli esportatori. Per i

prodotti artigiani sono stati rivendicati premi di esportazione e ri�borsi fiscali.

Il Ministro ha confermato la linea di politica commerciale del governo; ha dato al

-cune generiche assicurazioni agli esportatori ortofrutticoli ; ha invitato gli artigiani ad
un « dinamismo consortile », promettendo per tutte le questioni, naturalmente, un esame

adeguato.
, Del mercato comune, ha parlato l'ingegnere Quinto Quintieri il quale ha sostenuto,

a nome della Confindustria, la necessità di un allargamento del mercato anche mani

festando, però, alcune perplessità, ehe riguardano essenzialmente .la questione dei ter

ritor! di oltremare e l'economia meridionale, la difesa del mercato comune verso altri

paesi, le distanze fra luoghi di produzione e mercati, i costi dei trasporti, etc.; egli
ha chiesto che ci siano più di quindici anni di tempo per adattarsi alle nuove con

dizioni. Da parte dei rappresentanti delle diverse categorie presenti, nessuna voce di
scorde si è levata, soprattutto per l'incomprensibile silenzio dr alcuni, che pure sono

grandemente interessati e preoccupati, come quelli del settore della molitura e della
pastificazione; solo il dottor Valori, dei farmaceutici, ha posto alcune riserve; è in
tervenuto' anche il rappresentante della Camera del lavoro che ha espresso riserve
e preoccupazioni e quello della C.I.S.L. che ha aderito. L'on. Clemente Maglietta ha
posto alcune domande al ministro, di cui le più interessanti ci sembrano le seguenti:
può il ministro parlare dei surplus agricoli americani che sono una specie di .anticipa
zione del mercato éomune?, come l'Italia intende intervenire sul mercato cinese?, si

pensa all'opportunità di adottare provvidenze di favore per certe esportazioni meri
dionali e per quelle dirette verso certi paesi ? , come il mercato meridionale affronterà,
nelle sue gravi condizioni di debolezza, il mercato comune?, cosa si farà per consen

tire un rapido adeguamento delle strutture meridionali nel "campo dell'esportazione
onde consentirci di essere in condizioni di parità rispetto agli altri, per lo studio,
l'informazione, l'organizzazione?, in qual senso si parla di adeguare le possibilità di
sviluppo economico del Mezzogiorno alle nuove condizioni create dal mercato comune?

il Ministro, nella replica, ha eluso molte di queste domand�. Egli ha parlato di
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« fiducia» ma anche di « prudenza »; bisogna inoltre tener conto di alcuni vantaggi:
la Banca europea degli investimenti, il fondo per la qualificazione della mano d'opera
disoccupata, considerazioni speciali per il Mezzogiorno come per i territori d'Oltremare,
libero movimento di capitali e di mano d'opera. Il Ministro ha sostenuto la necessità

di im nostro inserimento in grandi aree economiche: ma, per far questo, bisogna
uscire dall'ordinaria amministrazione, occorre dinamismo e rinnovamento tecnico e

organizzativo. Il Mezzogiorno, seconda il Ministro, si avvantaggerà di un maggior
respiro per le sue esportazioni agricole, ma non dovrà rinunciare all'industrializzazione:

come questo possa avvenire, il Ministro, però, non ha detto.

PER LA ISTITUZIONE DELLA REGIONE CAMPANA. Un convegno comunista

per l'istituzione della Regione campana si è svolto a Napoli il 25 febbraio, presenti
parlamentari, consiglieri provinciali e comunali delle cinque province. Nella discus

sione, aperta da una relazione introduttiva di Gerardo Chiaromonte, consigliere cornu

naIe di Napoli, sono intervenuti' il senatore Maurizio V�lenzi; i consiglieri provinciali
Vincenzo Ingangi e Carlo Rossi (Napoli), Stefano Vetrano e Dante Giacobbe (Avel
lino); Gaetano Di Marinò e Giuseppe Vignola (Salerno); i consiglieri comunali Abdon

Alinovi, Luigi Cosenza, Renzo Lapiccirella e Silvano Levrero (Napoli), Domenico De

Brasi e' Mario Giorgione (Benevento), Feliciane Granati (Salerno).
« Il convegno ribadisce che' l'istituzione della Regione è ormai improrogabile per

adempiere finalniente . ad una precisa horma della Costituzione repubblicana che pre
scriveva l'entrata in funzione dell'ordinamento regionale entro il 1949, e per l'impor
tanza che la Regione può avere nella battaglia generale per la rinascita e la democrazia.

Questa esigenza, di carattere nazionale, è particolarmente viva ed urgente nel Mezzo

giorno, dove l'ordinamento regionale, liberando i Comuni dall'asfissiante tutela e dalla
dannosa ingerenza dell'autorità prefettizia, permetterà di affrontare, in m6do più riso
luto e a diretto contatto con le popolazioni i problemi della rinascita, L'attuazione
dell'ordinamento regionale, cioè, contribuirà grandemente a spezzare il vecchio accen
tramento burocratico dello Stato italiano; che così duramente ha pesato sull'arretra
tezza meridionale e che con tanta drammaticità si è -espresso ancora negli ultimi giorni
con i fatti di Sulmona..

Il convegno eleva la sua protesta per il sabotaggio che all'istituzio�e delle regioni
hanno. finora' frapposto il governo e la .D.c., fino all'ultimo, vergognoso episodio, che
ha visto insieme contro la Costituzione e le prerogative del Parlamento i fascisti, le
destre e i democristiani per rinviare ancora I'approvazione, da parte della Camera, del

disegno di legge per l'elezione dei consigli regionali, già da tempo approvato dal Senato.
Il convegno ha svolto in�ltre un primo esame delle iniziative e dell'azione che

potrebbe sviluppare la Regione campana, sulla base delle facoltà che la Costituzione
attribuisce all'Ente regione, e ha deciso di costituire un comitato comunista d'inizia
tiva per Tistituzionei della Regione campana; con i segueni còmpiti:

a) in appoggio alla necessaria �zione parlamentare per ottenere che la Camera
approvi rapidamente il disegno di legge per l'elezione dei consigli regionali; nel testo

già approvato dal Senato, promuovere dibattiti su questa questione Ìn tutti i consigli
provinciali e comunali della Campania;

b) prendere le opportune iniziative intese a popolarizzare i benefici che risultereb
bero dall'istituzione della Regione;
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c) promuovere incontri e dibattiti con altre forze politiche perché in ogni provincia
'si, sviluppi uri'azione unitaria per rivendicare l'istituzione della Regione campana;

d) promuovere l'elaborazione di un piano regionale di rinascita della Campania
che affronti' sulla base dei poteri costituzionali dell'Ente Regione, le seguenti materie:

agricoltura e foreste, acquedotti e lavori pubblici, urbanistica, artigianato, viabilità,
turismo, tramvie, assistenza sanitaria e ospedaliera, pesca, istruzione artigiana e pro

fessionale; prendere, per questo, gli opportuni contatti con gli organismi tecnici regio
nali già costituiti (tra i quali, principalmente, il comitato nominato dal Ministero dei
lavori' pubblici per 1'elaborazione del piano urbanistico regionale della Campania);

,

e) promuovere iniziative intese ad ottenere una sollecita elaborazione ed approva-

.

zione in Parlamento di un disegno di legge' sulla finanza locale, che organicamente
riassetti l'intera materia, assicurando una ripartizione delle entrate fra lo Stato, le

regioni e gli altri enti 'locali, radicalmente diversa da quella attuale e conforme invece
ai principi ed alle norme 'costituzionali; chiedere al governo che le modifiche alle

disposizioni sulla finanza locale tengano nel debito conto le esigenze delle province
e dei comuni meridionali, tutti fortemente deficitari e non più in grado di affrontare
i più modesti còmpiti istituzionali loro assegnati;

f) sviluppare subito l'azione opportuna, d'accordo con altre formazioni politiche,
per la costituzione di una « consulta regionale campana», composta=dai rappresentanti
dei consigli provinciali della Campania, allo scopo di rivendicare, in rapporto all'attuale

legge in discussione alla Camera sul prolungamento della Cassa per il Mezzogiorno,
che l programmi di opere pubbliche siano sottoposti, a scopo consultivo, fin quando
non saranno istituite le regioni, a « consulte regionali» da costituire in tutte le regioni
meridionali »,

UN CONVEGNO DI STUDI _DEDICATO A GUIDO DORSO. Il 5 gennaio s'corso,

nella ricorrenza del decimo anniversario della morte di Guido Dorso, il Sindaco di

Avellino, avvocato Michelangelo Nicoletti, ha ricevuta una delegazione della nostra.

rivista, che precedentemente si era recata dalla vedova Do�so per una visita di omaggio.
Nel colloquio al Comune si è ravvisata l'opportunità di promuovere un convegno di

studi, sull'opera di Guido Dorso,' che potrà essere organizzato dal Comitato nominato
\ dal Consiglio comunale con la collaborazione delle riviste di interesse meridionale.
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Si è svolto 'a Napoli, il 27 gennaio 1957, presso la sede della Camera di commercio,
il 'convegno sullo 'Sviluppo industriale della città, indetto dalla Camera confederale

del 'lavoro.
Nel corso della riunione, che è stata presieduta dal dottor Roberto Laviano, hanno

parlato il dottor Silvano Levrero, segretario responsabile della Camera del lavoro;
l'ingegnere Luigi Coppola, presidente dell'Unione meridionale della piccola e media

industria ; il professore Iffrido Scaffidi, consigliere provinciale; il senatore Maurizio

Valenzi; il segretario della commissione interna dell'La.x., Patitucci; il segretario della

commissione interna dell'A.V.LS., Bardiglia; il segretario della commissione interna

dell'Àlfa Romeo, Ingiusto; il dottor Necio Nocerino, della Facoltà di Economia e

Cornmercio ; l'ono Giorgio Napolitano. -Erano presenti al convegno, fra .gli altri: il

segretario generale della Camera di commercio;' il dottor Guglielini, della Sezione di

credito industriale -del Banco di Napoli: il dottor Accardi, dell'ufficio studi della Na

valmeccanica; il signor Pezzen�, dell'Ente autonomo del porto; il dottor Campenny,
dell'Ispettorato del lavoro; il dottor, Jocca, dell'Unione piccole e medie industrie; il

professor Scheggi, della Facoltà ai economia ,e commercio ; il dottor Sava, dell'Ispet
torato per la motorizzazione civile; numerosi parlamentari, consiglieri provinciali e

comunali.
Il convegno era stato preparato da una serie di riunioni svoltesi nelle più diverse

sedi, dalla Camera di commercio alle organizzazioni sindacali di categoria; da importanti
dibattiti svoltisi in seno al> Consiglio provinciale, al, Consiglio comunale, alla Consulta

industriale della Camera di commercio; da conferenze di produzione dei lavoratori del

l'Ilva, -dell'Eternit; di numerose altre fabbriche di Napoli, Pozzuoli, Torre Annunziata
e' Castellammare di- Stabia.

Tenendo conto di questo ampio dibattito, la Camera del lavorò 4i Napoli ha

elaborato le seguenti « linee per un piano di sviluppo dell'industria napoletana »,

LINEE PER UN- PIANO DI SVILUPPO
DELL'INDUSTRIA NAPOLETANA

,

Facendo séguito al c0I!vegno, svoltosi nel salone della Camera di com

mercio-il 27 gennaio scorso, la Camera confederale del lavoro dì Napoli pre
senta ai parlamentari, ai consiglieri provinciali- e comunali, ai tecnici, ai la
voratori, a tutta l'opinione pubblica della città le linee generali per un piano'
di sviluppo organico dell'industria napoletana. Su queste proposte, la Ca
mera del lavoro si augura- che il più ampio dibattito continui a svilupparsi:
innanzi tutto nelle fabbriche, dove è auspicabile la costituzione di commis
sioni unitarie di lavoratori per lo sviluppo dell'industria; nelle associazioni
economiche e tecniche; negli organismi rappresentativi del popolo napole
timo; sulla stampa. Da un approfondito e franco dibattito -e da una azione
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comune negli interessi di Napoli e del Mezzogiorno, molto può dipendere
per le decisioni importanti che in questo momento stanno per essere prese
in sede IZarlamentare.

In questa battaglia per l'avvenire di Napoli e per lo sviluppo econo

mico e civile delle nostre regioni, i lavoratori napoletani che già tanto hanno
dato alla città con le loro eroiche lotte in difesa dell'industria rivendicano

oggi l'onore di essere, ancora una volta, in prima fila, portatori delle esi

genze generali di progresso e di rinascita.

Premessa

È generale oramai il riconoscimento che le condizioni di Napoli e del

Mezzogiorno sono diventate, nel corso di questi ultimi anni, sempre più
gravi. Lo dimostrano, senza possibilità di equivoco, i dati' sul reddito, quelli
sulla occupazione, quelli sul distacco accentuatosi fra Nord e· Sud. Mentre
si riconosce, ad esempio, che per raggiungere un certo equilibrio fra Nord
e Sud sarebbe necessario un incremento del reddito nel Mezzogiorno del 15

. per cento ogni anno per venti anni, si riscontra che in questi anni il reddito
è aumentato soltanto del·9 per cento all'anno in media, rendendo più grave
in cifre assolute - il distacco dal Nord. La politica fin qui seguita nel

Mezzogiorno - anche se ha portato ad alcuni risultati parziali in alcune
zone specie in quelle una volta dominate dal latifondo tipico - non è valsa
tuttavia ad .avviare a. soluzione i problemi fondamentali della questione me

ridionale: l'industrializzazione, l'incremento dell'occupazione, I'aperturu di
un vasto mercato, l'elevamento del tenore di vita delle masse lavoratrici.

Questo è avvenuto perché non si sono affrontate alla radice le cause dell'ar
retratezza e della miseria delle nostre terre, che sono di ordine strutturale
e che non possono essere superate con provvedimenti parziali, per giunta·
insufficienti, concepiti soprattutto allo scopo di frenare il moto di emanci

pazione delle popolazioni meridionali.
Dpa politica basata in gran parte sui lavori pubblici non poteva por-_

tare, del resto, che a risultati molto modesti: un incremento di occupazione,
limitato quantitativamente e transitorio, incapace comunque di, affrontare
il problema strutturale della disoccupazione meridionale. D'altra parte, le

stesse trasformazioni avvenute in campo agricolo con una spinta - parti
colarmente forte in alcune province - alla meccanizzazione (non accompa
gnatà a trasformazioni colturali e fondiarie) hanno reso più

-

acuto il pro
cesso di espulsione dalle campagne di unità lavorative, senza che a queste
si offrisse possibilità stabile di lavoro nelle città.

Si ripropone oggi cioè - con tutta la sua urgenza - la questione del
l'industrializzazione del MezzogIorno: ed è quanto mai significativo il fatto
che ad indicare questa soluzione non siano più oggi soltanto le forze dei
lavoratori che da anni lottano per questo, ma anche altri gruppi politici,
economici e sociali. In effetti appare chiaro a tutti che l'unica via per in
crementare in modo non transitorio il livello dell'occupazione nelle regioni
meridionali è quella di un profondo e rapido processo di industrializzazione .

.

Il più moderno e avanzato dibattito su'!c questioni dello sviluppo eco-
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nomico è giunto alla chiara conclusione della necessità di favorire incrementi
di reddito duraturi e non aleatori: e questo può attenersi soltanto con un

rapido processo di industrializzazione, .legato a una politica che apra e al

larghi il mercato necessario alle attività industriali. Il ricercare altre vie per
la soluzione di questi problemi sarebbe alimento a pericolose illusioni.

I
Ma ciò non è possibile ottenere con una politica che continui, sia pure

con modifiche e aggiustamenti, quella fin qui seguita. Nan poteva e non può
attenersi l'allargamento- del mercato nel Mezzogiorno con una-politica che

mantenga immutate le strutture economiche, non attui la riforma agraria
né riveda la legislazione sui contratti agrari; non operi 'per una diversa
politica di commercio con l'estero (e quindi per una diversa politica estera),
non ponga riparo all'attuale basso livello remunerativo - con vaste zone di
sottosalario - dei lavoratori meridionali.

Non è possibile che si vada avanti, su un terreno di effettiva industria
lizzazione, se nel Mezzogiorno resta concentrato il 14 per cento degli inve
stimenti nell'industria, come è avvenuto negli ultimi anni. Né è, possibile
attendere un massiccio intervento del capitale privato del Nord, e comunque
lasciare che si sviluppi in modo incontrollato.

Della politica di industrializzazione
-

di questi ultimi anni, gli effetti
sono quanto, mai evidenti _a Napoli.

'

Dal 1948 ad oggi, l'industria napoletana è stata sottoposta a un pro
cesso di smobilitazione: 34 mila licenziati, di cui 6 mila dalle aziende LR.I.,
166 fabbriche chiuse, grandi complessi messi in crisi o parzialmente smo

bilitati. Le aziende LR.I. che avrebbero dovuto essere il centro propulsare
dell'industrializzazione e della rinascita del Mezzogiorno sono state .abban-

,

donate al marasma, prive di indirizzi produttivi e commerciali, senza pro
spettive. Per molte aziende questa assurda e antieconomica situazione dura
tuttora (LM.N., S�M.P., A.V.I:S., etc.):

-

per tutte si riscontra la mancanza
di un coordinamento, per cui le aziende LR.I. napoletane non solo non sono

in grado di fornire cicli completi di .lavorazione,' ma sono anche spesso ad
dirittura in concorrenza fra loro.

-

In contrapposto a questa situazione, ben scarsi sono stati gli effetti dei,

provvedimenti governativi. Le poche nuove aziende sorte a Napoli e in

provincia sono risultate estranee,' avulse dalle esigenze fondamentali del
Mezzogiorno, spesso' a carattere congiunturale (succursali o centri di mon

taggio di complessi del Nord), alcune volte con effetti negativi su attività
preesistenti (ad esempio: l'industria dolciaria minacciata dalla Motta-Sud;
lo stabilimento Viberti in opposizione all'LM.A.M.-Vasto; etc.). In complesso,
esse non �ono servite ai due scopi fondamentalì che d'eve porsi una politica
di industrializzazione del Mezzogiorno:

.

riqualificare la struttura .industriale
di Napoli e del Mezzogiorno, oggi arretrata e, in alcuni casi, addirittura pri
mitiva; incrementare in modo massiccio 'l'occupazione (soltanto 9 mila ope
rai hanno trovato lavoro in provincia di Napoli in virtù dei -finanziamenti
concessi in base alle leggi per l'industrializzazione a nuove aziende e per
ammodernamenti e ampliamenti).

D'altra parte, le leggi per l'industrializzazione non sono servite, a Na
- poli e nel Mezzogiorno, ad aiutare lo sviluppo e l'iniziativa dei piccoli e"

,I
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. medi industriali, molti dei quali lamentano anzi - come è noto -'- di es

sersi trovati, proprio per aver goduto di finanziamenti speciali, in condi
zioni quanto mai difficili; per la mancanza di credito di esercizio, per l'one-

.

rosità delle garanzie, per l'assenza di una qualsiasi politica che assicurasse
loro materie prime e fonti di energia a buon mercato.

Ad usufruire in gran parte dei benefici di questi provvedimenti sono

stati i grandi g�uppi industriali monopolistici del Nord i quali, d'altronde,
sono stati anche i massimi beneficiari dell'attività della Cassa e degli Enti
di riforma e, nel convegno del C.E.P.E.S., hanno posto il problema di un

loro più diretto intervento e controllo - favorito dallo Stato -;- nell'econo
mia meridionale.

In questa situazione, l'I.R.I. ha annunciato il suo piano quadriennale e

"il governo ha. presentato il disegno di legge sul prolungamento della Cassa
e sui nuovi incentivi per l'industrializzazione: per questo si diceva all'inizio
che in queste settimane molto è possibile fare per influire su importanti
decisioni riguardanti l'avvenire del Mezzogiorno. Bisogna impedire che si

ripetano -errori del passato, di confusione, di occasionalità, di inefficienza,
di mancate realizzazioni. Bisogna avere ben chiari gli obiettivi cui deve
tendere l'azione per l'industrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno .

. Criteri generali per l'industrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno

Un _piano di sviluppo dell'industria napoletana non può essere visto che
nel quadro di un programma giù generale per l'industrializzazione del Mez

zogiorno.
I criteri generali cui dovrebbe ispirarsi un programma di sviluppo ar

monico dell'industria a Napoli e nel Mezzogiorno sono i seguenti:
a) uno spostamento radicale nella occupazione, dando lavoro stabile

ad altre centinaia di migliaia di lavoratori meridionali, portando il livello
medio dell'occupazione industriale nel Mezzogiorno non troppo lontano da

quello nazionale;
b) un miglioramento del livello retributivo dei ìavoratori e del mer

cato del lavoro in generale: questo può ottenersi con il rispetto rigoroso dei
contratti di lavoro, con l'aumento dei salari in relazione agli aumenti degli
utili e della produttività, con la modificazione dell'attuale sistema delle as

sunzioni .tramite una regolamentazione democratica del collocamento, con

l'aumento dei sussidi di disoccupazione;
c) l'ampliamento del mercato estero, incrementando gli scambi con

tutti l paesi del mondo e specialmente con quelli del bacino del Mediter
raneo (in questo senso una proposta immediata, per approfondire il pro
blema, potrebbe essere quella della formazione di una delegazione econo

mica napoletana, promossa dalla Camera di commercio, che visiti i paesi
mediterranei, del Vicino e del Medio Oriente, per accertare le possibilità
di scambio esistenti fra questi paesi e l'industria e l'economia del Mez

zogiorno);
d) un collegamento chiaro tra l'indirizzo produttivo dell'industria e (
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le esigenze derivar.ti dalle necessarie e indilazionabili riforme di struttura

nelle campagne e nell'economia del Mezzogiorno;
e) un aiuto alla piccola e media industria e all'iniziativa locale, da

concepirsi con misure speciali di agevolazioni fiscali e di credito (con l'al

largamento, ad esempio, a tutte le piccole e medie aziende delle agevolazioni
di cui agli articoli 10 e 11 del progetto di legge 2453). Questo pone natu

ralmente molti problemi connessi: la democratizzazione degli istituti di
credito meridionale, in rapporto a modalità meno onerose per la conces

sione del credito di impianto e di quello .di esercizio; l'aumento dei fondi
a disposizione dell'industrializzazione per la piccola e media industria,
essendo stati erogati, negli ultimi anni, per nuove industrie, ampliamenti
e ammodernamenti, circa 12·15 miliardi all'anno, pari a un terzo delle

richieste, per cui si pone il problema di elevare, almeno fino alla cifra

di 30 miliardi all'anno, tali fondi, ottenendoli, almeno in parte, con una

legge che obblighi tutte le banche italiane a sottoscrivere una quota di

risparmio raccolto nelle regioni meridionali presso gli istituti per il credito
industriale nel Mezzogiorno;

.

f) una particolare politica dei prezzi dell'energia, delle materie pri
me, dei trasporti.

Per l'istruzione professionale - che acquista importanza sempre mag

giore - occorre un'intensa' azione con i mezzi ordinari dello Stato e degli
Enti locali e con mezzi straordinari: è necessario che Napoli diventi il centro

fondamentale di addestramento e dì istruzione per la mano d'opera specia-
lizzata e per i tecnici, per tutto il Mezzogiorno. .

Il porto di Napoli è, in 'questo quadro, elemento di grande rilievo per
lo sviluppo dell'industria e dell'economia meridionale: si pone quindi con

. urgenza il problema � in relazione anche alla ripartizione delle linee di

p.i.n. - di assicurare ad esso traffici adeguati e l'attrezzatura necessaria.

No� rispondono a questi criteri i provvedimenti di recente annunciati
o in discussione: sia il piano quadriennale dell'Ln.r. che riserva al Mezzo

giorno, su 820 miliardi, solo poche decine di miliardi e nessuna fabbrica
nuova, sia il progetto di legge, attualmente in. discussione alla Camera, sul
prolungamento della Cassa per il Mezzogiorno e sui nuovi incentivi per
l'industrializzazione, in cui si prevedono alcune agevolazioni - fra le quali
lo sgravio dal pagamento della ricchezza mobile per il 50 per cento degli
utili dichiarati dalle grandi industrie del Nord - per permettere a queste
di aprire, senza alcun controll� e senza alcuna indicazione per quanto ri

guarda l'occupazione, i settori industriali, le località, etc., qualche loro fab-
brica nel Mezzogiorno. .

-

I !avoratori napoletani ritengono necessario prendere chiara e aperta
posizione contro 'gli incentivi ai monopoli senza alcuna condizione. Non

,basta, ai fini dell'industrializzazione, che'venga installata nel Mezzogiorno
qualche fabbrica modernissima e con pochi operai in un mare di aziende

'vecchie e malamente organizzate che vivono alla giornata, nè si può am-
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mettere che la piccola e media iniziativa industriale meridionale sia soffo
cata .dal potere economico e finanziario dei monopoli.

I lavoratori napoletani ripropongono con chiarezza il problema dell'in
dustrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno nei suoi termini reali di lotta

conseguente contro i monopoli del Nord, di riforme radicali delle strutture,
di alleanze vaste e· articolate in cui convergano gli interessi e le aspirazioni
di quanti vogliono un vero sviluppo dell'industria e dell'economia meridio
nale che dia un lavoro stabile a centinaia di migliaia di lavoratori e liberi,

- al tempo stesso, le forze produttive di Napoli e del Mezzogiorno, soffocate
dal capitale finanziario mcnopolistico e da strutture arretrate che limitano
il mercato.

I lavoratori napoletani avanzano l'esigenza di una programmazione
per lo sviluppo dell'industria meridionale.

Per l'attuazione di un serio programma di sviluppo industriale una

parte di primo piano deve spettare allo Stato, attraverso l'I.R.I. e l'E.N.I. Sta
bilite le linee di questa programmazione e la parte spettante alle iniziative
di Stato - che deve .essere stabilita in una percentuale degli investimenti
non inferiore, per i prossimi quattro anni, al 50 per cento del totale - nulla
osta che adeguati incentivi e facilitazioni vengano dati, anche alle industrie

monopolistiche, purchè queste investano nel quadro della programmazione
stessa per la parte riservata all'iniziativa privata: che se poi le grandi 'azien
de industriali del Nord intendano prendere iniziative. al ,di fuori di essa (e
che quindi non contribuiscano a risolvere il problema dello sviluppo ar

monico dell'industria meridionale) lo facciano pure, ma con i propri mezzi
finanziari. Si rivendica così, in sostanza, una prospettiva sicura, e non alea
toria, di sviluppo industriale; a questo còmpito debbono essere sul serio im

pegnati lo Stato, i suoi organismi economici, le forze dell'iniziativa privata
e anche della stessa grande industria del Nord. In questo quadro si pone
l'altra rivendicazione che, in carenza dell'intervento dei privati, sia lo Stato
ad intervenire in modo più massiccio, ricavando i mezzi finanziari neces

sari da un prestito forzoso che obblighi le industrie che abbiano utili su

periori ai 500 milioni ad investire in obbligazioni I.R.I. una parte dei loro
profitti.

Per quanto riguarda gli investimenti pubblici, bisogna insistere, specie
dopo le ultime, sconcertanti notizie in merito, sulla rivendicazione che al
meno il 50 per cento degli investimenti previsti nel piano quadriennale del
l'I.R.I: sia destinato al Mezzogiorno (non solo per nuovi impianti ma anche
per l'ammodernamento e il coordinamento produttivo delle aziende già
esistenti).

Le linee del programma di sviluppo industriale di Napoli e del Mezzo
giorno debbono partire dalle esigenze del mercato interno e internazionale,
Queste esigenze vanno viste però non allo stato attuale ma nella prospettiva
del loro necessario sviluppo: ed è qui che la lotta per l'industrializzazione
di Napoli e del Mezzogiorno si collega a quella per il rinnovamento gene
rale dell'economia meridionale e per lo sviluppo dei nostri rapporti con i
paesi del bacino del Mediterraneo e altri paesi. Le linee del programma
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/

per lo sviluppo industriale di Napoli e del Mezzogiorno debbono perciò
partire da alcun dati di sviluppo produttivo per i prossim- anni, e dovreb-
bero riguardare i seguenti settori fondamentali:

_

a) fonti di energia: negli ultimi anni, l'incremento annuo della pro
duzione di energia elettrica � stato dell'8-9 per cento, assolutamente i�suf
ficiente ad assicurare uno sviluppo industriale in una zona arretrata come

il Mezzogiorno. Bisognerebbe puntare invece ad un incremento annuo di

produzione - per tutte le fonti di energia che debbono essere messe a

disposizione dell'industria e dell'economia napoletana 'e meridionale - che

sia, per i prossimi 5 anni, del 15 per cento e, per i successivi 5 anni, del 20

per cento. Questo pone i problemi dello sfruttamento delle forze idriche an

cora convenientemente utilizzabili, di un rapido aumento della produzione
termoelettrica, del razionale sfruttamento e della utilizzazione del petrolio
ai fini della rinascita del Mezzogiorno, della possibilità di usufruire del
m'etano con un metanodotto Nord-Sud, di una centrale termonucleare da in

stallare a Napoli. È evidente che tutti questi problemi toccano da vicino

quello del prezzo dell'energia, per cui non basta chiedere il livellamento

con quello praticato al Nord ma occorre rivendicare un prezzo politico, di
assoluto favore, se si vuole dare un impulso serio all'industrializzazione.

b) industria siderurgica: porre l'obiettivo di un notevole aumento

della produzione siderurgica nel Mezzogiorno ed insieme il problema della
destinazione della produzione, che deve servire come necessaria premessa
allo sviluppo dell'industria meccanica.

c) industria meccanica per trattori e macchine agricole: porre l'ob
biettivo di assicurare all'industria meridionale almeno la metà della produ
zione occorrente per l'ulteriore meccanizzazione dell'agricoltura meridionale,
lasciando l'altra metà all'industria già esistente nel Nord.

d) industria chimica (concimi): porre l'obbiettivo di assicurare alla
industria meridionale almeno la metà della produzione occorrente a portare
la media dell'uso di concimi per ettaro nel Mezzogiorno al livello nazionale.

�) industria cantieristica: assicurare alle industrie cantieristiche me

ridionali (esistenti, da riorganizzare in cicli completi di produzione o nuo

ve) il 30 per cento effettivo della costruzione di naviglio in Italia, in legame
al grande sviluppo attuale di questa attività.

f) industria trasformatrice di prodotti agricoli: porre il problema
dello sviluppo di queste attività industriali in legame all'esigenza delle ne

cessarie trasformazioni colturali nell'agricoltura meridionale ed anche a

quella della migliore e più razionale utilizzazione e lavorazione degli at-

tuali prodotti tipici. '

.

'g) industria del cemento e dei manufatti edilizi: porre gli obbiettivi
di sviluppo della produzione in legame alla attuazione di tutte le opere pre
v�ste dalla Cassa per il Mezzogiorno, dagli Enti di riforma, dalla legge spe
ciale per la Calabria, etc., allo scopo di assicurare all'industria meridionale
almeno i due terzi degli ordinativi relativi; porre cosi anche l'obbiettivo
,dello sviluppo di un'industria edilizia moderna (manufatti edilizi) in legame
alla necessità di avviare a soluzione il gravissimo problema dell'affolla
mento edilizio a Napoli e nel Mezzogiorno.
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Alcune proposte per le industrie napoletane

Le aziende I.R.I. napoletane possono e debbono essere il centro propul
sore per l'industrializzazione del Mezzogiorno. Esse debbono essere riorga
nizzate e rafforzate: eliminando la situazione oggi esistente della mancanza'

a Napoli di cicli completi di produzione '0 addirittura della concorrenza

.fra le diverse aziende dell'La.t. È necessario anche dotare queste industrie
dei più moderni e avanzati sistemi di produzione. A questi còmpiti dovreb
be essere preposto l'I.R.I.-Sud, cui bisogna dare una funzione precisa di di
rezione nell'ambito dell'Ln.t., modificando, se necessario, la struttura del
l'Istituto.

L'Ilva di Bagnoli e l'Ilva di Torre Annunziata debbono procedere a un

rinnovamento e ad un ampliamento degli impianti,' iniziando intanto l'at
tuazione di progetti già annunciati, i quali consentirebbero l'assunzione di
altre 800 unità a Bagnoli e di 500 a Torre. In particolare è necessario: a

Bagnoli: impiantare il quarto alto forno, ampliare le acciaierie Thomas,
prolungare il blooming, ammodernare i treni laminatoi, impiantare nuovi
treni per profilati di uso industriale e un nuovo treno per le lamiere; a

Torre Annunziata: ammodernare gli impianti esistenti, impiantare nuovi
forni per le acciaierie e nuovi laminatoi, impostare la costruzione di reti
metalliche saldate per pavimentazioni stradali.

La Dalmine può ampliare la sua produzione di tubi e realizzare a Torre
Annunziata il suo progetto di un nuovo impianto. per lamiere:

Un'azienda produttrice di latta e banda stagnata è indispensabile per
fornire all'industria conserviera e alimentare in ge:>lere la necessaria ma

teria prima a, costi � in quantità tali da consentirne lo sviluppo e da per
metterne lo sganciamento dal monopolio Cirio che utilizza per le sue esi-
genze il solo centro produttore oggi esistente: i C.M.I.

.

Manca oggi a Napoli un'industria per la metallurgia leggera che avreb
be invece grandi possibilità di sviluppo: appare quindi necessario' ripren
dere - con attrezzature moderne - la produzione per anni assicurata dalla
vecchia Metallurgica Corradini.

_ .

La produzione di un trattore medio o di tipo agriauto (prototipo
O.M.F., già affermatosi in esposizioni nazionali) e di macchinario agricolo
vario (seminatrici, sarchiatrici, trebbiatrici, irroratrici, etc.) verso cui già
si erano indirizzati gli S.M.P. rispondono alle necessità della agricoltura
meridionale. In un coordinamento fra I.R.I., Enti di riforma, Cassa per la

formazione. della piccola proprietà contadina, può determinarsi un largo
sviluppo di questo settore produttivo. La produzione di una parte del mac

chinario agricolo necessario può essere una delle attività fondamentali degli
Stabilimenti meccanici di Pozzuoli, con la piena utilizzazione dei loro im

pianti, tecnicamente ammodernati, e con un loro adeguato e possibile am

pliamento.
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Per la produzione di macchinario per l'industria alimentare, tessile, del

l'abbigliamento, etc., occorre sviluppare la Fa.Ma-ex Bencini, trasforman

dola in un grande complesso moderno, tecnicamente attrezzato, che riesca

anche a riconquistare i mercati esteri ove si era affermata nel passato e

quelli di recente formazione e sviluppo.
Per la produzione di macchine utensili, l'LR.I. dovrebbe costruire (ma

gari mantenendo combinazioni come quelle in atto fra O.M.F. e S. Eusta

chio) un nuovo complesso industriale.
La produzione -di macchinario pesante per nuovi impianti ,( elettrici,

portuali, etc.) o per opere di risanamento nelle città e nelle campagne (gru,
escavatrici, etc.) potrebbe costituire - insieme alla meccanica navale -

l'indirizzo produttivo organico delle O.M.F., sulla base di un radicale am:

pliamento e ammodernamento.

Un grande sviluppo può prevedersi per le industrie napoletane che

producono materiale rotabile, riservando alle industrie meridionali almeno

il quinto delle commesse relative al piano di sviluppo delle FF.ss. stabilito

per 50 miliardi (e già precisato nelle linee di impiego); riservando altresì
all'industria meridionale gli ammodernamenti, da realizzarsi nel Sud, in
base alla legge per l'ammodernamento delle ferrovie secondarie e delle

tranvie, legge di cui occorre esigere il prolungamento per _'!_ssicurare alla
industria napoletana le commesse relative agli ammodernamenti delle Tran
vie provinciali e dell'A.T.A.N.; creando infine condizioni favorevoli per com

messe alle industrie napoletane da parte di paesi fortemente impegnati in
un intenso sviluppo di reti ferroviarie. In queste direzioni, LM.A.M.-Vasto,
S.M.P., Av.r.s. e O.C.R'.E.N. - coordinati in cicli integrali di produzione ,e

ampliati e rinnovati negli impianti - possono e devono diventare centri di
intenso sviluppo' industriale e dar luogo a una larga occupazione di mano

d'opera.

La ripresa dei finanziamenti previsti dalla legge Tambroni e le grandi
possibilità di lavoro attuali rendono prevedibile e necessario un largo svi

luppo dell'industria cantieristica napoletana. A tale scopo è necessario:

ampliare e ammodernare i Cantieri navali di Castellammare così da ri

spendere alle crescenti richieste e dar lavoro ad almeno altre 600 unità
lavorative; costruire un nuovo grande cantiere navale all'Lxr.x., elevando
la maestranza a 5.000 unità (trasferendo al Fusaro la parte meccanica al
tamente specializzata e da indirizzare a produzioni più organiche e stabili),
ampliare i cantieri minori.

Inoltre, mentre si rende necessario un intervento adeguato dello Stato
per l'incremento della pesca e per assicurare ai pescatori e a loro coope
rative attrezzature e imbarcazioni moderne, si ravvisa la 'necessità' di un'

cantiere per la costruzione di moderne imbarcazioni da pesca.
L'attività di riparazioni navali ha avuto, e più ancora può avere, largo

incremento da una necessaria azione per lo sviluppo del porto e dei suoi
traffici, dal completamento del grande, bacino e della darsena, dalla realiz
zazione di un nuovo impianto di degassificazione, etc. I Bacini e Scali Na-
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poletani devono essere adeguati a tali possibilità, per battere anche la con

correnza internazionale, con attrezzature più moderne e con una manodo

pera capace e stabile (eliminando subito, tra l'altro, l'attuale sistema op

pressivo dei contratti a termine) e più numerosa. È necessario inoltre pre
vedere un cantiere per il disarmo e le demolizioni navali, collegato con l'in
dustria siderurgica napoletana, che ha certamente possibilità di vita. Sia la
costruzione che la riparazione di navi esigono lo sviluppo e l'ampliamento
della industria navalmeccanica napoletana.

Per quanto riguarda la produzione di autoveicoli e aeronautica, l'Alfa
Romeo deve essere destinata a una produzione autonoma (la vetturetta 750

e, soprattutto, i carnion) con il conseguente ampliamento degli impianti e

'l'introduzione di attrezzature tecniche moderne, e quindi con l'assunzione di
altri 1000-1500 lavoratori; l'Aerfer inizia con il « Sagittario : e con note

voli commesse L.A.I. un suo indirizzo di produzione aeronautica che può
e deve avere grande sviluppo così da consentire di portare l'occupazione di
lavoratori alle 3.000 unità come fu detto alla costituzione dell'azienda.

Per quanto riguarda i concimi chimici, è possibile utilizzare i residuati
dell'Ilva di Bagnoli per una produzione concorrenziale che fornisca con

cimi al Mezzogiorno a più basso prezzo: per questo occorrerebbe dar vita
ad un nuovo stabilimento che potrebbe sorgere appunto, opportunamente, r:

a Bagnoli. Questa esigenza, del resto, è già stata riconosciuta giusta e si
è 'passati anche alla relativa progettazione.

Per sanare la crisi esistente -:- di carattere finanziario e produttivo -

alle Manijatture cotoniere meridionali, l'I.R.I. dovrebbe rilevare questa fab
brica e darle un indirizzo produttivo rivolto a una produzione di tipo popo
lare per il Mezzogiorno e per mercati di paesi che tradizionalmente importa
vano nostri tessuti: occorre a tal fine completare la moderna attrezzatura

già esistente ed aumentare il personale. Le M.C.M. possono utilmente inter
venire anche per avviare a soluzione la crisi della canapa: si tratta qui di
valorizzare l'economia di un'intera zona, oggi in crisi, e del complesso della
industria canapiera. Le M.c.M. potrebbero assai utilmente, aprire un loro
stabilimento a Frattamaggiore per l'utilizzazione e la lavorazione della ca

napa secondo gli indirizzi più moderni (esempio: manufatti edilizi): il com

plesso dovrebbe assorbire oltre mille operai e dovrebbe avere, -fra i suoi
scopi, quello di favorire anche lo sviluppo. della piccola iniziativa locale.

L'I.R.I. e l'E.N.h dovrebbero anche dar vita ad un nuovo complesso
di raffineria, per il quale, con la darsena petroli, esistono le favorevoli con

dizioni: il nuovo complesso dovrebbe essere direttamente collegato allo
sfruttamento delle risorse energetiche del Mezzogiorno, che devono essere

utilizzate ai fini dell'industrializzazione delle nostre regioni.
/

Le proposte che sono state avanzate riguardano, come è evidente, i set
tori più importanti dell'industria napoletana in relazione anche al piano

\
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quadriennale dell'Ln.r. Naturalmente, parlando di sviluppo industriale, non

è possibile prescindere da altre pure importanti attività che debbono tro

vare, con l'industrializzazione di Napoli e del Mezzogiorno, il loro· pòsto e
.

la loro prospettiva di sviluppo. Così per l'industria conserviera, dove si

.pone l'esigenza di allargare la lavorazione e portarla avanti con metodi mo

derni, liberando le piccole e medie aziende private dal peso oppressivo del

monopolio; così per ·l'industria molitoria e della pastificazione, dove, in
sieme al problema dell'ammodernamento, si pone il problema di organiz
zazioni consortili fra vari stabilimenti (ad esempio a Torre Annunziata e

a Gragnano), determinando anche condizioni più favorevoli per l'acquisi
zione di materie prime, per i trasporti, etc.; .cosi per il vasto settore, in

gran parte' artigianale, -delle industrie' tessili varie e dell'abbigliamento (ma
glifici, calzifici, calzature e guanti), per le quali occorrono particolari mi
sure protettive, agevolazioni fiscali, costi più "

bassi per le materie prime,
.

nonchè organizzazioni che aiutino la pubblicità e la vendita dei prodotti,
favorendo anche la formazione di aziende più moderne che aggruppino le
piccole aziende' oggi esistenti in organizzazioni, anche qui, di. tipo consor

tile; così per l'industria del legno, per quella del corallo, etc.

Queste le proposte ·'che la Camera confederale del lavoro di Napoli
sottopone all'attenzione dei lavoratori e dei cittadini napoletani, delle as

sociazioni, dei partiti e' dei rappresentanti politici. Esse sono necessaria
mente inèomplete e vogliono solo indicare le linee generali che si dovreb
bero seguire per' assicurare lo sviluppo organico della n'Ostra industria e

dell� nostra economia.'
.

La Camera confederale del lavoro di Napoli confida che esse saranno

integrate dai suggerimenti e dalle proposte di quanti han�o a cuore l'avve
.nire e la rinascita di Napoli e del Mezzogiorno.

La Camera confederale del lavoro di Napoli - nel presentare questo
documento all'ono Presidente del Consiglio, agli ono ministri Campilli e

Cortese" al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno,- agli 011. deputati mem

bri della commissione speciale della _Camera - si augura che esso sia te-

. nuto presente nella elaborazione definitiva del progetto di legge sul prolun
gamento della ·Cassa per il Mezzogiorno' e dei nuovi incentivi per l'indu-
strializzazione e del piano quadriennale dell'Ln.r.

-
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RASSEGNE

I PROBLEMI DEL MEZZOGIORNO
NEI CONGRESSI DEL P.C.I. E DEL P.S.I.

Potrebbe sembrare, ad un primo e superficiale esame, che nell' VIII

Congresso del P.C.I. e nel XXXII Congresso del Pis.r., impegnati in dibat
titi assai importanti su questioni di politica generale e sui problemi attuali
del movimento operaio italiano e internazionale, scarso peso abbiano avuto

i temi della battaglia meridionalistica: così in effetti non è; non solo perché
i problemi del Mezzogiorno sono parte integrante e fondamentale dei pro
blemi politici, economici e sociali della nazione (e quindi il dibattito sul
modo come' affrontare le questioni che stanno di fronte al paese implica
sempre, necessariamente, un giudizio e ,un'indicazione politica sui problemi
meridionali) ma anche perché, sia nell'uno che nell'altro congresso, sono

stati affrontati, in modo esplicito, temi molto importanti per l'attuale fase
della battaglia meridionalistica. Questo appare di più se si prendono in
esame non solo i dibattiti congressuali veri e propri ma anche tutto l'inte
ressante materiale preparatorio (documenti dei comitati centrali; dibattito
precongressuale su l'Vnità, sull'Avanti! e su altre pubblicazioni; mozioni
dei congressi provinciali). Certo, c'è da osservare subito che queste prese
di posizione provengono, pressoché esclusivamente, da organizzazioni o da

delegati meridionali: e dò costituisce, senza dubbio, un limite serio del
dibattito e conferma quanto già altre volte abbiamo rilevato, un certo affie
volimento cioè dell'interesse generale attorno alle questioni del Mezzogiorno .

. Pensiamo di assolvere ad un nostro còmpito specifico di rivista meridie
nalista, prendendo in esame, nel corso. di questa rassegna, le posizioni più
interessanti che sono state espresse: e questo non solo per informarne

. sinteticamente i lettori di Cronache meridionali ma soprattutto per contri
buire, da parte nostra, a quella chiarificazione che riteniamo necessaria,
nell'àrnbito del movimento -operaio italiano, su alcune importanti questioni
che oggi stanno di fronte alla lotta per la rinascita del Mezzogiorno, con

vinti, come siamo, dall'utilità e necessità del confronto e,· anche, della po
lemica fra posizioni diverse.

L'VIII Congresso nazionale del P.C.I. è stato preparato sulla base di
due documenti del comitato centrale:

a) elementi per una dichiarazione programmatica del P.C.I. l;
b) progetto di tesi (per una via italiana al socialismo; per un, go

verno democratico delle Classi lavoratrici) 2.

l l'Unità, 10 settembre 1956.
2

l'Unità, 14 settembre 1956.
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Nella dichiarazione .programmatica, la lotta' per avviare a soluzione la

questione meridionale veniva inquadrata in quella generale per una « tra

sformazione in senso socialista delle strutture» e per la « soluzione delle
fondamentali contraddizioni interne della nostra società». Questo può avve

nire, in modo completo, « soltanto con la conquista del potere politico da

parte della classe operaia e dei suoi alleati »: ma, d'altra parte, « lo sman

tellamento delle più arretrate e pesanti strutture della società italiana e I'av- '

vio ad una loro trasformazione in: senso democratico e socialista non possono
e non debbono essere rinviati nell'ora della conquista del potere da parte
della classe operaia e dei 'suoi alleati, ma possono e debbono essere perse
guiti come obiettivi concreti e realizzabili, da raggiungersi con la lotta eco

nomica e politica dei lavoratori». Questa possibilità deriva dal fatto che
« con l'aggravata subordinazione di tutta l'economia italiana ai gruppi mono

polistici e al loro potere, col controllo sempre più pesante che essi esercitano
sul processo di circolazione e di distribuzione delle merci non meno che sul

processo di produzione stesso, si frovano ad essere obiettivamente interesati
a una trasformazione socialista della nostra società nuovi strati sociali»: e

ciò è tanto più vero nelle regioni meridionali e _insulari, dove « la necessità
di una rinascita economica e politica che liberi questa parte del paese dalla
arretratezza e la ponga al 'livello delle) zone più progredite 'spinge alla lotta
contro le vecchie classi capitalistiche e contro tutto l'ordinamento dello Stato

borghese la maggioranza della, popolazione, il' che consente la realizzazione
di una particolare alleanza' politica con la classe operaia».

Si, ribadiv� qui, in sostanza, il carattere nazionale e strutturale della
battaglia meridionalistica, sulla base della impostazione gramsciana che è
confermata dagli sviluppi più recenti della situazione ecorromica e politica
del Mezzogiorno e di tutto il paese. Questi sviluppi erano presi in esame nel
progetto di tesi, dove - dopo aver constatato l'aggravamento, nel corso de
gli ultimi anni, del « fondamentale squilibrio fra Nord e Sud» e il « falli
mento di quella politica meridionale alla quale furono costretti i governi
presieduti dall'ono De Gasperi» - si sottolineava il fatto nuovo dell'inter
vento diretto dei gruppi monopolistici nella vita economica e politica del
Mezzogiorno: « questa iniziativa dei monopoli vorrebbe introdurre nella
società meridionale nuovi e più' sottili elementi di corruzione, destinati a

creare una più va'sta rete di interessi, un quadro e una base per un fronte
dei monopoli nel Mezzogiorno». Veniva indicata, più avanti, la piattaforma
di politica meridionalistica dei comunisti: « la lotta per la piena restaura
zione delle libertà e dei diritti democratici dei cittadini e 'per un più alto
livello di esistenza dei lavoratori, la fine del regime delle discriminazioni,
lo sviluppo dell'autogoverno locale e in primo luogo I'istituzione delle re

gioni e il rispetto dell'autonomia siciliana 'e sarda, la riforma fondiaria
generale, l'industrializzazione," l'indirizzo antimonopolistico della politica
economica, le misure oontro le manifestazioni più 'urgenti della miseria e

della disoccupazione». Nei documenti ufficiali del P.c.t, d'altra parte.-non
si 'precisavano soltanto i problemi essenziali della rinascita del Mezzogiorno
come problemi strutturali fondamentali da avviare a' soluzione per avanzare
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in tutto il paese verso il socialismo, ma si indicavano anche le condizioni

indispensabili 'per affrontare quei problemi: e, come condizione prima, ve

niva indicato, nel progetto di tesi, lo « sviluppo ulteriore del movimento
unitario per la rinascita».

Nel dibattito precongressuale non si manifestavano divergenze di so

stanza da questa impostazione: i vari interventi - di cui citeremo solo al
.

cuni - richiamavano tuttavia l'attenzione su questioni che nei documenti

programmatici erano rimaste necessariamente in ombra.
Così Gaetano Di Marino, di Salerno, affrontava l il problema della

presunta « crisi» della politica meridionale del P.c.I. Si riconosce ai cornu

nisti - egli scriveva - « il merito di aver portato alla ribalta della vita
e della lotta politica moderna le grandi masse meridionali Iacendo loro
compiere una prima, decisiva esperienza democratica»: ma si aggiunge che
« questa azione sarebbe oggi diventata sterile e negativa », impedendo s( noi
comunisti con la nostra ipoteca l'Inserimento di queste masse nella circo
lazione democratica» e condannandole « ad una posizione di sterile e mas

simalistica opposizione», e tutto questo in conseguenza « della generale
politica del partito e quindi degli organi generati dal cosiddetto frontismo
comunista come il movimento di rinascita». Il Di Marino faceva giusta
mente osservare che questi ragionamenti sono falsi « nelle premesse», per
ché"da essi « sembrerebbe quasi che nel Mezzogiorno esista finalmente una

'situazione di libertà democratica e che il problema della rinascita meridio-
nale sia oramai posto in tutta la nazione su basi idonee). Qui si affron
tava il tema delle « novità» della situazione del Mezzogiorno e si faceva
osservare che, in alcune ione, <de grandi lotte condotte dal popolo meri
dionale e i successi raggiunti ... hanno provocato la rottura della vecchia
situazione immobile e rassegnata, hanno creato nuove esigenze di benessere
e di civiltà in grandi masse ed anche un certo nuovo spirito di iniziativa
in settori dI ceto medio imprenditoriale »: il problema è quello di superare
i difetti (anche di schematismo, a volte) dell'azione degli ultimi anni e

.

« saper cogliere le concrete possibilità di azione popolare che anzi, mai come

in questo momento, si offrono nel Mezzogiorno».
Sui difetti dell'azione e dell'iniziativa meridionalistica degli ultimi tempi

si soffermavano anche, in modo assai critico, Silvestro Amore di Napoli e

Renato Scionti di Bari. L'Amore scriveva 2 che « negìi ultimi anni il tono

della ricerca, dello studio, dell'approfondimento e, dello sviluppo dei temi
e degli obiettivi della rinascita meridionale è scaduto abbastanza» ed è per
questo che le iniziative più recenti non avevano avuto alcuna « originalità
e vivacità particolari », ripetendo « schemi e caratteri di quelle precedenti» ;
secondo lo Scienti 3, l'azione del partito e del movimento di rinascita. era

stata « insufficiente, eccessivamente rigida su temi fissi.. non articolata e,

l l'Unità, 26 settembre 1956.
2 Quaderno dell'attivista, 3 settembre 1956 .

.

3 l'Unità, 13 settembre 1956.
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molto spesso, generica ». L'uno e l'altro facevano, in sostanza" risalire tutto

questo al fatto di .non aver colto con sufficiente tempestività le' « novità »)

della situazione.
A questo proposito, Gerardo Chiaromonte avvertiva l

« il pericolo che,
partendo da una esigenza giusta di conoscenza e di approfondimento (e
q uindi di azione politica più aderente alla realtà), si giunga a conclusioni

sbagliate o, al limite, addirittura a forme di nullismo politico» e sosteneva

che le domande alle quali bisogna dare una risposta precisa sono le seguenti:
« l'arretratezza economica e sociale delle regioni meridionali rispetto al resto

del paese e le contraddizioni strutturali fra Nord e Sud 'si sono attenuate,
sono .sulla via di scomparire, oppur no? Ed ancora più specificamente:
l'evoluzione della situazione economica nazionale, le iniziative di movimento
dei gruppi dominanti del capitalismo italiano, l'indirizzo di politica rifor-

I mistica adottato dai governi democristiani e di recente riconfermato hanno

agito e soprattutto potranno agire nel senso di diminuire o di aumentare,
nei fatti, il dislivello fra Nord e Sud e le contraddizioni strutturali?».
Nell'articolo si giungeva alla conclusione che attorno agli obiettivi di lotta

per le riforme strutturali è possibile « realizzare quelle alleanze di classe
che indicava Gramsci e quelle altre, più vaste, che lo sviluppo della situa
zione e il prepotere dei gruppi monopolistici rendono oggi possibili e neces

sarie per avanzare sulla via italiana al socialismo»: in questo modo « il

problema della lotta meridionalistica si collega ai problemi della lotta gene
rale del popolo italiano, alla scelta cioè che dobbiamo imporre fra politica
riformistica e riforme di struttura »,

Giorgio Napolitano, d'altra parte, faceva rilevare, 2 che non' si tratta solo
di « chiarezza» e di « effettiva, consapevole accettazione della prospettiva».
Ad esempio, non si può negare che « la politica meridionale del partito si
è ispirata ad una

_

prospettiva giusta e conseguente»,. nè si può. dire che
questa giusta prospettiva « sia venuta meno negli ultimi tempi»: tuttavia
« è un fatto che l'azione meridionalistica del partito, sop-rattutto in quanto
azione per le riforme di struttura, si è da qualche anno venuta affievolendo ».

Non basta quindi avere « una prospettiva politica chiara»; bisogna avere

,« una piattaforma programmatica precisa, di carattere democratico e socia
lista, che tenga conto dei nuovi processi economici e sociali in -corso e dei
nuovi -atteggiamenti di determinati gruppi politici e sociali »'; è necessario
promuovere « iniziative concrete e tempestive che pongano obiettivi di lotta
tangibili e rispondenti alle esigenze delle masse».

Fra' le mozioni votate dai congressi provinciali, di particolare rilievo
per i problemi meridionali è quella di Napoli 3� In essa si affermava che
« la ripresa piena della battaglia per la rinascita .del Mezzogiorno è còmpito _

preminente dei comunisti napoletani e rappresenta il loro specifico contri-

l Quaderno dell'attivista, 13 settembre 1956.
2 l'Unità, 8 settembre 1956.
3 l'Unità, l0 dicembre 1956.
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buto alla lotta generale' dei comunisti italiani e di tutto il popolo per un

governo democratico: delle classi -Ìavoratrici che abbia a programma la
Costituzione repubblicana »; si faceva quindi un'analisi della situazione del

Mezzogiorno; si precisavano gli obiettivi attuali della lotta meridionalistica ;
si sottolineava l'esistenza di « condizioni per un allargamento dello schiera
mento meridionalistico»; si prendeva infine posizione sulle prospettive del
movimento. di rinascita. l

I problemi della rinascita del Mezzogiorno e l'impegno meridionalistico
del P.c.I. erano fortemente sottolineati nella relazione di Palmiro Togliatti
all'VIII Congresso: « L'arretratezza e disgregazione sociale del Mezzogiorno,
lo squilibrio fra le regioni meridionali e' insulari e le altre regioni italiane,
con le gravi conseguenze che ne derivano per le -masse lavoratrici sia delle

campagne che del ceto medio' e anche per una parte del ceto possidente,
sono inerenti alla struttura economica e politica del capitalismo italiano.

Scompaiono queste condizioni con lo sviluppo del capitalismo, con il pro
gresso della' produzione industriale e della tecnica? Fino ad ora è risultato
che non scompaiono, 'anzi tendono in .parte a diventare più- gravi. Si deve

dunque aspettare che scompaiano con la rivoluzione socialista? No, sarebbe
un errore di fatalismo e di inerzia, fin che si vuole ricoperta di frasi: Oltre
che denunciare queste condizioni, occorre chiamare. oggi le masse lavora
trici a combattere contro di esse, indicare concretamente oome si può farle

sparire, con una riforma agraria generale, con una rapida' industrializza
zione delle regioni meridionali, con una estensione del sistema delle auto

nomie regionali. E occorre dare vita a un movimento non solo locale, ma

nazionale, per queste profonde riforme. Così il nostro partito, che è il partito
della classe operaia, si fa in pari tempo il partito delle popolazioni lavora
trici

_
meridionali, il vero e il solo partito meridionalista del nostro paese» 2.
Nel dibattito congressuale intervenivano, sui problemi del Mezzogiorno:

Luigi Pirastu, di Cagliari, che si occupava della lotta per l'autonomia e la
rinascita della Sardegna 3; Mario Assennato, di Bari, che - dopo avere

esaminato criticamente l'azione sviluppata in Puglia per la rinascita (( le
lotte per la terra, il lavoro, I'industrializzazione hanno avuto un carattere

saltuario e discontinuo » e, d'altra parte, c'è stata « una insufficiente capacità
ad afferrare il mutarsi della situazione») - affermava che. « occorre impo-

l
« I comunisti napoletani, convinti che essenziale è per la vittoria della causa del

riscatto del Mezzogiorno l'azione unitaria del popolo meridionale e in particolare l'unità
della classe operaia, si impegnano a dare il loro contributo allo sviluppo del movimento
per la rinascita, per far sì che siano superati gli errori e le deficienze gravi degli ultimi
tempi, di iniziativa e di lotta, ed anche di elaborazione e di approfondimento dei pro
blemi, soprattutto di quelli legati ai fatti nuovi politici ed economici che si verificano
nelle regioni meridionali e alla struttura dei ceti sociali meridionali e in particolare dei
ceti medi urbani, e si dichiarano favor-evoli a che vengano esaminati, nell'àmbito del
movimento unitario, tutti quei problemi di struttura, organizzazione e direzione del mo

vimento meridionalistico, per permettere la confluenza su posizioni meridionalistiche
rinnovatrici delle forze più larghe, politiche, economiche e sociali ».

2 l'Uni.tà, 9 dicembre 1956 .:
8 l'Unità, 10 dicembre -1956.
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stare le lotte in modo multiforme, più articolato e che è necessario utiliz
zare quelle leggi di trasformazione agraria che la nostra lotta ha conquistato,
rivendicare la loro piena applicazione, anzi il loro ulteriore ampliamento,
allo scopo di portare in avanti l'esprop-riazione della grande proprietà, la
trasformazione agraria, l'attuazione di opere irrigue » e concludeva dicendo
che il « rinnovamento del partito si può realizzare proprio nell'intelligente
sviluppo della lotta per la soluzione dei problemi meridionali che richiede
varietà e complessità di iniziative e quindi una grande apertura politica e

il superamento di ogni residuo di settarismo»' l; Pasquale Caruso, di Cro

tone, che _:_ dopo- aver polemizzato con un altro delegato' dicendo che « i
risultati delle grandi lotte per la terra condotte in Calabria sono una 'con

ferma della giustezza dell'azione politica del partito in questi anni : che>
non è stata perciò « una pura declamazione» - esaminava l'andamento e

le prospettive attuali delle lotte agrarie nella regione calabrese affermando
che « nei congressi locali della D.c. in Calabria numerose voci hanno invo
cato l'attuazione di una riforma agraria generale e l'U.I.L. di Catanzaro
ha chiesto che venga posto un limite di 50 ettari alla proprietà» e conclu
dendo quindi che oggi esiste « la possibilità di formare schieramenti ed
alleanze assai più vasti di quelli che siamo riusciti a realizzare nel passato
intorno alla questione della riforma agraria generale» l; Giulio Spallone,
di Pescara, che si soffermava sul problema dell'autonomia- dei Comuni e

della creazione dell'Ente Regione, strumento importante nella lotta per le
riforme della struttura politica del nostro paese e per la rinascita del Mez�

zogiorno l; Abdon Alinovi, di Napoli, che - dopo aver anch'egli polemiz
zato con le affermazioni di « quanti sostengono che fra il '47'e il '�3 ci
si sia allontanati dalla nostra via nazionale al socialismo », ricordando che
« proprio- in quegli anni, nel Mezzogiorno, il partito seppe assolvere alla"
sua funzione di avanguardia, consolidare le sue alleanze con i ceti medi,
estendere la sua influenza fra gli strati più miseri e diseredati» e che « pur
tra debolezze ed esitazioni, il movimento ha portato al consolidamento delle
forme organizzative, ha dato vita a sindacati e leghe, ha fatto sorgere in

grandissimo numero le sezioni del-nostro partito e del partito socialista » -,

esaminava la situazione di Napoli affermando che qui « sta oramai matu

rando la crisi della politica meridionale seguita' dal governo e dalle classi
dominanti» e che « lo sbocco che questa crisi avrà dipenderà dal modo
come sapremo intervenire in essa, dalla nostra capacità di bloccare ogni
rinascita reazionaria, di smascherare l'inganno laurista, il ribellismo stru

mentale e demagogico che Lauro tenta di fomentare : e concludendo infine
che « sarebbe grave errore chiudersi nella difensiva» e che « più che mai

bisogna sviluppare l'attacco sul terreno dei salari, delle case, dell'assistenza,
delle riforme, dell'avvenire di Napoli » 2; Salvatore Rindone, di Catania, che
sottolineava « la necessità di eliminare ogni riserva di fronte alla urgenza
di un� lotta immediata e conseguente per la riforma agraria» e citava, a

1 l'Unità, 10 dicembre 1956.
2 l'Unità, 11 dicembre 1956.
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questo proposito, l'esperienza siciliana e i successi notevoli ottenuti negli
ultimi mesi 1; Tina D'Avenio, di Napoli, che - dopo aver ricordato che
nel passato « lo sforzo massimo ha dovuto essere concentrato nell'opera per
fare del partito stesso una grànde organizzazione di massa nel Mezzogiorno »

e che « questo ha costituito un passo decisivo per il progresso del Sud, feudo
nel passato dei più retrivi clientelismi » - metteva in luce la necessità, oggi,
« di fare un altro passo avanti e dare alle diverse categorie i loro natur-ali

luoghi di incontro e rendere più forti tutte le organizzazioni, dai sindacati
alle associazioni contadine a quelle femminili» 1; Giorgio Napolitano, di
Caserta, che affermava, fra l'altro, che « la nostra politica meridion�e ha

rappresentato uno dei principali esempi della ricerca, compiuta dal P.c.I.,
di una via nazionale verso il socialismo » ma rilevava anche che « a una giusta
linea politica non si conquista il partito una-volta per sempre» e che « è basta
to che negli ultimi anni si affievolisse la nostra politica meridionale perché
riaffiorassero posizioni settarie, massimalistichè, che si esprimono nella sfi
ducia nella lotta per le riforme e, d'altra parte, il pericolo del riformismo
con l'illusione sulle possibilità di realizzare l'apertura a sinistra con una

manovra ai vertici» e concludeva mettendo in guardia contro il pericolo
che siffatte posizioni « possano portare al pratico abbandono della lotta per
il riscatto del Mezzogiorno e all'attesa passiva » 1; Siluio Gentile, di Foggia,
che denunciava l'errore di « considerare il movimento di rinascita in modo
essenzialmente strumentale in funzione di una politica di alleanze e di ve

dere la lotta meridionalistica in modo essenzialmente propagandistico; estra

niandovi gli strati intermedi della popolazione e confondendo tale lotta con

le rivendicazioni particolari» 1; Emanuele Macaluso, di Palermo, che rile
vava il pericolo, contro la giusta linea meridionalista del partito, del rifor

mismo, « che spinge gli operai a chiudersi nelle fabbriche e a non vedere

più i problemi' generali del paese, a dimenticare cioè l'insegnamento di
Gramsci secondo cui tocca alla classe operaia unita di svolgere una funzione
nazionale» e ribadiva che l' « unità delle forze popolari» non può essere

intesa solo sul terr-eno elettorale ma si pone soprattutto per avviare a solu
zione i problemi della rinascita l), facendo notare, a tale proposito, che
« se l'unificazione socialista dovesse trasformarsi in una remora per il mo

vimento di rinascita, allora invece di avanzaré si tornerebbe indietro di

parecchi anni» 2. Di grande interesse per il Mezzogiorno erano anche gli
interventi, dedicati alla questione della lotta per la terra, di Emilio Sereni,
Gennaro Miceli e Michele Bianco.

-
"

Nella mozione politica approvata dal Congresso 3, in cui si affidava « al
Comitato centrale la redazione definitiva del testo della dichiarazione pro-

l l'Unità, 11 dicembre 1956.
2 l'Unità, 14 dicembre 1956.
3 l'Unita, 15 dicembre 1956. I
« Hibadire l'impegno programmatico del P.c.r. a condurre avanti la grande batta

glia nazionale, democratica e socialista, per la soluzione della questione meridionale.
L'arretratezza del Mezzogiorno, lo squilibrio fra le regioni meridionali c insulari e le
altre regioni d'Italia con le" gravi conseguenze che ne derivano per le masse lavoratrici.
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grammatica e delle tesi» sulla base di « modificazioni» e « precisazioni »

venute fuori dal dibattito, un rilievo importante' trovavano, in un punto a

parte che riportiamo in nota, i problemi della battaglia meridionalistica.

Anche il XXXIII Congresso del P.s.I. veniva preparato sulla base di
due documenti fondamentali:

a) là relazione della Direzione del P.s. I. al XXXII Congresso; l

,b) le proposte per una dichiarazione programmatica del P.S.I. 2

Nella relazione della Direzione si affermava che « lo squilibrio econo

mico fra il Mezzogiorno e il Nord si è agg�avato» e si precisava che « la

politica di preindustrializzazione della Cassa del Mezzogiorno ha avuto come
risultato piuttosto il sostegno dell'attività produttiva del Nord, anziché lo
stimolo dell'attività produttiva del Sud ». Era, questo - come si vede -

un, giudizio assai reciso che veniva ancora accentuato, e spiegato, nelle

proposte per una dichiarazione programmatica. Qui si diceva, infatti, che
« lo squilibrio dello sviluppo economico e sociale fra le regioI!_� del Mezzo

giorno e delle Isole da un lato e quelle settentrionali dall'altro permane
tuttora come 'uno dei problemi fondamentali della nostra società, dalla cui

.

soluzione dipende la realizzazione di un'effettiva unità nazionale» e che
esso « è un fattore determinante della ristrettezza del mercato interno e

costituisce perciò un limite oggettivo all'espansione ulteriore della nostra

economici ». Questo si è verificato anche perché « la stessa azione intrapresa
nel dopoguerra dai governi borghesi, sotto la spinta delle lotte popolari,
per modificare il regime fondiario, intensificare gli investimenti pubblici,

delle campagne, delle città, del ceto medio e anche per' una parte del ceto possidente,
sono inerenti alla struttura economica e politica del capitalismo italiano. Queste condi
zioni di squilibrio si, sono aggravate negli ultimi anni e tendono, a diventare sempre
più gravi con l'intervento diretto nel Mezzogiorno e nelle Isole dei monopoli e del capi-

. tale finanziario e con la dichiarata rinuncia, da parte delle classi dirigenti ,e dei loro
partiti, ad qgni politica di riforme strutturali. Sottolineare perciò la necessità di una

ripresa piena della lotta per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole 'che già tanti
importanti successi ha ottenuto ,e che è 'elemento fondamentale- della ldtta nazionale :

lungo la via italiana al socialismo.
,

Ricordando che obiettivo generale della lotta meridionalistica
è

una politica nazio
nale

'

di pace, di' libertà, di profonde riforme strutturali, chiamare tutto il partito ad
impegnarsi per portarla avanti sulla base delle seguenti rivendicazioni fondamentali:
a) la riforma agraria generale ; b) l'industrializzazione, fondata essenzialmente sull'indu
stria di Stato, sull'iniziativa locale e sul controllo dell'intervento dei monopoli nel
quadro di un programma pluriennale di sviluppo industriale ed economico che abbia a

fondamento l'esigenza di assicurare lavoro stabile a 'centinaia di migliaia di lavoratori;
c) .la istituzione della Regione e lo sviluppo conseguente, anche in tutti i suoi istituti,
dell'autonomia della Sicilia e dena Sardegna; d) l'attuazione del piano di rinascita
della Sardegna previsto dallo Statuto regionale sardo.

Rilevare che grandi sono oggi le prospettive per Un vasto schieramento meridiona
listico, nel Mezzogiorno e in tutto il 'paese, di forze politiche, economiche e sociali di
verse che, in piena autonomia e secondo le loro 'caratteristiche e funzioni, hanno interesse
a lottare contro il predominio dei monopoli e del capitale finanziario, per un'effettiva
rinascita del Mezzogiorno ».

l Avanti!, 9 dicembre 1956.
2 Aoantil, 18 dicembre 1956.
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iostituire le cosiddette infrastrutture (Cassa per il Mezzogiorno), si è rive
lata per unanime riconoscimento insufficiente e inadeguata ad invertire la
tendenza di fondo all'impoverimento relativo del Sud nei confronti del
Nord »: è accaduto così che « ai temporanei miglioramenti dei livelli di

occupazione, di reddito, dei consumi non è corrisposto un flusso di inve
stimenti produttivi adeguato ad accorciare le distanze fra il Sud e il Nord
che pertanto risultano aumentate ».

Ci sembra opportuno sottolineare qui che il P.S.L, nei suoi documenti

congressuali fondamentali, dava della situazione del Mezzogiorno un giu
dizio molto netto (forse più netto di quello espresso, ad esempio, dal
Comitato di rinascita nella sua riunione del 23 ottobre scorso), spazzando
via 'la polemica, che nei mesi passati si era fortemente sviluppata, attorno

alle «novità» del Mezzogiorno. Nessun accenno, però, si faceva, nei docu
menti in esame, -al Movimento di rinascita e alle sue prospettive, in modo

esplicito: era contenuta, d'altra parte, nella relazione della Direzione, una

presa di posizione contro il cosiddetto « frontismo», senza peraltro speci
ficare da chi sia sostenuta tale formula politica.

Nel dibattito precongressuale sull'Avanti! venivano pubblicati nume

rosi articoli riguardanti le questioni meridionali: ne segnaliamo, di sèguito,
quelli che ci son parsi più interessanti.

Tommaso Fiore l
era dell'avviso che « non si può dire che il partito

socialista resti presente ogni momento alla lotta meridionalistica cori tutte

le sue forze, come dovrebbe» e che « tutte le pressioni esercitate sulla C.G.LL.
perché si decida a un'azione

-

meridionalista son cadute finora nel vuoto ».

Il giudizio appariva sùbito troppo severo; esso era indubbiamente dettato
dalla grande passione meridiona1ista dell'illustre professore barese, il quale
affermava anche, nel suo articolo, che « un'azione meridionalista non è pos-

)
sibile senza una certa elasticità che, mentre assicuri l'unità del proletariato,
consenta una collaborazione sempre più ampia fra le forze progressive che
nel Mezzogiorno sono più varie che al Nord ». Quest'azione è tanto più
necessaria, perché nessuno può lasciarsi « addormentare da prospettive illu
sorie e propagandistiche ».

Vincenzo Milillo 2, di Matera, sosteneva la necessità di « dissipare un

grosso equivoco», consistente nel fatto che si parla spesso della politica
del P.s.I. negli anni scorsi come di una « politica frontista ». La questione
ci sembra interessante perché il riferimento al Movimento di 'rinascita è
abbastanza chiaro: la politica del P.s.I. « si ispirò al proposito, tenace"
mente perseguito, di potenziare il partito e portarlo, attraverso una sempre
più organica partecipazione all'azione di massa, a dirigere, su un piano di
parità col P.C.L, la lotta per la democrazia nel quadro del comune richiamo
alla Classe, per tal via elevandolo a concreta e verace autonomia ».

Un intervento molto preciso sulle questioni di politica meridionale era

l Avanti!, 9 gennaio 1957.
2 Auantil , 18 gennaio 1957.
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quello di Vito D. Grieco11 di Potenza, il quale sosteneva che « nell'analisi
della situazione meridionale del partito occorre partire dalla giusta valu
tazione di quanto il partito è riuscito a fare, in questi ultimi anni, per il
rinnovamento delle sue strutture organizzative », dato che « in questa dire
zione il partito ha saputo impegnare forze nuove di base e nuove leve di
dirigenti che si sono immesse nell'attività concreta, rompendo il cronico
immobilismo ancorato a posizioni di riformismo spicciolo o a meschini cal
coli elettoralistici». Il Grieco sosteneva quindi che « la linea meridionalista
del ,partito, nei suoi fondamentali orientamenti antiriformistici e anticlien
tistici, è pienamente valida e va difesa e arricchita nella sua continuità»
e che « l'aggiornamento dell'elaborazione politica non avverrà per virtù di
nuove formule e di nuovi schematismi »: egli si augurava infine che i « con

gressi provinciali del P.S.I. e lo stesso congresso nazionale si pongano il

còmpito di fare avanzare quel processo politico e organizzativo cui hanno
dato un prezioso apporto i compagni Rodolfo Morandi e Luigi Cacciatore».

I rapporti fra « masse contadine e ,democrazia», con particolare riferi
mento al Mezzogiorno, erano esaminati: in un articolo di Michele Russo 2,
di Enna. Si partiva, dalla constatazione della' « particolare estraneità allo
Stato delle masse contadine meridionali» e si affermava che « la pratica
non .superata dei connubi clerico-moriarchico-missini nel Mezzogiorno ha

questa radice anticontadina ». Il Russo scriveva quindi che « il nesso fra
le masse contadine meridi"anali e il proletariato settentrionale non può es

sere un nesso meccanico, ma esso passa attraverso la funzione di stimolo
democratico di un'azione socialista capa.ce di esaltare i più profondi inte
ressi nazionali e di influenzare positivamente e incoraggiare le attuali esigue
forze di borghesia progressiva antimoriopolistica ». Il senso di questo pe
riodo, in verità, non appare molto chiaro: ci sembra però che in esso si

ripeta un'affermazione nota dell'impostazione gramsciana sulle possibilità
di alleanza (certamente non 'meccanica) fra la classe operaia e le popola
zioni del Mezzogiorno. Questo processo' unitario è una delle condizioni per
il successo di un movimento meridionalista, democratico e' socialista, che

sappia sfuggire - come giustamente osserva il Russo - da un lato « all'i
solamento » e dall'altro « alle degenerazioni opportunistiche e riformiste che

'sono alla base déll'estrema esiguità della socialdemocrazia meridionale e del
deterioramento della sua fisionomia classista ».

Ancora su problemi di carattere generale scriveva un interessante arti
colo Simone Catto 3, .di Trapani" che si occupava dell'importante questione
di una via nazionale al socialismo in un paese, come il nostro, dove esiste
un cosÌ profondo squilibrio economico e sociale fra una parte e l'altra. Pur

.

affermando che « nessuno potrebbe oggi negare il valore, dell'impostazione
data da Gramsci al problema meridionale e alle prospettive che' le sue tesi
hanno aperto sia ad una soluzione, del problema .unitario nazionale 'sia ad

l Avanti!, 23 gennaio 1957.
2 Auantil, 27 gennaio 1957.
3 Auantil , l0 febbraio 1957.
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una via italiana al socialismo», Gatto affermava che queste tesi vanno tut

tavia riviste ed arricchite alla luce dell'esperienza degli ultimi anni di lotta.
A suo avviso, infatti, « lo schieramento politico di sinistra ...

- ha inevitabil
mente finito per far leva (in definitiva col fare assegnamento) su una delle
due grandi forze proletarie in misura assolutamente preponderante nei con

f-l'onti dell'altra: ha contato cioè molto più sul movimento contadino che
su quello operaio ». Di qui la necessità di un' cc iniziativa operaia nel Mezzo
giorno, diretta a spingere avanti un processo di effettiva industrializza-

.zione, cercando le sue naturali alleanze con gli elementi tecnici ed i settori

produttivi più avanzati ». Dopo aver affermato che « assolutamente impro
duttiva e soprattutto pericolosa sarebbe una posizione del movimento ope
raio e di quello contadino che si acquietasse nella prospettiva che il pro
blema meridionale potrebbe essere risolto solo dallo Stato socialista », Gatto
scriveva che « un partito che si proponga di aprire. concretamente in Italia
una via al socialismo' deve mirare, nella sua azione quotidiana, a determi
nare le condizioni di un vero processo unitario nazionale e a far sì che le
classi lavoratrici' e i ceti produttivi del Mezzogiorno ne siano gli effettivi

protagonisti ».

Arturo Arcomano, l di Potenza, affermava infine che « il processo di
unificazione socialista non può essere visto che in un serio tentativo per
rafforzare la classe lavoratrice che, nel Mezzogiorno, ha bisogno di parole
chiare, di unità, per poter arginare la prepotenza del costume politico che
la D.c. impone, a difesa dei grandi proprietari» 2

•

. Le mozioni approvate dai congressi provinciali - almeno quelle pub
blicate sull'Avanti! -'non portavano, in verifà, un serio contributo all'ap
profondimento delle questioni di politica meridionale. In particolare, per
quanto riguarda il Movimento di rinascita, un accenno esplicito era pos
sibile cogliere solo in quella approvata dal congresso di Cagliari 3

: per
il resto, ci si limitava, nella maggior parte dei casi, a' richiedere un mag
giore impegno meridionalistico del partito socialista senza far riferimento
ai problemi politici e organizzativi in discussione per il Mezzogiorno o alle

posizioni assunte nei congressi del P.C.I.

l Avanti!, 3 febbraio 1957.
2 Non abbiamo creduto di dover 'citare un articolo di Sandro Petriccione, pubblicato

sull'Avanti! del 22 gennaio 1957., Qui, infatti, ogni legame, sia pure lontano, con gli
s'tessi documenti ufficiali del partito socialista veniva reciso: e restavano soltanto argo'
mentazioni che tante volte abbiamo potuto leggere su Nord e Sud. E - Ìn verità -

non ci sentiamo, in questa sede, di ripetere una nostra vecchia polemica, per inter
posta persona.

3
« Il XV congresso provinciale della Federazione di Cagliari del P.S.I.... ritiene che

il movimento regionale di rinascita, così come si è configurato in questi anni, è superato
nella situazione -presente. L'organizzazione passata apparirebbe una continuazione del
frontismo e la renderebbe inefficiente » (Avanti!, 29 gennaio 1957).
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.

I

Questa caratteristica doveva poi ancora accentuarsi nel dibattito con

gressuale di Venezia. Nella stessa relazione di Pietro Nenni, del resto, l'ac
cenno alla battaglia meridionalistica era fugace e rapido, e a nostro avviso
ci sembra - non rispondente a quello che era stata la stessa impostazione
dei documenti programmatici e del dibattito precongressuale: qui, infatti,
si era posto giustamente l'accento sulle lotte per le riforme di struttura

mentre, nel brano della relazione Nenni riguardante il Mezzogiorno I, l'ac
cento sembrava spostarsi in altra direzione.

Nel dibattito congressuale, si avevano i seguenti interventi sui pro
blemi del Mezzogiorno:

Giuseppe Avolio 2, di Napoli, sottolineava che « l'azione e la lotta me

ridio�alista devono essere permanente impegno del partito», dato che « il

problema meridionale resta ancora il problema numero uno dello Stato»:
il P.S.I. « deve portare il massimo contributo di lotta e di esperienza per
la sua soluzione»; Vittorio Fo(J), 2, parlando del mercato comune, espri
meva vive preoccupazioni « per il pericolo che ne risulti aggravato il pro
blema meridionale, paralizzandone .

il programma d'industrializzazione» e

ribadiva « la necessità che la classe operaia 'assuma il problema del Mez

zogiorno come problema permanente, non-solo nei termini di sempre, ma

nei termini di oggi ».
'

,

La questione del « frontismo » appariva nell'intervento di Carlo Sanna 3

che arrivava a. mettere sullo stesso piano il « centrismo» (che è la reale
formula politica della D.c. e del P.S.D.I.) e l'immaginario « frontismo» che
sarebbe stato alla base del movimento per la rinascita e l'autonomia della
Sardegna; e giustamente Vincenzo Milillo 3 faceva notare che sarebbe più'
giusto chiamare la politica meridionalista, « unitaria» e non « frontista ».

Assai sbrigativo appariva l'intervento di Marino Guadalupi \ di Brindisi, il

quale sosteneva' « l'esigenza di una nuova piattaforma politica per la rina-
,

scita del Sud» che deve comportare « metodi nuovi basati sulla reale si
tuazione della classe lavoratrice meridionale, i cui problemi sono· stati fin

.qui affrontati "con insufficienti risultati dal comitato per la rinascita del

Mezzogiorno»:, quale sia, d'altra' parte, la « nuova piattaforma politica»,
quali « i metodi' nuovi», quali gli errori del comitato di rinascita, il Gua
dalupi - o, almeno" il resoconto sull'Avanti! del discorso del Guadalupi -

non indicava.

l
« Le vaste trasformazioni che sono necessarie nell'industrìa e nell'agricoltura, nel

Mezzogiorno e nelle Isole, non avverranno senza una pol.itica degli investimenti, fiscale,
del credito le cui leve sono già in parte nelle mani dello Stato e attendono una maggio
ranza, una formazione politica, un partito che le adoperi con vantaggio della collettività,
anche, dell'iniziativa privata èhe ha davanti a sé un' vasto campo di impiego» (Avanti!,

,

7 febbraio 1957).
'

2 Avanti!, 8 febbraio 1957.
3 Avanti!, 9 febbraio 1957.
4, Avanti!, 10 febbraio 1957.
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Anche Luigi Renato Sansone,? di Napoli, sosteneva che « l'attività del
movimento di rinascita, utile nel passato, appare ora superata dalla realtà
della nuova situazione esistente nel Mezzogiorno», ragion per cui « il par
tito socialista deve studiare il problema meridionale e foggiarsi gli stru

menti adatti per potersi presentare come il partito del rinnovamento econo

mico e sociale del Mezzogiorno» 2.
Nell'ultima seduta del Congresso si avevano ancora due interventi che

trattavano di questioni meridionali. Raffaele Franchinæ 3, di Messina, so

steneva che, « per quanto riguarda l'autonomia regionale siciliana, il partito
socialista sbagliò completamente la sua politica. perché non intese la vali
dità di questo strumentò come strumento 'di lotta e di rinascita del popolo
siciliano; Ida Al/ano3, di Salerno, notava che «il problema dell'unifi
cazione socialista aveva preso' il sopravvento nel dibattito, congressuale»,
mentre « è sbagliato parlare di errata politica frontista, in quanto nes

suno è ancora venuto a dirci in che cosa il frontismo abbia errato», e -

dopo aver affermato che « l'esperienza meridionale .è molto significativa);
e che « non si può permettere che: qui, nello schieramento democratico ita
liano 'si apra una breccia attraverso la quale la reazione possa insinuarsi » -

cosi concludeva: « noi socialisti meridionali, affermando questi principi,
restiamo fedeli al testamento che ci ha lasciato Luigi Cacciatore ».

Nella Dichiaræzione del XXXII Congresso del P.S.I., 4 l'accenno ai .pro
blemi del Mezzogiorno era limitato' alla seguente affermazione: « La que
stione meridionale nelle nuove condizioni diviene un problema di emer

genza e impegna il partito con tutte le sue forze ».

Abbiamo riportato fedelmente - e chiediamo scusa per qualche pos
sibile omissione - le posizioni più importanti emerse nei congressi del
P.C.I. e del P.S.I. sui problemi del Mezzogiorno. Da questo esame non in

tendiamo, per il momento, trarre conclusioni di carattere generale: e tut-

l Avanti!, 10 febbraio. 1957.
2 Si potrebbe, per l'intervento. dell'ono Sansone, ripetere le considerazioni che ab

'biamo. fatto. per l'intervento. dell'on, Cuadalupi, in quanto. alla genericità della critica e

dell'indicazione. Ma Il Mattino dellO febbraio ha pubblicato. un resoconto del discorso
dell'ono Sansone che vale la pena di riportare integralmente.

« Sansone ha spiegato. che è vano. andare a chiedere al ' cafone '

Q al bracciante delle
regioni meridionali di' approvare la condanna della Cassa per il Mezzogiorno perché è
un'iniziativa di 'politica paterrialistica'. I disoc-cupati del Sud sanno. che dalla Cassa
hanno. ottenuto la possibilità di interrompere i loro lagrimevoli digiuni e la fame non

si placa CQn disquisizioni filosofiche: quei lavoratori vedono nella Cassa una politica
che consente loro di mangiare».

NQn sappiamo, naturalmente, se il resoconto del Mattino sia esatto: nel caso. affer.
rnativo, si spiegherebbe cosa si VUQI intendere quando. si parla di errori della politica
del comitato di rinascita. Ma nQn si capirebbe, allora, perché mai si ripetono. oggi
affermazioni che lo. stesso on. Campilli, da più di due Q tre anni a questa parte, si
guarderebbe bene da usare, di fronte al generale ed.unanime riconoscimento del falli
mento della politica meridionale della D.c.

a Avanti!, 12 febbraio 1957.
4 Aoantil, 13 febbraio. 1957.
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tavia vogliamo ripetere quanto dicevamo all'inizio. La discussione franca,
il confronto di posizioni diverse, anche, a volte, 'la polemica non possono
cheessere utili per quanti vogliono sinceramente lottare, giorno per giorno,
'per la rinascita del Mezzogiorno. Che questa discussione si sviluppi e ap
profondisca, dunque, niente di male: assai dannoso 'sarebbe invece se essa

portasse alla paralisi dell'azione meridionalistica, democratica e socialista,
che è - e non può non essere - un'azione largamente unitaria.

Alla discussione e al dibattito la nostra rivista continuerà a dare il
suo contributo di studio; di approfondimento, di critica: vigilando sempre
perché gli interessi del Mezzogiorno - come tante volte è accaduto - non

siano sacrificati aq. esperimenti e formule politiche che si dicono nazionali
ma che tali in realtà non sarebbero se rallentassero la lotta per la soluzione
della questione meridionale.

,JL CONVEGNO MERIDIONALE DELLA C.I.S.L.

Dal 14 al 16 dicembre del 1956 si sono riuniti a "Napoli i dirigenti
della C.I.S.L. per discutere dell' « azione sindacale nel Mezzogiorno ». Nel
l'esaminare la discussione ed i risultati del convegno, lasceremo da parte
ogni facile polemica sulla priorità. di certe posizioni, né ci porremo soltanto
da un punto di vista critico verso gli atteggiamenti che _non possiamo
condividere, trascurando le cose positive, le esperienze maturate e quanto'
potrebbe) manifestarsi vantaggioso per tutto il movimento sindacale nel

Mezzogiorno. Io, personalmente, posso anche confessare di essere rimasto

sorpreso dei passi avanti che la C.I.S.L. ha fatto per la conoscenza di pro
blemi che prima venivano genericamente considerati nel quadro della defi
nizione americana di « aree depresse» e quindi affrontati con la genericità
di un'esperienza che mal si adeguava alle condizioni particolari di un' pro
blema che, come quello meridionale, è storico e nazionale italiano e che
è necessario risolvere nell'interesse dello sviluppo economico, sociale e ci-
vile di tutto il paese. .

Al convegno hanno partecipato dirigenti na-zionali e rappresentanti
delle diverse unioni provinciali della C.I. S.L.; la discussione è stata rias
sunta e conclusa da un intervento dell'ono Giulio Pastore; è sfato alla fine

approvato un « documento programmatico ». Le relazioni sono state tre:

una sulle « esperienze organizzative del piano per n-Mezzogiorno» formu
lato dalla C.I. S .L. il 1954 (relaìioné Macario); una su « il sindacato e lo

sviluppo. in agricoltura» (relazione Pani); una su « il sindacato e lo svi

luppo industriale» (relazione Coppo). Dall'esame delle tre relazioni (secondo
il materiale fornito da Conquiste del lavoro del 22 dicembre) appare evi
dente la mancanza di .un legame unitario tra loro" rivelandosi così una

delle debolezze del convegno che' afferma ripetutamente la necessità, di una

politica unitaria nel Mezzogiorno, ma non riesce ad individuarne che, alcuni
aspetti. La conclusione di Pastore non sopperisce a questa deficienza mi

ziale, anzi molti problemi vengono rinviati ad ulteriori esami ed ap�
profondimenti.

"
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Nel 1954 fu affermata la « evidente connessione» tra le strutture orga
nizzative e la politica da realizzare' e fu quindi lanciata una campagna della
C.I.s.L. nel Mezzogiorno, con lo scopo di individuare aree omogenee dal
punto di vista economico-sociale, iniziare una politica per la formazione
dei « capi naturali», promuovere in ogni provincia uno studio approfon
dito delle condizioni economiche e sociali. Tutto questo evidentemente si

collegava allo sforzo nazionale della C.I.S.L. per costituire una reale alter
nativa alla C.G.I.L. e si uniformava ad una tendenza chiara, in tutte le
forze organizzate del nostro paese, di essere presenti ed attive nel Mezzo

giorno. Vennero così creati dei « gruppi di lavoro» mobili lanciati nelle

province meridionali per .aiutare le unioni provinciali nelle zone' dovè l'in
tervento dello Stato, attraverso la riforma agraria o la Cassa del Mezzo

giorno, creava condizioni e problemi nuovi.

Oggi si afferma di avere ottenuto importanti risultati che vengono rias
sunti e teorizzati come segue. Il sindacato è e deve restare uno strumento

rivendicativo delle masse lavoratrici per la redistribuzione del reddito, ma

non può astrarsi dalla realtà in cui opera: nel Mezzogiorno ha a che fare
con una economia precapitalista dove si .rendono necessarie profonde tra

sformazioni di struttura, anche se vanno realizzandosi alcune importanti
trasformazioni (che non modificano sostanzialmente il rapporto Nord-Sud).
In queste condizioni il sindacato deve essere capace "di esprimere contem

poraneamente gli interessi di tutti i lavoratori per un piano di rinnovamento
economico e sociale ed anche sostenere le rivendicazioni economiche dei
lavoratori occupati. Si precisa anzi che nella realizzazione dell'obiettivo di
rinascita il sindacato non può non tenere conto della necessità di un « in
contro di- volontà» tra imprenditori, lavoratori e Stato, mentre, d'altra

parte, nell'azione di difesa dei lavoratori, deve operare in modo completa
mente autonomo anche se responsabilmente deve sempre guardare ai pro
blemi generali.

Questa impostazione è viziata fondamentalmente dal fatto che ogni ri-
. ferimento è fatto alle zone in cui riforma agraria, bonifica o lavori della

Cassa consentono 'iniziative particolari. È una visione, direi, ristretta e par
ticolaristica del Mezzogiorno, ma interessante, anche perché noi, spesso,
abbiamo trascurato di aprire una discussione generale sui problemi nuovi
che ai sindacati s� ponevano in queste zone.

Degna di attenzione sembra essere anche l'esperienza per la forma
zione dei cosidetti, « capi naturali» anche se mancano indicazioni di det

taglio. I « capi naturali» che la Ca.s.r., si-sforza di trarre dall'ambiente
meridionale sono operai o contadini « dotati di una intelligenza capace di

aprirli alla. modernità delle tecniche e del complesso associativo» o sono

intellettuali particolarmente « legati al progresso», di certi orientamenti

politici (definiti con eufemismo: « fermamente legati alla politica democra
tica »), disposti ad assumere « come motivo di vita» la rappresentanza degli
interessi dei lavoratori. I giovani scelti vengono trasferiti a Firenze in una

',

apposita scuola sindacale.
Abbastanza critico è l'atteggiamento"della C.I.s.L. per quanto riguarda
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gli interventi governativi nel settore agricolo, ma anche qui ci si limita a

considerare le zone d; riforma e si trascurano ad esempio completamente
(salvo un accenno) tutti i problemi che sono connessi con la riforma dei

patti agrari e della giusta causa, le rivendicazioni dei braccianti, ia mee

canizzazione agraria, le bonifiche ecc. La sostanza della posizione espressa
è la seguente: la riforma agraria è giusta, gli enti però hanno spesso de- ,.

formato i rapporti economici e sociali sovrapponendosi, quasi nuovo pa
drone, al contadino e facendo da diaframma 'tra la terra e l'assegnatario.
In risalto vengono poste le contraddizioni tra gli atteggiamenti ufficiali e

'quelli reali e si critica la mancanza di un coordinamento tra la attività

degli Enti e la Cassa del Mezzogiorno.
.

Còmpito del sindacato è. quello di organizzare gli assegnatari contro

l'Ente e contro l'organizzazione di Bonomi per modificare i rapporti tra

contadini ed enti sulla base dei seguenti indirizzi: rapido trasferimento alle

cooperative di tutte 'le responsabilità connesse alla gestione agraria ed alla
esecuzione di opere; rapida liberazione della terra anche ai fini della ven

dita ad altre famiglie' non assegnatarie; gli enti devono utilizzare ogni
strumento ed ogni tecnica alla ricomposizione fondiaria, alla assistenza alla

piccola proprietà, alle funzioni collegate con un 'migliore mercato, con il
'credito e l'istruzione professionale di massa; nelle zone di riforma occorre

procedere massicciamente con tutte quelle opere che consentano l'impiego
della mano d'opera non accolta dalla riforma onde 'raggiungere un migliore
equilibrio. Il sindacato deve essere lo strumento di questa politica.

Nel campo della industrializzazicne abbiamo interessanti ammissioni
della C-LS.L. Si nega che ci sia stata una politica di industrializzazione che
per essere tale deve essere organica e legata ad un piano nazionale di

sviluppo economico. Si considera come obbiettivo da raggiungere il pas
saggio da un'area dove l'industria è un fenomeno eccezionale ad lina dove
è un fenomeno normale,' installando industrie strettamente integrate nel si
stema industriale già esistente. Si éritica il disegno di "legge che è {n discus
sione nella commissione speciale della Camera affermando che non viene

approntata una politica di industrializzazione, né viene organicamente col

legata ad una. politica generale di sviluppo (piano Vanoni); si insiste sulla
necessità che ogni iniziativa presa dai lavoratori, dagli imprenditori o dallo
Stato, si arficoli in un quadro di cooperazione e di determinazione consen

suale degli impegni che le varie parti accettano; si considera che ogni po
litica di risparmio è sterile se .non viene qualificato il suo impiego; si
insiste infine sulla iniziativa diretta dello Stato e sulla necessità di creare.

un'industria produttrice di beni strumentali.
Ambiguo resta il riferimento a quello che viene definito' « il rischio dei

lavoratori ». che non è solo quello dei lavoratori dipendenti (squilibrio tra

produttività accresciuta e salario) ma anche quello dei lavoratori autonomi
estromessi dalla produzione. La sola indicazione è: un giusto rapporto tra

politica salariale e politica di sviluppo economico, sollecitando la legge sino'
dacale, i minimi salariali, la modifica delle zone retributive e un. più solido

.",
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impegno vincolante delle imprese legate comunque alla pubblica ammini
strazione a fornire garanzie sociali adeguate.

La discussione si è sviluppata attraverso 29 interventi che non hanno
mostrato fondamentali dissensi con le relazioni presentate. Non ripeteremo
le cose che sono state dette, ma sottolineeremo alcuni interventi per lo sforzo
che vi si manifesta di approfondire in modo più conseguente ed organico
certi temi o per avere manifestato atteggiamenti che consideriamo non

accettabili.
I temi in prevalenza trattati sono stati: gli enti di riforma e gli asse

gnatari; l'intervento pubblico e l'industrializzazione; le rivendicazioni at

tuali; la funzione, la struttura e l'articolazione del sindacato. Tutti hanno
considerato in modo critico l'attività degli enti di riforma affermando che
è superato « il momento dell'appoggio incondizionato del sindacato alla ri
forma» ed invece occorre esaminare « i condizionamenti al suo sviluppo
da qualunque parte essi vengano», rivendicando per questo la rappresen
tanza diretta degli assegnatari attraverso il sindacato. Si è acçusata la Bo
nomiana di soffocare lo spirito autonomistico degli assegnatarj facendo il

gioco degli Enti e si è indicato nella cooperazione « lo strumento di libe
razione dalla invadenza opprimente dei monopoli che a mezzo della Colti
vatori Diretti hanno posto nuove basi alloro potere». La riforma agraria :-

si è detto - non può essere staccata da ogni altra manifestazione di po
litica attiva nel Mezzogiorno se si, vogliono evitare alcuni aspetti negativi
sulla occupazione della mano d'opera bracciantile. E qualcuno ha affer
mato la necessità di estendere la criforma , alle zone ancora legàte alle tra

dizionali forme di conduzione agraria ed anche alla necessità di collegare
ogni sviluppo agricolo al processo di industrializzazione.

È caratteristico il' fatto che nessun accenno neppure indiretto sia stato

fatto ai problemi attuali della conduzione agricola nel Mezzogiorno, ai patti
agrari, . al reddito, al fisco, alla rendita fondiaria, alle retribuzioni dei
lavoratori ed ai problemi della assistenza e della previdenza: e questo
s.ilenzio è significativo per manifestare i limiti entro cui si muove la C.I.s.L.

Per quanto riguarda l'intervento pubblico, si è accusata l'amministra
zione dello Stato di essere spesso dalla parte dei padroni e si è dichiarato
che non si deve più incondizionatamente appoggiarla.

Sul sindacato sono state dette delle cose interessanti anche se dal testo

. del giornale è difficile dire fino a che punto certi temi siano stati appro
fonditi. Cruciani ha sottolineato la necessità di congressi annuali « p�r sot-

-

trarre la organizzazione alla influenza personalistica del dirigente» e ha
chiesto che nei comuni si dia la possibilità di studiare i problemi come al
centro. Pomini si è chiesto fino a che punto il sindacato possa collaborare
con altri senza perdere la sua autonomia. Ganau ha affermato che la scelta
dei quadri, è ostacolata dal limite che qualche dirigente pone, dati i suoi

rapporti con uomini politici. Si è chiesta la costituzione delle leghe ed il
loro rafforzamento funzionale.

Nel campo delle rivendicazioni vale la pena di citare l'intervento di
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Cian perché è. quello che ha un po' sintetizzato i risultati a cui SI e per
venuti: accetto le proposte contenute nella relazione - egli ha detto - ma
quali strumenti impiegheremo e 'quali vie percorreremo per realizzarlo?
Lottiamo a fondo contro la intermediazione che distrugge il normale rap
porto di lavoro e contro il controllo che il padronato esercita in. molti casi
sul pubblico potere. E dire padronato, 'significa dire controllo degli stru

menti di credito, controllo della riforma, controllo della bonifica. Padro
nato meschino che preferisce pagare una multa piuttosto che riconoscere
l'altrui diritto. In questo quadro si pone un problema importante: come

affrontare cioè l'azione rivendicativa ponendosi nel terreno,.laddove è pos
sibile, delle nuove tecniche salariali basate sulla produttività.

Credo che questo sia uno dei punti fondamentali della discussione dove
il convegno è restato nell'equivoco e che noi dovremo seriamente dibattere.

Dalle conclusioni dell'ono pastore possiamo cogliere le seguenti indi
cazioni. Bisogna escludere ad ogrii costo' nell'azione sindacale del Mezzo

giorno la manifestazione di piazza e lo sciopero a rovescio. L'ono Pastore
cioè non si preoccupa tanto di indicare delle forme di lotta e degli obbiet
tivi sindacali, ma di combattere apertamente contro quelle elementari for-
me di azione, comuni nel Mezzogiorno. .»

È da rilevare come positiva l'affermazione che non basta dai partiti
affermarsi la lotta contro la arretratezza ed il clientelismo salvo poi a di
venire strumenti ed « appannaggio' di coloro che hanno costituito il dominio'
fino ad ieri della situazione economica e sociale del Mezzogiorno l). Interes
sante è anche questa sintesi critica :�ell'azione governativa: « Incertezza
continua <nella definizione delle finalità proprie di una politica dj sviluppo
economico del nostro paese, tranne che in termini necessariamente ambigui
e duplici e adozione continua di decisioni singole non sempre collegabili ad
un divisamento generale;' evidentemente riluttanza comunque, a definire
dette finalità per quanto attiene alla eventuale gestione in proprio, da parte
dello stato, di attività produttive da esso, iri quanto detentore della pro-
prietà, controllate»..

.

Il discorso di Pastore si è concluso riaffermando la funzione insosti
tuibile, autonoma e -democratica del sindacato che non può essere ignorata
né dal governo, né dai partiti; e il documento programmatico ricalca le
cose dette, in termini - talvolta - molto complicati. Nella sostanza 'si
ribadisceIa volontà di passare ad una rinnovata offensiva della C.I.S.L. nel

Mezzogiorno.

A' questo punto, non possiamo sottrarci al dovere di .esprimere breve
mente il nostro pensiero. La C.I.S.L. ha certamente fatto dei passi avanti
nello studio dei problemi meridionali ed anche nel creare dei nuclei im

portanti di organizzati. L'impressione che si riceve dal convegno è" che essa

guarda .al Mezzogiorno ancora con un tono di sufficienza e distaccato, an

che se certi aspetti sono considerati seriamente. La C.I. S.L. ha commesso

anche in questo convegno Terrore di voler sottintendere una polemica con

tro la C.G.I.L. ea il Movimento di rinascita, invece di constatare che in una
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zona arretrata come la nostra è problema centrale quello dell'unificazione
di tutte le forze se si vogliono avviare a soluzione le questioni fondamentali.

,E certo che noi dobbiamo approfondire alcune indicazioni critiche che
ci vengono dai fatti: per noi non si tratta di una scelta, che abbiamo già
fatto, ma di rendere concreta, viva, attuale, stimolatrice, la nostra politica

.

sindacale nel Mezzogiorno. È per questo in-teressante la discussione - che
è aperta - di un ,sindacato che operi in modo autonomo nel Mezzogiorno
e che sia capace di essere nello stesso tempo strumento di difesa dei la
voratori contro il padronato e rappresentanza dei lavoratori nella realiz
zazione della politica della rinascita, riconoscendosi in modo chiaro gli ele
menti di distinzione che esistono tra una politica sindacale, una politica
governativa ed una politica di partito.

A quali conclusioni dobbiamo giungere? Nella esposizione che ho fatto
sono venuto elencando considerazioni ed osservazioni pertinenti a singoli'
argomenti. Diamo ora un giudizio generale.

Alla base di questo convegno esistono alcune fondamentali contrad
dizioni che brevemente sottolineamo: contraddizioni nella scelta politica,
quando noi constatiamo lo squilibrio esistente tra la relazione Parri, gli
interventi e la risoluzione finale; contraddizioni nella pretesa di poter se

parare il malcontento e la fame dei lavoratori meridionali coi hen cenge-
.

gnati ed elaborati schemi degli uffici studi, con la assurda separazione di
una politica imposta dalla azione umana degli interessati e di un ben oliato

congegno di tecnica sindacale che deve evitare ad ogni costo di confondersi
cori la esasperazione (e Pastore ha sintetizzato questo concetto criticando

quei dirigenti che si lasciano portare sul terreno delle debolezze verso

manifestazioni ed atti che non accetta per calcolo politico); contraddizioni /

che si accumulano quando si trattano i rapporti tra sindacato e potere pub
blico, tra una realtà che impone una scelta e Pastore che rinvia « ai posteri
l'ardua sentenza »; contraddizioni tra una tecnica sindacale che appare, nel -

linguaggio, ben- definita e conclusioni che lasciano nebulose le concrete

prospettive di lavoro; contraddizioni tra la affermata volontà di farla finita
con le clientele e le ripetute contrarie manifestazioni di ogni giorno:

È un convegno, questo della Ca.s.r., molto interessante anche per l'e
same di questi aspetti contraddittori. Il Mezzogiorno è una realtà in movi
mento, nelle cose e negli uomini, irta di squilibri, di contrasti, di limiti.
La C.I.S.L. queste cose le ha scavalcate facendo il convegno di zone par
ticolari e portando una esperienza che non appare approfondita" in legame
a tutta la realtà meridionale. Egualmente la C.I.S.L. ha ignorato i temi attuali'
della lotta nelle città e nelle campagne, lasciando equivoco il problema dei

patti agrari e della giusta causa, quasi che non fosse, questo, uno degli
elementi semplici della riforma agraria.

Nemmeno una parola ha pronunciato sulla unità delle forze interes
sate, siano esse di lavoratori sia dei rapporti con altri ceti sociali. Come fa
la C.I.S.L. a parlare del Mezzogiorno, della riforma agraria o della indu
strializzazione e non pensare alla condizione indispensabile che è data dal
l'interesse e dalla capacità di intervento delle masse popolari? L'unità sin-
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dacale, l'unità di azione, la creazione di organismi che facciano confluire
le diverse volontà - ndla di tutto questo ha scalfito la « umana» coscienza
di un qualsiasi « gruppo mobile» che ha percorso le nostre regioni.

Come si vede siamo a porre così problemi di fondo, sul terreno critico

per gli altri e quasi come premessa all'esame critico che noi stessi dovre
mo affrontare nel convegno per il Mezzogiorno indetto dalla C.G.I.L. Per

questa manifestazione noi poniamo alcùni temi fondamentali: l'esigenza di
un piano organico che leghi tutti gli aspetti della azione governativa nel

Mezzogiorno elaborato anche con la partecipazione dena rappresentanza dei
lavoratori e nel quadro di quello che sta alla base (almeno nelle afferma
zioni) del piano Vanoni cioè di una politica di rinnovam�nto della vita
economica del nostro paese; fissare le linee generali della riforma e della
industrializzazione indicando alle organizzazioni periferiche la via da percor
rere nello studio, nella agitazione, nella rivendicaziorie e nella lotta; le ri
vendicazioni attuali dei lavoratori del Mezzogiorno, sia per i salari, sia per
il rispetto dei contratti, sia per la assistenza e la istruzione professionale;
un piano di potenziamento del mercato meridionale fondato su questi ele
mentari principi: ogni disoccupato abbia un .reddito, si elevi il reddito al
livello nazionale, ogni unità familiare che lavori abbia il suo sicuro gua
dagno; la vita del sindacato nel Mezzogiorno, la sua autonomia e artico

lazione, la sua capacità di essere strumento rivendicativo e rappresentanza
dei lavoratori, la scelta e il potenziamento dei quadri; la azione sindacale
e la attività legislativa, legame tra forze politiche e masse, responsabilità'
di fronte alle masse; politica antimonopolistica verso la impresa autonoma

e verso il riscatto delle ricchezze meridionali dalla rapina; l'uomo come

cittadino, come operatore economico, come soggetto della rinascita.
Faremo il nostro convegno, ci auguriamo, per creare le premesse, gli

indirizzi e gli strumenti di un ipiù diretto intervento del sindacato nella
politica della rinascita meridionale. E nel convegno cercheremo i punti di
contatto con la C.I.S.L. e sottolineeremo il modo per superare le contrad
dizioni che essa manifesta, ed aiuteremo fraternamente tutti i lavoratori,
nel rispetto delle loro opinioni, a divenire parte attiva della crociata per
la redenzione ed il riscatto del Mezzogiorno d'Italia.

CLEMENTE MAGLIETTA
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ALDO DE JACO, La città insorge (Roma, Editori Riuniti, 1956). Pp. 324, L. 800.

Quando dovetti preparare in gran fretta, nell'estate del '53, la seconda edizione

della mia Storia della Resistenza, le pagine sulle quattro giornate napoletane furono

riviste, limate e corrette in più punti sulla scorta delle prime critìche çhe mi erano

pervenute. E, pure essendo state così ritoccate, mi lasciarono insoddisfatto: non era

tanto il problema della completezza delle notizie che mi assillava, quanto la sensa

zione di non essere ancora riuscito a porre nella giusta luce la lotta del popolo napo

letano, di trovarmi ancora di fronte a una serie di fatti appena abbozzati ed esposti
frammentariamente, mentre mi sfuggiva « qualche cosa di essenziale» ch'io stesso non

avrei potuto definire. RkOl'do d'avere avuto occasione di parlare di questo mio stato

d'insoddisfaziorie a Togliatti che, fin troppo benevolmente, mi rassicurò sulla quasi
impossibilità di raggiungere « l'esattezza storica » in avvenimenti che, come le quattro

giornate napoletane, si sono svolti con un ritmo così incalzante e .impetuoso � che,
mentre ancora si svolgevano, .già divenivano argomento di leggenda, apparivano come

circonfusi da. un alone di, fantasia popolare in cui andava perduta ia nitidezza dei

contorni.

Ora mi accorgo, dopo aver letto il .libro di De Jaco, 'che se dovessi porre mano

per la terza volta alla Storia della Resistenza, anche per I'Insurrezione di Napoli, dovrei,
in un certo senso, « ricominciare da Cl!PO», affrontare nuovamente il problema per

ritracciare e cercare ,di mettere a fuoco -quegli dementi tipici che 'Costituiscono l'ossatura
di qualsiasi indagine storica. Proprio per ciò il librO'-ai De Jaco mi sembra un libro

importante: non solo perché è la 'prima narrazione completa ò relativamente completa
delle quattro .giornate, la più ricca di particolari ,e di dati di fatto, ma per il senso

stesso in cui si muove la sua ricerca, per lo stimolo di approfondimento -e di riflessione
che si ricava dalla sua lettura. Il primo studioso della resistenza napoletana è stato

uno storico professionale, Corrado Barbagallo, lasciandoci un esempio che è rdmasto

finora pressoché isolato nel campo della cultura universitaria: l'avere affrontato sul

posto, attraverso un diretto contatto con i testimoni e i protagonisti dei fatti, il grande
tema d'una rivolta popolare caratterizza l'ultima opera del Barbagallo Napoli contro

il terrore nazista e costituisce un degno coronamento della sua lunga attività di stu

dioso. Ma già nel suo saggio si constatano le gravi difficoltà, i grossi rischi che si

corrono quando si affronta così dd petto, senza il comodo riparo degli strumenti
normali della storiografia, in tutta la sua bruciante realtà, la storia contemporanea.'
Quale peso, quale validità attribuire alle testimonianze orali, come fare scaturire fra
i tanti frammenti di cronaca la certezza d'un primo giuddzio storico? Il Barbagallo
in quel primo tentativo s'è limitato a raccogliere, più che a vagliare, le notizie che
via via, attingeva dalla viva voce dei protagonisti delle quattro giornate; eppure la nar,

razione che ne ha ricavato non è passata senza influsso sui successivi scritti dedicati
allo stesso argomento. L'ha utilizzata, sia pure sobriamente, Luigi Longo che per primo
ha fornito alcuni giudizi di fondo sulla Insurrezione napoletana. Ed io. stesso, nella

/
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prima edizione della Storia ne ho accolto, insieme ad alcune .ineeattezze o errori di
fatto, la sottile suggestione Interpretativa : le quattro. giornate viste soltanto come una

spontanea rivolta popolare, tracciate entro lo schema delle barricate del '48, come

improvvisamente e inaspettatamente riapparse nella storia dei tempi nostri.
Già rivedendo la prima stesura 'della Storia, m'ero accorto come alcune tinte

risorgimentali usate dal Barhagallo per, descrivere, ad esempio I'armamento degli
insorti «( fucili da caccia, moschetti militari, pugnali, coltelli, vecchie sciabole gari
baldine, sassi, tegole, armi recuperate Ìn mare eoc.») dovevano essere ritoccate nei
loro toni troppo acceei, rese più aderenti alla realtà dei fatti: ci fu infatti un rifor
nimento d'armi meno' casuale e più efficace, eseguito in massa dal popo-lo napoletano
nelle caserme abbandonate dai tedeschi durante la notte tra il 27 e il 28 settembre,
quando già s'erano iniziate le prime avvisaglie Insurrezionali, che costituì senza dubbio
uno dei fatti decisìvì per lo scoppio, per l'estendersi e per il persistere 'della rivolta.

TI nemico fu affrontato con i mezzi elementari che la collera 'poneva in mano agli
insorti, ma non solo con questi: assai spesso con un armamento sufficientemente mo

derno, capace di tenere in Iscacco, sia pure provvisoriamente li suoi carri armati. De
Jaco cita a questo proposito il particolare, che pure m'era sfuggito nella mia troppo
rapida sintesi, della batteria del Moiariello da 37/54, la quale, caduta in mano dei

partigiani, riuscì ad arrestare in un momento decisivo della battaglia cittadina, la
marcia dei carri tigre da Capodichino verso il cuore dell'abitato, salvando migliaia
di napoletani dalla carneficina: « Uno dopo l'altro otto carri armati furono colpiti ed

immobilizzati, alcuni completamente distrutti; l'æutocolonna tedesca fu, bloccata e non

poté proseguire».
Bisogna senz'altro concludere per una maggiore « modernità» della rivolta na

poletana rispetto alle convinzioni che tutti, più o meno, ce n'eravamo fatti. Lo seu

gnizzo che [ancia la bottiglia di benzina contro li giganteschi carri armati tedeschi
resta il simbolo glorioso della quattro giornate, ma non è certo l'unico, simbolo o

il simbolo più adatto a rlassumerne i complessi aspetti; anzi a un certo punto può
divenire un troppo facile schema, tale da Tendere sfocata o imprecisa la visione di
ciò che 'effettivament,e accadde nel corso delle quattro giornate.

Bisogna dunque vincere la suggestione del clima quarantottesco e 'Collocare la
ineurrezione ,di Napoli non fuori del tempo, ma nell'interno 'e sulla linea di sviluppo
della sua storia cittadina. Non c'è solo dietro di essa la secolare miseria della capitale
del Mezzogiorno, l'esplosione dell'ira popolare di fronte ai nuovi e ai vecchi dolori,
ai terribili lutti e alle distruzlond della guerra, ma .c'è qualche cosa di più, ci sono

i personaggi ,e i motivi tipici del nostro tempo e non d'un qualsiasi tempo « astorico »,

..s;�è l'alone della leggenda, ma anché la concretezza della realtà contemporanea.
Ci sono le figure deì generali Deltetto 'e Pentimalli che s'affidano al doppio gioco,

paventando in eguale misura, come accadde un po' dappertutto. nelle tragiche giornate
di settembre, 'i tedeschi e « i cornunisti », personaggi esemplari per intendere quale _

fu la prima radice dell'incertezza e della pavidità della vecchia classe dirigente italiana.
C'è .la figura spietata del colonnello Scholl, 'Che mentre compie le più atroci stragi,

finge di preoccuparsi del benessere della popolazione, fa girare documenti sulla distri
buzione dei viveri ed emana direttive per punire i soldati del Reich che si diano alla'
rapina: la figura del 'perfetto nazista in cui la ferocia e l'ipocrisia, i meditati piani
di distruzione e la cura di salvare le apparenze sono. costantemente congiunte in un

nesso indissolubile. Ci sono, tristi e lugubri apparizioni, i pochi fascisti, servili verso
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il tedesco e feroci verso la popolazione, i quali già 'costituiscono gli indispensabili
col-laboratori e spie del nemico nella distruzione delle fabbriche, nell'arresto dei capi

•

dei ribelli, nella guida delle rappresaglie: tanti mesi prima dell'insurrezione di Fi-

renze già appaiono a Napoli « cecchini » fascisti che fanno strage dai tetti della

popolazione indifesa.
E c'è infine, maggiore ed eroico protagonista, il popolo, la cui resistenza passiva

ai bandi di Scholl e. del- prefetto Soprano, (Iun tal.e che oggi, come tanti altri dop
piogiochisti, ha osato vantare il suo contributo alla salvezza di Napoli )ha scaturigini
remote, riveste 10 stesso carattere della resistenza che ha 'ieso, per così larga parte,

impenetrabile al fascismo Napoli e il Mezzogiorno. C'è il popolo, non anonimo o

confuso nei suoi mille volti, ma il popolo della resistenza italiana ,che' si manifesta

esplicitamente in alcuni capi o nrotagonìsti della rivolta, il cui aspetto è ancora una

volta quello dei tempi nostri ; il medico Fadda, già attivo nella lotta antitedesca

subito dopo l'otto settembre e che corona la sua attività di combattente con l'occu

pazione dei principali edifici pubblici, l'insegnante comunista Tarsia che a settant'anni

guida la rivolta del Vomero, lo studioso crociano Alfredo Parente che pubbli-ca il

foglietto clandestino ( La bamicata », la popolana Maddalena Cerasuolo . che combatte
'con virile coraggio, gli operai di Ponticelli, momini e donne veri e yivi, portati in

primo piano improvvisamente sulla ribalta della storia, mentre dietro di loro brulica

non solo la Napoli dei vichi e degli scugnizzi che affrontano con spavalderia la morte,

come per gioco, ma la città in cui la lunga cospirazione antifascista non ha mai

interrotto le sue fila, in cui anche negli anni più duri della dittatura, è stata' sempre

condotta, con alla testa i comunisti, una lotta tenace e instancabile, la Napoli 'che ha

già partecipato alle agitazioni contro la guerra e agli scioperi del '43, la città ove

mai s'è spento l'amore per la libertà. Nell'esplosione popolare sono pur presenti questi
elementi a caratt-erizzarla, a definirla appunto come primo e decisivo atto della nostra

resistenza.

Questa più esatta definizione. delle quattro giornate quale risulta dalla narrazione

fitta 'e gremita ad ogni riga di fatti e di dati di De Jaco, non elide, ben .inteso, il

giudizio sulla « spontaneità» della rivolta che non fece capo inizialmente ad alcuna

organizzazione politica, 'che esplose contemporaneamente in più punti della città, n'ella
.zona Ferrovia-Vasto, a S. Giovanni a Carbonara, al Vomero, in quel momento stupendo
dell'ira popolare in cui « le armi sparano da soie» contro l'oppressore. Ma è, senza

dubbio, un giudizio più 'esatto o più completo di quello' che, insistendo soltanto' sul
suo carattere spontaneo, finisce per diventare tendenzioso e per escludere la pagina
dell'insurrezione dalla storia della "Napoli contemporanea.

Vero è che, come riconosce De Jaco, mancò 'una « di-rezio-ne unificatrice » deila
lotta ,e che fu quest'assenza 'Che, ad esempio, impedì di puntare direttamente sull'obiet
tivo militare di maggior rilievo, sulla. sede del comando tedesco di Scholl. Ma è vero

anche che, quartiere per quartiere, già nel pomeriggio del 28 cominciò a pro filars i un

primo coordinamento dell'azione degli insorti, che lo stesso modo in cui sorsero le
barricate e furono protette dal fuoco in alcuni punti nodali della topografia cittadina,
come presso il Museo nazionale, già rivela il tentativo di perseguire consapevolmente
alcuni primi obiettivi insurrezionali, d'impedire la traversata della città da parte del

tedesco, di salvaguardare, ove sia possibile, ciò che restava in piedi degli impianti
pubblici, specie idrici. Annota giustamente ne Jaco : « Non c'è dubbio che per molti

patrioti il primo moto per cui si ricorse alle armi fu un moto di difesa dall'imme-
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diato pericolo, un moto di ribellione contro i soprusi, le violenze, i saccheggi dello

straniero; ma sarebbe un errore non vedere che nel fuoco del combattimento questi
motivi si trasformarono e diventarono più generalmente validi, si da sorreggere il com

battente nei momenti di più grave pericolo, si da- sorreggere H giovane dopo .nre ed
ore di fuoco e da lanciarlo all'attacco: i napoletani combattevano per la libertà,
combattevano contro l'oppressione e la miseria; concludevano con la rivolta armata

la lunga, mai cessata lotta di Napoli, contro il fascismo e ancora 'Contro l'arretratezza

secolare, contro la vecchia e ingiusta struttura dello Stato italiano l).

La cronaca delle quattro giornate come l'ha tracciata De Jaoo con grande sobrietà,
col minimo numero di parole necessarie, ci 'Conferma, s'enza forzarne i tèrrnini, in

questo giudizio storico. Oltre a questo merito saliente, il suo libro ha quello di do

cumentare, con la precisione e I'apparente impassibilità d'un obiettivo fotografico, tutto

lo svolgersi, dall'8 settembre alla liberazione, del « terrore tedesco», estendendo la

descrizione dalla città alla campagna ove esso, come fu poi regola costante per tutta

l'Italia, si manifestò fin dal primo momento nelle sue forme estreme, Tanto che, pur

avendo in molte occasioni, ripercorso i documenti e le prove della follia nazista, an

cora una volta, di fronte a questa nuova e agghiacciante documentazione, noi pro

viamo l'Impressione di conoscerla s�lo ora per la prima volta nella sua interezza ;

quasi che essa abbia condensato, in poche ore o in pochi giorni tutti i suoi aspetti
salienti, dallo sprezzo razzista per la cultura è la storia dei « popoli inferiori» che

si rivela nell'Incendio delle carte dell'Archivio di Napoli al cieco furore di distru

zione che imperversa sui deboli è' sugli innocenti, sulle donne, sui bambini, sui vecchi,
su ogni essere umano. Si legga a questo proposito la descrizione delle rappresaglie
eseguite ad' Acerra dopo l'eroica resistenza nel corso della quale i contadini avevano

portato i loro carri àgniccli per costruite le prime hanricate e- sbarrare la strada all'in
vasore. n martirio di Acerra- già annuncia il martirio di S. Anna dei Lucchesi, di

Vinca, di Marzabotto, delle cento città e villaggi in cui il furore nazista 'si spiegò
distruggendo fin l'ultima creatura vivente che incontrò sul suo cammino, De Jaco COli

questo libro aggiunge alcune pagine fondamentali a dò che « gli italiani non debbono
dimenticare» e di fronte all'efficacia della sua narrazione, così scabra e così lontana
da ogni amplificazione retorica, quasi può sembrare /un'inutile pignoleria critica, dato

il carattere divulgativo dell'opera, richiedergli punto per punto le fonti orali e scritte

dei tanti episodi che si susseguono incalzanti nel suo' racconto. Eppuré a me sembra
che oggi sia necessario anche dedicarsi a quest'opera minuziosa e paziente: .oggi non

sono più sufficienti i nostri ricordi e le nostre stesse testimonianze, ma occorre, sempre
più chiaramente; porsi il problema di come documentare (per tutti), e non solo per
coloro che l'hanno conosciuti per esperienza diretta, le vittorie e i sacrifici, della Re

sistenza, il problema di come raccogliere « le prove » della più gloriosa pagina della
nostra storia contemporanea. Tanto si avverte questae...necessità che a una seconda
edizione del Ebro di De Jaco, vorrei vedere senz'altro aggiunta una nota critica sulle
fonti orali e scritte, in modo da rendere più facile un ulteriore sviluppo degli studi
secondo il normale metodo storiografico.

Vero è anche che sul carattere che assunse dopo 1'8 settembre la rivolta del

Mezzogiorno abbiamo avuto qualche anno fa una inaspettata conferma o testimonianza
da parte del maggiore �esponsabile delle stragi naziste in Italia, scampato ,al giusto
castigo perché schieratosi dalla parte della « civiltà occidentale»: il criminale di guerra
maresciallo Kesselring, a chi gli richiedeva di esprimere un giudizio d'insieme sulla
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Resistenza- italiana, rispose che, a suo avviso, essa era stata' « U.Ìl. f.enomeno tipicamente
meridionale »,

'-Forse Kesselring aveva già dimenticato la strage degli innocenti condotta dalle

sue truppe nel Mezzogiorno, né era benché minimamente turbato dal ricordo delle

vittime del terrore tedesco; ma certo non aveva dimenticato nel fornirci questa defi

nizione che il primo colpo portato alla. tracotanza nazista da una rivolta popolare fu

quello delle quattro giornate napoletane, non aveva dimenticato la vergognosa fuga
del. suo colonnello Scholl e degli invincibili soldati

,
del Terzo Heich dinanzi ai pa

trioti napoletani in armi. Quella paura, quello sgomento che lo avevano .invaso nel

l'ormai lontano '43 alla notizia della prima grande città europea insorta contro il giogo
nazista, dovevano essere ben persistenti in lui per usare una simile definizione; la

quale voleva suonare ad ingiuria 'ed invece resta come, un significativo riconoscimento

dell'importanza che ebbero per l'intero corso della Resistenza e della futura storia

d'Italia, la rivolta di Napoli e del Mezzogiorno al suo ultimo e più spietato oppressore.

ROBERTO BATTAGLIA

DANILO DOLCI, Inchiesta a Palermo (Torino Einaudi, 1956). Pp. 459, L. 2.000.

Questa Inchiesta a Palermo Danilo Dolci, che l'ha redatta insieme ad un gruppo
di suoi collaboratori, l'ha chiamata « Iun piccolo contributo all'Inizio di uno studio - sui
'senza lavoro' nella provincia di Palermo: co�e vive chi ha po'co lavoro, il disoccu

pato, chi non ha un lavoro che sia vero lavoro, chi si 'industria'».
C'è nell'Inchiesta un manovale disoccupato, Hosario T., che così descrive la sua

condizione che è anche quella di altre. migliaia di' suoi compagni: « ... Questa è l'arte
mia, per guadagnare .il pane; che io a tutti i mestieni mi butto. Da otto anni, finito

la seconda elementare, ho vissuto arrangiandomi così alla meglio. Ringraziando a

Dio fino ad oggi non ho avuto mai niente da spartire con la polizia. Ed il 'pane che

porto alla mia famiglia è un pane sudato e pulito.' Questo è un lavoro più pesante
che lavorare in una impresa: è un lavoro pure di mente. Oggi vai da una parte e

,dòmani devi sapere dove andare:
.

si studia alla sera. E io 10 ho fatto sempre con

amore. Ma io che voglio un lavoro da sfirniciarmi cosi? voglio un lavoro preciso, che

continui, quando la mattina mi alzo- e so dove andare a lavorare. Non che non voglio
sfirniciarmi, ma posso imparare cose più migliori di queste: come d ho l'intelligenza
di imparare questo, ci ho I'Intelligenza di imparare cose migliori. In principio sarò

'come un pezzo di legno �esso alla dritta ma poi dopo dieci, quindici .giorni rubo
l'arte. Da quando sono tornato da soldato, cinque anni fa, ho ldvorato da manovale : .

il primo anno, tre mesi; .il secondo anno, quattro mesi; il terzo, sei mesi; il quarto
anno tre mesi; il quinto, <Cinque mesi. Tutto il resto in campagna: verdurari, ci

chiamano... Certe volte in questi anni andiamo a raccogliere 'piombo. Che la polizia
fa i tiri, al tiro al segno. Non li senti come cantano? In questo mese di maggio, quasi
tutta la giornata fino alla sera, sempre a sparare; a consumare soldi; - e per noi di
soc'cupati non ce ne è. Ne trovi certi pezzi di piombo fuori, ma certi devi un po'
scavare perché vanno nella terra ... E così li andiamo a raccogliere ,e poi li vendiamo.
Questo è il pane che ci danno a noialtri: questo è l'unico piombo che ci dà un

pane pulito».
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A questi che « si industriano », che non hanno « un lavoro che sia un vero 'lavoro
e che pagano di persona » Dolci ha rivolto la sua attenzione. Si è accostato ad essi'
con l'atteggiamento che gli deriva dalla sua concezione della vita e della società che
è quella di un « apostolo», di un' denunziatore di tutto dò che non è « 'pura colla
borazione alla vita l), di un' testimonio di « condizioni non umane», di un moralista.
Pure, quali che fossero i suoi punti di, partenza ha realizzato un'opera che merita
l'interesse di tutti coloro che vogliono approfondire Ia realtà e la vita della Sicilia e

del Mezzogiorno,
Questa « Inchiesta» sulla disoccupazione è composta di sette « tabelle » statistiche

su quattro « ambienti» della città di Palermo (il « Capo», il «Cortile Cascino», il
« Cortile Lo Cicero », la « Kalsa ») e su tre della provincia (Campofiorito - i « Paglia
ri» di Tudia, Turrumè e Arcia - il « Quartieæ di S. Rosalia» ad Alia); da un

« sondaggio statistico - psicologico» condotto su cinquecento persone dei paesi deU;
provincia e ce�to della città alle quali sono state rivolte undici domande sulla .loro

condizione di disoccupati; da trentasei. « racconti» o storie autobiografiche di di

soccupati.
Le §ette tabelle statistiche e le brevi. note che le precedono non si propongono di

aggiungere molto ai dati di altre inchieste 'condotte nel passato o recentemente sul

l'arretratezza, sulla miseria, sulle degradanti condizioni di vita di grandi masse di popolo
nella città e nella provincia di Palermo. Dolci riporta molti dati tratti da varie fonti
e in particolare quelli contenuti nella relazione al progetto di « Legge speciale per

Palermo» presentata dall'Assemblea regionale siciliana al Parlamento nazionale per

l'approvazione, dati impressionanti sotto l'aspetto quantitativo (sess�ntami1a. persone
abitanti a Palermo in « abitazioni irregolari»; ventimila vani per i solo quattro Man
damenti del centro cittadino, da demolire perchè dichiarati « non risanahìli »

.

in base

al regolamento gener-ale di igiene, ecc.).
Le. tabelle statistiche di Dolci, compilate con scrupolo meticoloso e con grande

fatica, tendono .invece ad illuminare In profondità certi particolari di alcuni « ambienti»

con dati che sono forse più impressionanti e che hanno una grande efficacia come

denunzia di una condizione umana « incredibile »,

Bastano alcuni esempi: ecco i Pagliari di Tudia, Turrumè e Arci ai . confini
della provincia di Palermo con quella di Caltanissetta. « All'interno dei Pagliari: da

un Ialo vi è lo spazio per le bestie, ma quando viene l'estate, alcuni alcune bestie le

lasciano fuori; l'unica porta, a sud; di circa 1,60/per O,BO; �l centro un piccolo fornello
nella terra; ma il soffitto di paglia non ha uscite per il fumo. Si dorme su paglia per

terra. I pagliari fino circa un metro sono, di pietra tenuta assieme da fango, sterco e

p�glia. E nella tabella statistica: pagliari numero 2:: mobilia: 'una sola sedia - pa

gliari numero 6: mobilia: niente.

La descrizione dei « catoi » ',della Kalsa, del Capo, del Cortile Cascino. Alla Kalsa:

« Vicolo Tramonti - diciassette persone �bitanti in un s�lo vano di 6 X 3,80, tra cui

'due donne incinte; quattro persone hanno avuto il tifo, cinque la tbc ».

Alla Kalsa: « un bambino morto morsicato dai topi l). Al Capo : dichiarazione di

una famiglia « Dormiamo con .i topi; r- di notte abbiamo dovuto aprire la porta per

paura, così poteva entrare qualche gatto dal vicolo». Al Capo: « un bimbo 'Pazzo ri

mane .chiuso dietro un cancello a sbarre di ferro, quando i genitord escono a lavorare ».

Al Cortile Cascino : « in una, casa morti cinque bambini. Perché io me ne andavo a

lavorare - di'Ce la madre e lasciavo i picciriddi inc�stoditi; che ci potevo fare? ».
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Al Cortile Lo Cicero: « in una stanza il padre pleurico ha un bambino piccolo tbc;
gli sono morti nove figli: due di tifo e meningite ; .gli altri, perché non avevano latte,
di intossicazione l).

Alla Kalsa: « più di un' quarto degli uomini è stato in carcere ». Al Capo: « su

ventotto venditori ambulanti _p.egli ultimi dieci anni 8.000 (ottomila) multe ».

La parte più interessante dell'inchiesta sono le risposte dei seicento disoccupati
(da diciotto a cinquanta anni) al questionario di undici domande ed i trentasei

« racconti ».

Il metodo seguito nel raccogliete le risposte è stato quello di comunicare con una

sola persona alla volta per evitare che la presenza di al'tri « provocasse risposte faciI

mente retoriche il; di avere le ultime risposte, « non le prime le più istintive e più su

perficiali »; di attenersi « costantemente alla più staccata casualità » nella scelta delle

persone da intervistare. Le undici domande poste sono le seguenti: Hai mn mestiere?

Che classe hai frequentato? Quando non lavori 'come cerchi di arrangiarti? Perchè

sei disoccupato? Dio vuole che tu s-ia disoccupato? Come, cosa dovrebbero fare i Partiti
in Italia? Il-voto, è segreto? Quando cerchi lavoro guardano di che Partito sei? Cosa
credi che uno, ciascuno, debba fare per eliminare la disoccupazione? Delle 6.600

risposte l'Inchiesta ne œiporta circa 5.000 riassunte, trascrive [e rimanenti per este�o.
Le 36 risposte più organiche e complete costituiscono i « racconti »,

Da questo sondaggio statistico - psicologico come egli lo chiama,' Danilo Dolci
non ricava conclusioni. Lo, scopo della inchiesta non è quello di esprimere pareri, giu
dizi o di avanzare proposte. Facendo l'indagine egli dice, « non si voleva esaminare,
giudicare: ma riuscire a sentire come attorno ad un grande tavolo, le 'notizie, le opi:
nioni di ciascuno, uno ve.r uno, per schiarirei l'uno cen I'altro ... Invece che nostri di

scorsi, nostre opinioni... si voleva sapere il più precisamente possibile e porre un pro
blema- dei problemi ... Ci è 'cresciuto dentro man mano come il rimorso -di non essere

stati di più con ciascuno ... »,

Non rientrava nei suoi interessi- mentali e, morali ricavare conclusioni. Può perfino
dare fastidio certo suo linguaggio fumoso come quando nella prefazione acca-sta il
bracciante disoccupato e la prostituta al boia, alla feudataria, al banchiere, che fanno
tutti un « lavoro che non è vero Iàvoro » con la sola differenza 'Che i primi pagano di

persona e gli altri no; o il suo moraleggiars sullo Stato che diseduca il cittadino

dandogli il cattivo esempio di fave « il biscaiolo », e così via.
Il merito di Danilo Dolci è quello di avere fornito una documentazione ricchissima

di straordinaria vivezza ed efficacia su un settore della società meridionale; le risposte,
i « racconti » dei suoi disoccupati possono dare un contributo serio ad una migliore
comprensione degli orientamenti ideali e pratici di quelle grandi masse di diser-edati
di cui i seicento disoccupati con i quali egli ha parlato sono una espressione. -

NANDO Russo
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I PREPOSITI CUR.�.TI DI CASORIA

"
I

TEMPO ADDIETRO intesi raccontare da alcuni vecchi lavoratori di Casoria la compli-
. cata storia dei beni dell'ex « Insigne Collegiata di San Mauro». Era la storia di una

cospicua rendita proveniente da numerose .proprietà amministrate un tempo dall'ex Col

legiata e che ritorna, cosa strana, in meno di cinquant'ànni, nelle casse del preposito
curato, già « espropriato », Le cose raccontate erano talmente interessanti da spingere
chiunque a ricercare la vera storia dei beni dell'ex collegiata. I vecchi Iavoratori di
Casoria avevano ragione, esiste una vera storia di questi beni e della loro rendita:
e vale la pena, secondo me, di farla conoscere ai lettori di Cronache meridionali.

Bisogna risalire al lontano '1867 quando con la legge eversiva. dell'asse ecclesia
stico venne soppressa la « Insigne Collegiat� di San Mauro in Casoria II amministra

trice di numerose proprietà terriere ed urbane. Tali beni passarono al demanio dello

Stato, esclusi quelli rivendicati da « privati patroni laicali ». Il Comune. di Casoria,
che vantava il patronato laicale sulla Collegiata di San Mauro con sentenza della

28. Sezione della Corte di Appello di Napoli nel 1873 ,e della Corte di Cassazione nel

1874, non tardò a divenire proprietario di -questi beni, con- l'obbligo dell'adempimento
degli « oneri di culto gravanti per volontà dei pii testatori ». Il Comune pagò infatti,
sino al 1906 al Preposito curato pro tempore della Chiesa di San Mauro L. 4.600

all'anno.
Nessun Preposito curato considerò chiusa definitivamente la: partita. Ma i tempi

non 'Si presentavano �ai propizi per Imporre al Comune condizioni più favorevoli

all'Insigne Capitolo della Chiesa di San Mauro. Nel 1908, infatti, il giudizio istituito

contro il Cornune, dal Preposito curato del tempo' don Domenico Maglione e dal suo

successore 'don Valentino Rossi nel 1910, servì solo ad arrotondare la 'Cifra dovuta alla:
Chiesa di San Mauro. È del 18 ottobre 1911 la « transazione II tra il Preposito curato

Valentino Rossi ed il sindaco avv. Domenico Ferone, con la quale la cifra annuale
che il Comune si impegnava a corris-pondere veniva portata a L. 4.988.

Passano cosi quattordici anni, e nel -1925 - IV di era fascista - il nuovo Pre

posito Curato Alfonso Castaldo, attuale Ves-covo di Pozzuoli, con una sua « istanza II

all'Ill.mo Signor Commissario Sottoprefettizio del Comune di Casoria impugna la tran

sazione del 1911: smentisce il Proposito ourato del tempo e rivendica l'inversione di
tutta là rendita in celebrazioni di culto, come messe, funerali, anniversari. E facendo

appello all'illuminato intelletto del Commissario Sottoprefettizio si augura che 10 stesso
.

« darà Ia prova più sicura di voler. portare la funzione amministrativa della città di
Casoria nella scia luminosa delle rivendìcazioni ecclesiastiche iniziate dal Governo
Nazionale e che saranno portate certamente a termine' per i più grandi destini della
Patria diletta », Con queste premesse, con un giudizio compiacente di un' avvocato molto
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vicino a:lle autorità ecclesiastiche e sancito da un rogito del notaio Vacca, il Preposito
Curato del 1925. ottiene che « la somma da corrispondersi al suddetto Preposito sia

determinata annualmente a cominciare dall'anno 1925 in base alla rendita netta (anima)
che j beni attualmente in possesso del Comune producono e produrranno per l'avvenire »,

L'insigne 'Capitolo Collegiale della Chiesa di S. Mauro. Abate di fronte a tanta

« sensibilità» dell'allora Regio Commissario Sig. Eduardo Guarini si riunisce subito

in seduta straordinaria e si premura di, inviargli il 21 dicembre 1925 una lettera di

ringraziamento per esprimere il suo vivo compiacimento. per l'avvenuta celebrazione

del nuovo atto. di convenzione. Gli insigni del Collegio aggiungevano l'augurio che

per l'avvenire, con « la perenne gratitudine dei Canonici di S. Mauro, restino sempre

cordiali e reciprocamente deferenti i rapporti con l'Amministrazione l).

Sante parole! L'avvenire non si sa mai cosa riserba ; ma il Preposito Curato Re

verendissimo don Alfonso Castaldo fu Aniello lo sapeva, a tal punto) che nel 1933

strappò una successiva convenzione con la quale il Comune di Casoria cedeva l'Am

ministrazione dei beni della soppressa Collegiata di San Mauro Abate in Casoria,
al Proposito Curato."

La ragione del passaggio dell'amministrazione è semplice: bisognava in qualche
modo liberarsi di clausole del 1925 troppo favorevoli al Comune e precisamente:

« ... agli effetti della determinazione della rendita netta debbono tenersi 'presenti ogni
anno le imposte e tasse erariali, provinciali e' comunali, su di essi gravanti, le spese

di amministrazione ,e .riparazioni degli immobili ed ogni altro peso di qualsiasi natura

dovesse Jl Comune subire per la conservazione dei beni e la realizzazione delle rendite.
'A titolo di compenso per l'Amministrazione dei beni e la riscossione delle rendite, sarà

detratto dall'importo netto di esse un diritto del 15 % a favore del Comune, per le

rendite" provenienti dai beni immobili rivendicati ed. attualmente in possesso del Co
mune e del 5% quali interessi su capitali' ammortizzati l). Le idee del Preposito Curato

pro tempore erano molto. chiar,e:' un saggio amministratore :leI Cornune può mettere

in pericolo ogni anno l'entità della rendita netta. Per il Proposito Curato non c'era
altra alternativa: diventare l'amministratore dei beni del Cornune. E così fu. Questa
volta spetterà al podestà colonnello commendatore Giuseppe Traversi fu Vincenzo
« l'onore» di firmare il verbale' di cessione dell'amministrazione dei beni.

Passano. gli anni, passano gli uomini, ma l'attività del Preposito Curato pro tem

pore è destinata a non aver mai tregua. Siamo ormai ai giorni nostri e precisamente
quando nel 1950 il Genio Civil� restituisce al Comune di Ca�oria un piccolo edificio.
con tre aule scolastiche in sostituzione di un vecchio Iocale distrutto da eventi bellici
e, un tempo, destinato a ,lazza,retto e compreso nei beni amministrati dalla chiesa di
San Mauro.

Ecco costretto a entrare nuovamente in azione il nostro Curato, e il suo ragio
namento è di una semplicità mostruosa: questo locale, per volontà del donatore doveva,
essere un lazzaretto. Quindi solo bambini colerosi potranno entrarci, altrimenti, sempre
per far rispettare le pie volontà, volendons mutare la destinazione, sarò costretto' a

farvi pagare un canone di affitto.
Il Comune di Casoria, per decisione del Sindaco democristiano del tempo, paga al

Preposito Curato della Chiesa di' San Mauro Abate in Casoria, 60.000 lire all'anno
per l'affitto di tre aule scolastiche di proprietà comunale.

Qui finisce la storia! Il buon Preposito Curato amministra e ritira la rendita,
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degnandosi di rimborsare al Comune I'Irnporto della fondiaria che il Comune paga

perché proprietario dei beni.
Saluti cordiali e grazie dell'ospitalità.

CÀRLO OBIel

RIFORMA AGRARIA E COOPERATIVE-

Ho LETTO, sul numero di novembre di Cronache meridionali, I'articolo di Giuseppe
Vitale su « H 'movimento democratico e la riforma agraria». A mio parere Vitale dà
un notevole contributo ano studio della situazione delle campagne meridionali, a

distanza di dieci-dodici anni dalle prime 'lotte contadine per la terra e la riforma

agraria. Gli elementi che egli mette in luce hanno Ira- l'altro il pregio di dimostrare
I'efficacia delle lotte combattute , e i problemi che egli si pone sono un segno della

maturità del movimento democratico meridionale nel suo insieme,

Ciò' che non condivido dell'articolo di Vitale sono alcune sue COnclusioni, che

ritengo profondamente errate e sulle quali, p.ertanto,. riterrei opportuno che si di

scutesse.

Dopo avere esaminato il processo che ha portato « ad un aumento del numero

dei coltivatori diretti », nella parte conclusiva Vitale afferma « che il problema fon
damentale relativo alla nostra azione fra i coltivatori diretti è quello dello sviluppo
cooperativo» (sottolineato nel lesto); 'Che « le associazioni contadine, dovunque vi

siano le condizioni, debbono tendere a trasformarsi in organizzazioni a carattere coo

perativo come strumenti di organizzazione permanente dei contadini»; � partendo da

queste posizioni egli viene ad affermare, in merito ai còmpiti delle Associazioni stesse

nella lotta per la terra, che tale lotta « si pensò sempre e giustamente, che non po
tesse. trovare in prima linea come propri organismi di battaglia le associazioni c:on
tadine, dovendosi ritenere strumenti specifici di questa lotta quelli in cui confluiscono

tutte le forze democratiche, e cioè i 'comitati per la terra"».
In tutto dò ritengo ci sia della confusione e dell'errore. Premetto che 'sono d'ac

cordo . su tutte le iniziative possibili e sul massimo impegno da porsi nel promuovere
e sviluppare il movimento cooperativo nelle campagne: ritengo anch'io che le Asso

ciazioni contadine debbano dare il loro più grande contributo nel promuovere e orientare
i contadinì verso queste attività, ma nego che « le associazioni contadine debbano

tendere a trasformarsi' - esse stesse - in organizzazioni a carattere 'Cooperativo», e

contesto contemporaneamente l'affermazione fatta da altri (nel dibattito suscitato dopo
là pubblicazione dell'articolo) che 1'organizzazione contadina possa essere sostituita
benissimo .dalla cooperativa.

Ritengo che ---il confondere i due còmpiti e, le due organizzazioni derivi da un

orientamento non chiaro sulla nostra prospettiva, (che rimane, a mio parere, una

prospettiva di grandi lotte di massa) e s'una funzione di ogni categoria 'di lavoratori
nella lotta politica contro la' forza soffocante dei monopoli;

Ritenere sufficiente la sola organizzazione cooperativistica per la difesa, sul piano
economico soltanto, dei coltivatori diretti, in questa società dominata dai monopoli,
mi sembra, a dire il vero, un'impostazione ingenua ed economicistica, che non tiene
conto della realtà sociale e politica che ci circonda.
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'La difesa sul piano economico, attraverso l'organizzazione cooperativistica, è utile,
grandemente utile, ma nel contempo enormemente limitata e pertanto non risolutiva.

Oltre alla cooperativa e più della cooperativa, i coltivatori diretti e tutti i contadini

in genere, hanno bisogno di una organizzazione unitaria di categoria, che rappresenti
una forza, che si inserisca e sappia far sentire il suo peso nelle lotte sociali e politiche,
che sappia porre i problemi politicamente, che sia capace di condurre un'autonoma

azione di lotta per imporre di volta in volta il rispetto degli interessi contadini.

Proprio tenendo presente la precarietà della .stragrande maggioranza' delle nostre

aziende contadine (1'82,6 per cento delle quali ha un estensione inferiore ai due

ettari, con una media, però, inferiore al mezzo ettaro I): tenendo 'Presente il reddito

medio del nostro piccolo contadino, che è tra i più bassi fra quelli degli' altri lavo

ratori: proprio vedendo nel contadino. un lavoratore oppresso e sfruttato come gli
altri, noi scorgiamo la necessità di una sua forte organizzazione, in grado di battersi

con successo per la giustizia ed il progresso delle nostre campagne.
Per contro, se si facesse prevalere l'indirizzo economicistico, se si vedesse nel

contadino soltanto la sua figura di produttore mercantile indipendente (lo è veramente

oggi?), da assocìare soltanto nell'organizzazione economica; senza la lotta di massa -che

orienta, che forma la coscienza di classe del lavoratore, che determina �e manifesta
l'effettivo rapporto di forza, fra le forze sociali in competizione; con la sola coope

rativa, noi non contrasteremmo affatto (od in minima parte) l'azione dei monopoli, faci
literemmo 10 sviluppo spontaneo, nel contadino, della figura di « piccolo produttore
mercantile indipendente », e priveremmo il movimento operaio di un forte e combat
tivo alleato.

Non è poi vero che non abbiamo mai visto Ie Associazioni contadine come orga
nismi di battaglia che combattessero in prima linea per la riforma agraria: è vero

proprio il contrario. Sia nel dibattito dell'assemblea costitutiva dell'Associazione dei

contadini. del Mezzogiorno, sia nel suo Statuto, la lotta per la riforma agraria viene

indicata come il primo e �(fondamentale obiettivo x, dell'Associazione. Né poteva es

sere diversamente. I « 'Comitati per la terra », siamo d'accordo che sono gli strumenti

specifici di questa lotta, ma noi sappiamo anche che in ogni organismo "unitario, la
direzione e l'azione principale spetta ed è riservata naturalmente alle forze sociali

più rilevanti e più direttamente interessate alla questione, per IOui il comitato unitario
viene costituito.

È proprio considerando (come fa lo stesso sen. Carelli, nella relazione al Bilancio
dell'agricoltura del '55-'56) che il 50 per cento del reddito agrario complessivo è ac

caparrato oggi dalla più grande proprietà non-coltivatrice, noi abbiamo sempre affermato
che i coltivatori diretti sono i, primi ad essere interessati ana riforma agraria, la
quale, distruggendo il monopolio terriero e dando la terra espro-priata a chi la lavora,
elimina le odierne speculazioni della grande proprietà fondiaria (strettamente legate
ai monopoli finanziari ed industriali), e lascia alle popolazioni delle campagne quel
50 per 'Cento del reddito, oggi sottratto dalla grande proprietà parassitaria, consentendo'
con ciò il miglioramento delle condizioni di vita e fornendo ai contadini i mezzi per
il rinnovamento dei processi produttivi delle campagne,

Ed insieme con tutti gli altri lavoratori, e più di tutti gli altri, direi, i coltivatori
diretti - proprio per eliminare « il saccheggio » realizzato oggi dai monopoli « con la
fissazione. di prezzi particolarmente elevati per i prodotti venduti agli agricoltori, e

con quella di prezzi particolarmente bassi per i prodotti acquistati dagli agricoltori
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stessi» (Sereni) - proprio per questo, i coltivatori diretti sono interessati alla lotta

per il 'controllo democratico e la nazionalizzazione di - quei settori della produzione
industriale dominata dai monopoli.

E anche per questo, essi hanno bisogno di potere esprimere, con la loro unità

e la loro lotta, tutta la loro forza Ìn un grande movimento organizzato, che entrando
in prima persona nel gioco politico, possa determinare, con la propria azione, una

politica governativa che difenda ed aiuti veramente la proprietà contadina. Ciò non

esclude affatto l'iniziativa cooperativistica, che affiancata da un più forte movimento

contadino, può rappresentare essa stessa un utile strumento. di organizzazione e di lotta.

Ancora, p-er quanto niguarda il « nuovo» esistente nelle nostre campagne meri

dionali (ed a cui si è riferito altri nel corso della polemica), è giusto porvi grande
attenzione, _e trarre, dalla più approfondita conoscenza, il giusto Indirizzo per rettifi

__ care il tiro della nostra azione.

È stato detto - e non si potrebbe non essere d'accordo - che .sarebbe pericoloso
non vedere e non prendere in seria considerazione le' cos-e nuove, ma che sarebbe
altrettanto pericoloso gettare alle ortiche il patrimonio già accumulato,

D'altra parte le cose nuove non modificano la natura dei rapporti di produzione:
l'assegnatario di un pezzo di terra rimane un Iavoratore sfruttato, .dagli Enti, dai

monopoli, dalle forze che dominano, il mercato.

Le cose nuove - nella presente società - creano nuove- contraddizioni, nuovi

e più forti co-ntrasti d'interessi, nuove rivendicazioni, quindi nuovi motivi di lotta.

Le cose nuove non eliminano la lotta di classe i. e 'questa deve essere. combattuta
con vigore, con l'unità ,e la mobilitazione di tutte le forze, sotto' la guida di una

forte organizzazione unitaria di categoria.
È questo l'insegnamento che ci viene, quando prendiamo in- esame, la situazione

esistente là ove si sono verificati i più grandi mutamenti. Spezzano Sila, per esempio,
è uno dei Comuni del comprensorio silano ove l'Opera Sila ha realizzato di, più:
ci sono nel suo vasto territorio soltanto 47 nuovi « poderisti », con i nuovi, gravi
ed urgenti problemi .di tutti gli « assegnatari»: per pagare gli ingenti debiti contratti

verso -l'Ente e per potere impiegare tutta la loro forza lavoro; essi chied0J?-0' come

prima oosa,_ di essere autorizzati a .fare le opere di trasformazione sui loro stessi po

deri. Sarebbe veramente grave se noi non c'interessassimo dd problemi di questi po

deristi e non trovassimo insieme con loro il modo come aflrontarli. Così sarebbe grave

se noi - credendo in quello che dice la propaganda governativa, che la riforma ,è
ormài fatta -, non c'interessassimo - sempre a Spezzano Sila - di quell'altra- ca

tegoria di assegnatari, che sono i « quotisti », più numerosi dei poderist i ,ma anche

più malcontenti. Essi rivendicano, 'come prima cosa, che l'Ente assegni lOTO definiti
vamente la « quota », ed insieme con i contadini rimasti senza terra chiedono che
si proceda a nuovi espropri, per potere avere trasformata la {( quota II in {( podere ».

Ci ,sono oltre 3.000 tomolate di terra, e della migliore, che possono essere ancora

espropriate nel territorio del Comune, e ciò permetterebbe la formazione di altri 200-

250 poderi.
Di contro alle possibilità effettive, che sono appunto .di 250, c'è quindi - a Spez

zano Sila - la « novità i, di soli 47 poderisti, anche essi con i Ioro mille problemi
ed urgenti rivendicazioni,

'L'esame del « nuovo II :va perciò sempre legato alla prospettiva della nuova azione

e' del nuovo movimento : dei lavoratori. Proprio nell'ultimo numero di Rinascita (di-

\
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cembre 1956), Togliatti ricorda il « nesso. indissolubile » che ci deve sempre essere

« tra la ricerca. scientifica, guidata dai principi della nostra dottrina, e il movimento
reale dei lavoratori ». Ma dò ci hanno. insegnato. ancora i contadini di Spezzano. Sila,
in una recente assemblea: dopo avere esaminato. la situazione attuale e gli interessi

convergenti dei poderisti, dei quotisti e dei lavoratori senza-terra, e senza-lavoro, essi

hanno. concluso affermando: « il nostro movimento è oggi più maturo. di ieri, la situa

zione diventa ogni giorno più insopportabile, .il momento è buono per riprendere le
nostre grandi lotte, tutti uniti, poderisti,

-

quotisti e senza-terra »,

Ed è questa la parte di « muovo» più rilevan te che .c'è nel nostro Mezzogiorno :

la coscienza chiara ed ormai irriducibile che non è più sopportabile vivere nella mi

seria ,e nell'arretratezza in o�i si è vissuti sinora. Ed anche questa parte del « nuovo »

va tenuta in gran conto e messa subito. a frutto,

Dall'ultimo. consiglio generale' dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno è

uscito. chiaro I'indirizzo della nostra azione nelle campagne: senza. più indugiarsi,
bisogna passaxe all'azione, con più impegno. e con maggiore fiducia nelle grandi Po.S
sibilità esistenti, nelle capacità e nella volontà di lotta dei nostri contadini,

L'esigenza stessa. di dare continuità alla nostra azione, ci impegnerà maggiormente
nella costruzione degli strumenti organizzativi (comprese le cooperative) che dovranno
mantenere in permanenza. i nostri legami con le più vaste masse; ma condizione

indispensabile per la ripresa più vigorosa del movimento democratico, per la rinascita

e la riforma agraria, è la lotta più vasta delle masse, guidæte fermamente dalle proprie
organizzazioni.

Vi saluto. cordialmente,

PAOLO. CINANNI

/'
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Nel tempo in cui il Franchetti, membro della Commissione per il riparto dei demani

comunali nelle province del Mezzogiorno istituita il 4 maggio 1884, presentava la rela

zione Idi cui ripubblichiamo alcune bellissime pagine, l'aspetto politico della questione
demaniale appariva preminente rispetto a quello. economico, JI Franchetti lo riconosceva

esplicitamente, ed anche Giustino Fortunato, affrontando lo stesso argomento qualche
anno prima (in Rassegna settimanale, vol. IV, 1879), aveva messo l'accento sugli odi, i

risentimenti ed il fermento chela questione demaniale suscitava in mezzo alle pòpola
zioni rurali. La soluzione di essa, cioè la quotizzazione dei 300.000 ettari non ancora

divisi e di altrettanti che, secondo! l'ottimistica ipotesi del Fortunato; si sarebbero recu

perati se si fossero' menate a compimento « le liti già intentate o tuttora da intentare »,

poteva sì giovare ad un certo numero di contadini poveri, se fatta con criteri nuovi

e realizzata dallo Stato e sostenuta da adeguati capitali statali, ma doveva soprattutto
contribuire a rasserenare l'atmosfera politica e sociale e ad eliminare un motivo, in cui

. confluivano profondi risentimenti e malcontento. dei- contadini. Nella questione dema
niale i contadini trovavano un motivo permanente e unitario di agitazione e di lotta:
si trattava di una questione attorno alla quale i contadini dei comuni più lontani e

diversi della disgregata e frammentaria società rurale del Mezzogiorno avevano fatto
la medesima esperienza di ingiustizie, di soprusi, di violenze, di corruzioni; attraverso

la storia delle quotizzazioni e delle usurpazioni prima e dopo il 1806 avevano potuto
acquistare coscienza precisa della loro esclusione. (radicale esclusione, quale non ave

vano conosciuto in età feudale/ dalla vita politica ed amministrativa. I movimenti
contadini del '48 dimostravano del resto come le riuendicazioni demanialiste fossero un

elemento di rapida e pericolosa �obilitazione insurrezionistica delle masse, che assai

facilmente superav(yi confini naturalmente ristretti del problema per investire, sotto la

generica e a volte mitica veste del recupera di terre usurpate, la stessa grande pro

prietà priuata; lo dimostrava il' periodo delle « reazioni» e del brigantaggio dopo il
'60-; lo dimostravano, infine,. le speculazioni demagogiche che, nelle lotte di fazioni
attorno alle amministrazioni comunali, la stessa borghesia piccola e media, di projes
sionisti: o di proprietari o di impiegati, metteva in atto per trame vantaggi di 'parte.

Sotto il profilo economico, .la questione aveva avuto una sua grande importanza e

nel periodo feudale e ancora negli anni dell'azione antijeudale dei governi di Giuseppe
Bonaparte e di Gioacchino -Murat. Ma già molto tempo prima di questa azione i demani
comunali avevano cominciato a trasformarsi: il carattere comunitario dell'uso e della

gestione di essi, in seguito all'aumento della popolazione ed al più deciso sopravvento
dell'agricoltura su' una pastorizia che non riusciva

-

a trasformarsi in' senso moderno,
_ aveva ceduto a poco ii poco alla gestione individuale. Le terre venivano sempre più

largamente dissodate e trasformate in seminatiui, e questi coltivat-i. in modo sempre

più stabile, con veri e propri contratti di sempre maggior durata o di colonia perpetua
tra comune e singoli coltivatori, e con usurpazioni sempre più frequenti da parte di
tutti, gli strati della popolazione, ed in particolar modo dei proprietari borghesi.

Lo stesso governo borbonico, dietro la spinta delle conseguenze minacciose della
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rioolusione francese, agevolava il processo di privatizzazione delle terre demaniali, auto

rizzando nel /792' per tutti i comuni la divisione in perpetuo delle terre comunali, pratica
'del resto già in atto in molti comuni, e che prima aveva bisogno della autorizzazione

caso per caso. I risultati furono assai scarsi: e �on soltanto, come dice il Fortunato,
« per intrigo' dei baroni li, quanto perché, da una parte, vi si opponevano i maggiori
proprietari borghesi, che già in molti luoghi erano riusciti ad escludere i contadini dal

l'amministrazione dei, comuni, e dall'altra perché gli stessi contadini non sempre erano

favorevoli alla quotizzazione in perpetua, avendo insegnato loro l'esperienza, in un

periodo di grave crisi della piccola proprietà contadina, che le quote già costituite

facilmente si <concentravano nelle mani di pochi.
.

Le leggi antifeudali e. per la quotizzazione dei demani furono emanate, poi, nello

stesso momento in cui gli, antichi ordinamenti comunali, che permettevano a tutti i

cittadini, di qualunque ceto, di partecipare all'amministrazione del comune, di eleggere,
di essere eletti, di sindacare ecc., venivano mutati ed i comuni affidati in modo esclusivo

ad un ristretto numero di proprietari: ai limiti inevitabili delle leggi antijeudali e delle
loro conseguenze, si aggiungevano così i soprusi e le illegalità che sorgevano natural

mente da un sistema così chiuso di amministrazione, dal momento che alla elezione dei
decurionati (i consigli comunali costituiti dopo il 1806 in sostituzione dei vecchi parla-
menti) partecipavano soltanto borghesi e contadini benestanti.

.

Una parte dei demani fu effettivamente quotizzata tra il 1808 ed il 1815, e non

poche quote rimasero nelle mani dei contadini, ma in complesso doveva permanere

ancora quella che era stata nel passato la funzione principale della piccola proprietà
contadina, 'sorta prevalentemente dalle concessioni enfiteutiche di terre feudali ed eccle

siastiche; la funzione cioè di elemento di equilibrio ai margini della grande proprietà,
di sussidio al mantenimento di una certa quantità di forza di lavoro per una economia
la cui caratteristica era quella di non assicurare il lavoro se non in modo saltuario ed
in cui spesso anche la coltura delle grandi tenute era affidata intieramente, attraverso

la divisione in piccoli e piccolissimi appezzamenti, al piccolo coltivatore isolato.
Il fallimento delle operazioni demaniali a_i fini del rafforzamento della proprietà

contadina era reso possibile da diversi fatti: anzitutto, le terre demaniali, la cui esten

sione era stata ridotta dalle frequenti quotizzazioni del secolo XVIII,- erano le più
povere, in genere le meno adatte alla piccola coltura, per cui il reddito era sproporzio
nato rispetto al lavoro che il contadino vi doveva impiegare [« lo spettacolo - scrive
il Franchetti - di un lavoro tanto tenace, tanto coraggioso, sprecato per un frutto
così piccolo, empie l'animo di una profonda tristezza Il); mancava ai contadini ogni
assistenza creditizia, anche perché le opere pie, sia comunali e laiche che ecclesiastiche,
che nel passato avevano fornito ai contadini se non un vero e proprio credito agricolo
almeno una certa assistenza durante l'inverno (la quale poi contribuiva a creare quella
illusione o speranza di autonomia che avevano ancora nel '700 i piccoli coltivatori)'
in molte parti erano state svuotate e snaturate dalla borghesia, quando non soppresse
dalle riforme borboniche; in terzo luogo, nel momento in cui venivano fatte le operazioni
di quotizzazione, i piccoli proprietari si trovavano nel mezzo di'una lunga crisi che aveva,
riempito dt' debiti molti- di loro, per cui la quota avuta in concessione finiva spesso
nelle mani degli usurai; infine l'influenza ed il monopolio amminis_trativo dei galan
tuomini (che in genere sostennero una lotta vigorosa nella prima [asedell'applicazione
delle leggi antifeudali, quella detta della divisione in massa, quando si trattò di affer
mare i diritti e gli interessi d.ei comune contro il jeudatario) ritardarono ed a volte impe-
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dirono le quotizzazioni, facilitarono le usurpazioni anche da parte di proprietari assen

teisti, nelle cui mani poi i demani subirono poche ed, assai lente trasformazioni o

rimasero addirittura nelle condizioni di prima.
Per queste ragioni, se assai limitato poteva essere e fu L'impulso dato allo sviluppo

ed al rafforzamento della proprietà contadina dalle quotizzazioni del periodo francese, a

maggior ragione la questione aveva perduto gran parte del suo significato economico
alla fine del secolo, e non ci si poteva certo attendere dalla sua s�luzione (e tanto meno,
poi, nel senso delle quotizzazioni) un impulso al rinnovamento dell'economia agricola.

La questione, quindi, fu dibattuta, ed assai largamente e vivacemente negli anni

dal 1880 ai primi del '900, soprattutto come questione politica e sociale: lo Stato doveva
dimostrare ai contadini di essere imparziale, di non essere complice della lunga catena

di ingiustizie e di abusi commessi dai galantuomini, o spegnere comunque, trovando la

via per porre fine alle liti sorte tra comuni e privati, quel fuoco di risentimenti e di odi

che tutto ciò aveva creato in mezzo alle popolazioni rurali. Da qui la Commissione di

cui già si è detto, da qui le proposte di legge, alcune orientate nel senso del tentativo

,di liquidare e di mettere a tacere il problema delle usurpazioni autorizzando alienazioni

e conciliazioni con gli usurpatori ed ammettendo la prescrizione in favore degli occu

patori (proposta presentata dal ministro Lacava il 18 febbraio 1893); altre più inte

ressanti, come quella presentata ad iniziativa di un gruppo di deputati, relatore il Ri

naldi, il 18 maggio 1897. La parte più significativa di questo progetto èI quella che si.

riferisce alla comunanza: i proponenti suggerivano che l'assegnatario della singola quota
non divenisse proprietario di essa, ma che si costituissero associazioni agrarie fra gli
assegnatari, alle' quali doveva appartenere il diritto di proprietà su tutte -le quote. Queste
associazioni avrebbero dovuto anche istituire cooperative di consumo e di produzione,
latterie e 'cantine sociali, casse di pensione per la- vecchiaia, società di mutuo soccorso

ecc. È implicito, in queste proposte, il riconoscimento della inadeguatezza del vecchio

sistema delle quotizzozioni; ei il tentativo di sostituire, nei limiti consentiti dalla esten

sione e dalla qualità
-

delle terre disponibili, alla tradizionale figura del « quotista )l,.
non molto diversa da rquella del piccolo proprietario vivente ai margini- det feudo, un

tipo moderno di contadino inserito in una complessa, organizzazione produttiva e

stabilmente legato al mercato,
'

Il progettò fu inviato alla commissione incaricata di riferire sul disegno di legge
d'iniziativa del gooerno che era stato. presentato alla Camera dei deputati il 13 aprile
dello stesso anno dal ministro Cuicciardini e che non usciva dai vecchi schemi delle

leggi del 1806-8 ma mirava a regolare lo svolgimento delle liti relative alle proprietà,
dema'niali. La discussione non ebbe allora una conclusione. Ripresa alcuni anni dopo,,i
ministri Baccelli, Giolitti e Cocco-O;tu presentarono un disegno di legge il 23 aprile
1902, èol quale si ritornava ai problemi proposti dal Cuicciardini, escludendo ogni ini

ziativa del tipo di quelle suggerite dal Rinaldi. Un disegno di legge, che non giunse,
però ad esser presentato in Parlamento, aveva preparato l'anno prima Giustino Fortu

nato per il ministro Carcano (in Pagine e ricordi parlamentari" vol. I, pp. 133-151):
suoi punti fondamentali erano le creazione di un apposito magistrato per le' oertenze

demaniali e il termine di non oltre un decennio alle liti vertenti. Dopo un nuovo tenta

tivo de} ministro Rava nel 1904, « la pietra sepolcrale -:- scrive G. Fortunato - rica

deva su la tanto vessata irresoluta questione» (ivi p. 144), finché un nuovo decreto-legge
veniva emanato il 22 maggio 1924: ma il governo finiva poi col non includerlo nel
numero dei duemila' e più decreti-leggi sottoposti in blocco aÙ'approvazione del Parla-
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mento. Si concludevano così. le tortuose vicende dei tentativi di dare una sistemazione

legislativa alla questione demaniale, la quale d'altronde perdeva via via gran parte
della sua preoccupante importanza politica, a mano a mano che in seno al movimento

operaio italiano veniva maturando il problema della riforma agraria, ma restava uno

dei motivi della più complessa e moderna lotta per la terra che si sarebbe suiluppatæ
nelle campagne meridionali all'indomani della, seconda guerra mondiale.

R. V .

.LA QUESTIONE DEMANIALE *

Dopo ottanta anni, la questione demaniale vive ancora nelle province' meridionali:

vive più meschina, ma non' meno aspra. La disparizione della feudalità l'ha spogliata del

suo caratter� grandioso; la lotta fra due periodi storici è divenuta una lite fra confi

nanti: la battaglia tra due forme di 'Civiltà è ''scesa al grado di un processo tra avvo

catucoli per una eredità di cento lire. Si strascica attraverso le evoluzioni, i cambiamenti

di regime politico e di ministeri;' di Sindaci e di Consigli municipali, complicandoli,
viziandoli, turbando il sens-o morale così di chi approfitta come di chi soffre per gli
abusi de' quali è, per così dire, impastata; gonfiata dalle cupidigie degli uni, dalla

miseria degli altri, dalle passioni, dalle rivalità, dagli odii personali di tutti. Il disordine
morale che essa 'cagiona è fuor di proposito colla sua importanza economica. La quale;
grande una volta" è stata ridotta a ben poco dallo sminuzzamento dd patrimonio de

maniale, sperperato a bricioli da ottanta anni di provvedimenti parziali, incompleti,
inefficaci. La trasformazione sociale s-ognata a tempo della soppressione della feudalità,
forse possibile allora, è sfumata.

In verità, se questo disordine morale non imponesse allo Stato l'obbligo di fare

quanto è in suo potere per liberare l_ln terzo d'Italia dall'incubo di cui I'aggrava il

sentimento di una grande ingiustizia; dalla diffidenza fra persone e classi so-ciali; da una

cagione di immoralità nelle amministrazioni locali risentita fin nei più umili strati della

popolazione, potrebbe chiedersi se non fosse miglior consiglio stralciar come che sia

questa intricatissima azienda pur di liberarseire presto, e rivolgere l'intelletto e le forze
dello Stato alla 'ricerca di mezzi più fecondi, più efficaci a curare Ia debolezza, il peri
colo che la Nazione intera risente per le condizioni miserrime impazientemente sop

portate dalle plebi agricole nel Mezzogiorno d'Italia.
Ma non è in potere dello Stato di cancellare, con un atto arbitrario di sua vo

lontà, il sentimento di torti inflitti e sofferti. Egli col sancirli, non può che assu

mersene definitivamente l'odiosità. Lo Stato non ha diritto di ac-collarsi, con danno
della stabilità degli ordinamenti politici del paese, l'odio d'ingiustizie non sue .

...Adesso il Iéudalismo è morto anche nella memoria e nell'odio dei popoli. Sonò
morte le illusioni che illuminarono la fine del secolo scorso e il principio di 'que'sto.
Nella questione demaniale come in tante altre, dopo mutati gli ordinamenti politici,
amministrativi, giuridici, è sparito il miraggio della sperata innocenza, giustizia, pro

sperità universale che dov'eva essere portata dal libero giuoco delle' forze naturali
nell'umanità. Le ingiustizie e i soprusi; in questa materia demaniale, hanno solamente
mutato forma ed autori.

* Da LEoPoLDo FRANCHETTI, Mezzogiorno e colonie. Firenze 1950, pp. 171-213.
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...Chi, volendo farsi un'idea 'delle 'Condizioni dei demani comunali dal 1806 in

poi, l'andasse a cercare i.elle leggi, nei regolamenti con i' quali lo Stato ha inteso-'
determinarle, andrebbe incontro a strani errori. Fra siffatti provvedimenti ed i loro

effetti, non v'ha nulla di cornune. Né v'ha da sorprendersene, Le teorie giuridiche vi

sono trattate egregiamente; ma sotto l'aspetto pratico: il succedersi delle modifìcazioni
racconta le incertezze di' amministratori inesperti delle passioni d'ogni specie sollevate
dalla liquidazione del patrimonio demaniale, e dei mezzi di ogni qualità adoperati da

queste passioni.
Il tempo, che doveva essere rimedio all'inesperienza dei governanti, portò seco le

rivoluzioni e l'intervento delle ,preoooupazioni politiche nelle faccende demaniali. Le

quali, oppresse da sonno più che semi-secolare interrotto, più che da risvegli, da

agitazioni febbrili, si sono strascicate fino a noi colla legislazione immutata nelle parti
essenziali, mentre intorno a loro tutto cambiava; mentre ai feudatari si sostituiva la

borghesia grande e piccola. Questa borghesia che nel 1860 assunse al centro, il go

verno; in provincia, I'autocrazia delle amministrazioni locali.

Egli è così che la Iiquidasione del patrimonio demaniale, invece di compiersi nel

breve periodo destinato da prima, è trapassata fino a noi colla sua legislazione. La

quale, modificata in talune parti ed energicamente applicata, avrebbe pur potuto in

origine raggiungere il suo scopo; ma adesso non ha più "nulla da fare colle condi
zioni materiali e -moradi: dell'ambiente, radicalmente mutato. Il gran nemico, la feu

dalità, si è dileguato; e mentre 10 Stato, quando per "caso si desta per 'poco, agita
contro un nemico immaginario le armi rugginose della legislazione demaniale, si figura
nel dormiveglia che le sue vecchie alleate, le Università, 'Combattano sempre a suo

fianco, e' non si avvede che sono da un pezzo rimaste indietro. Dietro a questo sbrac
ciarsi nel 'vuoto, dalla decomposizione delle Università stesse, è nata una miriade di

parassiti che, collocatisi nei demani rimasti, se li rode comodamente. Se qualche
funzionario governativo più solerte degli altri,' più Jntelligente, meno invaso da altre

preoccupazioni, si rivolge contro il v'ero nemico; questo, padrone della piazza, influente

nelle elezioni, sostenuto dal deputato, temuto dal prefetto, ha presto fatto a rimandare

l'ingenuo e zelante impiegato a battersi contro i mulini' a vento 'Co�e comanda

la legge.
Ond'è che 'il Governo, come qualunque essere umano cui. s'imponga un dovere con

mezzi inatti a compierlo, ci rinunzia, e cerca di adoperarli a proprio profitto. Aggiun
gasi la sua profonda ignoranza dell'indole e dell'importanza -della questione demaniale, .

aggiungasi le condizioni generali della amministrazione dello Stato sotto al regime
parlamentare qual è inteso e praticato da noi, e non vi sarà da sorprendersi né da

scandalizzarsi se, agli occhi del Governo e della grandejmaggioranza dei suoi fun

zionari, la questione demaniale non è altro che un istrumento elettorale, oppure, se

condo i casi, un pericolo per la pubblica sicurezza od un espediente per mantenerla .

. .L'esterisione e la quantità dei demani ancora esistenti è impossibile a conoscersi
adesso. È già stato descritto più sopra il modo in cui sono conservati. Per quelli
stessi il cui carattere non è oggetto di dubbio, è impossibile ottenere informazioni
esatte dalle amministrazioni comunali. Le risposte che hanno dato alle domande del
ministero dell'agricoltura e commercio non meritano nessuna fede, neanche in via

approssimativa, Senza parlare degli errori prodotti dalla negligenza e dall'Incapacità



delle persone .inoaricate delle risposte, sono troppi e troppo influenti coloro che sono

interessati agli inganni.
Per quanto sia problematica l'estensione dei demani comunali, una cosa è certa;

che sono ridotti a così poco, da proibire persino il pensiero di adoperarli alla riforma

economica e sociale che sperarono da essi i legislatori del Decennio. I demani co

munali 'Coltivabili nelle p.rovincie meridionali siano pur essi quotizzati nel modo più
efficace, non possono accrescere, in proporzioni tali che Ie condizioni generali del paese

se ne risentano, il numero dei contadini proprietari. Intendo proprietari di una esten

sione di terra tale, che impiegandovi il loro lavoro, ne possano trarre o la totalità,
o la principalissima parte del loro sostentamento.

Senza stare a ricercare se ciò fosse possibile ai primi del secolo, quando 1e terre

da distribuirsi erano molto più estese e la popolazione meno numerosa, importa porre

lo stato attuale delle cose bene in chiaro e stabilire chiaramente gli effetti che si

possono ragionevolmente 'Chiedere ad una riforma in materia demaniale.
Fra le terre stesse considerate adesso come coltivabili, se alcune sono fertilissime,

al punto di rendere in qualche caso sopra a cento' Iire d'affitto a ettaro, una gran

parte, forse la maggiore, è tale da rendere poco più delle spese di coltura; tale che,
per rendere ,possibile ad una famiglia di contadini d'assicurarsi l'esistenza impiegando
su di essa il proprio lavoro, ne occorrerebbe una estensione non indifferente, corre

data 1:1a capitale considerevole.
Chi per-corra le valli dell'Appennino dal quale è 'Coperta così. gran parte del N a

poletano, e s'informi dai pratici del luogo, della natura giuridica dei terreni sui quali
scorre la sua vista, è colpito dalla frequenza di un fatto caratteristico. I campi pia
neggianti, le pendici più dolci al piede dei monti, dove la cadùta dei detriti' del mon te

stesso ha formato uno strato relativamente profondo di terra coltivabile, s<?no proprietà
private. Là dove il monte 'principia ad ergersi scosceso, dove i massi sorgono fitti,
principia il demanio.

Le origini storiche di questa linea di demarcazione sono facili ad indovinarsi. Chi
fino dal principio dei tempi, occupò, legittimamente /

o no, le terre per coltivarle, non

anelò certo a scegliere le cime dei monti.

Sopra questa Iinea l'occhio è colpito da certe punte che fa la coltura nel bosco,
nel pascolo, nel terreno sassoso. Sono quadretti di terra di poche diecine di metri di
lato, con grano, patate, talvolta anche granoturco: spesso chiusi da muro a secco, ed
intorno ai quali la rigidità del confine cede pazientemente al confronto dei massi troppo
grossi per essere spezzati. Sono così ripidi, che specialmente ad una certa distanza,
pare che la terra smossa ,dall'ara,tro o dana zappa, ci si regga per un miracolo di
equilibrio. Sono terreni demaniali occupati. Quando sono in simili condizioni sono

generalmente occupati da contadini per conto proprio.
Lo spettacolo di un lavoro tanto tenace, tanto coraggioso, sprecato per un frutto

così piccolo, empie l'animo di una profonda tristezza. La mente corre involontaria
mente ai piani, alle colline delle contrade ancora disoccupate in qualche altro 'Conti
nente, meno ingrate al lavoro; alle terre sulle quali le fatiche di quei villani, invece
di tormentare una sterilità senza speranza, avrebbero da combattere il rigoglio delle
forze di una natura troppo feconda, Se alla pazienza tenace, alla perseveranza ostinata
di quei contadini, rispondesse un frutto che ne fosse degno, e ch'essi forse .ignorano
perfino di poter conseguire; se il peso della sterilità dei loro sforzi, non gravasse sulle
opere loro come una maledizione ineluttabile in questa terra troppo vecchia, sopra la
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quale manca il posto per essi; se non 1i accasciasse questa, che si potrebbe chiamare
con una frase nota, la routine de la déjcite, la tradizione' della disfatta, qual rigoglio
di ardire e di iniziativa rimpiazzerebbe la rassegnazione passiva di quei lottatori, cui
non manca niuna virtù per vincere, pure ora che sanno di non poter vincere mai!
Si va sempre rinfaoci�ndo alle nostre popolazioni 10 spirito d'iniziativa degli ameri

cani. Certo l'ardire è facile in chi è avvezzo a vincere!
Ma torniamo ai demani; ai demani di montagna. Su di essi è inutile sognare un

impianto stabile per iI contadino, quand'anche la sua (;ccupazione precaria: del terreno

demaniale diventi legalmente definitiva. La lontananza dell'abitato, la piccolezza del

campo, la mancanza di capitali, tutto fa sì che, finché i debiti e le pioggie -non lo

porteranno via al cafone, egli non ci vedrà che un piccolo supplemento ai suoi
- guadagni. Andrà � lavorarlo e seminario, poi, a rnieterlo a suo tempo, e basta. Di

migliorie non è il caso di parlare. Quand'anche il contadino avesse tempo, mezzi e

cognizioni sufficienti per fame, la rigidezza del clima riduce a ben po'co quelle pos-,
sibili. L'impossibilità' di concimare le rende 'addiritt'l.�ra impraticabili.

Nei demani in condizioni più fortunate di clima e di fertilità, sussistono gli
impedimenti fondamentali all'impianto di luna classe di coltivatori proprietari, veri e

propri: -Ta insufficiente estensione delle quote stabilita dalla legge, e la mancanza di

lin corredo di capitali per le medesime. Intorno al secondo inconveniente ed ai rimedi

opportuni, riferirà il collega prof. Salandra, In quanto al primo, qualunque riforma

legislativa inciampa contro una. difficoltà di fatto, la scarsa estensione dei demani

quotizzabili. Riducendò pure le' quotizzazioni ad una distribuzione per .offerte, limitata

ai nulla abbienti e ai piccolissimi proprietari di una casupola o poco più, la terra

in' quasi tutti i casi dr demani quotizzabili, manca per dare a tutti un podere suffi
ciente. Rimane l'alternativa,' o di limitare il numero di quotisti o di continuare nel

sistema vigente.
.Fra i due mali, non nascondo la mia preferenza per il primo, quantunque a. primo

aspetto urti come un sistema di favori ingiusti. Al punto di vista dell'interesse ge

nerale, meglio una distribuzione la quale giovi a pòchi, che una che non giovi a

nessuno. Imperocché, col sistema attuale, è un fatto, noto ormai a tutti, che malgrado
le cautele della legge, le quote non fanno ch� passare fta_ le mani dei più poveri
cui to-ccano, e finiscono quasi sempre in mario ad altri più agiati.

... Lo Stato italiano non ha mezzi di comunicazione diretta colle olass] inferiori,
Di fronte ad esse è, in certo modo, messo in segreta. Non ha' organi atti a dargli
un'idea delle loro condizioni, del loro sentimenti, dell'indole dei loro bisogni e dei

loro desideri, giusti o no, delle loro passioni.
Tra lui ed esse s'interpone un organismo opaco: la gerarchia elettorale; dai

deputati ai· Consigli comunali, alle Congregazioni di carità, alla cui autorità di diritto

o di fatto, poco importa, coteste classi non partecipano, e sulla quale non hanno altro

mezzo d'influenza che le violenze o la loro .paura. La gerarchia elettorale, cui sono

asserviti quasi tutti gli organi dello Stato dalle preoccupazioni, dalle necessità- del

governo di partito. Il prefetto, si sa, quando non è in questione la .pubblica sicurezza,
è l'agente diplomatico accreditato dal Governo presso le persone e i gruppi influenti

nella provincia; incaricato di mantenere con essi le .huone relazioni se sono .amici,
di procurare la loro caduta dai Consigli locali- se sono avversari, il tutto in vista délle

prossime elezioni politiche: non ha mandato, né tempo per occuparsi dei particolari
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dena condizione della massa degli abitanti quando la questione non s'imponga sotto

forma di pericolo imminen'te per l'ordine pubblico, e allora, gli manca per lo più la

competenza per capire ciò 'Che vede, fuorché al punto di vista della repressione im

mediata o di transazioni temporanee fra interessi in contrasto. All'infuori del prefetto
quali mezzi di comunicazione diretta ha lo' Stato colla massa della popolazione? I

funzionari di pubblica sicurezza e di finanza. Ma queste due amministrazioni, perfe
zionate, specialmente la seconda, con assidue cure e con successo, non hanno né pos

sono avere occhi altro 'che per vedere i fatti che interessano il lOTO fine speciale .

... Nei Comuni dove sono demani, le questioni demaniali inquinano tutta la vita

pubblica e privata: sono alternativamente cagioni ed istrurnenti nelle divisioni di

partiti locali. Il partito vinto o pericolante solleva la questione demaniale, provoca

per parte dei cafoni quelle invasioni di terreni demaniali o ritenuti tali, quelle som-

'mosse, quegli incendi di case comunali che si leggono di quando in quando nelle

cronache dei giornali. La passione ignorante dei contadini per quelle terre sulle quali
talvolta a ragione si sentono un diritto, e un diritto offeso colla sanzione dello Stato,
è facile a risvegliare. Vengono i carabinieri, viene la truppa, si arresta qualcuno degli
istrumenti irresponsabili del tumulto, Coloro -�he l'hanno' promosso sono _sicuri di non

essere molestati. Mancano, se non, altro, le prove giuridiche: del resto sono noti a

tutti; essi e gli avversari loro sono pronti a riprincipiare col medesimo successo d'im

punità. Intanto si processa qualcuno dei tumultuanti; si condannano qualche. volta.

Lo Stato rimane con l'odio di una repressione, che ha tutte le apparenze di essere

stata usata a favore degli usurpa tori de' demani. Nelle coscienze oscure di quei cafoni
rimane e cova il risentimento che il diritto è per loro, che lo Stato ha fatto atto di

brigantaggio a favore dei galantuomini, e che continuerà a farne finché sarà il più forte.

Questo sentimento del popolo, 'che .il Governo italiano è al servizio delle prepo

.

tenze dei galantuomini cresce ancora allo spettacolo degli errori o delle disonestà
delle operazioni demaniali. La mente di quei cafoni in questioni demaniali è singo
larmente acuta; molto più acuta, ahime! di quella del Prefetto; se sbagliano, sba

gliano per esagerazione. Vedono' benissimo per quali arti, per quali influenze, l� tale
o tal'altra usurpazione passa l'occhio, e al disprezzo per la debolezza e la semplicità
del Governo, si aggiunge l'odio,

L'odio, che per un fenomeno psicologico costante, fra due offensori, non sceglie
il più odioso, ma il più debole. E si ribadisce sempre più nel popolo la convinzione
che il Governo è al servizio dei galantuomini e che al comando veramente, sono i

galantuomini influenti del comune.

Urge, dunque, togliere qualunque influenza sulle operazioni demaniali all'elemento
locale. Urge liberare le prefetture da questa

.

sorgente perenne di imbarazzi e di
debolezze, giacché giova ripeterlo ancora, i principali usurpatori sono le persone in

fluenti, sono i grandi elettori. Ma 'Come costinuire l'organo cui affidare un 'cumulo
così formici abile di doveri? Come costituire un COl"pO di funzionari abbastanza abile,
energico, indipendente, per ricercare e ritrovare le terre demaniali in mezzo alle dif
ficoltà, agli inganni, alle sollecitazioni, trasmesse magari per mezzo del deputato e

del ministero? Per eseguire le quotizzazioni, per dirigere l'amministrazione dei pascoli
e dei boschi demaniali, per poi adoperare l'esperienza, la cognizione delle condizioni
di fatto dei contadini, acquistata in ciascun Comune durante tutte queste operazioni, a

determinare l'uso da farsi delle entrate demaniali?
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L'impresa di creare �lll organo così potente pare a prima vista quasi disperata.
Pure 'Conviene o' lasciare le. cose come stanno, o tentarl�.

Ma tentata con energia ho piena fiducia ch� è destinata a riuscire e ad essere

feconda di benefici molto oltre alla questione demaniale. La cosa è tanto più possibile
che, ridotti -:-come sono i demani, basta un 6010 ufficio per tutte le provincie meri

dionali e questo' composto di pochi, i quali .possono in conseguenza essere persone
elette. D'altra parte, gli affari sono abbastanza numerosi per occupare tutto Il tempo
e tutta l'energia di un certo numero di persone. Gerto, importa rinunziare alle nostre

tradizioni di responsabilità sminuzzate fra i vari gradi della gerarchia 'Che finiscono

per svanire. Ma, assicurata l'autonomia del loro colllegio, ben determinata la loro

competenza, ho piena fiducia che uomini giovani, di valida cultura, energici, assicurati

di una carriera onorevole, giungerebbero per mezzo -della pratica stessa del loro ufficio,
ad un grado di efficacia che n011 sarebbe ragionevole chiedere ana media degli im

piegati dello Stato. Si tratta, intendiamoci bene, di- un corpo scelto, per il quale le

operazioni demaniali sarebbero come la scuola,
_

la prefazione degli altri molti ed

importanti servigi che renderebbe allo Stato. Il bisogno che ne ha 10 Stato per aprirsi,
per così dire, una finestra sulla massa della popolazione che adesso non vede giustifica
la loro creazione quanto le difficoltà della prima questione loro affidata.
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LE ELEZIONI NEL COLLEGIO DI STELLA

Grande è stata l'attesa per i risultati elettorali del collegio di Stella, a

Napoli, anche se si trattava dell'elezione di un solo consigliere provinciale
che comunque non avrebbe mutato l'attuale fisionomia politica del Consiglio
provinciale.

)

A circa un annC! dal. 27 maggio, si voleva vedere cosa era successo in

una città che aveva espresso, nel 1956, un. voto per tanti aspetti eccezionale,
con' la maggioranza assoluta conquistata da Lauro, con il crollo della D:c.
che perse la metà dei suoi voti del 1953, con [a scomparsa di -tutti i partiti
minori, ma anche con la riconjerma della, grande e solida influenza eletto

rale raggiunta a Napoli dal P.c.i. che fu l'unica formazione politica in grado
di opporsi, sulle' sue farli posizioni e con i suoi centomila e più voti, al
l'avanzata laurina.

F;_fJettivamente, il voto di Stella del 24 marzo. scorso è, a nostro avviso,
quanto mai indicativo politicamente, per lo sviluppo della situazione nella

�apitale del Mezzogiorno. .

Il dato che più colpisce .è quello dell'alta percentuale di astensioni:

il 35 percento 'slel corpo elettorale. In molti commenti sì è giudicato questo
fatto in legame allo scarso rilievo che hanno � ad esempio rispetto dzie
comunali - le elezioni provinciali, per -di più in un solo collegio: e indub

biamente ciò è vero, ma non spiega completamente, secondo noi, il [enome
ne. complessivo. L'astensione di tanta parte di elettori è un fatto politico
che non può essere nascosto dalla propaganda di 'quelli (in particolare i

laurini) che più hanno interesse a minimizzare l'importanza e le indica
zioni dei risultati di Stella.:

Ci siamo sempre. rifiutati - coine è noto - di interpretare il voto del

popolo napoletano-del 27 maggio dell'anno scorso come un fatto di cor

ruzione o, più ancora, come un episodio di folcloristico' malcostume; pur
valutando tutti, gli elementi di confusione, di contraddizioni, dì contrasto

reale fra i desideri degli elettori e la volontà effettiva del gruppo reazionario
di destra cui erano andati i voti, abbiamo sempre insistito, in polemica
aperta contro certe interpretazioni care a Nord e Sud e anche ad altri, sul

più profondo significato politico del voto, di Napoli: un voto <li protesta e .

di condanna- contro il governo e la D.c., un voto di speranza, quanto'si vuole
.

ingenua e confusa, che le cose potessero cambiare. Lauro e il suo gruppo
hanno tradito, com'era logico, questa speranza: e quei cittadini che avevano
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nutrito l'iÌlusione che'· final;'_��te si uscisse dall' « immobilismo» e si facesse �

,
« qualcosa», e si combattesse a viso aperto, da Palazzo San Giacomo, contro

il governo, hanno dovuto accorgersi, a loro spese, che niente era mutato,
'nella sostanza, che i fondamentali- problemi di Napoli continuavano ad essere

elusi, e che alle sparate demagogiche del sindaco corrispondeva sempre
più Tequiuoco . politico del giuoco trasformistico e ricattatorio che, dal
1954 in poi, si svolge fra governo, D. c. e partito Laurino.

A Stella non si è votato, quindi per l'avvocato Di Leo, candidato lau
rino al Consiglio provinciale, ma per o contro l'Amministrazione comunale,
per o contro Achille Lauro che nella campagna elettorale - oltre ai soliti

mezzi di corruzione, di promesse, etc -.
- si è impegnato personalmente,

chiedendo in sostanza la' conferma della maggioranza. Il P.m.p. ha per

duto.; in assoluto, oltre seimila voti ed è sceso dal 45 al 35 per cento dei

voti. L'indicazione politica di -maggior rilievo che viene fuori da Stella, è

quindi quella che
-

a Napoli i oggi in discussione' la maggioranza di Lauro:

non v'è alcuno cui possa sfuggire l'importanza di questo fatto, che apre

prospettive nuove a tutta la vita municipale e politica della città. Di fronte
a questo fatto, che è dominante, vanno valutati i risultati delle altre forma
zioni politiche.

La D;c. appare in ripresa: Da cosa non era diffiçile a preoedersi dato.
il livello 'bassissimo cui era precipitata l'anno scorso: tuttavia, l'assenza dei

liberali dalla battaglia ha indubbiamente contribuito a fare aumentar.e -

lievemente in. assoluto e maggiormente in percentuale - i voti di quel partito.
Il discorso che piùci interessa riguarda le sinistre, che si sono presen;

tate dioiset il P.c.i. da unæ parte, il Pis-i. e il Pis.d.i: dall'altra. L'on. Luigi
-

Renato Sensone, candidato di « unità socialista l), forte (se così può dirsi)
anche dell'appoggio di, repubblicani e radicali.; ha totalizzato appena la
metà dei voti raggiunti l'anno scorso da socialisti e socialdemocratici, su

bendo, così una grave sconfitta politica. Il P.c.i. _' confermandosi anche a

Napoli i risultati delle elezioni parziali di tutta Italia che vanno clamoro
samente smentendo ogni voce di « crisi» e di « sbandarrienti» 7 ha mi

gliorato in percentuale (passando dal 22 al 25 per, cento dei voti) pur per
dendo in assoluto circa mille voti.

Non cogliamo qui approfondire il tema - affrontato del resto da

tutti i -giornali napoletani - della forza solida del P.c.�. neU'elettorato di

Napoli: è nostra intenzione sottolineare che, in una situæzione come quella
napoletana (e il discorso potrebbe estendersi a tutto il Mezzogiorno) si è

dimostrata ancora una volta estremamente dannosa la divisione delle forze
popolari e democratiche. Nan vi è dubbio? infatti, che Tostensione ha col-

:
-
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pito, oltre ai laurini, anche il Pec.i. (per non parlare del candidato di « unità

socialista », per il quale è difficile dire' in che misura abbiano giuocato le

astensioni e in che misura una vera e propria perdita di voti a favore di

altre formazioni); ma non vi è nemmeno alcun dubbio, d'altra parte, che

un candidato cornune delle forze democratiche e socialiste napoletane a

vrebbe costituito un potente elemento-di attrazione e unti reale « alternativa»,
per migliaia di elettori, di fronte a Lauro. Grave ci sembra quindi la re

sponsabilità di quelli che non luuino permesso che questa unità si realizzasse.
Ci accuseranno ancC!ra di voler ritornare al « frontismo »: ma non è

rimasticando noiosamente formulette che si possono affrontare i problemi
politici. Ed il problema politico dell'unità delle forze democratiche, anti

fasciste e socialiste è posto (J; Napoli dalla storia stessa della città, dalla sua

struttura sociale, dalla sua miseria e arretratezza civile. Non è possibile
deludere an�ora le speranze del pop�lo napoletano. Non si può permettere
che si estendano la sfiducia e anche la disperazione fra quegli strati che

Tonno scorso votarono per' Lauro e agii cominciano ad accorgersi del

l'inganno.
.

Dalle elezioni di Stella. viene un nuovo 'appello all'unità dei democra

tici e dei socialisti di Napoli e del �Mezzogiorno: e i comunisti sollecit�no
soltanto Tonore di mettere a disposizione di questa reale e profonda unità

democratica, che sola può aprire ai napoletani la prospettiva di un diverso
e migliore auuenire, la loro forza grande, conquistata in anni di sacrifici,

, di iniziative, di battaglie democratiche e socialiste e radicata in modo per
�

manente nella vita della città.
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E PROSPETTIVE DELLA RIFORMA FONDIARJA
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Pubblichiamo il resoconto stenografico del discorso pronun:
ziato al Senato dall'ono Emilio Sereni, il 28 febbraio 1957, sul pro
getto di legge Colombo per il finanziamento degli Enti di riforma.

Era inevitabile, forse, che il dibattito attorno al disegno di legge in
esame

\

si allargasse in un dibàttito generale sùl primo bil�ncio e sulle pro
spettive della riforma fondiaria .nel nostro Paese. Era probabilmente inevi
tabile, in primo luogo, in conseguenza dei dibattiti e delle prese di posizione
che hanno preceduto e accompagnato la presentazione di questo disegno
di legge; in secondo luogo, per il modo stesso come. questo .disegno di legge
è stato presentato, sia nella relazione ministeriale che in quella della mag
·gioranza della commissione di agricoltura. Nell'una e nell'altra relazione, in
effetti, si è parlato di « coronamento della legislazione di riforma fondiaria»
e di « costruzione del tetto e delle scale dopo averne costruito le fondamen
ta» e così via; il che dà un particolare .significato, non vi è dubbio, alla
presentazione di questo disegno di legge. In terzo luogo, era forse inevi
tabile

.

che questo dibattito si allargasse ìn un dibattito più generale sul

primo bilancio e sulle prospettive della riforma fondiaria nel nostro Paese,
in conseguenza dell'entità stessa dei mezzi finanziari de·i quali in questo
disegno di legge si propone lo stanziamento,.

.

Non possiamo prescindere, in effetti, nell'esame di questo disegno di

legge, dagli- sviluppi che l'atteggiamento del partito di maggioranza è venuto

assumendo, di volta in volta, nel corso degli ultimi anni, in tema di riforma
fondiaria.

.

Si può dire, del partito della Democrazia cristiana, quello che una volta.
l'onorevole Togliatti disse del partito comunista, al quale ho l'onore di ap-·
partenere, L'onorevole Tògliatti disse allora, e giustamente, che noi comu

nisti « veniamo di lontano è andiamo lontano l). Credo che queste stesse pa
role si possano, in un certo senso, applicare anche al movimento della De
mocrazia cristiana: nel senso che il movimento della Democrazia cristiana,
così come quello comunista, non possono essere considerati a1la stregua
di movimenti o fenomeni politici occasionali, fortuiti, ma affondano pro
fondamente le loro radici nella realtà e nella tradizione. del nostro paese /

e delle nostre masse popolari, Non credo, pertanto, che l'onorevole Co
lombo, se avesse potuto esser qui presente (ma c'è qui Un autorevole rap
presentante della tradizione, del pensiero e dell'azione .democristIana, nella

persona del collega Cingolani, che presiede questa nostra seduta) non credo
che Fonorevole Colombo, ad esempio, o l'onorevole Cingolani, possano con

siderare come estranee alla tradizione, alla quale essi si richiamano, e alla
-
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loro esperienza personale, quelle impostazioni in. materia di riforma fon
diaria che si concretarono, credo per la prima volta, in una' forma così pre
cisa, nell'ordine del giorno conclusivo del secondo congresso nazionale del
vecchi-o Partito popolare italiano, tenutosi a Napoli nel 1920.

È stato recentemente ripubblicato il testo di quella risoluzione, nel
volume sui Voti sociali dei cattolici italiani delle Edizioni delle Cinque Lune.
Mi scuseranno i colleghi se leggo alcuni punti salienti di quella risoluzione,
la quale fissava in forma precisa ed evidente, mi sembra, gli orientamenti
di. un pensiero e di un'azione democratica cristiana in materia di .riforma
agraria.

A proposito delle riforme nell'ordinamento della proprietà agraria e dei
contratti di lavoro nelle campagne, si rivendicava, tra l'altro, in quella riso
luzione: « a) il riconoscimento, nella legislazione relativa alle espropriazioni,
occupazioni ed altre limitazioni della proprietà privata, del principio dello
'scopo di utilità sociale' a

�

complemento e sviluppo dello 'scopo/ di utilità
pubblica'; b) applicazi�.me di questo principio" col corrispettivo della 'equa
indennità', alle terre suscettive di bonifica e di importanti trasformazioni
colturali, e ai casi in cui i provvedimenti si giustificano per l'assenteismo dei

proprietari, e ad altri fini di interesse sociale, anche in relazione alla più ele
vata opera produttiva delle clas.si agricole; c) obbligatorietà delle spese di
bonifica e di trasformazione colturale a carico di enti e proprietari; nel caso

di inadempienza da parte di proprietari, possibilità di esproprio' e di ese

cuzione delle opere di bonifica a cura degli enti direttamente interessati; d)
concessione delle terre espropriate per le suddette ragioni ai coltivatori di

retti, prevalentemente in proprietà o in enfiteusi redimibile o con il. sistema
del riscatto ; e) riforma dello stato giuridico economico della piccola proprietà'
coltivatrice per assicurarne il funzionamento e la stabilità in relazione agli
interessi generali; f) riconoscimento del diritto di prelazione ; g). riconosci
mento ai lavoratori agricoli e alle loro associazioni del diritto di conseguire
la trasformazione dei contratti di salario in contratti di società per raggiun
gere forme sémpre più corrispondenti .alle legittime aspirazioni delle classi
lavoratrici, con il passaggio del salariato. alla compartecipazione e alla con

duzione diretta familiare o cooperativa dei fondi l).
, Scusatemi se vi ho tediato con il richiamo di queste impostazioni chiare

e precise: che suscitano, ne sono convinto, nei più anziani tra voi di parte
democristiana, dei ric.ordi non discari. Ho voluto ricordarvi qui queste impo
stazioni perché, mi sembra, nella forma più esplicita e precisa esse espri
mono gli orientamenti di Un pensiero e di un'azione genuinamente democra
tica cristiana, non solo nel primo, ma anche in questo secondo dopoguerra.

Ho voluto' anche ricordarle, tuttavia, perché � mettendo a confronto
queste impostazioni con quelle che il Partito comunista italiano ha dato .nel
suo recente ottavo Congresso nazionale in materia di riforma fondiaria ,

non può sfuggirne la obiettiva convergenza: nel senso di una comune preoc
cupazione, da un lato, per i limiti che il monopolio terriero oppone al pro
gresso economico e sociale del paese, e, dall'altro, di un comune orienta
mento verso un'azione' riformatrice, tendente ad assicurare una sempre .più

/
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larga coincidenza tra diretto esercizio del lavoro e della produzione agricola
e proprietà-terriera.

.

La parola d'ordine stessa fondamentale della lotta per la riforma agra
ria, che l'ottavo Congresso nazionale lel. Partito' comunista italiano ha lan
ciato, e cioè « la terra a chi la Iavora », si ritrova in quei documenti che
ho or ora citato, nella sua espressione testuale, come espressione del tradi
zionale pensiero democratico cristiano: il quale si richiama, d'altronde, in

questa materia, ad una ispirazione che risale addirittura a fonti tomistiche.
Bisogna dire che, per quel che riguarda il movimento comunista, per contro,
questa impostazione appare per la prima volta all'ottavo Congresso nazio
nale del nostro partito; e si tratta, si badi bene, di una novità non solo nella
storia del movimento comunista italiano, ma anche nella storia del. movi
mento comunista internazionale. Non c'è ragione di far mistero, anzi, del
fatto che questa impostazione - secondo la quale la parola d'ordine « la
terra a chi la lavora» non è solo una parola d'ordine di lotta immediata

per l'avvio ad una trasformazione delle' nostre strutture fondiarie, ma può
e deve costituire anche la parola d'ordine centrale per il rinnovamento e

per la costruzione socialista nelle campagne italiane - non c'è ragione di

nascondere; dicevo, che questa impostazione, nuova dal punto di vista del
pensiero e deIi'azione marxista, ha suscitato riserve ed anche critiche da
parte di partiti comunisti di altri paesi, i quali agiscono in condizioni dif
ferenti dalle nostre, e che necessariamente non sono legati in maniera diretta
alla realtà economica e sociale delle nostre campagne.

Non ho neanche ragione di nascondere, certo, che ad impostazioni come
.

quelle che ho or ora ricordato noi comunisti siamo giunti per una via mol
to diversa da quella, attraverso la quale vi giunse a suo tempo la Democra
zia cristiana, la quale ispirava il' suo pensiero e la sua azione aHa dottrina
cattolica, e, direi proprio su questo punto ln modo particolare, alla dottrina
tomistica; mentre noi comunisti, non vi è dubbio, ad impostazioni conver
genti con quelle siamo giunti in base ad una analisi marxista e leninista
dell'economia e della società italiana; delle sue leggi di sviluppo e delle sue

prospettive di rinnovamento socialista, in un'epoca qual'è .la nostra, nella
quale la, realtà economica e 'sociale dèllenostre campagne è sempre più larga
mente dominata da un capitalismo che si presenta non più solo nelle sue

forme �tradizionali, bensì anche e prevalentemente in quelle carattéristiche
della fase della sua involuzione monopolistica, la fase del predominio del

capitale finanziario.
.

Ma, quali chè siano le vie tanto diverse per le quali noi siamo arrivati
a. queste impostazioni ideologiche. sotto molti aspetti convergenti, vale la .pe
na, credo. di sottolineare questa convergenza: in primo luogo, per rilevare
come, da una sostanziale coincidenza' di basi sociali di massa del movimento
democratico cristianoe del movimento comunista nelle campagne, per' partiti
profondamente. radicati nella realtà 'nazionale, ine�itabilmenté conseguano
c�rte coincidenze nelle imposta�ioni. È chiaro che nel veèçhio partito sociali
sta <IÌ. prima' della guerra mondiale, ed ancora nei partiti socialista e co

munista tra le due guerre mondiali, .quando l'influenza dell'ideologia e del
movimento socialista nelle campagne era praticamente ristretta - come
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storicamente era inevitabile. - agli strati di avanguardia dei braccianti e dei
salariati fissi, è naturale che, allora, le impostazioni e le parole d'ordine stes
se dei partiti di ispir-azione socialista fossero essenzialmente orientate verso

problemi e soluzioni che più direttamente (e in certo qual modo corporati
vamente) interessavano quelle categorie. Ma urio dei fenomeni più importanti'
di questo dopoguerra, ed uno- dei .fev.omeni più significativi dello sviluppo
della nostra democrazia, è dato dal fatto che proprio nella categoria - nu

mericamente di molto accresciuta - dei coltivatori diretti, pella-quale la de
mocrazia �ristiana aveva, ed a tutt'oggi .conserva, la sua fondamentale base
di massa, si sia venuta allargando, dopo la liberazione, l'irradiazione e l'in
fluenza delle idee di avanguardia del socialismo, del comunismo: in conse

guenza non solo delle 'nuove aggravate condizioni di vita, in .cui questa
categoria si viene a trovare sotto il pesante dominio dei monopoli, rna anche
e proprio per l'efficacia di un più largo ed animato dibattito; democratico.

È naturale che, in queste condizioni, un partito. come il nostro, che af
fonda oggi le sue radici in tutte le categorie di lavoratori e di .piccoli. pro
duttori, tenga conto di questa realtà nuova, -e alla luce dei fatti nuovi che si

producono nella nostra struttura economica e nei rapporti fra le-varie classi
sociali, riveda, perfezioni, e all'occasione corregga, atteggiamenti che il vec

chio. movimento. socialista prendeva nei confronti della piccola proprietà,
verso la quale esso non nascondeva una certa sua tradizionale sfiducia; o ad
dirittura la sua diffidenza; mentre noi, .oggi - proprio sulla base di un'aria
lisi marxista-leninista della realtà economica e sociale delle nostre campagne,
e. della sua linea di·. sviluppo - apertamente la difendiamo e la rivendi
chiamo non solo nel quadro della ·nostra lotta 'in difesa delle condizioni di·
vita di tutte le categorie lavoratrici, ma anche .in' quello della nostra lotta

per il rinnovamento e per l'avvenire socialista delle nostre campagne.
Ecco la prima ragione per cui ho voluto rilevare questa tal quale con

vergenza tra certe nostre impostazioni in materia di riforma agraria, e quelle
vostre tradizionali, onorevoli colleghi del partito di maggioranza; il che con

ferma. che nessuna pregiudiziale aprioristica ci contrappone, in .materia di
orientamenti per la riforma agraria, ad un pensiero' e. ad una azione 'genui:
namente democratico-cristiana, così come' essa si è storicamente venuta ela
borando nel passato; e ancora negli anni di .questo _ dopoguerra. E ciò è vero,
in particolare -. come potrà facilmente rilevare chi ponga a confronto .la
risoluzione del II Congresso del partito popolare, che vi ho testé letta, con

quella dell'VIII Congresso nazionale del partito comunista - e ciò è vero in

particolare, dicevo; non solo per quanto riguarda l'esigenza comune di una

seria riforma fondiaria, ma anche per quanto riguarda la necessità e l'ur
genza di uno statuto speciale della piccola proprietà e della· piccola azienda
contadina; che noi consideriamo come parte integrante di ogni sedo disegno
di riforma agraria nel nostro paese.

Vero è, tuttavia, che - se una sostanziale convcrgenzil di obiettivi si

può oggi rilevare, fra, impostazioni comuniste ed impostazioni democratiche
cristiane in materia di riforma agraria - delle non meno sostanzialidivèr
genze ci dividono, per quanto riguarda non solo l'ispirazione, ma, il.metodo
stesso di questa azione riformatrice. Noi comunisti partiamo in effetti; dalla
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constatazione obiettiva, scientifica, della divisione della nostra società nazio
nale in classi contrapposte; e da questa constatazione prendiamo, le mosse,
come è noto, per 'un'impostazione di riforme, che scaturiscano dall'inizi�tiva
e dalla lotta 'delle masse oppresse e_ sfruttate, direttamente interessate cl queste
'riforme, chesole possono assicurare il progresso economico e sociale del no

stro paese. L'impostazione democratica cristiana, per contro, si ispira, come

è noto, ad Una concezione che si qualifica come « interclassista»; ed alla
conciliazione degli' interessi delle diverse classi sociali, anche contrapposte,
,affida il successo della sua azione riformatrice. Non voglio qui entrare nel
merito di un giudizio sulla superiorità dell'uno o dell'altro metodo, dell'una
o dell'altra impostazione, Hileverò soltanto che, da: parte democratica cristia
na stessa, si riconoscono quei certi limiti, che un'impostazione interclassista,
che pretenda conciliare, ,è non risolvere, i contrasti di classi contrapposte,
impone ad un'effettiva ed efficace azione riformatrice; e· quello che qui vor

rei rapidamente ricordare, è il modo in cui questi limiti si sono concreta
mente tradotti, dopo la Liberazione, in un progressivo (o piuttosto, regres
sivo) distacco della pratica democristiana da quelle Impostazioni e da quègli
orientamenti genuinamente- democratici cristiani, che pur sono il frutto di
una .Iunga 'e matùra elaborazione di 'pensiero.' ,

Vogliamo rilevare, tuttavia, che - ancora alla Costituente - le prese
di posizione in materia di riforma agraria delle più autorevoli personalità
del movimentò democratico cristiano, appena uscito dalla lotta di liberazio
ne, restavano sostanzialmente coerenti a quelle impostazioni del partito po
'polare, che .ho testé ricordate, e che si possono ritrovare nei documenti di

quegli anni. Nei dibattiti sulla Costituzion-e, in effetti, gli esponenti della
Democrazia cristiana sostennero, ed 'appoggiarono, insieme con :i comunisti
e con i socialisti, l'affermazione dell'importante precetto della limitazione ge
nerale e permanente della proprietà terriera, volto a rendere meno insoste
nihili i pesi, che le, forme più �ose del monopolio terriero fanno gravare
sulla nostra società nazionale. Ancor più: il partito democratico cristiano,
nella persona' dei suoi più autorevoli rappresentanti, fu allora d'accordo con

i comunisti è con i socialisti _ nel sostenere l'affermazione, nella nostra Carta
costituzionale, di altri fondamentali principi, che in essa effettivamente han
no poi trovato la loro espressione normativa; .così per quanto riguarda il di
ritto di tutti i cittadini' ad accedere alla proprietà nella sua funzione' sociale, "

e così, in particolare, per quanto riguarda l'impegno attivo dello Stato repub
blicano nel favorire l'accesso alla proprietà coltivatrice dei lavoratori senza

terra o con poca terra. Si può rilevare, semmai, 'che - mentre comunisti 'e

socialisti insistevano particolarmente sul motivo della J.iB..!itazione - proprio
. dà parte democristiana: si' insisté allora, particolarmente;

.

sul motivo della
« �n:"a a dli' la lavora ».

Non voglio - l'ho già avvertito - soffermarmi qui ad' esaminare che
parte l'interclassimo 'abbia avuto (ed inevitabilmente doveva avere; Iorse) nel
progressivo abbandono di queste impostazioni da parte della Democrazia tri
stiana. 'Certo è tuttavia 'che, già nel periodo immediatamente rsuecessivo 'a

quello dena Costituente, ed anche e proprio in quello della'elaborazione delle
prime leggi di riforma fondiaria, realizzate sotto la pressione di un impo-
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nente movimento di massa, da queste impostazioni di' principio e da questi
orientamenti precisi si comincia rapidamente a derogare ed a deflettere. Bi

sogna riconoscere, d'altronde, che, già tradizionalmente, l'ispirazione rifor
matrice della Democrazia cristiana era stata essenzialmente strumentale:
sicché ad essa non era mai stata estranea la preoccupazione fondamentale
di far ostacolo, con le riforme, ai progressi del movimento socialista nelle

campagne. Ciò è vero, più particolarmente, per i gruppi dirigenti della D.c.:
di un partito nel quale e sul quale, dall'interno e dall'esterno, l'impostazione'
interclassista stessa fa pesare l'ipoteca degli agrari, tanto più gravosa quan-

e.. to più, dalle enunciazioni di principio, si passi alle realizzazioni legislative.
Anche nel corso delpresente dibattito, tuttavia, è stato ricordato come

- ancora a proposito delle prime leggi di riforma - non siano stati solo i
comunisti o i socialisti, ma proprio ron. De Gasperi, ron. Segni, l'ono Salo
mone, eminenti personalità democristiane, insomma, che hanno tenuto a qua
lificare quelle leggi non già come leggi di riforma, ma solo come leggi di

preriforma agraria. E il termine stesso di legge stralcio, usato ufficialmente
a designare una delle principali tra queste leggi, sta a dire che non era an

cora del tutto maturata, da parte del partito di ,maggioranza e del suo stesso

gruppo dirigente; una totale rinuncia ad un ulteriore sviluppo della riforma

agraria. Ma dopo di allora, la parabola della vostra .fedeltà ai principi, 'alle

impostazioni democristiane, si è avviata - come avviene per le parabole. -

con ritmo sempre più rapido per il suo ramo decrescente. Congresso di Bari,
poi congresso dei mezzadri democristiani a Perugia: eppure ancora Ii, a

Perugia, l'ono Fanfani, per fare inghiottire ai mezzadri del suo partito .il
rospo dell'affossamento della giusta causa, affermava che « sul podere, ormai,
non c'è più posto per il 'padrone, e per il mezza-dro ». Ma dall'Umbria
verde, dopo il Congresso di Perugia, siete saliti ancora verso il Settentrione,
verso regioni fredde ed alpine, dove l'entusiasmo riformatore della Democra
zia cristiana sembra aver preso un'infreddatura piuttosto grave. I.... Con

gresso di Trento, nel suo lungo rapporto, il segretario del partito emocri

stiano, quello stesso onorevole Fanfani, il quale aveva affermato' il Perugia
che « non v'è più posto per il padrone sul podere», fa appena menzione del
la riforma agraria, e ne parla solo come di cosa del passato, da seppellire
senza far rumore; in un tono sommesso da messa di requiem.. per n�rì turbare
i sonni degli agrari democristiani, liberali, monarchici o fascisti che siano.

Ma queste, 'si dirà, sono posizioni e responsabilità dell'ono Fanfani. E.
che fanno gli onorevoli Segni, Salomone, Colombo, autori e promotori di
quel tanto di legislazione di riforma agraria che, nonostante il suo inter
classismo e nonostante le sue scelte politiche' sostanzialmente di, destra, il par
tito democristiano in questi ultimi anni era stato costretto a varare sotto la
pressione delle masse? È penoso, dobbiamo dirlo, vedere una personalità
come l'onorevole Segni costretto a fuggire, pudibòndo, l'aula di Monteci
torio, dove sarebbe costretto a sostenere una posizione opposta a quella che �

egli ha avallato con la sua iniziativa, con la sua firma, con il suo impegno
di parlamentare e di ministro. L'onorevole Salomone, e probabilmente l'ono
Colombo, �ono anch'essi turbati e vergognosi di esser costretti a sostenere
tesi così apertamente in contrasto con i loro orientamenti e con le loro
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• r

impostazioni. Questo evidente turbamento può recar testimonianza di una

loro intima oriestà personale; ma questa non basta e non può bastare per
un parlamentare, ,per un uomo politico, per un ministro ; e non possiamo
fare a meno di rilevare che non ci troviamo più qui, per quanto riguarda
il loro .atteggiamento, solo di fronte a quei limiti obiettivi, che la loro
ideologia interclassista, onestamente professata, impone ad ogni azione ri
formatrice della Democrazia cristiana. No, quei limiti contro i quali oggi
questa azione urta è si smorza non sono semplicemente quelli che. derivano
da un proclamato interclassismo, bensÌ quelli della discriminazione e del
preconcetto anticomunismo;' per il quale, anche se splende. il sole, diviene
un delitto perseguibile del Santo Ufficio' dire che è una bella giornata, se lo
dicono i comunisti (o magari i socialisti, e qui non v'è « unificazione so
cialista p che tenga, perché basta leggere certi giornali per accorgersi che
il diavolo è sempre il diavolo, rosso acceso o rosso pallido o rosa che sia),

-

.

Discriminazione, dunque, i cui limiti sono ben diversi e più ristretti
di quelli che, già di per sé stesso, l'interclassismo e lo strumentalismo pos
sono opporre all'efficacia di una azione riformatrice democratica cristiana:
e la' ideologia che questi limiti impone, la ideologia della aperta diffidenza
ed ostilità contro i lavoratori in generale, e contro' i contadini, gli assegna
tari in specie, non è più quella di un cattolico interclassismo soltanto, ma

quella - americana e protestante, se volete - del maccartismo.
Non si tratta solo, d'altronde, della Democrazia cristiana. Questi mu-

•

tamenti intervenuti nell'orientamento. del partito di maggioranza, del suo

gruppo. dirigente, riflettono mutamenti .più larghi e profondi intervenuti nel
la struttura economica e sociale dellà società italiana e nell'atteggiamento

_

che, in conseguenza di questi mutamenti di struttura, i grandi agrari e i
.

grandi. monopoli sono venuti assumendo.
.

A chi segua in parallelo, in effetto, gli sviluppi della nostra attività

parlamentare e governativa e' gli orientamenti della grande stampa degli
agrari e dei monopoli, non - può sfuggire un fatto nuovo, che molti tra noi

hanno. potuto rilevare, d'altronde,' nei più recenti dibattiti svoltisi in con

vegni e congressi sui: temi della nostra economia rurale, così come nel
corso delle lotte agrarie stesse. Da quando iri Italia è nato un movimento

socialista, prima ancora, anzi, da quando nelle giornate del 1848 lo spet
tro del socialismo ha cominciato ad iiggirarsi, per l'Europa, per lunghi de
cenni, per quasi un .secolo, fino a tuho il periodo fascista ed oltre, in 'ef
fetti, noi avevamo sentito i rappresentanti delle classi dominanti del nostro

'"

-

paese, e particolarmente delle classi dominanti agrarie, esaltare in toni idil-
I � Iiaci, contro i quali spesso e giustamente hanno polemizzato gli scrittori

marxisti italiani e stranieri, la piccola proprietà, la piccola azienda e la pic
cola impresa .. Era questa l'unica garanzia, si diceva, contro l'avanzata dello
spettro socialista, era la base della famiglia, della religione, del buon ri
spetto dell'autorità. Ancor più, ci dicevano gli scienziati al servizio di quelle
classi nominanti, la piccola proprietà e l'azienda contadina garantiscono il

. più sano e intensivo sviluppo della produzione agricola. Non è vero, ci
hanno insegnato i nostri bravi professori nelle scuole universitarie italiane,
che. la piccola proprietà e la piccola azienda contadina; secondo che affer-
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mano i marxisti, siano. condannate a soccombere o ad intristire sotto i

colpi del grande capitale. Ammettiamo pure, essi aggiungevano, che nell'in
dustria le leggi marxiste della concentrazione e della centralizzazione del

capitale' abbiano qualche, fondamento; ma quanto al mondo .agricolo, la
teoria marxista ha fatto fallimento; la piccola azienda contadina, indipen
dente dal capitale, non solo deve, ma anche può restar la base di una pro
duzione moderna, deve essere difesa e promossa nel sub sviluppo.

Su queste posizioni, gli uomini della Confida' e della Confindustria, e

gli studiosi che ne esprimono gli orientamenti, sono rimasti attestati ancora

nei -primi anni successivi· alla' Liberazione. Si dice scherzosamente (ed a

torto, certo) dei genovesi' che se un genovese si butta dal sesto piano, vale
la pena .di .buttarsi con lui, perché almeno il sei per cento. si. prenderà di
sicuro -. Per gli uomini della Confida e della Confindustria, comunque, il
detto è senz'altro valido. E si può ben dire, in effetti, che con quell'atteg
giamento di contro alla piccola" proprietà ed all'azienda contadina, ,gli uo

mini dell'agraria e dei monopoli non solo manifestavano certe loro prece
cupazioni di carattere politico sociale di contro alla « minaccia» del. socia
lismo o alla sua avanzata, ma perseguivano anche, più direttamente, gli
obiettivi del loro massimo profitto e dell'aumento delle loro rendite. Per de- .

cenni, così, i grandi proprietari terrieri _hanno trovato. il loro tornaconto

a vendere gli scarti delle loro terre a lavoratori agricoli che, nelle condi
zioni particolari del nostro paese, erano costretti a pagar prezzi esosi per
questi piccoli e minuscoli appezzamenti. I monopoli finanziari e industriali,
d'altra· parte, - e quegli stessi gruppi agrari, che ad essi si. sono venuti
sempre più strettamente legando, negli anni del fascismo - trovavano an

che e soprattutto il loto. tornaconto nel saccheggio sistematico' della picco
la proprietà e dell'azienda contadina', che essi promuovevano e 'sostenevano

come la corda sostiene l'impiccato: .sicché il contadino lavorava e produ
ceva - lavora e produce - non per sé, ma per i signòri della terra, delle
banche, dei monopoli, per gli zuccherieri e per la Fiat, per la Montecatini
e per la Cirio: per un fisco che grava pesantemente la sua mano. su di lui,
e

o che. è pieno di tolleranza per i grandi evasori.
« Sic vos non �obis mellificatis apes»: è il motto nel quale, a tutt'og

gi, la piccola proprietà e la piccola azienda contadina possono sintetizzare
gli effetti della politica, che le classi dominanti del nostro paese hanno svi

luppato nei suoi confronti ; e 's'intende come i monopoli e gli agrari - e

non sole per preoccupazioni politico-sociali - abbiano preferito in questi I

ultimi, decenni, nelle particolari condizioni del nostro paese, favorite e pro
muovere la costituzione e la' diffusione di piocole proprietà ed aziende conta

dine, anche a 'scapito della grande azienda agricola capitalistica, che ha nei
loro confronti ben altre possibilità di resistenza, o almeno di contrattazione.
In queste condizioni, pe l'effetto combinato ài agenti oggettivi (Ia progres
siva subordinazione .,della nostra economia agricola alpotere di comando dei
monopoli] e soggettivi (la politica di questi gruppi dominanti), abbiamo assi-

o

stito in questi ultimi decenni, nel nostro paese, ad 'un notevole sviluppo-della
picco a proprietà coltivatrice: cUI fa riscontro, da parte della grande pro
prietà terriera e dei, monopoli, un saccheggio. sistematico realizzato ai suoi

107
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danni, in mille forme dirette e indirette, con ,il controllo del mercato e dei
prezzi, con la politica creditizia e fiscale, con la vendita' di appezzamenti
marginali ecc., e con il risultato - per i .monopoli stessi - di una accu

mulazione di sovraprofitti senza precedenti, per la sua massa, nella storia
del, nostro paese.

- '

Per decenni, comunque, abbiamo sentito gli agrari, i monopoli, gli
studiosi al loro servizio e la loro stampa, esaltare - dal punto di vista
economico, come dal punto di vista sociale - la proprietà' coltivatrice e

l'azienda contadina, sulla quale tutti questi signori .realizzavano e realiz
zano ben più di quel sei per cento, -èerto, per il quale si calunniano i ge
novesi. Ed anche le prime leggi di riforma .agraria, affidate a governi cle
ricali, non hanr'W troppo spaventato 1. signori dei monopoli, che - attra

verso le forme del capitalismo di Stato più es,oso,' praticato dagli Enti di
riforma - hannò saputo realizzare i loro Erofitti ed _l loro sovrap��&tti
anche a spese delle nuove' piccole proprietà degli. assegnatari. Non per caso,
pertanto - a parte i gruppi di latifondisti, direttamente interessati - non

si può dire che i gruppi monopolistici dominanti e i 10m giornali ---'- la
Fiat o la, Montecatini, o la Stampa di Torino -::- abbiano assunto un at

teggiamento di opposizione ad oltranza contro la « riforma» clericale; 19n
'no preferito, piuttosto, limitarla ed orientarla a proprio vantaggio, mante

nendo, il loro atteggiamento tradizionale di proclamata preferenza per la
piccola proprietà e per l'azienda contadina, che più diffiCihne�te riesce a

difendersi dalla loro prepotenza.
�-,

, Negli ultimi mesi, da uno o due anni a questa parte, direi, questo at

teggiamento tradizionale, tuttavia,. è venuto progressivamente mutando; e

il rilievo di questo mutamento, badate bene, non è mio personale, non può
essere attribuito ad una perfida immaginazione di comunista. Sono uomini
di' quella parte politica (indica il centro) che lo hanno' fatto come noi, che
hanno rilevato questo mutato atteggiamento degli agrari settentrionali 'e

dei monopoli nei confronti della proprietà coltivatrice in genere, e di
quella che nasce dalle leggi di, riforma in ispecie. Questo rilievo l'abbiamo
ritrovato, ancora pochi giorni fa, in un lungo articolo pubblicato sul Po
polo, il quotidiano ufficiale del partito di maggioranza ; '-lo abbiamo ritro
vato nei più: recenti scritti del prof. Bandini, che, .oltre ad essere un noto

studioso di, economia agraria, dirige uno dei più importanti Enti di' riforma
ed è autorevole, esponente del partito democristiano nel consiglio comunale
di 'Perugia. Egli ha 'scritto, e giustamente, di una vera e propria offensiva
contro la' riforma 'agraria (e contro la proprietà coltivatrice) scatenata nel

> corso dell'ultimo anno dai grandi agrari, dai monopoli e dai loro organi
di stampa. lo stesso ho avuto, occasione- di assistere personalmen-te (ed era

presente anche' il prof. Bandini) a quello che' è stato forse il primo atto

rilevante di questa offensiva, l'anno scorso, ad' un interessante convegno
dell'Istituto .di demografia e statistica, dedicato alle forme dell'intervento

pubblico in, agric-oltura. A quel convegno, mentre uno dei due relatori,· il

prof. Mazzocchi Alemanni, insisteva coerentemente sulle sue ben note posi
zioni .in materia di' difesa della proprietà coltivatrice e della riforma agra
ria, l'altro, il prof. Ronchi, si presentava come-non meno autorevole espo-
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nente del nuovo orientamento dei gruppi dominanti in questa materia. « Sì,
disse allora in sostanza ron. Ronchi, la proprietà coltivatrice, senza dub
bio, presenta i suoi vantaggi, dal punto di vista politico-sociale e persino
dal punto di vista produttivo. Ma ormai se ne è formata abbastanza, anche

troppa, anzi, ed è ora di finirla, se non si vuoI mettere � repentaglio la ca

-pacità produttiva e di concorrenza stessa dell'agricoltura italiana».
,

Questo non è stato che un primo, timido accenno; ma dopo di allora,
questo. nuovo orientamento della Confida e dei monopoli ha avuto ancor

più esplicite e clamorose espressioni, come quella del recente convegno di
Sorrento, nel quale esso è stato apertamente proclamato, e d'altronde moti-
vato con cristallina chiarezza.

'

Che cosa è cambiato, che cpsa ha indotto o viene inducendo i gruppi
agrari e monopolistici dominanti a mutare l'orientamento della loro poli
tica nei confronti della formazione della proprietà coltivatrice, ed a sca

tenare la loro offensiva contro la riforma agraria? Può darsi che, all'ori

gine, lo spunto di questo mutamento sia stato essenzialmente politico. Sotto
la pressione di un imponente movimento di massa e della opinione pubbli
ca, quei gruppi dominanti erano stati costretti a subire le prime leggi di
riforma agraria - che essi hanno saputo volgere, d'altronde, a 'proprio
vantaggio economico - con la promessa che esse sarebbero valse a frenare,
e poi ad arrestare, 1'avanzata socialista e comunista nelle campagne. Vi è

dunque, probabilmente, �lla base del mutamento in corso nell'atteggiamento
.dèi gruppi dominanti" una comprensibile delusione nei confronti di quei
cattivi braccianti, che dopo essersi conquistata con una dura lotta un po'
di terra, seguitano, a votare per i socialisti e per i comunisti. Ma sbaglie
remmo, credo, se pensassimo che questa delusione

_

politica - che si ma

nifesta anche nei confronti del partito della D.c., che ne porta la respon
sabilità - costituisca oggi il solo ed unico motivo dell'offensiva dei gruppi
dominanti contro la riforma, agraria, e dell'inversione del loro orienta
mento nei confronti della proprietà coltivatrice. Non bisogna mai. fare i

'propri avversari menu intelligenti ed abili di quel che essi non siano. La
realtà è che, tra gli esponenti più intelligenti e lungimiranti dei gruppi mo

nopolistici, non pochi hanno cominciato ad accorgersi che -- se, negli ul
timi decenni, la politica di « sostegno » della proprietà coltivatrice e del
suo sistematico saccheggio 'aveva assicurato loro ingenti sovraprofitti - a

continuare per la via sinora percorsa si rischiava di fare come quel tale,
che ammazzò la gallina dalle uova d'oro. Piaceva e piace, ai grandi agrari
e ai signori

_

dei monopoli, àvere milioni di 'contadini coltivatori diretti
che 'faticano per produrre, in ultima analisi, sovraprofitti per i signori della
terni e delle banche; ed a questo fine, appuntq,' nei decenni scorsi, essi,
hanno esaltato, promosso� « sostenuto » la proprietà coltivatrice. Ma la con

dizione perché quei sopraprofitti possano essere spremuti dai contadini
_

e

realizzati dai moriopoli, è che il contadino riesca a produrre qualcosa. al-
-

meno di più di quel che è strettamente necessario a un suo sia pur mise
.

rando ,_

sostentamento. I francesi giustamente dicono che « la plus belle
jeune fine de France ne peut donner que ce qu'elle a »; e 'se il coltivatore
diretto" per l'arretratezza tecnica della sua piccola azienda, per .la.sua di-
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sastrosa condizione economica di fronte alle nuove esigenze della concor

-renza nazionale ed internazionale, non è più nemmeno in grado di' pro
durre questo minimo sovrappiù, allora tutto il sistema tradizionale rischia
di crollare, anche i sovraprofitti dei signori dei monopoli sono minacciati:
perché - dicono ancora i francesi - « où il n'y a rien, le. roi lui-rnème
perd son droit ».

A questo punto siamo. giunti o siamo per giungere, .proprio, nel no

stro paese; e da questa constatazione sono partiti" gli esponenti più autore
voli dell'agraria e dei 'monopoli per motivare il mutamento della loro tra

dizionale politica di « sostegno» (come la corda sostiene l'impiccato) della

proprietà coltivatrice, e la loro offensiva contro la riforma'agraria: 'un mu-

tamento al quale il gruppo dirigente della D.c. si è adeguato con una pron
tezza ancor maggiore, di quel che non sia ancora, avvenuto per la massa

stessa degli agrari, che più spesso di fronte ad esso restano ancora esitanti
e dubbiosi.

Con particolare chiarezza, la nuova posizipne dei gruppi dominanti ap
pare espressa, ad esempio', in 'un articolo pubblicato sul giornale degli agra
ri bresciani; 'e questo articolo è caratteristico per la congiuntura economi-

.

ca, sociale e politica, nella .quale anche il disegno di legge Colombo, così
come èsso ci è stato presentato, va a nostro parere inquadrato.

.

Guardate come è intelligente questo signor Ciovanni Pesce che, se i
miei ricordi di letture carcerarie non mi tradiscono, porta se -non altro lo
stesso nome dell'autore di un grosso volume pubblicato nel periodo fasci
sta sulla Marcia dei rurali. n signor Pesce se la prende, sul giornale degli
agrari, con gli agrari sciocchi: « Si continua 'in una opposizione di prin
cipio alla riforma fondiaria - egli scrive - mentre essa è in gran parte
in atto, e solo un pazzo può pensare di rovesciarla. Che cosa possono gua
dagnare gli- agricoltori veri e -propri da un simile atteggiamento di prin
cipio, oggi? Riconoscere il fatto compiuto nei riguardi della riforma In

. atto non vorrebbe dire nulla, se contemporaneamente' non si impostasse una

questione di assoluta intransigente opposizione a' quella che si usa chia
mare riforma agraria generale. n. problema della cosidetta riforma agraria
generale cova sotto le ceneri, tenuto hen .vivo ed acceso dai socialcomunisti,
non solo, ma anche dalle A.C.L.I. e da un,a larga sezione di sinistra della
Democrazia' cristiana, e da un momento all'altro il problema può risorgere
con virulenza ».

E continua su questo tono. Curioso che leggendo questo articolo io

provavo l'impressione, netta e chiara, di una specie di filo diretto che cor

resse tra il domicilio campagnolo dell'autore di questo articolo, che ho
preso qui come esempio degli agrari settentrionali, e il: Gabinetto del mi
nistro dell'agricoltura. Filo diretto: quando si legge non solo il disegno
di 'legge dell'onorevole Colombo, ma la relazione ministeriale, e la' 'rela
zione di maggioranza, mi sembra di. essere tornato in monarchia o in

frammassoneria: si parla di « coronamento» della riforma, infatti, si par
la di « architetti» e dì « costruzione di tetti e di scale»: di tutto, insomma,
e particolarmente di pietre tombali da càlare a conclusione delle prime. e

limitate 'leggi di riforma, di tutto, f;uorché della estensione della riforma
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stessa, alla quale, pure, i massimi esponenti del partito di maggioranza
si erano solennemente impegnati. Proprio come nell'articolo già citato del

signor Pesce, che consigliava appunto di smetterla di recalcitrare contro
.

quel po' di riforma che ormai è cosa già fatta, per concentrare-invece gli
sforzi coritro la minaccia di ogni ulteriore estensione della riformà stessa.

E poco importa se, alla nostra commissione di agricoltura, si è votato al
l'unanimità, ultimamente; un ordine del giorno per la riforma agraria: an

che le cortine fumogene sono buona arma di guerra, e si sa che un partito
come quello democristiano ha le sue esigenze demagogiche, alle quali bisogna
pur fare qualche concessione. Ma la sostanza è questa: una pietra tombale
sulle prime leggi di riforma, perché non se ne facciano altre: e duecento
miliardi ci vogliono, bisogna « scucirli », per tappare i buchi dei bilanci di

previsione, scavati dalle troppe dissipazioni e ruberie, denunciate anche in

questo dibattito: duecento miliardi, .purché non se ne parli più!
Non voglio qui nemmeno domandarmi se questo orientamento sia lo

devole o meno, sia giusto o non' giusto. Il quesito che voglio piuttosto
propormi e' proporvi è questo: se l'orientamento di liquidazione della ri
forma agraria, che si traduce nel disegno di legge Colombo, se la linea di

politica agraria che in esso si esprime, sia un orientamento possibile, sia
una linea di politica agraria praticabile, per il paese, per il partito di mag
gioranza, per un qualsiasi governo che non si ponga apertamente sulla
via di una rottura con il nostro sistema e con le nostre istituzioni demo
cratiche! È di questi giorni, nell'altro ramo del Parlamento e nel paese,
il .dibattito su di 'un altro tema, più limitato, ma pur strettamente connesso

con quello della riforma agraria, che qui stiamo affrontando. Ebbene: è
bastato che si tentasse, nell'altro ramo del Parlamento, un attacco contro

la giusta causa permanente, perché tremassero sino alle fondamenta non

diciamo troni o corone - che non ve ne sono più, .per fortuna, nel nostro

paese - ma coalizioni governative e presidenti del consiglio. Quale che
sia per essere la soluzione della crisi in corso nel governo, ed all'interno
stesso dei partiti della maggioranza, ci possiamo limitare il constata:re, in

tanto, che l'attacco alla giusta causa ha provocato l'uscita del partito repub
blicano dalla coalizione, mentre l'ono Malagodi è arrivato addirittura ad
accusare l'ono Pastore di un sottile giuoco politico, che avrebbe dei moventi
non solo sindacali, ma quelli politici di un'apertura a sinistra da parte della
D.c. Povero ono Pastore, cosi calunniato dai suoi stessi amici!

I nodi vengono al pettine, 'e per questo tutta l'Italia contadina - e,
con essa, tutti gli schieramenti politici, tutti i partiti, e all'interno stesso

dei partiti - sono in movimento. Giusta causa permanente, riforma agraria:
nodi che vengono al pettine perché esprimono esigenze improrogabili non

solo delle classi lavoratrici, ma di tutta la nostra società nazionale, che
non può avanzare per la via del suo progresso economico' se essi non sono

sciolti. E si sa quel che avviene con questi nodi nelle capigliature abbon
danti: che, quando vengono al pettine, sono capaci di romper più di un

dente a 'pettini più saldi di quel che non siano i pettini' del quadripartito.
Sono i dati e gli sviluppi obiettivi della nostra economia nazionale,
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d'altronde, che portano al pettine questi nodi. Ridimensionamenti: prima
.

canapa, poi riso, barbabietole, e si parla oggi di ridimensionamento, addi.
rittura, della cultura granaria. E intanto, una politica avventata - permet
tetemi

.
di chiamarla così - rischia di porre il nostro paese in una netta

posizione di inferiorità di contro alle alee del « mercato comune): e, ba
date, non mi metto qui dal punto .di vista di chi non sia sensibile alla mo

derna esigenza di un allargamento della sfera di intercambio economico
dell'Italia in Europa e nel mondo, ma mi riferisco bensÌ alle concrete con-

-dizioni ip. cui il nostro paese verrebbe posto in questo mercato comune,
così come oggi vagamente- esso' ci viene prospettato: condizioni' concrete

delle quali assennatamente, nell'articolo di fondo sull'Avanti, scriveva sta

mani il collega Lombardi. E quando parlo di concrete condizioni, e di con

creti pericoli ad esse inerenti, non accennano soltanto e tanto alle conse
guenze di fenomeni di attrito, inevitabili in operazioni di questo genere e

di questa. portata, quanto a �le di ben yiù seri e permanenti squilibri
strutturali, che opererebbéré"ai danni del' nostro paese; e dei quali siamo

IiOIi'" solo noi, comunisti o socialisti, a preoccuparci, ma si preoccupano se

riamente i più assennati rappresentanti della nostra borghesia produttiva,
non interessati ad un aggravarsi dello strapotere dei monopoli italiani e

stranieri.
'

Ridimensionamenti, mercato comune, strapotere (dej monopoli nelle
nostre campagne: è di contro a problemi come questi' che i còmpiti di una

radicale trasformazione delle nostre strutture fondiarie assumono tutta la
loro improrogabile urgenza, sicché i nodi vengono inevitabilmente al peto
tine, quando questi còmpiti vengono rinviati od elusi, come si tenta di fare
con questo disegno. di Jegge, e con tutta la politica 'dell'attuale governo:
che tende all'affossamento di fatto, non solo della giusta causa permanente
o della riforma agraria, ma di -quello stesso schema Vanoni, al quale esso

dichiara di ispirare la sua azione in materia economiéa.
Si può dire, in effetti, che lo schema Vanoni identifica giustamente _:

e gliene abbiamo dato atto - alcuni -dei temi fondamentali che si propono
gono al nostro paese,. alla nostra economia, alla nostra società, per lo svio

luppo delle sue forze produttive, particolarmente per quanto riguarda quel.
lo .che deve essere considerato come il massimo problema nazionale: 'l'esi
stenza, cioè, nella nostra industria e nelle nostre campagne, di una disoc

cupazione e -di una sotto-occupazione permanente di massa' nella quale si

esprimono tutte le contraddizioni interne' della società capitalistica italia
na. Possiamo miche dire che, quando ]0 schema Vanoni prevede, cOn un

ritmo che non va considerato di per sé stesso .come troppo rapido, la ne

cessaria. .diminuzione dell'aliquot? di popolazione jtaliana occupat? nella
a,gricoltura, un tale orientamento

.

non può trovarci dissenzienti," Non vi è

'au1;>bio, per noi, quanto a q�lla che è legge di ogni s�cietà industrialmente
progredita e' progressiva, capitalistica o socialista che sia: nella quale, ine
vitabilmente, con il distacco di sempre nuovi processi.'di produzione (con- -

cimi, macchine, trasforrpazlone dei prodotti ecc.) dall'azienda àgricola, e

con'la loro specializzazione in autonomi settori d'industria,""'l'industda' stes

sa assume un crescente .rilievo, produttivo e demograficoj.-nei
-

confronti deI·
-

.

'" �
�

- � .
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l'agricoltura. Ciò che è patologico, seminai, è proprio il fatto che, nel no

stro paese,.la popolazione agricola - in conseguenza di una sotto-occu-
.

pazione di massa latente nelle nostre campagne - sia per decenni restata

stazionaria, o addirittura aumentata, invece di diminuire; mentre è man

cato, d'altro canto, in Italia, quel decisivo aumento dell'occupazione e della

popolazione industriale, che è: normale in 'ogni società moderna economi
camente progredita. Giustamente, pertanto, nello schema Vanoni e con lo
schema Vanoni, ci si è preoccupati di ovviare all'anormale e squilibrato
rapporto tra popolazione agricola e popolazione industriale, che a tutt'oggi
si rÌscontra in Italia. Ancor più: quando, nell'elaborazione dello schema
Vanoni, valorosi studiosi e funzionari hanno calcolato ritmi e distribuzione
d'investimenti, necessari a realizzare i compiti di una larga occupazione,
più giustamente equilibrata fra il settore agricolo e quello industriale, noi

appi'ezziamo i loro sforzi ed i loro risultati, parecchi dèi quali possono
trovarci non' solo' scientificamente, ma anche socialmente e politicamente
consenzienti. Ma c'è un dato di fatto fondamentale che, già nella sua im

postazione; l� schema Vanoni stesso elude, e che l'attuale governo, comun

que, sembra dimenticare del tutto: un dato di fatto fondamentale, senza

tener conto del quale ogni schema di questo tipo resta un puro schema
aritmetico, piuttosto che economico; vogliam dire degli ostacoli che le strut
ture stesse della nostra società nel passato hanno opposto, ed a tutt'oggi
oppongono, alla soluzione, proprio, di quei problemi che con lo schema
Vanoni si pretende di affrontare. In ogni società capitalistica, certo, dei
limiti relativamente ristretti si oppongono alla piena efficacia di un piano
economico. Ma nella nostra società capitalistica, nel nostro paese, non è

.solo di questi limiti più generali che. si tratta; ed il problema degli inve
stimenti, del loro ritmo, della loro distribuzione, della loro efficacia pro
duttiva .

e demografica, non è solo un problema aritmetico, o puramente
tecnico, di orientamento degli investimenti verso questo o quel settore: è
un problema economico, di capacità di consumo e di mercato, che assume

aspetti ed ha dei presupposti più propriamente strutturali. Non vi siete mai
domandati perché sia mancato, nel nostro paese, quel normale sviluppo in
dustriale e demografico, quel normale rapporto fra popolazione industriale
ed agricola, che si ritrova in paesi come l'Inghilterra o come la Francia?
Un esercito permanente dj riserva per il capitalismo, una disoccupazione
permanente, certo, esiste anche in quei paesi capitalistici; ma essa è ben
Iungi dal raggiungere quel carattere di massa, che essa assume in "Italia,
e non ha impedito che, in quei paesi, la massa dei lavoratori, che il pro
gresso tecnico ha reso superflui nel processo produttivo agricolo, venisse
riassorbita da una crescente occupazione industriale. Niente di simile è av

venuto per il passato in Italia, e nessuno schema aritmetico varrà a mutare
questa situazione, se non si eliminano i particolari ostacoli strutturali, i
quali già per il passato hanno impedito che ciò avvenisse. Lo stesso sche
ma Vanoni, d'altronde, è assai vago e prudente in proposito: mentre esso

prevede l'espulsione, dal processo produttivo agricolo, di oltre un milione
di lavoratori (di due, anzi, se si tiene conto delle nuove leve del lavoro ,ru

rale), per quanto riguarda il' loro riassorhimento In altri settori produttivi
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esso punta essenzialmente sulle avventure dell'emigrazione, e sulle attività
terziarie. Sono senatore di Napoli, e fin dai miei anni di studente ho im

parato _
a conoscere queste « attività terziarie», che le classi dominanti del

nostro paese riservano ai lavoratori espulsi dal processo produttivo; dieci,
venti disoccupati che, all'uscita della stazione, si affollano attorno al viag
giatore, insistendo per portargli la valigia; uomini, donne valide, costretti

a vender due sacchetti di noccioline americane all'angolo di ogni vicolo ...

La' realtà è che, sinora, per una parte sola le nostre arretrate strutture sem

brano non aver ostacolato la realizzazione dello schema Vanoni i per quella
che 'riguarda l'espulsione di decine, e già di centinaia di migliaia di la
voratori, dal processo produttivo agricolo; ma per realizzare l'altra parte,
quella positiva, per riassorbire questi lavoratori in un'industria in via di

rapido sviluppo, per non' condannarli ad una disoccupazione permanente,
appena mascherata dalle pudibonde frasi sulle « attività terziarie», i fatti
già dimostrano che non bastano gli schemi aritmetici, è bensì necessario

toglier di mezzo quegli ostacoli, in primo luogo, che le nostre strutture mo

nopolistiche e fondiarie oppongono ad un normale sviluppo della nostra

economia nazionale: è necessario incamminarsi decisamente per quella via
della riforma fondiaria e del controllo democratico sui monopoli, che con

leggi come questa in esame si vorrebbe concludere o precludere.

Proprio in. base a queste considerazioni, onorevoli colleghi, io vorrei,
in quest'ultima parte del mio intervento in questo dibattito, dir qualcosa

.

che, forse, avrebbe fatto persino piacere al ministro Colombo, se egli aves

se potuto esser qui presente. Tutti qui dentro, sinora, chi per un verso chi

per un altro, harino detto male della riforma, cosi come è stata impostata
e realizzata sotto la direzione clericale. Tra i colleghi del mio gruppo mi
sono assun!o, nella distribuzione dei còmpiti, quello - credo il più diffi
cile - di dirne un po' di bene, sicché la nostra posizione non possa in' al
cun modo esser confusa (come qualcuno, in mala fede, ha tentato di fare)
con quella dei governativi e degli oppositori di destra: che' - con i ·loro
attacchi alla riforma, così come è stata realizzata sotto la direzione cleri
cale � cercano di compromettere, di svalutare,' di liquidare ogni politica'
di riforma. Non che, badate bene, io dissenta dalle critiche che il 'compa
gno' ed amico Spezzano sviluppa nella relazione di minoranza, e da quelle
che altri colleghi di questa parte hanno egregiamente documentate nei loro
interventi in questo dibattito. Al contrario:

.

più ancora; forse, di quel che
essi non abbiano fatto, io ho insistito in altra sede sul fatto che gli Enti
di riforma sono divenuti, sotto la direzione clericale, organi mostruosi di
un capitalismo di Stato, nel quale gli interessi economici dei gruppi mono

polistici dominanti s'intrecciano con quelli 'degli ex-latifondisti; e si iden
tificano con quelli del. monopolio politico clericale, aggravando di pesi in
sostenibili gli assegnatari. Quegli stessi fenomeni di corruzione, di prepo
tenza, di sopraffazione, di discriminazione, che i miei colleghi hanno effica-,
cemente denunciato, non possono e non debbono, pertanto, a mio parere,
essere considerati come episodici od occasionali, se pur largamente diffusi;
ma piuttosto come inerenti a questo sistema di un esoso capitalismo di

,/
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Stato, fondato sulla negazione di ogni diritto democratico degli assegnatari,
sulla loro esclusione da ogni' forma di partecipazione effettiva alla direzione
degli Enti stessi.

Ma tant'è: proprio per questo, proprio perché io concordo coi miei

colleghi di questa parte sulla estrema gravità delle loro denunce, proprio
per questo, mi sembra, quanto sto per dire a proposito di certi effetti po
sitivi della riforma dovrebbe-assumere un maggior rilievo. Quelle denunce
ci mostrano e ci spiegano come limitati - ed in non pochi casi, addirit
tura negativi - siano stati gli effetti sociali della riforma, così come è
stata realizzata sotto la direzione clericale, per quanto riguarda il tenore
di vita ed il grado di libertà degli assegnatari. Ma questo non significa che
_..':_ nonostante la direzione clericale - un avvio all'azione riformatrice,
imposto e conquistato con un grande movimentò di popolo, non abbia

.prodotto certi risultati economici: limitati anch'essi, certo, in conseguenza
del modo in cui questo .avvio è stato orientato e diretto, ma non per questo
meno atti ad illuminarci su quella che può esser l'efficacia di una riforma

agraria, che dia' la terra a chi la lavora, ai fini della rimozione di quegli
ostacoli che, a tutt'oggi, si oppongono non, solo al nostro progr�sso agri
colo, ma a quello industriale, stesso.

Si veda, in proposito, quel che il prof. Bandini recentemente ha scrit
to, in un volume su Cento anni ai storia agraria italiana, sulla cui scorta

è più facile un sommario raffronto' fra la politica della riforma fondiaria e

quella, tradizionale per le classi dominanti italiane, della bonifica. Questa
ultima, come è noto, è stata il cavallo di battaglia del fascismo, che non

l'ha d'altronde inaugurata, ma solo perfezionata, accentuandone il carat

tere di classe nell'interesse dei grandi proprietari terrieri. Nell'attuale do

poguerra, per contro, quanto a pubblici interventi 'in materia di ordina
menti fondiari, i gruppi dominanti del nostro paese sono stati costretti,

'

sotto la pressione delle masse lavoratrici delle nostre campagne, specie nel
l'Italia centro-meridionale, e' insulare, ad' orientarsi sull'avvio di- una po
litica di riforma fondiaria: che comporta - oltre che opere di bonifica e

di trasformazione, beninteso - interventi nel regime stesso della proprietà
fondiaria ..

Qual'è il bilancio di queste due politiche? Per la prima volta, forse,
da parte che non sia la nostra, il Bandini ha avuto il coraggio di dare,
nel suo recente volume, il giudizio scientifico esatto, che si impone ad ·ogni
osservatore obiettivo, sul fallimento dena politica fascista della bonifica,
che non esclude, beninteso, la giusta valutazione dell'opera intelligente di
tecnici valorosi, ma che resta pur sempre, nel suo complesso, un vero e.

proprio fallimento.
Qui vi sono dei' dati pubblicati dalle fonti ufficiali fasciste, che .non

credo' avessero nessuna ragione di presentare sotto una luce sfavorevole i
risultati delle opere del regime. Siamo di fronte ad investimenti, che toc

gano i mille miliardi di lire; e quanto limitata sia stata l'efficacia di questi
investimenti, quale risulta dalle fonti ufficiali stesse, potrete utilmente leg
gerlo nel volume citato. Nonostante il fascismo. natur-almente nonostante
la politica agraria del fascismo, l'Italia è andata avanti lo -st�sso, perché
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Cl .sono irresistibili forze di progresso umano, che neanche una politica
cattiva .e sbagliata può contenere. 1\1a il giudizio negativo su- quella poli
tica non è ormai solo un giudizio della nostra parte; è quello di tecnici fra
i più eminenti e fra-i meno sospetti, che appartengono a partiti politici as

solutamente opposti al mio, e .che noi, anzi, per altri riguardi, molto spesso
abbiamo dovuto e dovremo criticare.

.

Resta il fatto, e risulta anch'esso dalle statistiche fasciste stesse, che
- quale che sia stata l'entità delle trasformazioni compiute -_quella po·
litica ha portato al regalo puro e semplice di mine miliardi di lire ai grandi
proprietari terrieri del nostro paese. Ogni e qualsiasi aumento di prezzo,
grande o piccolo, che le terre possono aver avuto in conseguenza dei ri
sultati dell' opera di bonifica, è andato ad unico ed esclusivo profitto delle
classi più ricche del nostro paese, quelle dei grandi proprietari terrieri.

Faccio notare, del resto, come le opere che' hanno avuto anche -dal
punto di vista della bonifica, un risultato tecnico e produttivo migliore
(quelle delle bonifiche pontine, ad esempio) siano proprio quelle nelle

quali, alla pura e semplice trasformazione fondiaria, si è aggiunta la ap
plicazione della legge dell'Opera nazionale combattenti, per la quale io
sarei disposto a votare sùbito, se il governo la proponesse come legge di
riforma fondiaria e di esproprio delle grandi .proprietà del nostro paese.

Qual� è la sostanza dell'alternativa che oggi, non a detta dej cornu

nisti soltanto, ma della grande maggioranza' dei tecnici e degli economisti,
, si propone dunque al governo ed al paese? L'alternativa è quella tra la ri
forma fondiaria e la ripresa della tradizionale politica fascista delle bo
nifiche; e la scelta che questo gov.erno sembra aver fatto, presentando que
sto disegno di legge - ed anche con le-dichiarazioni che, in altra sede, ron.
Colombo ha recentemente rese - è quella del1a ripresa della politica fa
scista, non quella della riforma fondiaria.

Quale è stata, d'altronde, negli ultimi tempi, quale è stata, negli ultimi
anni, la sostanza della politica di intervento statale in materia di, trasfor
mazioni fondiarie?

Prendo le cifre ufficiali, quali sono pubblicate dall'Istituto nazionale
di economia agraria, sulla base delle statistiche governative. Non dico che
non si sia fatto nulla'; 'si è fatto, ed anche parecchio. I dati sono pubbli
cati' alle pagine 503 e 425 degli annuari LN.E.A., rispettivamente del 1954
e del 1955. In questi due anni, 1954 e 1955, g'li investimenti complessivi
nell'economia italiana per opere di bonifica, di miglioramento e di tra

sformazione fondiaria sono stati calcolati dall'Lx.s.x. rispettivamente -in
211 e 228 miliardi di lire. Su questa somma complessiva, gli investimenti
statali sono ammontati rispettivamente a 147 e 168 miliardi, il che rap
presenta il 70 per cento degli investimenti complessivi nel 1954, e addirit
tura il 73 .per cento nel 1955. Tutti sappiamo - a me lo 11a insegnato
perfino, all'Università, il proi. Serpieri - quale è lo scopo dichiarato dei
contributi statali nelle opere di bonifica; è quello di. una efficacia propul-_
siva. Si tratta, cioè, di rendere profittevoli per il privato opere di interesse
pubblico, che altrimenti non sarebbero realizzate, perché darebbero, di
per sé stesse, un profitto minore di quello normale, La giustificazione di
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queste centinaia di miliardi, che lo Stato ha investito in opere di bonifica,
sta perciò in questo: che esse debbono servire a rendere possibile, da

parte dei privati, l'investimento di quella massa di capitale, che è neces

saria per il conseguimento di questi fini di interesse sociale. Vediamo dun

que quale è stato l'effetto propulsivo degli investimenti e dei contributi
statali. Lasciamo parlare le cifre ufficiali. Nan parlo dell'era fascista, in

questo momento, parlo dell'era democristiana, che resta pur sempre l'era
del capitale monopolistico e dei grandi proprietari terrieri, a quanto pare.
Quanto hanno investito i privati, in queste opere di trasformazione, come

contropartita e per effetto propulsive degli' investimenti statali? Nei due
anni "in questione, hannojnvestito 76 miliardi, cioè il 18 per cento del to

tale. L'Il per cento che resta, 'd'altronde, va attribuito anch'esso, in ultima

analisi, all'intervento statale, in quanto si tratta di mezzi attinti a crediti,
per il pagamento degli interessi dei quali lo Stato, appunto, concede larghi
contributi. Tiriamo le somme, dunque: ci troviamo di fronte a questo
grandioso effetto propulsivo: l'erario ha investito una somma immensa"
pari a 316 miliardi, e 76 miliardi i privati. L'effetto propulsivo è stato po"
co più che 'nulla.

'

.

Si può discutere sull'effetto di questi immensi investimenti pubblici
sul prezzo delle terre. È evidente' che a� seconda dei lavori, può avvenire
che un investimento pubblico aumenti il valore dei terreni circostanti com

presi nel
-

comprensorio di una somma talora .infer iorc.s-altre volte supe
riore al suo' ammontare. Una strada, ad esempio, può far aumentare. di
molto il valorè dei campi circostanti, in misura molto maggiore di quel
che la' strada stessa non costi. Assumiamo comunque che l'aumento dei
valori dei terreni sia inferiore a quello degli investimenti statali di un

20-30 per cento. Resta il fatto .che, con questa politica, non solo ai tempi
del fascismo, ma anche ai tempi della Democrazia cristiana, si sono regalati
e si continuano a regalare ogni anno ai grandi proprietari terrieri (a quelli,
cioè, che, nel nostro paese, meno hanno bisogno di regali) delle centinaia
e centinaia di miliardi di lire:, che, solo per gli ultimi due anni, ammon

tano, come dicevo poco fa, a oltre 315, una cifra enorme quando si rife
risca ad un pubblico bilancio così striminzito come il nostro.

Con la vecchia legge, dunque, con la vecchia poli-tica della bonifica,
piove sempre sul bagnato, ed a chi più ha più si dà. E quando, badate
bene, noi chiediamo che si ponga fine-a questa politica, non abbiamo nean

che bisogno di riferirei ai principi. democratici più avanzati, sanciti dalla
nostra Costituzione repubblicana; basta riferirsi, persino, ai principi del
diritto e della' correttezza borghese, secondo i quali lo Stato non può re

galare a dei privati, senza alcuna contropartita, quel denaro che esso spre
me dai contribuenti; e secondo i quali è lecita ed obbligatoria quella che
SI chiama la restituzione del maltolto.

.

_
,

'

La scelta fra la continuazione della politica tradizionale delle boni
fiche e quella della riforma fondiaria s'impone, pertanto, anche dal punto
di vista delle condizioni del nostro bilancio pubblico. Così come voi l'avete
realizzato - nel quadro, sostanzialmente" della tradizione politica. dei. re

gali ai grandi agrari -'- anche il timido avvio ad una, riforma fondiaria è
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costato centinaia di miliardi; ed oggi, voi chiedete che il Parlamento ap

provi, nel quadro di questa stessa politica, stanziamenti per un ammontare

di altri duecento miliardi. A parte quel che è stato dissipato in ruberie,
in malversazioni, in gratuiti doni agli agrari ed ai monopoli, noi non rim

piangeremmo mai anche delle centinaia di miliardi di lire, spese ai fini di
una effettiva opela di riforma. Ma è chiaro, ci sembra, che nessun governo,
in Italia, con un pubblico bilancio qual'è quello del nostro paese, potrebbe
continuare indefinitamente una politica di intervento nella trasformazione
delle nostre strutture fondiarie, se esso non si decidesse ad assicurare il

recupera, da parte dello Stato, di una parte almeno di quello che ogni an

no regala e seguita a regalare ai grandi agrari: e queste considerazioni

valgono non solo per un'opera di effettiva riforma, ma persino per quella
<

politica di controriforma agraria che voi avete perseguito con le leggi sulla

piccola proprietà contadina.
.

L'ono Bertene, presidente della nostra commissione finanze e tesoro,
se fosse qui presente non potrebbe dissentire da questa mia valutazione; e

chiunque conosca i limiti e la struttura del nostro pubblico bilancio non

può non riconoscere che oggi uno sviluppo ed un allargamento dell'opera
.di riforma non si può realizzare, se non si comincia ad affermare il prin
cipio che i proprietari inadempienti agli obblighi di trasformazione deb
bono essere esproprjati, e che - anche sulle terre di grandi proprietari
adempienti agli obblighi di trasformazione, ma nelle quali la trasforma
zione è compiuta quasi esclusivamente con l'intervento di mezzi forniti

- dall'erario - una parte almeno di questi mezzi impegnati dalla comunità

venga restituita sotto forma di terra, per essere distribuita ai. lavoratori

agricoli. Ed ancJIe questa constatazione, si badi bene, non si è imposta più
soltanto a noi, uomini della sinistra, si è imposta anche ai più eminenti tec

nici della .vostra parte politica, a uomini come il Bandini e il Hamadoro.
Non sono dei bolscevichi col coltello fra i denti, ma proprio questi tecnici
e dirigenti dei vostri Enti di riforma, i quali, sulla base delle loro espe
rienze positive e negative, sono giunti a questa conclusione: non si può
andare avanti, un'opera di effettiva riforma non può essere allargata e

condotta a buon fine, se non si stabiliscono e non si rispettano almeno que
sti due principi fondamentali: in primo luogo, quello della obbligatorietà
della trasformazione a carico dei privati.. già prevista perfino dalla legge
fascista, ma che (tutti sono d'accordo nel riconoscerlo) non. è stata mai

applicata altro che da una piccolissima minoranza di proprietari; in se

condo luogo, l'altro principio, che va invece stabilito con nuovi provvedi
menti legislativi, secondo il quale, laddove una grande proprietà sia be
neficata O trasformata con il contributo statale, una parte di questa grande
proprietà stessa, almeno equivalente a tale contributo, o all'incremento con

seguente di valore ottenuto, sia ripresa dallo Stato In restituzione del suo
. credito, e assegnata a contadini che la lavorino.

Qualcuno 'potrà obiettare, a questo punto, che -

queste nostre proposte
potrebbero anche essere accolte, purché restasse dimostrato che l'assegna
zione della terra a chi la lavora vale effettivamente a toglier di mezzo quegli
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ostacoli allo sviluppo produttivo del nostro paese, che derivano dall'arre

tratezza delle nostre strutture fondiarie, e dei quali parlavamo or ora a

proposito dei limiti alla realizzazione dello schema Vanoni. Ma non ci di
cono, invece, oggi, gli economisti ufficiali della Confida e della Confindu
stria, che la realizzazione sempre più larga del principio « la terra' a chi
la lavora» costituirebbe un ostacolo a questo sviluppo produttivo? Forse
che questi tradizionali paladini ed apologeti della piccola proprietà conta

dina non son divenuti oggi dei suoi critici spietati, che vorrebbero appli
care anche in Italia la politica di Adenauer, la politica della Flurbereinigung,
la politica della « ripulitura della terra . dalla folla di piccole proprietà'
contadine inefficienti, pel; far luogo a grandi aziende capitalistiche alta
mente meccanizzate, che possano sostener la concorrenza sul « mercato

comune»? o.

\ralgano i fatti, dunque, valga l'esperienza di una riforma, agraria che
dia hi terra a chi la lavora, anche se in forme estremamente limitate e di
storte, quali sono quelle che, sotto la direzione clericale, lo strapotere dei
latifondisti e dei monopoli" ha imposte nel nostro. Paese, ai danni dei la
voratori, ai danni degli assegnatari. E non consideriamo le denunciate con

dizioni di miseria e di asservimento dei « beneficiari» di una riforma così
distorta, ma solo i suoi effetti sullo sviluppo delle forze produttive nella
nostra agricoltura e della nostra industria, anche e proprio in quelle terre

del nostro Mezzogiorno, dove per il passato - ed ancor per troppa parte
a tutt'oggi - 'gli ostacoli che le nostre arretrate strutture fondiarie oppçm
gono a tale sviluppo sono stati e sono più gravi o Orbene: quali sono state

per il passato, e quali sono, per troppa parte, a tutt'oggi, le ragioni di que
sta storica inferiorità economica e civile del Mezzogiorno? Perché, dopo
l'unificazione del Regno d'Italia, I'industria meridionale, che pure non era

sostanzialmente inferiore, nel suo livello di allora, all'industria settentrio
nale - erano tutt'e due allo stadio di passaggio dalla manifattura ana

grande industria - non si è sviluppata, ma anzi è decaduta, dando luogo
ad un vero' e proprio processo di « agrarizzazione» del Mezzogiorno, e di

degradazione di tutta la sua economia? Perché la Lombardia è divenuta
la Lombardia, col suo moderno sviluppo agricolo: commerciale, industriale,
mentre il Regno di Napoli è divenuto il Mezzogiorno, dando luogo, con 'la
sua decadenza, alla « questione meridionale»?

L'indagine storica ed economica ci permette, oggi, di dare una rispo
sta precisa, scientifica a queste domande. I suoi risultati ci dicono .che, già
:ella seconda metà del Settecento, e poi nella prima metà dell'Ottocento,

nella pianura lombarda (ed in parte in' quella piemontese) è larga
mente avviato un impetuoso sviluppo capitalistico dell'agricoltura, che -

come in Inghilterra - finisce col travolgere i limiti territoriali stessi della'
vecchia proprietà terriera feudale. È il capitale, qui, che adegua alle esne

nuove esigenze le forme ed i limiti della proprietà fondiaria; è un impe
tuoso sviluppo agricolo che - mentre crea, da un lato, un mercato interno

. per la grande industria - rende possibile, dall'altro, un'accumulazione di
capitali che verranno investendosi non solo nell'agricoltura stessa, ma nei
traffici commerciali e nella manifattura. Nel Regno di Napoli, per contro,
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in" assenza di una rivoluzione contadina (come in Francia) o di un impe
tuoso sviluppo capitalistico dell'agricoltura (come in Inghilterra o in Lom,
15ar(l.ia) che travolgano i limiti" (già denunziati da economisti borghèsi, co

me Ricardo) impòsti allo sviluppo delle forze produttive dal monopolio
terriero, l'accumulazione dei capitali, capaci di dar impulso ad un moderno

sviluppo industriale, resta lenta e. stentata, mentre estremamente ristretto
resta il mercato interno per la grande industria: sicché, nelle nuove condi
zioni create dall'unificazione politica, ferroviaria, doganale, quella che era

già una diversità nel grado. di sviluppo economico si traduce in un vero e
.

proprio contrasto tra Nord e Sud, quel contrasto che più generalmente
si designa come" « questione meridionale l).

Orbene: nonostante tante malversazioni, tante ingiustizie, tante discri-

minazioni, qui giustamente denunciate; nonostante quei limiti ristretti, dei

quali già abbiamo parlato, quale "è stato, in questo senso, l'effetto delle

prime leggi di riforma agraria che - sotto la pressione del .movimento
delle masse - i governi clericali sono stati costretti a promulgare? Di

queste leggi, e della loro attuazione, il solo bene che si può dire è proprio
questo, che pur" senza attuare il principio costituzionale della limitazione

. generale e permanente della proprietà terriera, hanno attuato - sia pure
in misura strettamente limitata, in forme distorte, ed a condizioni esose

ed oppressive - l'altro principio costituzionale, relati�o alla formazione
della proprietà coltivatrice, della « terra a chi la lavora l). E un po' di terra,
in effetti, è stato dato in proprietà, (o in quasi-proprietà, per ora, ed a

condizioni assai onerose) a chi la lavora, 'a un centinaio di migliaia di

famiglie di assegnatari.
Cosa è avvenuto, in conseguenza di questo così timido, distorto, e

parziale avvio alla attuazione dei' precetti costituzionali? Si può forse dire
che sia diminuita- la miseria nel Mezzogiorno, e 'nelle stesse zone di rifor
ma? Non siamo solo noi, comunisti o socialisti, a rilevare, oggi, come tutti

gli indici economici e sociali denunciano, nonché una soluzione, un" ulte
riore 'aggravamento degli squilibri e dei contrasti, che caratterizzano la
questione meridionale. E come potrebbe essere altrimenti, se dopo, il pri-

"

mo timido avvio a riforme di struttura, già si pretende di calar su di esse la

pietra tombale? E tuttavia, nonostante questi limiti, certi effetti economici
di questo timido avvio meritano di esser rilevati, a documentare quale può
essere l'efficacia di una effettiva riforma, _che attui i principi costituzionali
dell'accesso dei lavoratori alla pwprietà della terra e del limite generale
e permanente della proprietà terriera. ""

-'>-

.."'
Ci limitiamo a considerare' i comprensori di riforma del Mezzogiorno

e delle Isole. Proprio: qui, in particolare, le terre espropriate ed assegnate
erano caratterizzate, nella maggior parte dei casi, dàlle loro pessime qualità
agronomiche, e dalla quasi' assoluta assenza di investimenti di capitali fissi
e circolanti nelle aziende di tipo-Iatifondistico. Ci- trovavamo dì fronte ad
un esempio -tipico degli ostacoli che il monopolio terriero oppone" all'inve
stimento di capitali nell'agricoltura, è - con ess-o - al progresso tecnico
e-produttivo dell'agricoltura' stessa, ed all'allargamento del mercato interno

pei' la grande industria. Orbene: con la realizz-azione, SIa pure così limi-
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cata e distorta, del principio d�lla cc terra a chi la lavora», su quelle stesse

terre, gli investimenti di capitali in sole scorte vive a morte ammontavano

a ben 24 miliardi e mezzo, con una media di 68.000 lire per ettaro alla fine
del 1954; erano saliti a 33 miliardi e mezzo, con una media di 100.000
lire per ettaro alla fine del 1955.

-

Si potrà obiettare: bello sforzo! È lo Stato che ha pagato. Nossignore,
non è lo Stato che ha pagato e' che paga, per il bestiame o per le macchine,
ma sono gli assegnatari, con anticipazioni creditizie assai onerose per i

lavoratori, e con sistemi che assicurano al tempo stesso la possibilità di ìn
vestimenti di capitali ed un allargamento del mercato per i grandi mono

poli finanziari e industriali. Ma è proprio la realizzazione, sia pur 'limitata
e distorta, del principio della terra a chi lavora, che lia cominciato a

toglier di mezzo alcuni degli ostacoli, che il monopolio terriero opponeva
a questi investimenti di capitali ed a questo allargamento del' mercato in-
èrno per-la gr�nde industria. In tutta l'Italia meridionale e insulare, in

effetti, esclusi i territori di riforma; vi - erano 6.448 trattori nel 1949, ve

ne sono 21.289 nel 1955. Di .contro a queste cifre, vogliamo citare quelle.
relative alle terre espropriate: sulle quali il- numero dei trattori) da poco
più di zero prima dellà riforma, è passato

o

a 3.737 nel 1955 con una den
sità di un trattore per 190 ettari nella terra di riforma, di contro ad un solo
'trattore ogni 4,32- ettari nel resto del Mezzogiorno e delle Isole.

_

Non appesantirò la mia esposizione con altre cifre; m'importava solo
di dimostrare come, nelle condizioni del nostro paese, la realizzazione del

principio « la terra a chi la lavora», e solo tale realizzazione, possa eli
minare (nonostante tutte le sue limitazioni e distorsioni} quegli ostacoli che
le nostre strutture fondiarie oppongQno non solo all'investimento di capi
tali nell'agricoltura e al suo progresso produttivo, ma all'allargamento del
mercato interno per la grande industria, ed al progresso industriale stesso.

E le poche cifre che ho qui citato assumono, mi sembra, un valore tanto

più probante, in quanto sono state realizzate- entro quei limiti ristretti, in

quelle condizioni di oppressione, di sfruttamento, di arbitrio, di discrimi
nazione che son state qui giustamente denunciate. Tanto più, pertanto, esse

ci dicono quel che al nostro paese in generale, ed al nostro Mezzogiorno
m particolare, può è deve dare l'estensione a tutto il territorio nazionale
di una - riforma, effettivamente ispirata ai dettami della nostra Costituzione.

Ma ciò richiede.: onorevoli colleghi, una politica ben diversa, anzi in

aperto contrasto, con quella prospettataci dal disegno di legge in esame;
una politica non di liquidazione, di affossamento di quel po' di riforma che
si è appena avviata, ma di deciso orientamento verso la sua estensione a

tutto il territorio nazionale, con la correzione delle sue impostazioni e delle
sue realizzazioni insufficienti, ingiuste ed errate, con l'eliminazione dèlle
sue storture e delle sue discriminazioni. E questi errori, queste storture,
si badi bene, non sono di natura tecnica - come si vuol far credere nella
relazione di maggioranza. Certi errori tecnici sarebbero comprensibili, e

sono persino inevitabili, in parte, in un'opera di una certa portata. Ma no,

qui si tratta- di errori e di colpe inerenti all'impostazione _ stessa di queste
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vostre leggi, che pretendono di escludere da ogni diritto democratico e

da ogni- responsabilità nella direzione degli Enti proprio quegli assegnatari
e quelle popolazioni locali, che dell'opera di riforma debbono essere le

protagoniste, così come sono state e saranno le protagoniste della lotta per
l'estensione della riforma a tutto il territorio nazionale, contro quei grup
pi dominanti della grande proprietà terriera, del monopolio economico e

politico clericale, che a tutt'oggi dominano gli Enti, e che dovrebbero con

tinuare ii dominarli col vostro progetto di falsa democratizzazione.
Non abbiamo trovato cenno, né nella relazione, né nello stesso disegno

di legge, -di alcuni orientamenti elementari, che sarebbero 'necessari, e che
noi proporremo sotto forma di emendamenti, circa la scelta tra la vecchia
tradizionale politica della bonifica fascista, con relativi regali agli agrari
e ai latifondisti, e la politica, invece, di una effettiva riforma agraria. Non
abbiamo trovato nemmeno .accennato il problema dei Consorzi di bonifica

, nei territori di riforma; abbiamo trovato, invece, la mostruosità di Enti che,
quali che possano essere, sono gli Enti incaricati della riforma agraria, e

che si trovano poi inceppati, nella loro azione riformatrice, dall'esistenza
di Consorzi, i quali non si capisce che funzione abbiano più in questi com-

, prensori di bonifica, e che sono dominati, sulla base del voto plurimo, dai
nemici della riforma fondiaria. Quindi, ammesso che gli Enti di riforma
assolvano il loro còmpito statutario di realizzatori della riforma, ci si mette

proprio 'il nemico in casa, fi si dà a questo nemico tutto il potere necessario

per sabotare la riforma.
Come vedete, oltre che assumere la difesa della riforma, ho finito con

l'assumere, di contro ai vostri orientamenti, addirittura la difesa degli Enti
che lavorano, oggi, senza dubbio, nell'interesse dei capitalisti e degli agrari,
ma che possono e debbono essere profondamente ,democratizzati e trasfor

mati, per divenire gli efficaci strumenti della riforma democratica, che la
nostra Costituzione repubblicana prescrive.' E questa mia difesa, di contro

ad istituti che io stesso ho qualificati come attuali strumenti di un' capi
talismo di .Stato oppressivo ed esoso, ha quel medesimo senso' che, stamane.

veniva.. più in generàle, giustamente sottolineato nell'editoriale dell'Unità.
Proprio perché abbiamo fiducia nelle nostre istituzioni democratiche e par
lamentari, proprio perché abbiamo fiducia nella capacità delle masse di
fam'e, con la propria lotta, la genuina espressione della volontà popolare,

'

proprio per questo propugriamo non solo il mutamento, ma l'estensione dei
còmpiti degli Enti di riforma, che potranno assolverli solo se saranno pro
fondamente ed effettivamente democratizzati.

Onorevoli colleghi, ho voluto dire queste cose perché il momento poli
tico e sociale nel quale noi oggi viviamo ed operiamo, è un momento - e

lo diverrà forse ancora di più nelle prossime settimane e nei prossimi mesi -

di grande responsabilità e di grandi decisioni. Oggi, nella persistente con

fusione politica che ha dominato, nel corso degli ultimi 'anni, tutta- la vita

politica italiana, cominciano ad emergere alcuni elementi di chiarificazione
politica: non di quella « chiarificazione», fatta di compromessi e d'intrighi
extraparlamentari, di. cui si parla a proposito del quadripartito, ma di chia-

/

rificazione nel Parlamento, nel pae�, di fronte all'opinione pubblicà ed alla
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sua luce. Emergono gli elementi nuovi di una situazione nella quale, più
di quel che non sia avvenuto negli anni scorsi, ogni partito, ogni gruppo
politico dovrà prendersi apertamente le sue responsabilità di fronte al

paese, di fronte alle diverse classi sociali, di fronte al còmpito dello svi
luppo economico e sociale della nostra Nazione.

Noi comunisti, di fronte ai còmpiti di questa chiarificazione, siamo
forti delle elaborazioni, delle decisioni del nostro ottavo Congresso na

zionale; le quali, anche e particolarmente in questo campo, ci offrono delle
armi potenti per una grande azione unitaria, che tra le masse agricol
travalichi le divisioni di parte e di ideologia per unire la grande maggio
ranza delle popolazioni delle nostre campagne nelle lotte per il rinnovamento
e per il progresso di tutta la società italiana. Già in questi giorni, le lotte
intorno al tema della giusta causa permanente, come dicevo al principio
del mio intervento in questo dibattito, mostrano che i contadini, tutti j
lavoratori della terra del nostro paese e non più i soli braccianti e i mez

zadri, hanno acquistato, nella giovane democrazia italiana, la coscienza
dei loro diritti, hanno acquistato, per vie diverse, in partiti e organizzazioni
diverse, una coscienza, una organizzazione e una forza della quale nessun

Parlamento e nessun governo può più non tener conto. Essi sono capaci
di far sorgere e cadere governi, hanno per alleato nelle loro lotte. una parte
crescente del ceto medio produttivo, che anch'esso comincia ad intendere
sempre più chiaramente la sua comunità di interessi con i lavoratori per
una necessaria trasformazione della nostra società nazionale. Noi abbiamo
fiducia in questa unità che è la nostra forza; abbiamo fiducia nelle pro
spettive della nostra lotta, perché le esigenze che essa propone sono nelle
cose, nella realtà economica e sociale stessa delle nostre campagne e delle
nostre città. Sappiamo che nessuna spontaneità dello sviluppo economico
e sociale può assicurare al nostro 'paese, alle sue popolazioni lavoratrici, la
soddisfazione di queste esigenze di terra, di libertà, di progresso economico
e sociale; ma sappiamo anche che vi sono le menti, i cuori, le braccia di
milioni di lavoratori, che han la forza necessaria per tradurre queste esi

genze, che già sono nelle cose, nella realtà e nell'azione del Parlamento,
del governo, dello Stato italiano.

El\IILIO SERENI
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IL CONVEGNO DT CATANZARO DELLE DONNE DELLA CAlVIPAGNA

Quanti hanno avuto l'occasione di trovarsi, la manina del H febbraio, a Catan

zaro, nella sala del teatro Masciari, hanno avvertito senz,a dubbio di partecipare ad

uno degli avvenimenti più interessanti della vita' meridionale di questi ultimi anni.

Mille e trentacinque delegate giunte, con òg�i mezzo, dai più lontani e piccoli co

muni agricoli del Mezzogiorno affollavano Ia platea. Quelle provenienti dall'Abruzzo,
,dalla Campania, dalla Sardegna avevano viaggiato tutta la notte.; le altre' si erano

mosse dai loro paesi alle prime ore dell'alba, eppure non si notavano segni eli stan

chezza.
Era la prima volta, questa, nella storia del Mezzogiorno, che le" donne della cam

pagna" provenienti ,d� tutte le province, si univano in una grande assemblea per di
scutere sulle linee politiche di un'azione rinnovatrice che affonda le sue radici nelle

esperienze di dieci anni di lotta. Era soprattutto la prima volta" che le esperienze
delle lotte per le occupazioni delle terre incolte, che le azioni sindacali, per la' con.

quista dei primi contralti eli lavoro, che le proteste contro la miseria e I'arretratezza dei

paesi, venivano a sostanziare il grande terna ideale della emancipazione femminile.
Promuovendo e organizzando questa manifestazione l'Unione donne �taliane ha as

solto al còmpito di individuare, nella complessa realtà meridionale, i germi di un

processo in atto di liberazione delle donne dalla schiavitù secolare e di dare. ael esse

consapevolezza che anche le lotte più elementari contro la miseria, per il lavoro, sono

momenti importanti di una grande azione politica.
E del resto, cosa esprimono il grande potenziale cii rivolta manifestatosi '. in ogni

discorso, la fierezza clella propria dignità di donna, Ja consapevolezza del contributo

di intelligenza e di lavoro che. esse dànno all'economia meridionale, la risoluta volon
là di conquistare migliori condizioni di vita, cosa esprimono se non il posto che .già
questo ideale ha conquistato nella coscienza �lelle don ne meridionali?

'

E di ciò è possibile convincersi anche solo' riflettendo sul materiale statistico, di

denuncia, di proposte co Il crete, raccolto nel periodo di preparazione e durante il di

battito del convegno di Catanzaro.
È questo appunto che � propone di fare questa rassegna che non ha la pretesa

di essere uno studio approfondito dei problemi in esame ma solo una indicazione del

grado di sviluppo raggiunto xlal movimento femminile nelle campagne meridionali.'

L' « Incontro meridionale delle donne della campagna» ha riproposto alla attenzione

non. soltanto degl� studiosi del Mezzogiorno, ma anche e soprattutto delle forze po
litiche italiane, la complessa questione del-lavoro femminile nelle campagne.

Superato oramai, definitivamente, il vecchio malinteso secondo il quale la mag

gioranza delle donne meridionali viveva relegata nel ristretto àmbito familiare, sempre
: più si va facendo strada l'importanza, nella economia meridionale, della mano d'opera
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femminile che diviene, in alcuni settori produttivi, come ad esempio, quello ortofrut
ticolo, addir ittura prevalen le e quindi insostituibile.

QùesLa affermazione non deve indurre nell'errore eli ritenere che lo sviluppo in

senso moderno dell'economia agricola meridionale sia giunto' a tal punto da richiedere
un largo impiego di forza lavoro. Al contrario, la potente spinta delle masse fem
minili alla ricerca del lavoro è determinata ancora dalla misera economia delle fami

glie _contadine costrette, nella grande maggioranza, ad nn, rapporto di lavoro estrema

mente precario, che, vive solo nei .pel'iodi 'stagionali alternandosi a lunghissimi periodi
di disoccupazione.

La forte richiesta eli lavoro degli nomini e delle donne, la mancanza di un nor

male funzionamento degli uffici di collocamento e soprattutlo il permanere di' arretrati

sistemi di conduzione agricola, generano ancora largamente la piaga del sottosalario,
della sistematica violazione di ogni norma contrattuale, assistenziale e previdenziale.
In questa tragica e spietata legge nella concorrenza nel mercato del lavoro, il peso

maggiore dello sfruttamento, delle ingiustizie, delle violazioni della legge ricade sulla
donna, vittima, nel Mezzogiorno più che altrove, di discriminazioni - particolarmente
odiose.

Non esistono, in Italia statistiche uffieiali che dimostrino la reale entità della
,fOTza lavoro femminile e' ciò a causa del fenomeno, tipico riel Mezzogiorno, della
mancata registrazione nelle anagrafi comunali e negli elenchi anagrafici nella maggio
ranza delle donne che effettivarnen te lavorano sulla. terra. Ogni dato statistico � dun

que approssimativo per difetto ma ciò nonostante è utile riportare alcuni dati dell'Isti

Luto centrale di statistica elai quali risultano cifre che. confermano comunque.T'arn
piezza elel fenomeno. Risultano infatti un milione e mezzo "di donne' occupate nell'a

gricoltura meridionale e' delle Isole rispetto a 2.24·2.200 uomini che svolgono lavoro

agricolo. Molto si parla, e a giusta ragione, della fuga dei giovani e degli uomini

dalle campagne dovuta all'introduzione dei mezzi, meccanici, alla continua riduzione dci

redditi in agricoltura e ael altre complesse e molteplici ragioni, che non staremo qui
ad 'elencare. Questo fenomeno, pure cosÌ caratteristico dell'attuale momento, non si

ritrova nel settore femminile ave, al contrario, sì registra un leggero .aumento di oc

cupazione. Il dato generale, sopra riportato, è confermato anche ela alcuni dati par

ziali: dalla rivista La Previdenza sociale in agricoltura (maggio-giugno 1956) risulta
che nell'annata agraria 1950 le donne del Tavol iere delle Paglie iscritte negli elench i

anagrafici erano' 18.720 con una percentuale del 33 per cento sul complesso dei lavo

ratori della stessa categoria iscritti; nell'annata agraria del 1954 la cifra è salita a

25.174 con una percentuale elei 40,8 .per cento. Un�altra indicazione ci viene dalla Sar

degna; dai dati clell'IsTAT risulta che nel maggio del '54 le donne che hannoJavoraio
nelle campagne che erano 37.000 'nel maggio .del '55 S0I10- passate a 51.000.

Sbrigativo sarebbe l'attribuire gli aumenti indicati semplicemente all'aumento ef

fettivo di occupazione delle dorine nell'agricoltura poiché, di ,-certo, altri dementi sono

intervenuti a provocare la variazione di cui si è' detto. Uno di questi elementi è ap

parso con estrema evidenza nel dibattito svoltosi a Catanzaro: il maturarsi cioè d�na
coscienza sindacale tra le elonne, e quindi ID sviluppo eli azioni volte appunto ,ad ot

tenere il riconoscimento della qualifica di Iavoratrice attraverso l'iscrizione negli elen
chi anagrafici. E qui il ragionamento viene ad investire gli aspetti più originali, .nuovi
ed interessanti del processo -di rinnovamento in atto nel ,Mezzogiorno: la comparsa
sulla scena politica di masse, le quali, rivendicando per 'la prima volta un lavoro sta-
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bile, giustamente remunerato e protetto dalle leggi, si collocano tra le forze decisive
che oggi lottano per trasformare il Mezzogiorno in senso moderno.

Infatti fino ad oggi non solo l'economia meridionale ma l'intera economia na

zionale hanno trovato un elemento_di equilibrio nello stato di « semillegalità» eco

nomica e sociale di questa ingente forza lavoro che, subendo da più di un secolo il

peso di quella tradizionale politica dello stato italiano che, dall'unificazione in poi, ha
fatto gravare sul Mezzogiorno' d'Italia il prezzo dello sviluppo capitalistico, ha di fatto
ra ppresentato uno dei più efficaci sostegni dell'equilibrio economico nazionale.

Ecco il valore storico delle lotte per la terra dal '46 al '50 che .hanno avuto come

elemento caratteristico una partecipazione imponente di donne e' che dovevano rap

presentare il primo efficace elemento di rottura della tradizionale struttura di tipo
feudale e precapitalistico dell'Italìa meridionale.

È stato infatti quel moto impetuoso che ha dato l'avvio al processo di matura

zione della coscienza delle donne delle 'Campagne che si è manifestato poi negli anni

successivi, nelle grandi lotte sindacali delle raccoglitrici di olive e delle altre cate

gorie di braccianti stagionali per la conquista dei primi contratti di lavoro.'
E si tratta di un fatto nuovo anche se ha radici che affondano nel lontano pas

sato, ricco anch'esso di episodi eroici di lotte contadine caratterizzate dalla presenza
e dalla partecipazione di donne. Il senatore Pietro Mancini, nel saluto inviato alla

Assemblea di Catanzaro, ricordava a questo 'proposito l'occupazione -di una « difesa »

silana appartenente al marchese Berlingieri, il l° maggio del 1919, a San Giovanni in

Fiore : « Rammento, come se fosse oggi, la compatta colonna dei leghisti formata di
500 contadini, sollevati dalla nostra instancabile

.

propaganda, uscire dal paese e in

camminarsi verso il luogo prestabilito con le zappe e i badili sulle spalle. Alla testa

della colonna un gruppo di contadine, giovani,' vivaci, canore, che Incitavano i pavidi
e frenavano gli arditi, L'occupazione ebbe una risonanza immensa: tutti i proprietari,
grossi e medi, si allarmarono, le autorità si mossero minacciose, le donne, più che

gli uomini, furono il bersaglio della furibonda ira dei latifondisti silani. Minacce, cat

t ive parole, licenziamenti furono all'ordine del giorno. Ma le contadine di San Gio

vanni in Fiore non piegarono e si mantennero più strette attorno alla lega dei con

tadini l).

Nell'assemblea di Catarizaro, il grado di maturità raggiunto dalle lavoratrici delle

campagne ha trovato la sua prima espressione in un fatto nuovo: le braccianti, le as

segnatarie, le contadine che hanno parlato alla tribuna dell' « Incontro» di Catanzaro
hanno detto molto

_

di più del loro lavoro che della loro miseria. Alla descrizione delle
loro condizioni di vita, drammaticamente illustrate nelle prime assemblee degli anni

successivi' alla Liberazione, nelle quali per là prima volta prendevano coscienza della

ingiustizia di cui erall:0 vittime, oggi le donne hanno, sostituito ]a richiesta del rico

noscimento 'del valore effettivo del lavoro che esse compiono sulla terra. Si inizia

cosÌ uno dei processi più interessanti del Mezzogiorno: l'avvio al pieno riconoscimento,
in senso economico e sociale, del lavoro effettivamente svolto sulla terra dalle donne

.

e, di conseguenza, un nuovo attaccò' alla rendita fondiaria parassitaria, e quindi alla

tradizionale impalcatura semi-feudale del Mezzogiorno.
-Gli elementi di questo prQOCSSO sono emersi con chiarezza nel dibattito di Ca

tanzaro e trovano una elaborata sistemazione nella « Carta di rivendicazione » appro
vata dall'assemblea stessa.
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Sarà interessante per il lettore di Cronache meridionali conoscere direttamente

attraverso quali denunce, quali conquiste, quali aspirazioni nuove, queste rivendica

zioni si sono venute formulando. Ecco perché si è preferito, qui d] séguito, lasciare
la parola alle donne che, a Catanzaro, hanno ampiamente discusso.

La grande maggioranza delle dorme che vivono nelle campagne vanno a fare le
,

cc giornaliere» nei periodi di lavoro stagionale. È difficile oggi valutare in cifre l'am

piezza di questo fenomeno, perché permangono ancora, in questa categoria, rapport i

di lavoro del tutto privati, non controllati né dagli uffici di collocamento né dagli elen

chi anagrafici. La gran parte di queste donne viene considerata, a tutti gli effetti, ca

salinga che, in determinati periodi dell'anno, va a lavorare sulla terra per guadagnare
anch'essa una misera giornata. Ma è proprio questo sterminato esercito di donne chc

va maturando, una coscienza nuova, che comincia a rivendicare il riconoscimento del

suo lavoro. Dai .numeros{ interventi alia tribuna di Catanzaro è apparso evidente 'il

contrasto tra rapporti di lavoro, fra i più arretrati, dominati ancora dall'arbitrio, dalla

sistematica violazione delle leggi e dei contratti, e la volontà delle donne di cambiare

questo stato di cose. È questa categoria, infatti, che ha conquistato, anche nel Mez

zogiorno, un grado di organizzazione e di maturità politica tra i più avanzati.

Nei loro interventi, le braccianti stagionali 'hanno posto con chiarez�a il diritto

al lavoro mediante la conquista degli imponibili di coltivazione e di miglioria. Ecco

le parole di Anna Gugliotta, una bracciante di Messina: « Il Governo della Regione
siciliana ha fatto un piano per lo sviluppo economico della Regione nei prossimi
cinque anni. Secondo questo piano su quindicimila ettari di terra dovrebbero sorgere

coltivazioni nuove, che richiedono l'impiego di mano d'opera femminile. Si prevede
un aumento della coltivazione del cotone su almeno 5.000 ettari; nuove piantagioni
cii agrumi per 2.500 ettari; nuove piantagioni di olive per 5.000 ettari; nuove pianta
gioni di uva per 20.000 ettari; inoltre si parla dell'impostazione della coltura della

barbabietola da zucchero, che troverebbe nella nostra terra cùndizi�ni particolarmente
buone di sviluppo; Queste modifiche delle coltivazioni siciliane significherebbero un

immediato assorbimento di mano d'opera femminile. L'esperienza di questi anni ce

lo dimostra. Infatti, dal '51 ad \oggi, il numero delle donne impiegate nell'agricoltura
è aumentato, sia a Messina che in tutta la Sicilia: e questo, aumento è stato più
notevole proprio nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Palermo, ave sono

avvenute importanti opere di trasformazione agricola, con aumento 'della coltivazione

degli orto-frutticoli e degli agrumi».
L'esigenza di trasformare le colture per garantire maggiore lavoro alle donne è

stata posta anche da Michelina Vinciguerra di Caserta: « In questi ultimi anni le Iavo
ratrici si sono viste diminuire ancora le giornate lavorative. In un comune, dove le

donne lavoratrici sono in maggioranza, si lavorava la canapa ancora con mezzi mec

canici primitivi; da: quando sono state introdotte le macchine maciullatrici Io stesso

fascio di canapa che richiedeva tre o quattro giorni di lavoro, ora viene lavorato in

mezza giornata e con il lavoro di due sole donne. Ma noi non siamo contro il progresso

nell'agricoltura, noi vogliamo' che le macchine entrino nelle nostre campagne per

alleggerire la fatica delle donne, per portare anche a noi il progresso ... Ripeto, le lavo
ratrici non si mettono 'contro il progresso meccanico ma lo sollecitano; sanno che
oc-corrono pozzi artesiani e canali di scolo, per avere maggiori prodotti e per vivere

meglio. Vogliono che sia applicata 'la legge per l'imponibile di mano d'opera per la
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loro categoria ,e per ottenere CIO si battono inviando ordini del giorno e c-artoline al

ministro Vigorelli, al ministro Colombo ed .in prefettura».
La necessità della stabilizzazione elel rapporto di lavoro, la sicurezza del rico

noscimento di questo lavoro anche durante j periodi di forzata disoccupazione, spinge
la maggioranza clelle braccianti a l�ichiedere 'la iscrizione negli elenchi anagrafici con

il riconoscimento della giornata di lavoro compiuto, e l'estensione
-

del diritto alla

indennità di disoccupazione a tutte le donné iscritte, così come prevede la legge
11. 264. A queste rivendicazioni si ricollegano strettamente anche quelle .sulla parità
del trattamento assistenziale e previdenziale : si richiede infaui di eliminare la odiosa

ed inumana discriminazione nelle indennità economiche in caso' di malattie ed in

fortuni, indennità che sono ridotte per le donne del 40 per cento. Basti solo pensare

che l'I.N.P.S., a parità di versamento di contributo, effettua un diverso accreditamento
e' cioè 2 lire per gli uomini e 1,50 per le donne per la pensione di vecchiaia.

Dalla Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei· lavoratori, risulta che su un

totale di 351.248 donne e ragazzi, iscritti negli elenchi anagrafici (non esistono statistiche

solo per le donne, anche se queste cifre si riferiscono essenzialmente alla mano d'opera
femminile) ben 196.142 sono eccezionali, escluse cioè dal diritto all'indennità di di

soccupazione.
Ecco a questo proposito, le parole di una bracciante della provincia di Messina:

(( Quasi tutte le 25.000 donne braccianti elella provincia non arrivano a, fare le 101

giornate di lavoro che le pradamano" abituali. Questo è sempre un motivo di rammarico

per loro che vanno alla ricerca continua del lavoro, molto spesso senza trovarlo.

Ebbene proprio questo fatto viene portato come argomento per a-ffermare che 'la
donna 110n è lavoratrice. Per poter sostenere ciò, bisognerebbe dimostrare che le donne
fan�o 50 o 60 giornate l'anno perché non vogliono farne di più; bisognerebbe cioè

dimostrare che il lavoro c'è, ma le don'ue lo rifiutano. Solo in questo caso si potrebbe
sostenere-che le donne sono occasionalmente lauoratrici. Ma questo neSSWlO può dirlo,
perché- non accade mai. Nessuna donna rifiuta il lavoro quando le viene offerto. Se -

le giornate di lavoro sono poche, questo è un argomento di più per dare alle donne
il sussidio eli disoccupazione, non per toglierlo l). Infatti l'azione sindacale delle leghè
bracciantili nel Sud si è concentrat� proprio su questo aspetto.

Molti successi si sono ottenuti in .questi anni. Si può dire che non vi è com�lne
IleI Mezzogiorno dove non si sono ottenuti parziali e indicativi avanzamenti. Si in

contra però un'accanita resistenza da parte dei collocatoti locali e delle commissioni
comunali e provinciali .

• Una bracciante del Lecc�se ha detto infatti: « Nella nostra provincia su 40.000
donne che abitualmente si dedicano ai lavori della terra, solo una parte di queste
viene considerata lavoratrice e quindi assistita. Solo 22.672 sono le donne iscritte

negli elenchi anagrafici, di cui 19 permanenti, 690 abituali, 6.600 occasionali, 15.663
eccezionali .: Vi sono poi altre 60.000 donne che per alcuni mesi dell'anno svolgono
un'attività nella lavorazione della foglia secca di tabacco e,' solo per quel periodo,
ilO giorni all'anno, harmò diritto aH'assistenza eel alla previdenza 1). Dalla provincia di

Potenza è pervenuto un, altro dato interessante: su '11.500 donne iscritte negli elenchi

anagrafici ben 4.977 sono .eccezionali. Nella provincia eli' Napoli, su 15.000 donne

addette ai lavori stagionali, solo 6.000 sono iscritte negli elenchi anagrafici e solo 600

come abituali. Acl Andria, su una popolazione di 70.000 abitanti, in gran parte de-



�./

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO 129

dita' ai lavori bracciantili! solo 5.200 donne e 600 ragazze sono riuscite ad ottenere

l'iscriziorie.
Ma la .battaglia tra collocatori e leghe bracciantili si sviluppa anche in altra

direzione: contro l'ingiustificato declassamento. Con il sistema del presuntivo impiego,
a moltè donne viene riconosciuto un numero di giornate inferiore a quelle effettiva
mente compiute. A questo proposito è pervenuta da Rossano, grosso comune della

provincia di Cosenza, una denuncia impressionante. In questo comune di 20.000 abitanti,
circa 1.5.00' donne si dedicano regolarmente alla raccolta delle olive. Di queste solo
400 hanno ottenuto la iscrizione negli elenchi anagrafici con la qualifica di occasionali.
Altr� 800 sono state declassate da occasionali ad eccezionali, nonostante che avessero

effettivamente compiuto 110 giornate di lavoro. .Ecco i risultati di questa operazione,
illegale ed arbitraria per queste 800 .donne: 1) perdita dell'indennità di disoccupa
zione (25 o 27 mila lirè pro capite), un totale di 27 milioni ; 2) perdita del 50 per
cento dell'assegno di parto (Ì3 mila lire invece di 26 mila lire) e perdita dell'assistenza

farmaceutica; 4) perdita del diritto a 90 giorni di assistenza in caso di malattia.
L'altro grande filone delle, lotte bracciantili è quello che interessa direttamente

la tutela del lavoro, Le rivendicazioni avanzate in questo campo sono: rispetto delle

leggi esistenti e dei contratti di lavoro; miglioramento delle norme che regolano
il lavoro delle donne e dei fanciulli in agricoltura; garanzia di un minimo salariale
di 100 lire all'ora.

Sulle condizioni di b�oro e sulle vioiazioni contrattuali -vi sono state le denunce

più drammatiche, ma queste' si sono intrecciate ai rac�onti delle lotte e delle prime
-conquiste ottenute.

Ecco il racconto di una bracciànte del Lecc�se: «Troviamo ancora gli agrari che
adottano i 'metodi e i sistemi propri del feudalesimo, imponendo aile donne di rac

cogliere le olive col «cappuccio» (un 'grembiulone di sacco legato sui fianchi che
viene imposto per evitare che le donne si .possano alzare durante il lavoro, per far

riposare la schiena dolorante, ed evitare così una perdita di tempo). La maggior parte
delle donne raccoglie le oIive con il paniere, mezzo_ questo che consente un lavoro
più leggero. Uria grande lotta è stata' condotta nel 1955 nei comuni dove .glì agrari
imponevano il cappuccio, Quella. lotta si proponeva non solo' di eliminare questo
strumento di tortura, ma anche la riduzioné della giornata' lavorativa, l'aumento del

salario, il -riconoscimento .dell'assistenza. Ottenemmo- un parziale' successo perché' a'
quella lotta parteciparono migliaia di dOl�ne. si riuscì infatti ad eliminare il cappuccio
e, ad aumentare la paga giornaliera da 250' a 400 lire».

Passiamo la parola ad una raccoglitrice di uva del Chietino: «Centinaia di espor
tatori vengono' a stabilirsi nella, provincia di Chieti, in estate, e vivono nelle cam

pagne dove già cominciano ad indorarsi i bei. grappoli di uva' .regina e pergolone,
sotto gli occhi pensosi, dei contadini che su questi vigneti ripongono -Ie loro speranze,

ì ,', '

.
'

,

perché, da essi dipende la vita della famiglia per I'intero anno. I 'Commercianti girano,
_

contrattano, speculano �ulla nècessità dei contadini. Intanto nelle province, vicine
di P�scara,- Teramo, Ascoli e nello stesso, Chietino, altri speculatori si danno .da fare.
Sono 'i cercatori di donne, le quali 'dopo un'invernata cattiva, cercano di trovare

lavoro anche loro per contribuire alle necessità familiari. E le donne per poter partire
fanno regali, promettono una parte del salario, si fanno schiave dei mediatori. Sono
circa 14.000 donne che vanno a lavorare per 12-15 ore guadagnando. 800, lire al

giorno, dormendo nelle stalle, mangiando solo quando si ricordano di loro. E come

,
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se non bastasse, parolacce da parte dei mediatori, dei padroni, dei capi-squadra,'
maltrattamenti e tentativi di corruzione. Una notte cacciammo jl capo-squadra dal

nostro alloggio, stanche di sopportare una situazione che ci avviliva. Lo cacciammo,
m� ce la fece scontare in modo grave. Le organizzazioni sindacali, l'U.O.I. i partiti
democratici, specialmente in quesfi ultimi anni, molto stanno facendo per migliorare'
là sorte di queste lavoratrici. E parecchio si è ottenuto. Si è conquistato il diritto
all'assunzione attraverso gli uffici di collocamento, il contratto di lavoro, alcuni dor
mitori ed asili, l'assistenza mutualistica. Ma è ancora troppo poco; perché le lavo
ratrici abbiano un trattamento migliore, la spinta deve venire dalle lavoratrici stesse,

Devono viricere la paura dei padroni, devono organizzarsi per chiedere non solo un.

migliore trattamento nel lavoro, ma anche opere di civiltà nella zona dov� si lavora:

strade, condutture di acqua, luce elettrica, asili, ambulatori».
Le .donne di Petilia e di Mesoraca, nel Crotonese, hanno affidato ad una loro

delegata quello che volevano dire. Ecco le sue parole: «Oltre alla raocolta delle olive
::i'ndia�o �nche �lla 'raccolta delle castagne. Non veniamo pagate a salario, ma col

prodotto '_ ciò significa che per una giornata di lavoro viene corrisposto una quarta
di litra di olio. Una quarta di litra a Mesoraca è di 620 grammi (in altre località qualche
decina di grammi in più} di olio, per un valore quindi di .300 lire. Il contratto pro
vinciale stabilisce, invece,. 525 lire più 20 lire di caropane. Grande evasore del con
tratto di lavoro è anche il sindaco di Mesoraca, il barone Stranges, noto dirigente
democristiano. - - -

Tr�spo'rtia�o poi sulla testa circa 4,0 Kg. di olive al giorno dal luogo della

raccolta alla' casa del proprietario. Anche a Petilia la situazione è la stessa: due
anni fa con la lotta riuscimmo ad elevare il salario ad un litro di olio al giorno; ma

a ":ca�sa) del .cattivo tempo dello s�orso a�no, delÌ'annata scarsa di quest'anno, ma

soprattutto per la mancanza di una nuova lotta organizzata, abbiamo perduto questo

vantaggio e siamo arrivare un'altra volta ad una quarta di lùra »,
'.

Un'altra grave voce di denunzia è venuta dalla Sicilia e precisamente dalla pro

vincia. di Messin�: -« La nostra provincia ha i salari' bracciantili più bassi di tutta

la" Sicilia e Ìorse d'Italia. L'ultimo' contratto firmato dai proprietari stabiliva per le
. clonne u�" sala�io' pari aI" 50 per cento di quello maschile. In base a quel contratto

le donne' rìcevevano infatti un salario variante' dalle 3-50 alle' 400 lire al giorno. Da

quando questo contratto' è stato' denunziato dalle organizzazioni sindacali, la lotta
delle braccianti agricole di Messina per ottenere un aumento del salario è stata co

stante. Negli ultimi tre anni, dal 1954 al 1956, si sono susseguiti scioperi delle racco

glitrici di tutte le 'categorie del messinese. In oltre 10 comuni sono stati strappati
contratti IQ�ali; il salario 'fem�inile è salito a 550 lire giornaliere, con l'aumento
in cifra assoluta di HJO o 150 lir� sui s�lari precedenti e in �ifra relativa riducendo
solo _�l 30 per cento .10 scarto con i salari m�schili.

. .

.

In alcuni comuni della provincia come Tusa e S. Fratellò esistono ancora metodi
di pagamento di tipo �edioevale; le donne vengono infatti' pagate con una parte del

prodotto (l'ottava parte) divisa fra tutte coloro che hanno partecipato alla raccolta.
In questo rri'Odo,' sulla base del prezzo corrente delle olive, il salario di un'a racco

glitrice non arriva alle 200 lire al giorno. Quest'anno si è cominciata la lotta perché
.
si giunga ovunque' al sistema moderno del salario giornali�ro pagato in danaro, Si sono

avuti a' Tusa successi notevoli, anche se non completi. Malgrado questa' lotta però
non si'a'mo riusciti ad' ottenete il nuovo contratto provinciale.
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Ai giustifica del loro atteggiamento dissero che le paghe femminili, fissate in 570
lire sarebbero state troppo alte in confronto a quelle maschili che erano di 850 lire.

_

n rapporto tra paghe .maschili e femminili, secondo gli agrari, avrebbe dovuto restare

al .50 per cento .

. Questa spiegazione venne data pubblicamente agli stessi lavoratori per tentare

.r
di dividere la categoria; infatti più di un dirigente di Lega disse: 'Nop possiamo
restare senza 'contratto per colpa delle donne! Accettiamo la riduzione delle paghe
femminili '. Essi non' ricordavano che questi aumenti le donne li avevano conquistati
con tanti sacrifici».

Henata
.
Valente di Calabrò di Mileto ha raccontato. anch'essa una, delle tante

lotte che hanno sostenuto per il contratto: « Vennero i carabinieri. da
.

Vibo' Valentia
.led anche le autorità, .ma vennero pure a trovarci i compagni deputati e quelli dei
sindacati per incoraggiarci. Alle forze di polizia noi dicevamo : '. vogliamo p�ne e

lavoro; non siamo venute qui per fare confusione, non siamo venute per rubare ma

per lavorare. Ma non vogliamo l�vor�re per 300 lire al giorno; vogliamo essere pa

gate � tariffa, vogliamo la paga di 500 lire come tutte le altre raccoglitrici. A coloro
che ci dicevano che le 500 lire. non ce le potevano dare, noi facevamo presente che
un tomolo di 30 chili. non lo potevamo. portare sulla testa per 300 lire.. Per quella
elemosina potevamo restare in paese e andare- a lavare pavimenti » .

.

Ma non possiamo chiudere questa breve rassegna sulle braccianti del Mezzogiorno
senza riportare le parole di Concetta Speranza, una giovane contadina della pro
vincia di Reggio Calabri�: « Il mio intervento non sarà breve perché le lagnanze
saranno assai. Noi do�ne lavoratrici della campagna siamo maltrattate sotto tutti i

punti di vista, lav�riamo assai e guadagnamo poco. Il nostro lavoro non è considerato
. /

da nessuno, s'iamo. sempre state schiave. degli sfruttatori. Ci fanno lavorare dalla mat-

tina alla sera, con la schiena curva e mangiamo soltanto ii pane con qualche pò di
olive che raccogliamo per terra. E loro, �ue11i che ci sfruttano, mangiano quello che

vogliono! Noi non vogliamo essere avviate al lavoro dalle « 'Caporali» bensì dall'ufficio
dr collocamento. Noi vogliamo lavorare perché siamo convinte che siamo nate per

lavorare, però vogliamo che il nostro. lavoro sia ben pagato perché abbiamo da soste

nere le nostre famiglie e- perché il lavoro ci costa molti sacrifici e ci costa soprattutto
la preoccupazione di sapere che abbiamo lasciato i. figli in paese senza protezione.
Siamo costrette a fare 14 Km. la mattina e 14 la 'sera per andarci a guadagnare la

giornata, e durante il percOl:so con le nostre compagne non facciamo altro che par
Iare delle condizioni cl! miseria in cui siamo costrette a vivere per tutta la vita.

Ma- noi siamo decise a lottare perché queste nostre condizioni di vita cambino, ...
noi dobbiamo lottare perché è solo con la lotta che possiamo distruggere n nemico

nostro, che possiamo
_

fa�l� .sparire dalla nostra terra e dalla nostra vita .. »

Nelle zone di Capocolonna, Prestica.. Steccato, Vatepozzi, Bucchi, Margarita, ,Sci.
lorpio, .nel Crotonese, centro della riforma agraria si1ana, a centinaia le donne si .sono
'riunite nelle settimane che hanno preceduto I'« Incontro » dì Catanzaro ed hanno di
scusso della loro .attuale situazione.

Due ordini di questioni sono emersi con chiarezza: l} il riconoscimento del con

tributo dato dalla donna alla conquista. della terra e al lavoro che attualmente vi

svolge; il diritt�' quindi ad avere l'assegnazione della terra se capo famiglia e la
sicurezza di non essere sfrattata dal fondo in caso di morte, di in�bilità permanente
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e di 'emigrazione del capo famiglia. In conseguenza di questo riconoscimento, diritto
della donna assegnataria a partecipare alle elezioni e alla direzione delle cooperative
è degli organismi dirigenti degli Enti di' riforma. 2) Diritto ad una vita più civile;
richiesta quindi di istituzione di centri di vita associativa provvisti di scuola, asili,
farmacie, ambulatori, cinematografi, circoli ricreativi, ecc. Costruzione di case coloniche'
dotate di servizi igienici: acqua, luce elettrica, con annesso il forno e n pollaio;

Intorno a' queste due fondamentali rivendicazioni si è sviluppata una ampia di,
schssione dalla quale sono emersi elè�enti di denuncia di estremo int�resse.

,

Nonostante l'attiva presenza delle donne nelle lotte che ,portarono alla conquista
delle prime leggi stralcio di riforma agraria, la legislazione istituti�a degli Enti di

riforma, ha fatto codificare nuovamente uno stato di inferiorità per la donna.
Pur riconoscendo �la legge il diritto della donna capofamiglia alla assegnazione

della terra, questo diritto non è stato riconosciuto che raramente. Nella provincia di

Lecce, ove sinio stati espropriati 17.000 ettari di terra e dove operano. 4 comprensori
di riforma, neanche un podere è stato assegnato a donne contadine che .pure eser

citano funzioni di capofamiglia.' Solo a Frigoli, alcune donne hanno ottenuto l'asse-.

gnazione perché all'aiio dell'esproprio si trovavano già in possesso della terra .

. 'La vè�ità e che le donne sono ritenute, ìn genere, incapaci di dirigere l'azienda,
anche se nella realtà sono cenÙnaia le donne che ne 'hanno nelle mani la direzione

effettiva, E ciò a causa :del fencmeno della, emigrazione che' continua ad aggravarsi
nelle campagne, e perché, troppo spesso, il terreno avuto -in assegnazione, è insuffi
ciènte ,alla vita dell'intera famiglia contadina e l'uomo è costretto a-cercare lavoro

presso' altre aziende oppure a fare lavori di trasformazione come bracciante alle di

pendenze degli Enti sui terreni non ancora assegnati.
Un funzionario dell'Ente di riforma a Cosenza mi confidava' infatti: ' « Essendo

il podere molto piccolo, alla donna viene affidata la gestione di fatto. Nel podere c!

troviamo .più a contatto con 'le donne che con. gli uomini».

'Eppure a Spezzano, Sila ho conosciuto un'assegnataria che, rimasta vedova, ha
visto il podere attribuito .al figlio maggiore, e questi, appena sposato, 1'ha messa

fuori' dalla terra con gli altri figli ancora piccoli.
'

È accaduto pure che. a San Severo l'Ente ha intimato lo sfratto alla vedova del

l'assegnatario Francesco Francillotti, schiacciato sul podere da un motore agricolo
mentre lavorava. La' vedova aveva 9 persone a carico. A Cerigriola contro la famiglia
dell'assegnatario Salvatore Guglielmo, 'composta di 10 persone, è stato intimato lo
sfratto 'perc�é il capofa�iglia si era gravemente infortunato sùl. lavoro.

Questi casi, finora, sono rari; le donne però vivono ugualmente sotto l'incubo
di questa minaccia e chiedono innanzitutto la sicurezza di restare sulla, terra.

Esigenze profonde e complesse spingono le donne a rivendicare il diritto 8 par

tecipare alle elezioni e alla ,direzione delle cooperative e degli organismi dirigenti
/. degli Enti di riforma.

.

Lo' stato attuale delle famiglie assegnatarie è caratterizzato da una grande insi-
curezza economica, e da un precario rapporto con la terra.

I limiti imposti alla riforma e i modi con cui questa: riforma è stata' realizzata
non Wfa sentire ancora padroni della terra.

Il 'processo di creazione di una piccola azienda contadina è, senza dubbio, lungo
e difficile; la politica degli Enti però non tende a favorire questo processo, bensì
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a frenare ogni libera iniziativa con l'arma del paternalismo, della discriminazione po-·
litica, del ricatto economico.

.

Basta dare uno sguardo ai rapporti economici che intercorrono fra gli assegna
tari e gli Enti. Nell'ultima annata agraria gli Enti hanno ridotto notevolmente le

anticipazioni per le semine e non solo nei casi di preesistente carico di debiti degli
assegnatari ma anche lamentando una carenza dei fondi disponibili. È. accaduto così
che gli assegnatari sono stati costretti a comperare il grano per le semine,' ad

.

un

prezzo più alto di quanto l'avevano venduto. A Melissa infatti, hanno venduto il grano
a S.(}()() lire il quintale e .lo hanno ricomperato a 13.000 lire. Frequenti sono pure i

casi di' famiglie costrette a vendere il vitello o la mucca avuti, in assegnazione; espo
nendosi così alle diffide dell'Ente. A Cutro hanno dovuto ricorrere agli strozzini che
hanno preteso per ogni 1000 lire sei Kg, di grano di interesse.

Per avere un'ideà precisa dello stato di miseria di queste famiglie ecco 2' hllanéi
annualì :

Bilancio del 1956 dell'assegnatario Vito Paleologo di Borgia (località Vallo Scoc
cialepre) in provincia di Catanzaro; che ha una quota di '3 ettari di cui solo 2 col

tivahili, 8 polli e un maiale.
Entrate: 10 q.li di grano, 10 Kg, di fave, 20 Kg, di ceci.
Uscite: 3 q.li di grano da semina" 10 Kg, di ceci, � Kg. di fave, 6 Kg. di

piselli e 30 Kg.J di avena per le bestie.'
Questa famiglia durante tutto l'anno 1956' non ha mai mangiatoTa carne.

Bilancio del 1956 di un assegnatario che ha una quota di 8 tomolate (due ettari
. e due tomolate) nella zona Mortilla, nel Ca�anzares�.

.

.

Della quota è coltivabile solo una superficie di 4 tomolate, il resto è pietrame.
Entrate: 6 q.li di grano (intieramente versati all'Ente' a sconto dei debiti), il

raccolto dei piselli è andato distrutto dal gelo.'
. .

Uscite: l q.le di grano da semina, pagato a L. 13.Qoo; 40 Kg, d.i .piselli che sono
costati, L. 5.000 e L. 10.900 per la zappettatura.

.
.

Si noti che gli assegnatari non pagano ancora la quota per la. terra perché sono

nel periodo di prova.
Per far fronte a tanta miseria-le donne assegnatarie non vogliono limitarsi a

lavorarè s910 sul fondo ma vogliono impiantare attorno all� casa l'orto e il pollaio.
Le difficoltà che hanno incontrato sono molte. Nelle case costruite dagli Enti manca

il posto per il pollaio; i capi di pollame venduti dagli' Enti, sono a prezzi troppo
:

elevati (500, 600 lire Per .una gallinella padovana) é non possono comprarne meno

di 10 o Ì2 capi. Gli orti non si possono impiantare perché manca l'acqua.
Eppure; quale contributo porterebbe all'economia familiare Io sviluppo di queste

attività. Le donn.e né hanno discusso con tanto calore ed hanno intravisto perfino la

possibilità di istituire centri di raccolta e di vendita di questi prodotti per II mercato
e la creazione di spacci di consumo ove segnare a credito 1'equivalente in denaro dei

prodotti consegnati.
Ed è per questo che le donne vogliono partecipare alle elezioni e alla direzione

delle cooperative e degli organismi dirigenti degli Enti di riforma.' È in quella' sede
che esse potranno prospettare queste esigenze e. chiedere gli aiuti indispensabili. È
in quella sede che potranno :rivendicare il pieno �i�onoscimento del lavoro sulla terra,
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valutato .ancora il 60 per cento di quello maschile, e chiedere l'estensione delle assi

curazioni sociali ancora insufficienti (attualmente esse' hanno diritto soltanto all'l
assistenza sanitaria e ospedaliera, mentre sono escluse da quella farmaceutica ed

ostetrica).
L'V.D.I. ha inviato, in questi ,giorni, ai presidenti dei gruppi politici del Senato

dove si discute attualmente la legge Colombo sul nuovo finanziamento agli Enti
di riforma, una lettera, nella quale, fra le altre richieste, sollecita la inclusione della

rappresentanza femminile nel Consiglio dei amministrazione degli Enti.

,. J

L'esigenza ad una vita più civile e sociale si è sentita fortemente anche all' « In
contro . di Catanzaro così come già nell'ottobre del '54 alla Conferenza nazionale delle
donne assegnatarie che si tenne a Foggia. Sono proprio le assegnatarie che avvertono

con chiarezza che
-

non esiste conquista economica e sociale se non si riflette positi
tivamente nell'elevamento del tenore di vita delle proprie famiglie. Invece sotto molti

aspetti le. cose sono peggiorate.
La .maggior 'parte degli assegnatari non vive ancora sul podere assegnato per

mancanza di alloggio. In Calabria su 19.000 'famiglie di assegnatari sono state co

struite, al giugno del '56, solo 4.107 abitazioni.
Per questi lavoratori H problema più grave da superare è la lunga distanza che

devono percorrere ogni giorno dal paese al fondo.
Assai più complessi sono i problemi delle famiglie che si sono trasferite sul

fondo nelle case di nuova costruzione. Il ministro Campilli, che si trovava a Catan
zaro il giorno della

.

manifestazione, aa una delegazione che gli recava la carta di

rivendicazione approvata dall'assemblea, ebbe a riconoscere che la grande maggio
ranza delle nuove case erano pressoché inabitabili, perché hon protette dagli alberi,
esposte al sole e al vento e prive dei più elementari servizi igienici. Ovunque manca

l'acqua potabile. Si provvede all'uso domestico' con autobotti ch� arrivano a giorni
alterni." Nel migliore dei casi si sono scavati pozzi ma in parte sono già essiccati.

Le donne per lavare il bucato sono costrette a raccogliere l'acqua piovana o ad arri

vare al fiume. Le assegnatarie del Crotonese hanno richiesto I'allacciamen to con gli
acquedotti del, Tacina e del Lese, ma ancora,non si è fatto nulla. La mancanza d'acqua
è �ggravata dalla mancanza di fognature. Per i servizi igienici più indispensabili
si è ritornato agli usi di cento anni fa.

Anche la luce elettrica manca ovunque. In tutto il Crotonese solo Votapozzi ha

conquistato la luce elettrica perché gli assegnatari versando 6.OÒO lire a famiglia
si sono portati l'allacciamento nelle case. In tutte le altre località usano l'illumi
nazione a 'nafta perché più. economica del petrolio. La mancanza di luce elettrica non

fa arrivare neanche la radio che pure- avrebbe potuto essere un elemento di evasione

in tanta solitudine, A Scilorpio, negli uffici dell'O.Y.s. di Polligrone da due anni è

stato trasportato il materiale per l'impianto della luce elettrica ma è restato inutiliz
zato. Alle ragazze ch� sono andate 'dai funzionari per sollecitare i lavori è stato ri

sposto: « la luce elettrica è un lusso! l).

E un lusso sono stati considerati i forni per il pane. A Prestica le donne vanno

ad infornare il pane a Cutro che' dista 40 Km. Ogni 15 giorni devono affrontare, a

piedi '0 su un carretto, un viaggio che dura almeno tre giorni. Sono 39' famiglie ed

avrebbero bisogno di almeno 3 forni.
·te denunzie diventano ancora più drammatiche quando si viene a parlare dei
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servizi sociali. 'Le case distano decine di chilometri dai paesi e spesso manca ogni
collegamento. Pesa su di loro la' solitudine come una fatalità, vivono sotto l'incubo
della minaccia di un'a malattia o anche solo della caduta di un ragazzo. 1.06 famiglie
di Bucchi, nel Crotonese, 80.0 persone circa, attendono da due anni un medico nella
zona. Ogni volta che ne hanno bisogno devono .arrivare fino a Strongoli. La località
manca di ogni collegamento, e, quando arriva il medico, oltre alla regolare parcella
devono anche rimborsare le spese del viaggio. Un totale di 5 o 6.000 lire.

La delegazione di Prestica, presente a Catanzaro, ha raccontato che proprio
nella notte, una loro compagna era partorita da sola, senza ostetrica.

Le scuole vengono sistemate di solito in abitazioni non ancora occupate. Ma
che scuole! Tre o quattro classi in una e la maestra che arriva solo quando' trova

qualche' mezzo di fortuna.
In tutto il comprensorio Silano sono stati costruiti solo 2 edifici scolastici e

altri tre sono ancora da finire.

Ancora confuso è apparso il panorama dei problemi delle donne contadine al
l' « Incontro» di Catanzaro. Le donne colone affittuarie, coltivatrici dirette, hanno par

iecipato scarsamente al dibattito che ha preceduto la manifestazione.

Complessa e contraddittoria è la figura di questa lavoratrice. Nella maggior parte
dei casi anche la donna, come l'uomo, cerca lavoro come bracciante, perché la

piccola azienda contadina è troppo_povera. La donna contadina è' assorbita comple
tamente dal lavoro sulla terra e dal- lavoro nella casa e perciò vive isolata.

-

Ecco la giornata di lavoro di una donna contadina. U�a colona di Chiaravalle; in

provincia di Catanzaro, ci ha, raccontato una sua normale giornata di lavoro: « D'in
verno alle 6 sono sul campo, d'estate �oJto prima. Devo fare un'ora di cammino

dalla casa al fondo, Sulla terra faccio
-

gli stessi lavori che fa mio marito. A seconda
del1e stagioni, sistemo le viti, raccolgo le patate,

_

taglio la legna, zappetto il grano

turco. La zappettatura del granoturco è particolarmente pesante: esige una giornata
di lavoro dalle 4 del mattino alle 8 di sera. Finito il lavoro in campagna ci aspetta

----

a casa la cena, spesso solo un pezzo di granoturcu. A casa non abbiamo un orologio,
mi alzo quindi durante la notte; non so a che ora, per 'andare a raccogliere la legna

-

per cucinare. Per comprarmi un paio di scarpe che costava 1.00.0 lire ho dovuto

trasportare 3, fascine di legna di 75 chilogrammi ognuna, Con il lavoro che tutta la

famiglia fa sul campo riusciamo a garantirci soltanto il. parie per tutta l'annata».
:..Ed ecco il racconto cii .Maria Fiole, coltivatrice �diretta di Verra Superiore di

Vibo: « Ho 2.0· anni, lavoriamo in 7· persone di· famiglia un podere di due ettari.

Tutte le mattine mi alzo alle ,6 se d'inverno, aUe 5 ed anche prima, se" d'estate.

Faccio le pulizie della: casa e poi vado a prendere l'acqua che dista ,5 o 600 metri.
'-

Alle 7 vado in campagna e, assieme alla famiglia, zappo il grano, tiro fuori il loglio,
trasporto 'il letame dalla stalla sulla terra. A mezzogiorno mangio In campagna,

pane e cipolle,· o pane e sarde salate, o pane e pepi (peperoncino rosso). In. tutto

una mezz'ora di riposo. Verso le 4 vado a raccogliere l'erba per gli animali e all'jm
brunire torno a casa. Vado nuovamente a prendere l'acqua, aiuto a cucinare e venia

le 9 vado a letto. La mia casa è composta di 2 stanze, e siamo in 7: papà, mamma, e

cinque figli».
Questa donna che lavora senza riposo nella casa e sulla t'erra vuole anch'essa il

riconoscimento di questo suo lavoro.
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Vuole, innanzitutto, che nell'anagrafe comunale' a fianco. del su�, nome risulti la
-

vera qualifica di lavoratrice non quella 'fallace di casalinga.
Un'azione è in corso per sollecitare i sindaci a modificare le' anagrafi comunali

riconoscendo alle migliaia di donne _contadIne la qualifica di lavoratrice. Quest'azione
non dnveste soltanto la questione di principio ma produce immediati benefici nelle

quote dei contributi unificati, che verranno in tal modo ridott� e apre la strada alla

conquista della pensione di vecchiaia anche per le donne.
Le contadine chiedono di votare e di essere elette, anche se non titolari di aziende,

nei consigli direttivi delle mutue e di tutti gli Enti e Consorzi agricoli. La presenza
attiva delle donne alla direzione delle mutue assistenziali contribuirà"a modificare
il cattivo funzionamento di questi organismi e rafforzerà la richiesta di estensione
delle mutue anche alla tutela della maternità e alla distribuzione gratuita dei medi.
cinali. Nella grande battaglia in corso in tutto il paese, per la riforma dei contratti

agrari un posto importante assume la rivendicazione propria delle contadine, quella
della definitiva abolizione delle vecchie usanze dell'e regalie, delle prestazioni gratuite
e semigratuite e della abolizione di ogni altra clausola incompatibile ron la dignità
della donna.

Questo sguardo panoramico sul mondo' femminile delle �ampagne non deve
indurre in valutazioni eccessivamente ottimistiche. Si delineano, è vero, con sempre

maggiore chiarezza, dei processi 'nuovi, di cui è possibile cogliere le linee di sviluppo.
Processi di lenta ma graduale trasformazione dei vecchi rapporti' di lavoro, che acui
scono 'I contrasti fra il vecchio e il nuovo nelle campagne, fra le forze del lavoro, e

la rendita fondiaria parassitaria .

.

Ma, quanto più aspra diventa la lotta contro le vecchie impalcature feudali, tanto

piu avanzato deve essere il grado di organizzazione delle masse contadine e illuminata
la sua guida. politica.

Le esigenze così chiaramente elaborate dalle varie categorie, nella grande mani

festazione di 'catanzaro, non possono trovare soddisfacimento nei moti spontanei,
eroici sempre, ma discontinui ed alternati a lunghe parentesi di inoperosa rasse

.gnazione. A fianco delle leghe bracciantili, delle sezioni dei partiti politici, devono

sorgere i circoli femminili che .sappiano affondare le loro radici nella realtà meri

dionale, -e rispondere alle molteplici e complesse esigenze sociali, culturali, ricreative

che vanno sorgendo anche nelle donne della campagna. Devono sorgere cooperative
di 'produzione e di consumo, coefficienti utili della piccola .economia familiare con

tadina. Occorre sopratutto dare struttura organizzativa ad un movimento che ha in

sé una grande spinta rinnovatrice e .che rischia di segnare il passo o, di disperdere le

sue forze più preziose, se non trova una guida politica che sappia indicare, giorno
per giorno, categoria per categoria, gli obiettivi da raggiungere.

.Il perdurante contrasto fra la spinta rinnovatrice delle lavoratrici della campagna
a la troppo fragile struttura organizzativa e politica del movimento femminile resta

l'el�mento di maggiore debolezza. Occorre avere- coscienza dei limiti che questa situa
zione. impone all'ulteriore sviluppo dell'azione rinnovatrice delle donne e concentrare

su questo. importante obiettivo l'impegno di tutto il movimento democratico me

ridionalista.
LUC!ANA VIVIANI
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FINANZE E TRIBUTI AL COMUNE DI NAPOLI

Il Consiglio comunale di Napoli ha discusso, nei giorni scorsi, il
bilancio preventivo 'del Comune per il 1957.

Bisogna dire sùbito che, a dare anche un solo sguardo al gro,sso libro
che è stato consegnato ai consiglieri comunali, di fronte alla fitta serie di
cifre e di miliardi che si accavallano, viene il capogiro: e una prima con

clusione che .se ne trae è che questo « malloppo )} . sia qualcosa assoluta
mente privo di senso logieo. E mi spiego: quando tra le entrate, i còmpiti
istituzionali del Comune e i bisogni reali di Napoli corre un divario tanto

grande e, per dichiarazione dei responsabili dell'Amministrazione comu

nale, addirittura incolmabile - com'è quello che viene illustrato nel bilan- -

cio preventivo -'C'è da domandarsi allora quale possa essere la via d'uscita.
12 miliardi di deficit nel 1955; 21 miliardi nel 1956; 33 miliardi

preventivati per il 1957 che, con i tagli che saranno apportati dalla com

missione centrale per le finanze locali, scenderanno forse a 23 miliardi;
aggiungiamo 60 miliardi di debito consolidato; aggiungiamo ancora 3
miliardi e mezzo di interessi annuali e poi gli interessi per prefinanziamenti,
e anticipazioni e ancora gli interessi di 23 o 24 miliardi per quei mutui
già autorizzati e non ancora accesi; e poi chiediamoci

..

che senso .logico
abbia un bilancio preventivo per' l'anno 1957 e quale _ discussione renda
possibile, Di fronte a queste cifre, l'assessore- alle finanze del Comune di
Napoli affermava, in sostanza, all'inizio del dibattito consiliare, che non

c'è niente da fare, le entrate sono quelle che sono, il deficit non si può
colmare, non resta che approvare il « malloppo» e andare avanti. D'altra,
parte, nell'agosto scorso, il Sindaco pose la rivendicazione del « ripiano »

del bilancio da parte dello Stato, senza peraltro far seguire a questa generica
richiesta .

alcuna concreta iniziativa.
.

Ma, a nostro avviso, il problema non è questo. Ammessa anche l'ipo
tesi, direi Iavolosa, del « ripiano »; ammesso che impazziscano improvvi-.
samente il ministro del tesoro e il presidente del Consiglio e tutti concor

rano a far varare immediatamente una rapidissima legge speciale per ri
pianare il bilancio del Comune di Napoli; èbbene, se tutto questo si veri
ficasse, cosa succederebbe l'anno venturo? Verrebbe di nuovo l'assessore
alle finanze a dirci che il deficit, invece di 33 miliardi, si aggira sui 27 o 28:
e cominceremmo punto e da capo.

.

La ,questio�e è, evidentemente, assai più complessa, e noi riteniamo
che sia venuto il momento di porre con forza il problema di una riforma -

organica della finanza locale, conforme ai principi della: Costituzione, che
dia agli enti locali gli strumenti tributari e i mezzi necessari per la sufficien
za finanziaria che, è. la base per un'azione autonoma dell'ente locale Co-

.mune, corrispondente ai bisogni, reali delle popolazioni. Non 8..i può, in
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.verità, accettare la posizione che la politica della spesa è quella che è, dal
momento che l'entrata è quella che è, perché, a questo punto, si dovrebbe
solo dichiarare fallimento. Il problema da porre, cioè, è quello di una

diversa strutturazione dei rapporti finanziari fra Stato e Comuni .e questo
è necessario per creare, soprattutto per i Comuni meridionali, quelle con

dizioni che consentano- di uscire dalle assurde secche nelle quali oggi ci si

trova, per uscire cioè da quel 'clima fallimentare che si trova quando si
va-a Palazzo San Giacomo.

. -

Detto questo sul piano generale, e siccome non è possibile pensare
che attraverso una qualsiasi iniziativa possa essere immediatamente avviata
la soluzione di un problema di questa' mole, bisogna pure porre alcune
altre questioni immediate. iÈ necessario, in primo luogo, che' venga ridata
ai Comuni la libertà di elevare le quote esenti ,e di valutare in modo certo

le aliquote per l'imposta di famiglia; Insieme, bisogna risolvere il problema
del rimborso delle spese sopportate dal Comune per conto 'dello Stato per
servizi statali e dell'aumento della compartecipazione ai tributi erariali.
C'è poi la questione dell'utilizzazione dei fondi della Cassa depositi e pre
stiti, che deve funzionare secondo i 'fini istituzionali, e dell'eliminazione degli
.assurdi divieti che sono posti. ai bilanci deficitari, che non possono non

essere, in questa situazione, deficitari.
Ma perché questo possa ottenersi, ed avviarsi così verso il risanamento

finanziario, bisogna avere una coerente e giusta impostazione amministra
tiva. Si ritrova, nel bilancio preventivo del Comune di .Napoli, questa im

postazione?
Esaminiamo le entrate, e in particolare la politica tributaria.
Come è noto, l'imposta di famiglia è l'unica imposta diretta, perso

nale, progressiva, l'unica imposta che va d'accordo cioè con i principi fis
sati dalla Costituzione e che potrebbe darci la misura del, tipo di indirizzo
di politica municipale che si vuole seguire. Ebbene, nel bilancio che stiamo
esaminando c'è ,una previsione di 900 milioni; previsione. che corrisponde
effettivamente alle entrate che si potranno avere, giacché lo -scorso anno

siamo giunti a 750 milioni col ruolo principale, oltre ai ruoli suppletivi.
Ma questa cifra, presa così, non cl dice molto, salvo una cosa: che l'agia
tezza è molto lontana dalla vita quotidiana dei napoletani e questo è cosa

nota.' lo mi sono domandato però, e sono andato a domandare all'ufficio
tributi" senza peraltro approfondire a lungo l'indagine: chi è che paga
questi 900 milioni? quanti sono a Napoli i nuclei familiari tassabili? e

quanti quelli non tassabili? qual'è l'ammontare del gettito per redditi in
dustriali? e per i redditi di lavoro ? qual'è l'ammontare per classi di red
dito? Sono tutte domande queste, in fondo, -elementari; alle quali però
l'ufficio tributi non può rispondere, perché l'attuale organizzazione non è
assolutamente al livello necessario per una città di un milione e 100 -mila
abitanti e per un corretto funzionamento in questo settore.

.

Dal censimento del 1951, risulta che a' Napoli vi sono 220 mila nuclei
fami-liari; le schede, che mi si è detto esistono all'ufficio tributi sono 85
mila circa. Non esiste la platea tributaria, cioè quella' organizzazione tecnica
che.consente diYiconoscere i nuclei familiari, la loro capacità contributiva



e, quindi, permette quella selezione democratica, equa, giusta, che dovrebbe
essere, a proposito specialmente dell'imposta di famiglia, la condizione
per una applicazione normale. Il lavoro che si fa a quell'ufficio attualmente
è incredibile: è un lavoro folle. Un funzionario mi parlava, nientemeno,
di 200 rriila ricorsi e di 200 mila rinotifiche, nel giro di pochi anni. Chi è

dunque che paga l'imposta di famiglia? La risposta è semplice: i lavoratori
a reddito fisso. All'articolo 44 della legge è detto ; « l'imposta è applicata
alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita dena
famiglia l). Il che vuoi dire che può 'essere tassata solamente quella parte
di reddito che non serva ai bisogni quotidiani della vita. È una bellissima
definizione, questa: essa significa, infatti, che si dovrebbe dare la possi
bilità a noi napoletani, nel caso specifico, di vivere alla meglio, e se poi pos
siamo goderci gli « agi della vita», allora siamo tassati per il fatto che
godiamo, appunto, d:i questi « agi ».

Ma qual'è il livello oltre il quale cominciano gli « agi della vita» a

Napoli? 280 mila lire all'anno. È mai possibile immaginarlo? Mettiamo
anche 150 mila lire per tre persone a carico, arriviamo a 430 mila lire
all'anno. Ogni lira che va sopra alle 430 mila lire rappresenta la .possibilità
per un'a famiglia di quattro persone di godere degli « agi della vita ».

Facciamo il conto: con 35.800 lire al mese (famiglia di quattro persone)
bisognerebbe pagare il fitto di casa, l'alimentazione, il vestiario, tutto quello
che serve; A Roma, mi risulta, la quota esente è stata portata a 400 mila lire
e ci si batte per arrivare a 500 mila. Ora mi domando: perché l'agiatezza a

Napoli comincia a 280 mila lire e a Roma comincia a, 400 mila lire é
,

magari, domani, a 500 mila lire? Ma. c'è di più. La legge dice che il red
dito intassabile viene aumentato -della metà quando i componenti della fa
miglia a carico. del contribuente eccedario il numero di quattro. Io credo
che oggi a Napoli, con l'attuale organizzazione dèll'ufficio -tributi, non è

possibile rispettare questa norma di legge; inoltre, con più di sei persone
a carico, il reddito -può essere diminuito del 75 per cento, e cosi via' oltre
le sette persone. Perché mai, il Municipio di Napoli non dovrebbe essere

in grado di attrezzarsi per fare in modo che i due terzi, più dei due terzi
della popolazione napoletana, possano andare esenti dall'imposta di fa
miglia? Oggi invece ci si dice che nelle attuali condizioni non è possibile
applicare in modo diverso l'imposta di famiglia ; eppure-l'Amministrazione
Lauro ha cominciato a lavorare nel 1952 e tra i primi impegni del Sindaco
c'era anche quello di una riorganizzazione in questo campo.

Ancora: a Roma sono state' costituite, cinque o sei anni fa, le con

sulte tributarie, organi di collaborazione popolare per una corretta appli
cazione dei tributi; perché a Napoli questo non si è fatto? In questi giorni
c'è 'un'altra deliberazione in corso di approvazione al Comune di Roma per
portare da dod:ici a venti il numero delle consulte, in considerazione - del
fatto che, nonostante la Cé!-mpagna contraria di certi giornali, queste con

sulte tributarie si sono rivelate organi di preziosa collaborazione per-l'ap
plicazione dei tributi. Perché questo non si può fare anche a Napoli? È
forse una richiesta contrària alla legge?

Sorvolando su una serie di imposte e tasse minori, un'osservazione

I
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"

fatta per quanto riguarda la tassa di occupazione di suolo: nel '55 c'è
stata un'entrata di 259 milioni; per il '57, comeper lo scorso anno, si pre
vedono 350 milioni. Chi paga? Rientrano in questo capitolo la S.M.E. e la
S.E.T.? Così per l'imposta che _viene sùbito dopo, vale a dire per il c.ontri·
buto passaggio condutture, cavi ed impianti delle società. esercenti pubblici
servizi entrano soltanto 10 milioni: come si spiega un gettito così modesto
dato che qui, invece, dovrebbero entrare in gioco i profitti delle grandi
società monopolistiche?,

Il quadro :della politica tributaria del Comune di Napoli si completa
con i. dati che' concernono le Imposte di consumo. Qui, grazie al carattere

- veramente indiscriminato della imposizione, non democratico, ingiusto, tuto
to procede, invece, a gonfie vele. Per l'anno 1956 l'incasso complessivo è
stato, infatti, di 5 miliardi, 4 milioni e rotti. Si dice che c'è una media di
aggio del is per cento, e io non ne sono perfettamente sicuro perché quello
di altra esattoria si aggira sul 20-22. Ad ogni modo aggiungendo a questa
somma di 5 miliardi, 750-800 milioni di aggio - e mi mantengo al disotto
probabilmente della realtà - noi arriviamo ad una media di 5.700 lire
per ogni napoletano, dal neonato ai vecchi dell'ospizio e, naturalmente, da-

. ta la natura di questa imposta, indiscriminata, indiretta che colpisce in
dipendentemente dalla capacità contributiva, è evidente che è la stragrande
maggioranza della popolazione, la parte più povera della popolazione, che
dà la grandissima parte dei 5 miliardi e 800 milioni. Più la famiglia è
numerosa e più si .paga! Vogliamo fare una media? Sei persone vengono
a pagare all'anno, oltre l'imposta di famiglia e altre tasse e contributi,
35-36 mila lire di imposta di consumo.

.

La previsione per il 1957 è di 4 miliardi e 350 milioni; sembra che
vi .sia una diminuzione, ma non è così, perché la prefettura ha bloccato con

una circolare l'applicazione dell'addizionale del 20 per cento. Però questo
blocco non significa diminuzione, perché, indubbiamente, questa cifra la
ritroveremo in bilancio Q con una variazione ce la metteremo dopo; sali
remo così. a quei famosi 5 miliardi e 800 milioni di cui parlavo prima.
Non c'è riduzione, ma soltanto aumento e non per migliorate condizioni
dj vita della popolazione napoletana.

Mi pare, cioè, che questa politica, anche attraverso un esame somma

rio e rapido, si dimostra ispirata a quei criteri di ingiustizia, criteri non

democratici, che non possono se non aggravare la reale situazione della

maggioranza della popolazione napoletana. Questo dipenderà in parte dalla
inefficiente, insufficiente organizzazione, ma credo dipenda principalmente

. da una impostazione, da un indirizzo di politica tributaria che peggiora le
, già gravi norme antidemocratiche delle leggi che regolano questa materia.

Concludendo, è necessario chiedere un deciso mutamento di indirizzo
della politica tributaria; una imposizione corrispondente alla reale - capa
cità contributiva dei cittadini napoletani. E, in pratica, noi chiediamo per
la imposta di famiglia che la quota esente sia portata allo stesso livello di
Roma, perché nun c'è nessun motivo che a Napoli la quota esente debba es

sere mantenuta a '280 mila lire. Noi chiediamo per Napoli ciò che si fa a

Roma, tanto più che Napoli ha un reddito pro-capite medio nettamente In-
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feriore a quello della capitale: E 'chiediamo, naturalmente, l'applicazione
di tutte le riduzioni previste dalla legge per i redditi di lavoro e per le fa-

_ miglie 'numerose. Chiediamo, inoltre, la sollecita formazione della platea
tributaria; perché non si debba arrivare, poi, ai nuovi ruoli nelle condi
zioni iri' cui ci troviamo oggi. ,

.

Chiediamo, inoltre, la istituzione delle consulte tributarie che già han
ilo dato buona prova' in altre città. Almeno un certo- numero di' consulte
tributarie iri via sperimentale, come già si fece nella Capitale: cinque, sei,
dieci consulte tributarie.

-

Per quello. che riguarda l'imposta di consumo, bisogna -riuscire almeno
a spostare il· peso della imposta dai consumi fondamentali ai consumi non

fondamentali; perché .qui sui consumi fondamentali grava circa il 70 per
cento del gettito totale della imposta di consumo. E in una città di miseria
come Napoli, quando i consumi necessari, elementari, fondamentali ven

gono tassati - in questo modo, è evidente che si segue una politica antide
mocratica, antipopolare. E questo perché? Perché l'amministrazione Lauro
vuole mostrare' al governo che è molto brava e che è

-

capace di spremere
fino all'osso la parte più povera della cittadinanza e commuovere, cosÌ, il'

patrio governo. Evidentemente, non possiamo accettare 'questi criteri. A

Bologna - ed
-

è -l'uniéa citazione del capoluogo emiliano che mi consento
� questa operazione è stata fatta; sicché oggi abbiamo che i consumi fon

�damentali sono tassati per il 45 per. cento, mentre lo erano per iI 77_
per' cento.

Noi chiediamo che sia applicata in modo. serio la tassa di occupazione
e relativo contributo- con particolare riferimento alla S.M.E., alla -Società

-

dei telefoni e alla Società del gas.
Chiediamo, altresÌ, una

-

corretta applicazione della tassa che riguar
_

da la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, che, come gli stessi
funzionari riconoscono, a Napoli viene applicata in modo illegale. .

Occorre, se'COndo noi, prendere, infine, una iniziativa come 'Consiglio
comunale di Napoli; una iniziativa intesa a creare, da Napoli,- un movi
mento di opinione pubblica per influire sul governo e sul Parlamento perché,
finalmente, si giunga ad una effettiva riforma della finanza locale.

Muovere sollecitamente in questa direzione, ottenendo sùbito provve-
dimenti parziali e insistendo perché l'intera questione trovi finalmente una

'soluzione moderna e costituzionale, è una necessita inderogabile. Tanto più
per i comuni economicamente più deboli :._ è sono la quasi totalità nel
nostro Mezzogiorno - che si vedono minacciati da una sorta di paralisi

-

progressiva non più curabile con
_

i mezzi attualmente a disposizione: Anche
qui, Napoli, pressata-dalla forza delle cose -( un deficit globale dell'ordine di
un centinaio di miliardi) può e deve assolvere ad un ruolo. di guida e di
stimolo a favore degli enti locali del Mezzogiorno. Ma opporre, per questo,
che l'amministrazione in carica trovi il coraggio di prendere posizione,
senza manovre « romane », per porre con energia il complesso problema,
all'attenzione del governo e del Parlamento, attraverso un'azione' democra
tica e largo respiro che si avvalga di ogni mezzo atto a

-

far progredire le
legittime richieste dei comuni.
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-Tanto pçr cominciare, 'occorrerà impedire che il" Parlamento approvi
quelle modifiche sulla finanza locale proposte dal ministro Andreotti che
orienterebbero il processo di revisione in senso perfettamente contrario 'alle
esigenze di maggiore autonomia dei comuni. L'occasione per dare battaglia
si avvicina anche in Parlamento. Ci si prepari: e si prepari la pubblica opi.
nione a difendere, sul terreno della legalità costituzionale, i suoi interessi
e l SUOI diritti. .

.

"
RENZO LAPICCIRELLA

LE INADEMPIENZ� AGLI OBBLIGHI DI BONIFICA
E DI,TRASFORMAZIONE AGRARIA IN CAPITANATA

La Capitanata per estensione è la quarta provincia d'Italia. venendo
subito dopo. quelle di Cagliari, Sassari e Nuoro. Essa, infatti, ha una su

perficie territoriale di ettari 718.403. Per densità di popolazione, invece,
là provincia di Foggia occupa, secondo i dati del censimento del 1951,
l'ultimo posto fra le province italiane, con un indice di 90 abitanti per'

. Kmq. (165. in Puglia, 160 nel Mezzogiorno, 155 in Italia). La superficie
agraria e forestale, di. ettari 685.182, secondo gli accertamenti più recenti,
è costituita per il 61,2 per cento da seminativi, per il 20,5 per cento da

. pascoli permanenti, per il' 9,8 per cento da .colture legnose specializzate
(Puglia 35,2), per il 6,2 per cento da boschi, per il 2,3 per cento da in
colti produttivi.

_ Il valore della produzione .si mantiene perciò' molto basso, non solo

rispetto alla superficie agraria e forestale, ma anche rispetto alla popola
zione.

-

La commissione parlamentare per l'inchiesta sulla miseria ebbe a ri
levare che il reddito agricolo della Capitanata, rapportato alla popolazione,
risultò nel 1950 pari a1.40 per cento .di quello del 1938, tenuto conto della
svalutazione monetaria. In tale anno .la provincia di Foggia· risultò al s:
posto fra .le province italiane per il valore .assoluto de1la produzione agri
cola (si tenga conto della vastità della superficie) ed al 51° posto per il
valore di tale produzione per ogni ettaro. Nel 1954, per la sua produzione
complessiva, la stessa provincia è risultata al 13° posto nella gra�uatoria
dei valori assoluti ed al 69° posto in quella dei valori medi per ettaro.

È utile riportare qui di séguito gli indici relativi ai quantitativi dei

principali prodotti' agricoli ed alla consistenza del bestiame degli anni
1954 'e 1955, fatti quelli del 195Q eguali e 100:

Produzioni agricole più importanti Anno 1950 Anno 1954 .Anno 1955

Frumento 10O. 71,43 68,31
Orzo » 75,80 64,31
Avena » 104,37 70,46

. Granoturco » 134,61 92,13
.

Vino » 235,03 216,05
Olio » 224,73 62,67 .
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Capi.di bestiame _ esistenti

Bovini
Equini
Suini
Ovini

)) 133,24
94,07
91,28
74,57

135,44
-

'86,48
?

95,91

))

))

))

Se è vero
_

che gli impianti dei vigneti hanno avuto un certo incre

mento, per cui la produzione- dd vino è aumentata, va rilevato che.la su

perficie ,a vigneti forse non ancora raggiunge, quella esistente anterior
mente- alla filossera (1911) ed è di poco superiore .al doppio di quella rile
vata nel lontano 1865, epoca in cui la messa a coltura "del Tavoliere era

ancora agli inizi (1865, ha 16.283; 1951, ha .36.000).
Per quanto riguarda la zootécnia, occorre rilevare che -nel 1908 vi

erano nella provincia: 39.410 bovini (1955, 32.077)" 620.000 ovini (1955,
231.697), 79.997 caprini (1954, 48..953), 65-70.0ÙO equini .(1955,,- 58.l80).

Circa la. popolazione attiva, che per il 63 per cento -è dedita- all'agri
coltura, basta considerare che essa, era pari al 47,9 per cento nel lontano
1861 ed è risultata del 34:5 per cento nel novembre 1951, mentre la di

soccupazione agricola è più che raddoppiata dal 1947: ad .oggi.
Questi. dati bastano <ia soli a dare un'idea dello stato di arretratezza

delle campagne della Capitanata 'e spiegano anche perché in questa pro
vincia vi è il più grande comprensorio di bonifica d'Italia, il quale abbrac
cia tutto il Tavoliere e una parte del Gargano e del Subappennino, per una

estensione complessiva di 450.000 ha (il 65 per cento dell'intera superficie
agralfia e forestale, che interessa il 70 per cento dei comuni ed.il 9.0- per
cento della popolazione). _"

_

'_ '

In questo vastissimo comprensorio, prevalentemente a coltura esten

tive ed a pascoli naturali e per parecchie migliaia di ettari ancora, allo
stato paludoso o semipaludoso, è ancora

_

notevole la grande proprietà, .pur
avendo la legge stralcio, nonostante i suoi limiti, operato l'esproprio di
57.000 ha di terreni (compresi i, terzi residui). Basti dire che nei 16 co

muni il cui territorio ricade ihteramente nel comprensorio, per un totale
di ha 263.782,- il 2,07, per cento di

-

tutte le ditte proprietarie (647 _ su

31.234), costituente il complesso _

delle proprietà superiori a 50 ettari, ha
nelle .mani ii.34�52 per .cento .dell'intera superficie (ha 91.051 su 263.782).

La grande proprietà è prevalentemente assenteista e perciò interessata
a preferire le. colture, estensive, ed i pascoli. Da un'indagine dell'Ente ri
forma, di Puglia e Lucania: _ sulla: proprietà espropriata in Capitanata in
base. alla legge « stralcio ?)� è risultato che di tale proprietà il 71,1 per
cento apparteneva a proprietari con beni affittati o a mezzadria impropria,
il 24,7 per, cento a _ proprietari per i quali l'agricoltura costituiva attività
secondaria e solo il 4,2 per cento a proprietari partecipanti attivamente

all'impresa; il 64,4 per cento di tale proprietà apparteneva a propr-ietari
residenti altrove. Da un'indagine eseguita molto recentemente nell"agro di
Manfredonia è .risultato che i due terzi di tutti i proprietari esistenti hanno .

la residenza in altri comuni e' province.
-
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t evidente la grmde importanza che assumono Ìn questa zona, con il
problema della riforma fondiaria, quelli del risànamento idraulico

.
.e delle

trasformazioni agrarie.
La costruzione del bacino .sul fiume Fortore e delle opere annesse, il

cui progetto esecutivo è stato già approvato, potrà rendere irrigabili 66.000
ha di terreni e permettere un investimento a colture foraggere su circa il
50, per cento della superficie coltivata, �on un carico di bestiame fino a 6

q.li per ettaro in luogo dello 0,8 attualmente esistente, l'assorbimento an

nuo. di 7 milioni di giornate lavorative in luogo dei 2 milioni e mezzo di

giomate attualmenteImpiegate, Un auniento del 300 per cento dell'attuale
produzione lorda veitdibile. La costruzione degli invasi sul nume Ofanto
potrà rendere irrigabili, con analoghi benefici, circa 10.000 ha di terreni
ricadenti nel comprensorio. L'utilizzazione delle acque del torrente Cara
pelle .mediante la costruzione di un invaso già progettato potrà rendere ir

rigabili 12.000 ha di terra, mentre quella delle acque sotterranee e sorgive
renderà irrigabili altri 22.000 ettari.

,

Le opere di risanamento idraulico ebbero inizio ancor prima. della co

stituzione del Consorzio generale per la'. bonifica e la ,trasformazione fondia
,

ria in Capitanata e dell'entrata. in vigore della legge sulla « bonifica inte
grale », ossia anteriormente al 1933.

Nel corso. degli anI1J., numerosi sono' stati gli studi, 'i piani ed i pro
getti;. si sono' eseguiti qua e là' lavori vari per decine di miliardi di lire,
ma la situazione è ancora molto grave: migliaia e migliaia di ettari re

stano ogni anno esclusi da ogni coltivazione è le acque dei torrenti inva
dono di frequente vastissime estensioni, distruggendo o danneggiando se-.

minati, piantagioni e prodotti.
Ciò è dovuto, ancor più che alla. insufficienza dei mezzi investiti dallo

Stato, al fatto che in una buona parte tali mezzi sono stati malamente spesi,
avendo i grandi agrari che finora hanno amministrato indisturbati il Con
sorzio di bonifica anteposto i loro interessi a quelli delle masse contadine
e della collettività. Altrettanto può dirsi per quanto riguarda le opere ir

rigue, Se tali opere sono ancora ai primi inizi, la responsabilità ricade non

soltanto sui governanti che si sono succeduti, ma anche sugli amministra
tori. de] Consorzio, r,quali, invece di 'adoperarsi per sollecitarne il finan
ziamento, hanno servito l'interesse proprio e della loro classe di rinviarne
il .più possibile l'esecuzione, per sfuggire agli oneri finanziari ed agli ob

bIigh!'4i eseguire le opere 'secondarie di irrigazione conseguenti. "

_Ma di ben' altro' hanno'da rispondere i grandi" terrieri, i loro rappre
sentanti nel Consorzio' di honifica e ,gli uomini che si sono succeduti nella
direzione. del. governo del nostro paese. Vi sono, oggi elementi sufficienti
per poterli accusare come violatori di leggi e decreti, come responsabili
diretti della situazione attualmente esistente nelle campagne del Tavoliere .

e quindi della disoccupazione e della miseria delle popolazioni locali.
Con decreto ininisteriale 28 settembre 1934, n. 5516,>del ministero del

l'agricoltura, fu approvato -il piano generale per la bonifica del Tavoliere,
che prevedeva un complesso di opere CI carico della proprietà privata. Tale
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piano è stato eluso dalla maggior 'parte dei proprietari, senza che si siano
adottati contro gli inadempienti le sanzioni previste' dalla legge;'

, Con decreto ministeriale 19 dicembre 1938, n. 12571, il ministero

dell'agricoltura approvò il piano delle « Nuove direttive per la trasforma
zione dell'agricoltura» del comprensorio, noto sotto il nome di « Piano
Carrante-Medici Perdisa », Tale piano divideva il comprensorio in quattro
zone, tutte da sottoporre a trasformazione obbligatoria, e la prima zona in

quattro sottozone; esso fissava i criteri ed i fini della trasformazione, sta

bilendo fra l'altro i' seguenti obblighi per i proprietari (esclusi i piccoli):
a) appoderamento dei terreni in' unità autonome; b) stipulazione di oppor
tuni contratti di conduziene o di lavoro assicuranti lo stabile insediamento
delle famiglie contadine; c) dotazione di ogni podere di Kg. 180 di be
stiame (peso vivo), o 27-0 o 140, a seconda delle caratteristiche del fondo;
d) trasformazione a coltura agraria continua avvicendata,

.

con comple
mento a colture arboree fruttifere o viticole, oppure a piantagioni di viti
ci di alberi tanto in coltura specializzata che consociata con piante arbo-

� ree; 'e) costruzione in ogni podere di 'un fabbricato colonico.
Con decreto ministeriale 2 febbraio 193..9, n. 1234, il ministero della

agricoltura decretava l'eseguibilità della trasformazione di cui sopra su' un

primo lotto formato dai due accorpamenti della prima sottozona
, (negli,

agrari di Foggia, Manfredonia; San Ferdinando, Margheriìa e Trinitapoli e

stabiliva che tutte le opere dovevano essere eseguite entro il termine di due
anni. Da allora sono passati diciotto anni e' gli inadempienti non hanno
subito l'esproprio dei terreni né altre sanzioni.. '-

Successivamente, con decreto ministeriale 15 maggio 1948, n. 8091,
del ministero dell'agricoltura, furono approvate le. «nuove direttive di
massima del piano di trasformazione fondiaria della Capitanata», redatto
dal professar Mazzocchi-Alemanni, che prevedeva la: trasformazione :ob
bligatoria di 300.000 ha di terreni. Tale decreto sanciva l'obbligo per i

'p:roprietari aventi più di 14Lha di procedere alla trasformazione dei loro
fondi secondo le seguenti direttive: a) per i terreni alluvionali profondi:
piantagioni legnose dall'8 al 12 per cento della superficie, cereali ed affin-i
dal 25 al 30 per cento, foraggere poliennali ed annuali dal 35 al '40 per
cento, rinnovi dal 15 al 20 per cento, carico di hestiame kg. 189-200 'per
ha; b) per i terreni superficiali: piantagioni legnose come sopra dal 12 al-
18 per cento, cereali ed affini dal 35' al 40 per cento; foraggere dal 30 al
35 per cento, rinnovi dal 10 al15 per cento, carico 'di bestiame Kg. 140-
ISO per ha; c) terreni irrigui: foraggere dal 45 al 50 per 'cento, carico di
bestiame q.li 5-6 per ha. Il citato decreto stabiliva l'obbligo di insediare
stabilmente i contadini' sui poderi, mettendo, a lOTO disposizione adeguate
abitazioni. .

'

,
,

Successivamente fu emanato dal ministero dell'agricoltura il decretò
ministeriale 13 ottobre 1948, n. 965, con il quale venne approvato il primo
lotto dei terreni da trasformare secondo le direttive' di cui al' suddetto pia
no. Mazzccchi-Alemanni. Quest'ultimo, provvedimento stabiliva I'obbligo
per' i proprietari dèi terreni inclusi in un primo lotto di trasformare i loro
fondi 'nel, termine massimo di otto anni: Esso' riguardava un complesso di

L
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47.788 ha, ricadenti sulle seguenti zone: Cerignola-Ofanto, per ha 16.099;
Castelluccio. Sauri-Ascoli Satriano, per ha 9.810'; Foggia-Troia-Lucera, per
ha 9.564; Lesina-Ripalta, per ha 9.295; San Severo-Castelnuovo Dauno,
Torremaggiore, per ha 3.020.

_ .

.

Vediamo ora in quale considerazione sono stati tenuti tutti questi prov
vedimenti dal ministero che li ha emanati, dal consorzio generàle di bo
nifica e dai singoli proprietari.

Va innanzitutto rilevato che, in base all'articolo 42' del R.D. 13 feb
braio 1933, n. 215, « quando il termine assegnato ai proprietari per la ese

cuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, '0 quando, prima
della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il ter

mine stesso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste... può obbligare il
Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero può espro
priare gli immobili deiproprietari inadempienti».

Tale norma, con l'articolo l del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744,
fu modificata. nel senso che « ... la persona soggetta agli obblighi di boni
fica è tenuta a dichiarare se dispone, ed in quale misura, dei mezzi finan
ziari occorrenti ad eseguire la trasformazione nei terreni prescritti, e come

si proponga di farvi fronte. Ove non si .raggiunga l'accordo o le persone
predette non dispongano degli occorrenti mezzi finanziari, il consorzio ne

riferisce al ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale, se il pro
prietario non possa o non .intenda vendere parte del fonda per investire il
ricavato nella trasformazione della parte residuale, può disporre l'espro
priazione dell'immobile .. l).

In basé all'articolo 2 dello stesso provvedimento legislativo, « se, i

consorzi, entro i termini fissati dal ministero dell'agricoltura e delle foreste,
non adempiano a quanto disposto nell'articolo precedente ... provvedono gli
enti di colonizzazione eventualmente esistenti o il ministro dell'agricoltura
e delle foreste con i propri organi locali l).

Infine, con legge 23 aprile 1949, n. 165, fu stabilito che « .. , il ministro

dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato speciale per la bonifica,
prescrive che. i proprietari obbligati alla trasformazione diano garanzie di

tempestiva esecuzione della stessa e dispone l'espropriazione, se le garanzie
non siano considerate sufficienti » •

.

Tutte queste norme sono state volutamente ignorate, sia dagli ammi
nistratori del Consorzio di bonifica che dai vari ministri dell'agricolttda
che si sono succeduti.

Nel corso di tutti questi anni non un. proprietario è stato espropriato
per non aver dato « garanzie della tempestiva esecuzione» della trasforma
zione o .per aver dato garanzie insufficienti. Al contrario, i proprietari non

hanno subito espropri neppure quando hanno fatto scadere il termine mas

simo fissato per la trasformazione senza avervi provveduto, fatta salva una

piccola eccezione di cui parlerò in seguito.
È accertato che dei 47.788 ha costituenti i terreni del primo lotto del

piano Mazzocchi-Alemanni, dei quali pare che 13.000 ettari siano stati nel
frattempo espropriati dall'Ente riforma in base alla legge « stralcio », circa
22.000 sarebbero quelli ancora non trasformati e perciò espropriabili,' es·
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NOTIZIE E COMMENTI

LA NOMINA DI TOGNI

C'è stato un momento, nella discussione svoltasi alla Camera sulla nomina del
ministro delle partecipazioni statali, in cui l'ono Togni non ha potuto nascondere i
suo grave imbarazzo: ed è stato quando l'ono Amendola glD. ha ricordato l'impostazione
che diede, come ministro dell'industria, nel discorso del 24 maggio del 1950, ai pro

blemi dell'industrializzazione del ,Mezzogiorno e della funzione dello Stato in questa
direzione.

« La politica del governo per la industrializzazione del Mezzogiorno - ebbe a dire

in quell'occasione l'ono Togni - nOTL può e non deve in nessun caso significare che

sia lo Stato ad avere l'imiziativa industriale, che sia lo Stato a promuovere le nuove.

industrie o ad ampliare e migliorare quelle esistenti, che sia lo Stato ad assumerne

l'onere e il rischio con partecipazioni dirette o sovvenzioni a fondo perduto o altre cose

simili. 'L'iniziativa è e deve rimanere, per regola, dei privati, singoli o associati che

siano, limitandosi lo, Stato ad intervenire quale stimolo e solamente in qualche caso

come sostituto ove l'impresa o l'oggetto ad essa relativo sia di particolare interesse

generale o di notevole rilevanza così' da trascendere per la sua importanza e delica

tezza la sjera privata. Lo Stato' può solo contribuire, attraverso il congegno' degli esoneri

e degli �sgravi fiscali e quello del credito speciale, a migliorare le posizioni iniziali di

partenza dèi privati, a far loro meglio e più rapidamente superare l'attrito iniziale che

agni nuova intrapresa economico-industriale necessariamente incontra. Parallelamente

spetta allo Stato creare nel Mezzogiorno un ambiente, economico generale favorevole
al sorgere e allo svilupparsi delle industrie, e cioè spetta promuovere, nella misura

massima che gli è consentita, le opere pubbliche a ciò necessarie» ..

I lettori ci scuseranno se abbiamo riportato per intero il lungo brano del discorso
dell'an. Togni, che la Camera ha riascoltato, a distanza di sette anni" \

per bocca della

Opposizione: ma si tratta di un brano che riassume in termini da manuale la conce

zione della « .pre-industrializzazione », secondo cui allo Stato spetta nel Mezzogiorno
« creare l'ambiente », e ai privati" opportunamente « agevolati II dallo Stato, e solo ad

essi, spetta fare le industrie: Tale concezione d'altronde Togni aveva 'alcuni anni prima
già tradotto, in' termini pratici, di governo, impostando col noto decreto 14 dicembre
1947 la politica dell'industrializzazione del Mezzogiorno come politica di agevolazioni
fiscali, doganali e creditizie. Nel mentre si preoccupava cosi di riservare il campo della
industrializzazione del Mezzogiorno alla iniziativa privata, ovverossia ai grandi gruppi
monopolistici, Togni provvedeva intanto a farti ricostituire e irrobustire attraverso la

manovra degli aiuti E.r.p.In quella stessa tornata del 24 maggio 1950, la Camera fu
posta di =jrorue alla denuncia non solo dell'ono Cerreti, ma anche dell'ono Zagari sui

.criteri di distribuzione dei [ondù Er.p., evidentemente ispirati agli interessi dei grandi,
gruppi del Nord, contro le esigenze di sviluppo, e progresso del Mezzogiorno (l'on.
Cerreti rese noto che su 61

_

milioni di dollari di aiuti per acquisto di macchinari
concessi al 30 settembre 1949 il 35 % era andato alla sola Fiat, il 13,2 % alla Edùon;
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e l'on. Zagari sottolineè 'che' sul totale dei finanziamenti concessi il Pie?nonte aveva

avuto il·28 %, la Lombardia il 19 % la Sicilia il 5%, le altre regioni meridionali quasi
nulla}. Ostilità di principio a' un intervento diretto dello Stato per. lo sviluppo' indu

striale del Mezzogiorno; aiuti E.r.p. distribuiti in modo da permettere ai grandi gruppi
del Nord di rifai-si le ossa e ammodernarsi, lasciando il !'vlezzogiorno in uno stato gra-

vissimo di arretratezza e disgregazione industriale: ecco i titoli « meridionalistici » '<,

dell'an. Togni.
Certo, la linea così chiaramente esposta dall'ono -Togni alla Camera nel "maggio

del Ì950, nessuno più oserebbe sostenerla: a parole, anche Campilli è. per un deciso

interuento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno, e perfino il liberale Cortese afferma
'che all'I.r.i. spetta una [unzione « pilota» nell'j_ndustrializzazione del MezzogiornQ. Lo

stesso Togni, probabilmente, userebbe oggi un linguaggio assai diverso da allora;
\'

Ma il problema, il vero, solo problema, sono, come sempre, i fatti. 't: i fatti (alla
base dei quali sta poi, in un Campilli o i:�un Cortese, una concezione dello soi.uppo
dell'Lr.i. nel Mezzogiorno, e più. in. generale dell'intervento dello Stato, in funzione
puramente « integrativa» dell'iniziatiua dei monopoli) si chiamano, innanzitutto,
programma quadriennale dell' I.r.i.: programma nel quale, secondo le notizie che

finora se ne hanno, solo investimenti estremamente limitati sono previsti per il Mes

zogiorno, è sì e no si imposta la realizzazione di un nuovo impianto industriale nel

l'Italia meridionale. Il primo còmpito di un ministro delle partecipazioni statali me

ridionalista sarebbe quello di operare un radicale rovesciamento 'della impostazione del

piano quadriennale 'dell'Lr.i., e di realizzare in questo quadro un deciso sviluppo del
l'industria di Stato nel Mezzogiorno in uno con una pr%nda, riorganizzazione delle

aziende I.r.i. già] esistenti nel napoletano, in modo da Iare delle vecchie e delle nuove

aziende gli strumenti efficienti di una nuova ed organica politica, autonomamente orien

tata e'guidata dallo Stato, di industrializzazione. del Mezzogiorno:
.

La nomina di Togni impedisce evidentemente di sperare che cio possa avvenire.
Ea- qualificazione politica di Togni, facilmente ricavabile dai precedenti che abbiamo

poc'anzi ricordato e chiaramente ribadita dal favore' con cui 'la destra economica e

politica «antistatàlista » ne ha accolto la designazione a responsabile del tanto osteggiato
ministero' delle partecipazioni, i tale che nessuna illusione possono [arsi coloro i'quali
sanno che la soluzione dei problemi del Mezzogiortio è affidata alla realizzazione di 'una

\

politica nuoua, democratica e rinnovatrice, di riforme di struttura e di ccontrolla dei

monopoli-. Nel corso della discussione sulla. istituzione del Ministero delle partecipazioni
si chiese invano al governo di precisare in termini chiari e impegnativi nel quadro di

quale politica ..
e secondo' quale indirizzo intendesse adoperare questo nuovo strumento.

I recenti sviluppi della situazione governativa e parlamentare dicono abbastanza chùi
ramente « hel quadro di quale politica » il ministero delle 'partecipazioni inizi la propria'
uùa ; la nomina dell'an. Togni indica non meno chiaramente « secondo quale indi
rizzo» si tenderà. ad adoperare q_uesto nuovo stru-mento, che avrebbe potuto rappresen
tare una leva decisiva per lo sviluppo industriale è il progresso economico del Mezzo

giorno e che rischia invece di essere sterilizzato e distorto secondo gli interessi dei

monopoli. Dopo l'abbandono 'di agrii proposito di riforma fondiaria, dopo l'affossàmento
della giusta' causa, è' un nuovo colpo che il governo Segni' reca ad una prospettiva
di trasformazione e rinascita idei Mezzogiorno:' ad evidente' riprova che ogni.sliuamento
verso destra, ogni' concessione alla destrti economica e politica, si risolve in primo.
luogo e sempre contro il Mezzogiorno.
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LA NUOVA PROVINCIA In ISERNIA

.

'

È un fatto che la richiesta della istituzione della provincia di Isernia trae la sua

prima origine da una serie di considerazioni di carattere geografico, economico ecc.,

che rappresentano � appunto - il fondamento primo e necessario della richiesta e che

còstituiscono il dato obiettivo del problema, così come è stato a suo tempo posto.
L'attuale provincia di Campobasso (il Molise, cioè) è territorialmente una delle più
estese d'Italia, circa 5.000' chilometri quadrati, e si estende - con i suoi 136 comuni -

dalla valle del Volturno fino all'Adriatico .

Il territorio della nuova provincia (Alto Molise) si estende per' oltre 700 chilo

metri quadrati, dalla Valle del Volturno in confine con la Campania, fino ai monti
. del Matese ed alla catena Appenninica dell'Abruzzo meridionale con un' dislivello
altimetrico dai 250 ai 1500 metri. In tale territorio 'le comunicazioni si svolgono ge

neralmente per strade montagnose, e sono già di per sé difficili: a ciò aggiungasi
la difficoltà delle comunicazioni con l'attuale unico capoluogo (Campobasso), lunghe
e problematiche, 'COn percorsi superiori agli 80 e per molti comuni ai 100-120 chilo
metri. Mentre l'allacciamento con Isernia è, per tutti i comuni del circondario. (53),
comodo e diretto.

Ma a questo punto, tralasciando altre e pur importanti considerazioni, è d'uopo
rifarsi alla deliberazione del 3 maggio 1950 della deputazione provinciale che - sulla

-

base - dei voti espressi dalle amministrazioni comunali Interessate - esprimeva parere

favorevole per l'istituzione della provincia di Isernia, facendo voti al parlamento e' al

governo, affinché il relativo disegno di legge fosse sollecitamente approvato. E nella

motivazione, tra l'altro, affermava: « per la distanza di molti comuni dall'attuale capo

luogo (Campobasso) si rende necessario un decentramento amministrativo dal quale
seguirà un risparmio non lieve e una rinascita economica per le popolazioni interessate »,

- Negli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione; noi

troviamo il riconoscimento non solo di tale esigenza, ma, a conclusione di un' serio

esame delle condizioni sociali ed economiche della
.

zona Alto Molise, quello ancora

più prezioso che l'attuazione del decentramento è uno dei presupposti' o degli incentivi

per il risanamento e il rinnovamento, 'attraverso le private e pubbliche iniziative, di

tutta: intera la zona. Si riconosce, infine,. ancora più esplicitamente che « evidente ri-
sùlta la 'necessità della creazione di una nuova circoscrizione provinciale nel Molise l).

- Un problema quindi di rinascita, .che investe tutto quanto il Molise.
Occorrerà dare - e la legge sull'ordinamento regionale, con la istituzione della

seconda provincia nel Molise, obiettivamente darà - quel volto nuovo, suo proprio, al

Molise, perché possa prosperare
-

e svilupparsi davvero, autonomamente, co-me regione
vera e non già fittizia come Io è oggi, e più delle altre, naturalmente. Oggi assistiamo

all'assurdo che, a causa delle peculiari caratteristiche e per le difficili comunicazioni
con l'Abruzzo.: gli uffici a carattere regionale da cui dipende il Molise sono disseminati
in gran parte - oltre che negli Abruzzi - in regioni diverse, e non sempre -finitime,

.

per giunta!
E infatti il Molise 'dipende da Benevento per l'ispettorato del lavoro e per il co

m-ando della guardia di finanza; da Fo.ggia Per il 'Commissariato dei tratturi; dall'Aquila
per il compartimento forestale ti la sovraìntendenza ai monumenti e gallerie; da Napoli
per il provveditorato alle opere pubbliche, per l'azienda autonoma delle strade statali,
per la corte d'appello, per il commissariato .degli usi cìvicì: da Bari per l'ente di ri-
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forma fondiaria e per il tribunale rnilitare ; da Chieti per la sovraintendenza alle Anti

chità e belle arti; da Pescara per l'ispettorato ripartimentale dell'agricoltura, per I'ispét
torato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per l'ispettorato com

partimentale dei monopol i di stato, per l'ufficio idrografico dei lavori pubblici; da

Potenza per l'ufficio della tutela e del miglioramento dei pascoli montani; da Sulmona

per il circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche ; da Ancona per l'ispettorato
regionale del lavoro e per la direzione marittima . .E l'elenco non è certo completo!

Ecco perché la Camera, approvando la proposta di legge per la istituzione della

provincia di Isernia, ha dato. l'avvio a quel più grande moto di rinnovamento. e di au

tonomia che dovrà sfociare - con il distacco dagli Abruzzi - nella costituzione del
l'Ente Regione Molise, e che permetterà di meglio superare le difficoltà e l'arretratezza
della regione, e di sviluppare l'economia ed il progresso' fra le popolazioni del Basso

Molise come dell'Alto. Molise e, naturalmente, dello stesso capoluogo.
Le iniziative precedenti la presentazione alla Camera (3 agosto 1954) della proposta

di legge Di Ciacomo, Amiconi, e degli altri deputati molisani (liberali e democristiani),
appoggiata dalle firme di ben 246 deputati di ogni colore politico - e fra queste ini

ziative la stessa proposta di legge del senatore Ciampitti (giugno 1952) firmata da

numerosi senatori di ogni partito - pur poggiando. su un terreno quanto mai solido,
come abbiamo. spesso. ricordato, e contrassegnate sempre da Ima 'Chiara unità di intenti

da parte dei partiti, organizzazioni ecc., non avevano. in sé la forza e la consapevolezza
di dover ammettere che era necessario che la richiesta divenisse una battaglia politica,
dalo. che lo Stato. burocratico e accentratore, con le forze politiche che ad esso fanno.

capo, si difendeva con le sue solite tortuose armi, per scoraggiare l'iniziativa, nDn

potendo batterla in breccia, frontalmente,
Gli uomini migliori del « Comitato pro. provincia » e le forze locali, ed anche pro

vinciali, che sostenevano la richiesta SOFlO stati per troppo tempo imbrigliate da queste
rernore e resistenze, anche perché era dominante in tutto. il periodo anzidetto il con

vincimento che la provincia di Isernia potesse nascere solo come atto. grazioso del potere
esecutivo, dei buoni nostri governanti,

La stessa proposta di legge Ciampitti, anche se firmata da autorevoli esponenti dei
vari partiti, non poteva non fare la fine che fece, e ciò a prescindere dallo seioglimento
ùel Senato. L'iniziativa, passando dal piano. IDeale, pur fervido di episodi ed azioni CDn7

crete, a quello. parlamentare e nazionale si appiattiva e burocratizzava. E non ultimo.

esempio. di sottile sabotaggio fu senz'altro quello. riguardante l'inserimento. in extremis,
nella proposta di legge, di un emendamento dell'altro. senatore molisano e democristiano

(guarda caso!), che stabiliva, in uno CDn l'istituzione della provincia di Isernia, la
simultanea nascità.... di un'altra non meglio precisata provincia del Basso Molise, fa
cente capo a Larino e Termoli (che fra' di loro. distano ben 40 chilometri).

Ma il 7 giugno batteva, ormai, alle porte, Anche nel Molise l'impeto CDn cui, in

quegli anni, si era sviluppato il movimento meridionalistico di rinascita, nelle lotte per
la terra e per il lavoro, per la libertà contro. la legge-truffa, doveva dare i SUDi pre
ZiDSi frutti: una messe di nuovi voti alle forze di sini�tra, insieme ad una più vivave
e consapevole presa di coscienza, del movimento democratico. .nei confronti dei CDm

piti e delle funzioni da assolvere per rinnovare davvero. il vecchio Molise. Si allargò,
sull'onda del successo. riportato, lo schieramento di rinascita ..

I problemi del decentramento. amministrativo. (provincia di Isernia) e quelli più'
propriamente regionali (autonomia) fur�no dibattuti sempre più concretamente dal �Mo-
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vìmento di rinascita, in parricolare, nel secondo-semestre del 1954, in vista del secondo.

Congresso del popolo meridionale (dicembre -1954). E la delegazione molisana scaturÌ

da decine e
!
decine

_

di assise locali, dopo un lavoro intenso di preparazione e fra

"l'entusiasmo delle masse popolari,
_ Nell'agosto di .quell'anno era stata presentata alla Camera la, nuova proposta di

legge per la provincia di Isernia. 'Ma già nell'aprile precedente - una volta 'Che l'una

nimità si era fatta attorno alla proposta, fir�ata da tutti i deputati"molisani - era

stato annunciato nel cinema Miranda di Isernia, in occasione di un importante convegno.
sui problemi della montagna dell'Alto Molise, patrocinato dal movimento di rinascita,

che erano già sta te raccolte le prime 100 firme di deputati comunisti, cui si stavano.

aggiungendo quelle dei deputati socialisti, per dare il buon esempio. a tutti gli altri

partiti, e trascinarli .così nell'impegno a, star uniti tutti fino in' fondo attorno alla ini

ziativa: perché trionfasse. E doveva essere un impegno pubblico; perché il popolo sa·

pesse e seguisse, passo. passo, il corso. delle cose, lo stesso iter parlamentare della pro

posta di legge.
Ma jl consenso. più efficace, appunto. perché assurgeva a fatto politico di grande

rilievo, e 'appoggio insieme più significativo. doveva venire all'iniziativa, e in genere

alla nostra battaglia regionalistica, da quel grande avvenimento. 'che fu il Congresso di

Napoli del' 4-5 dicembre 1954. Nel quadro. del nuovo. ordinamento regionale, I'istituzione

d-ella provincia di Isernia - la se�o.nda provincia molisana, e almeno due ne occo-rrono

perché ima regione possa essere riconosciuta - faceva corpo. con I'istituzione del.

l'Ente regione Molise, era un aspetto dell'unica battaglia che avremmo. dovuto con

durre da ora innanzi, per I'autonornia regionale della nostra terra. Al punto. V della

mozione conclusiva di quel Congresso, c'era l'impegno. « da parte delle popolazioni- del

Mezzogiorno e delle' Isole a .lottare, in fraterna, solidale unità con le masse lavoratricì
'

e tutti, i sinceri dembcratici del resto. d'Italia, per l'immediata elezione dei Consigli
r�ionali quali strumenti per l'ulteriore democratizzazione della vita politica e ammi

nistrativa del -Mezzogio.rno e di più diretta soluzione dei, problemi della rinascita delle

regioni meridionali, appiicando per quanto riguarda il Molise, l'XI disposizione tran

sitoria dello: Costituzione »:

I comunisti molisani hanno. saputo. in- questa battaglia - tener fede alla fiducia
e ana stima i� loro. riposta dalle popolazioni dell'Alto Molise e dagli uomini del Co
rnitato 'unitario, nonché dalle altre popolaziorri del Molise perché 'sia vinta, dopo quella
di Isernia, l'altra, grande battaglia che dovrà dare alla nostra regione la sua vera unità,

� la sua vera _autonomia, con Ì'istituzione della Regione. r:

FERDINANDO AMICo.NI

MERCATO CQMUNE E MEZZOGIORNO. Su questo tema ha. parlato a Napoli,
,al « Circolo degli €'conomisti», il Ministro Guido Cortese. La conferenza è stata im

prontata ad, unassai leggero ottimismo, per quanto riguarda le prospettive che all'Italia,
,e al' Mezzogiorno in particolare, si aprono con l'adesione al mercato. comune. Sul piano
politico . generale, ron. Cortese è stato, invece, molto chiaro : « il mercato cornune, lungi
dall'assumere indirizzi autarchici 'e orientamenti neutralistici, deve intendersi come una

forza operante .per l'avvenire, dell'()ccident,e, saldamente inserita nel sistema .atlantico ».

b'�Ù;a, parte, non bisogna nutrire preoccupazione per l'avvenire dell'economia italiana
in quanto si sarebbe ottenuto « il rispetto del Piano Vanoni e l'inclusione dei suoi

obiettìvi tr� gli obiettivi stessi -della comunità ;). Per il Mezzogiorno, c'è da essere
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contenti per il fatto eh�' « il suo problema, si proietta dal piano nazionale' a quello
internazionale l). 'Per temperare ,un po' 'questo ottimismo, l'ono Cortese ha sentito però
il .hisogno di' -insistere �ulla gradualità con cui avverrà l'attuazione del progetto," pur

'ribadendo, d'altra' parte,' che « la libera concorrenza è l'insegna sotto la quale na�èe
il 'mercato comune l). '

Su Il Mattino del 2 marzo, Luigi Secchi si occupava dello stesso problema; sone

citando -I'estensione della - protezione doganale- per permettere l'industrializzazione del

Mezzogiorno; replicava Enzo Fiore, su Il Mattino del 7 marzo, affermando che « è cero

tamente singolare che, mentre ci si appresta a varare n trattato per Ilrnercatò europeo,
il cui scopo precipuo è di assicurare' libertà di circolazione alle merci .

e alla mano

d'opera fra le- nazioni aderenti, vi sia chi si aderga contro l'esenzione doganale dì 'Cui
beneficiano i macchinari destinati ai nuovi" impianti industriali del Mezzogiorno »,

Sulla questione della libera circolazione della mano d'opera, scrivevano' Liberò
Lenti ' (èorriere della sera, 13 marzo) e Francesco Compagna tLa Stampa, 12 marzo).
n LenÙ' niirava, nel suo articolo, a smorzare le speranze' di quelli: che vedono, nel mer

cato comune, grandi possibilità per l'emigrazione della nostra mano d'opera, in' quanto
« le organizzazioni sin'-da,cali hanno preteso numerosi vincoli per 1� libera circolazione,
vin'C�li 'Che f� sostanza riguardano soprattutto il nostro paese » e «noi possiamo'; d'àt'trà
parte, offrir,e' solo mano d'opera scarsamente qualificata ». Di qui,' secondo il Lenti, b�
necessità, per il nostro paese;" di un « afflusso di capitali, da combinare in Italia con la
nostra "mano' d'opera in rr{�do da produrre' beni da far maggiormente circolare nell'àm
hito del jnercato comune»: per far questo però :_ e qui è la, conclusione a carattere

intérno - non hisogrra farneticare ,di « giusta causa permanente in agricoltura e, tanto
meno, .[>io ce' ne: guardi,' eh giusta causa nell'ir;dustria ». Il' Compagna si limitava, invè
ce; ad auspicare « una consapevole politica migratoria ;; da 'parte del governo italiano, dà

coordinare « con i piani generali di .sviluppo dell'emigrazione e dei reddito, 'mentre
gli altri Stati del- mercato' ,comun� dovrebbero definire in modo piùesauriente i problemi
della domanda e dell'offerta di mano d'opera.

24 Ore' dèl 2-6 febbraio
-

pubblicava' una interessante dichiarazione dell' « Unione
italiana vini»: « per il settore vitivinicolo 'la fase di adattamento dovrà essere partico
[armente laboriosa », anche se, considerando 'solo i paesi europei', «non vi dovrebbe�o
essere: gravi perplessità nè da: parte italiana, nè da parte francese». Ma « i termini
della situazione' -subirebbero inv�ce un notevole cambiamè�to se I'equilibrio fosse mo

dificato dalla 'cospicua produzione algerina. L'Algeria produce annualmente da' 15 a 20
miliònl 'di ettolitri di vino, :cioè all'incirca il 15-20 per' cento della produzione globale
dei sei paesi del mercato comune»: di qui i pe�icoli; dato che « le popolazioni algerine
consumano una piccola -percentuale del, vino, prodotto dal1a loro terra».

-

•• cf' •

PER' L1STITÙZIONE D'ELLE REGIONI: Il Consiglio provinciale di Avellino, nella
seduta' del 6 'marzo, ha' approvato il seguente �rdine del giorno presentato dalle sini�tré

.

'

�_'« n' Consf�li� provinciale di AveÙi�o rivendica ai Com�ni � alle 'Province, el�mehti
base :su cui poggia' la struttura deÙo Stato- repubblicano, ii diritto' all'autonomia sancito
dana Còstituzione; Jond-am\ento' di vita e '{li progresso 'degli e�tI-locali; ritenuto che là
vita delle Proviuc�' e dei Còmuni è 'ancora cOÌ1te�uta e limitata �on una serie di controll'ì
'di merito oramai superati, che intralciano la vita e la funzionalità di 'tati enti; convinto ! '

che punto chiave è una concreta e completa attuazione dell'ordinamento regionale; �oL
Iecitato 'anche dalia XVII Assemblea' delle Province d�Italìa'; fa 'voti' al governo � al
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parlamento .affìnchè al più presto venga approvato,' anche dalla Camera dei deputati,
jl progetto" di legge Amadeo già approvato dal Senato,' per l'elezione dei consigli re.

gionali; auspica che sulla premessa dell'orientamento costituzionale gli organi
.

prefet.
,tizi e la Giunta provinciale amministrativa jspirino la rispettiva azion� di controllo al

principio dell'�uto:riomia locale con
-

interpretazione largamente estensiva della' vigente
legislazione positiva ».

"Ql!esto ordine deI giorno era stato' illustrato dal consigliere avvocato Nicola Velia.
L'esito della vo'tazione' è

.

stato il seguente: 16 voti favorevoli, 7 contrari, uno astenuto. �

Hanno, votato 'contro una parte def democristiani e le destre.

PARERI DEMOCIÙSTIANI SULLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. Il Popolo
del 27 febbraio pubblioa una serle, di giudizi sull'attività della Cassa di dirigenti me-

ridionali della D.c.
'

Nello Vincelli, segretario provinciale della D.c. a Reggio Calabria, ritiene che
« si sarebbe potuto ottenere di più se nei criteri di investimento fossero stati tenuti

presenti alcuni fattori molto importanti, come l'organicità dei programmi e la costante

visione che non si trattava solo' di un doveroso intervento dello Stato, ma che si era di
fronte ad un'azione a vasto raggio diretta a porre sicure fondamenta per la rinascita di
tutta una provincia». Secondo il Vincelli, « Forganidtà doveva servire ad evitare l'ec
cessiva tecnicizzazione degli interventi ed evitare soprattutto che si ricadesse nelle
forme classiche della politica di opere pubbliche che, come è dimostrato, è insufficie�te'
a risolvere la situazione».

.

Graziano Verzotto, segretario provinciale della D.C. a Siracusa, ritiene che «i risul
tati conseguiti non hanno sinora determinato notevoli miglioramenti delle condizioni di

vita, in quanto gli investimenti fatti sono in prevalenza a reddito non immediato».
Raffaele Rubino, segretario a Siracusa, rileva « che gH stanziamenti sono andati

- contraendosi e che non sono stati quasi mai commisurati ad una realtà di miseria

quale quella della provincia di Agrigento».
Il più sicuro e ottimista è il segretario di Napoli, Paolo Barbi: u L'opera svolta

da-pa Cassa nella provincia di Napoli rappresenta quanto di più efficace ed organico sia
stato mai 'compiuto dallo Stato. italiano per il miglioramento delle condizioni di vita

di questa popolosa .plaga del Mezzogiorno» Il giudizio è tanto più singolare in quanto,
com'è noto, la provincia di Napoli è quella .dove il fallimento della politica meridionale
del governo è più evidente che in qualsiasi; altra parte 'del Mezzogiorno, per unanime

riconoscimento: l'unica spiegazione è che il Barbi sia oramai completamente preso
dalle esigenze della demagogica polemica con Lauro.

PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO POLITECNICO A NAPOLI; L'articolo 3
della legge speciale. per Napoli prevede uno stanziamento di 2 miliardi di lire per la

costruzione' di edifici universitari a Napoli. Di questa somma è stata destinata alla co'
struzione della nuova Facoltà d'ingegneria un'aliquota di 1.600 milioni. Si .tratta di

due gruppi di edifici: l'uno, in costruzione, per gli istituti, le aule e i servizi, e l'altro

(in corso di appalto) per i laboratori sperimentali. La progettazione è stata fatta dagli
insegnanti della Facoltà con la collaborazione dei docenti te degli assistenti, senza

alcun compenso. Un approfondito studio ha dimostrato la necessità, nell'interesse degli
studi e delle ricerche, di costruire una centrale elettrica di trasformazione, una vasca

per le esperienze su modelli navali, laboratori specializzati per ricerche sulle costruzioni
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idrauliche, sulle' materie plastiche, sulla prefahbricazione edilizia, sui, motori ed altre

attrezzature minori per le quali sono già previsti i locali. Il complesso, <ii queste opere

richiede la spesa ulteriore di lire 370 milioni. A questo si aggiunge la richiesta supple
mentare <ii altri 30 milio�i che possono essere c�nsiderati come compenso alla presta
zione professionale dei progettisti e dei loro collaboratori e che costoro mettono a

disposizione della Facoltà per le spese di trasferimento.
Per soddisfare queste esigenze, gli onorevoli Clemente Maglietta e Pietro Amendola

hanno presentato, il l° febbraio 1957,' una proposta {ù legge alla Camera, per modificare
l'articolo 3 della legge speciale, elevando 10 'stanziamento da 2 miliardi a 2 miliardi e

400 milioni.
\

LA PESCA A NAPOLI. Nei tre compartimenti marittimi di Napoli, Torre del
Greco e Castellammare erano registrati, al 31 dicembre, 1953, 11.416 pescatori, così
suddivisi: 10.181 naviganti, 809 a terra e 426 ausiliari. Il naviglio iscritto risultava di
5.554 unità, in maggioranza removelico, per -un valore commerciale complessivo di circa
2 miliardi di lire .. Solo a Torre del Greco risulta esservi un naviglio specializzato: in

particolare, 72 natanti con ghiacciaia, 2 con frigorifero, 2 con, scandaglio elettrico, 4

con radiotelefono. L'associazione cooperativa è inesistente a Torre del Gre�o; a N�poli
vi sono 19 'Cooperative, a Castellammare 6. La produzione peschereccia oscilla sui 60
mila quintali all'anno e sul valòre di circa un miliardo, su una produzione nazionale di

quasi 2 milioni' di quintali per un valore di circa 32 miliardi di lire.

Fucino.

Puglia, Lucania e Molise
.

Campania
Calabria
Sicilia .

. Sardegna

44.200 ettari
1.453.200

121.400
545.300

.4.239.200
2.321.700 »

GLI ENTI DI RIFORMA NEL MEZZOGIORNO. In occasione della discussione
<ii recente svoltasi al Senato sul finanziamento degli enti di riforma, sono stati pubbli
cat.i alcuni dati assai interessanti - e in. parte inediti - sull'attività di riforma. fon
diaria rtel Mezzogiorno.

Nel, complesso nazionale, i territori su cui agiscono gli enti e sezioni di riforma
si estendono per 8.141.700 ettari: di questi 6.925.000 sono nel Mezzogiorno, così suddivisi:

Le percentuali delle superfici espropriate sul totale delle superfici degli enti e

sezioni di riforma sono le seguenti:

Italia 8,2 per cento.

Fucino 35,9 » »

Puglia, Lucania e Molise 13,7 » »

Campania 7,5 » »

Calabria 13,8 li »

Sicilia 3,3
I,

.. » »

Sardegna 2,1 » ».
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Le, proprietà che so 110 state oggetto di esproprio sono state 3.997, ma delle 1.460
proprietà di superficie inferiore ai 200 ettari si sono ricavati solo 11.600 ettari, cioè
meno di 8 ettari per proprietà; il contributo al totale delle superfici espropriate cresce

naturalmente .con Ia loro 'dimensione: dalle 753 proprietà comprese fra i 200 e i 300
ettari si sono tratti 30.200 ettari (oltre 40 ettari per proprietà); dalle ,799 proprietà
da 300 a 500 ettari sono stati espropriati 78 mila ettari (circa 98 ettari per proprietà);
dalle 583 proprietà da 500 a 1000 ettari sono stati espropriati 144;000 ettari (circa 248
ettari ciascuna); dalle 306 proprietà da 1000 a 2500 ettari, Ù17.2oo ettari (circa 612
ettari ciascuna); dalle 96 proprietà oltre 2500 ettari, 234.100 ettari (circa 2.438 ettari

ciascuna).
La superficie complessivamente espropriata è la seguente:

Italia'
Mezzogiorno'

685.000 ettari

432.tWO »

I poderi hanno, nel Mezzogiorno, una superficie media di 6,6 ettari (11 nel Nord);
le quote una superficie media ·di 2,0 ettari nel Mezzogiorno e di 3,1 al Nord.

'IL' RIASSETTO DELLE LINEE P.I.N. Un memoriale è stato pubblicato dal

l'Ente autonomo del porto' di Napoli, come « contributo all'esame del riassetto delle
linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale ».

I partì capolinea sono i seguenti: Genova, con 18 linee; Trieste con 13 linee;
Napoli, con 7 linee; Venezia, con 4 linee; Civitavecchia, con 2 linee; Palermo, con

l Iinea ; La Maddalena, con �'linea, Manfredonia, con l linea. Il memoriale dell'Ente

di Napoli commenta così queste cifre:
« Da un confronto fra le linee in esercizio prima del conflitto mondiale e quelle

attuali, emerge che tutti i porti hanno subito drastiche conseguenze ad eccezione di
uno solo: Napoli, che aveva 6 capolinea 'e ne ha 7. Ma l'apparenza inganna perché
accorre rilevare: l) che nel 1936-38, il porto di Napoli, nonostante il suo contributo

an�he an�ra non trascur�bile, e non s�lo sulle rotte delle Americhe, non fu, affatto

preso in debita considerazione. Il trattamento che fu riservato a, Napoli pesa oggi
come una palla al piede, perché è ritenuto quale giusto' termine di paragone; 2) che
i 6 capolinea prebellìoiiriguardavano" i collegamenti con la Sardegna, la Sicilia, la.
Libia e Massaua, ed 'ora_siamo ancora sullojstesso 'piede di casa' se si eccettua una

linea col Sudamerica, ni�ntre' quella' per' il Nordacieric'a, che negli ultimi anni era

stata assegnata,' è stata soppressa col l° gennaio 1957; 3) che essendo Napoli il primo
porto nazionale per il movimento dei passeggeri e per le merci in uscita ed il secondo

per
I

il traffico delle merci in entrata ed il movimento della navigazione, non pare
", .;: ( ", . i. t,.

• ,"'" 1

'abbia adeguato trattamento dalla distribuzione delle linee di P.I.N.».
Il memoriale conclude con la richiesta che venga assegnata a Napoli almeno

un capolinea per il Nord. America.

I CANTIE'RI DI �AIA. n progetto dei nuovi 'cantieri' navali a Baia si avvicina

e si allontana 'con i'a stessa intensità con cui si fa avanti o si sposta nel tempo la

prospettiva di 'nuove eI�.�ioni: Intanto si è scatenata la battaglia dei comunicati e

delle dichiarazioni, aelle :letter-e aperte e' delle notizie di stampa con cui l'ono Cortese

o. l'ono Leone, 'l'on, Gav�" o iI: Sindaco Lauro, senza escludere il Vescovo di Pozzuoli,
tentano di presentarsi 'l'imo il scapito �ell'altro coine 'il padre putative dei cantieri
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di Baia. L'ori. Fàscetti e l'ono Segni, chiamati ripetutamente in causa, mantengono
un prudentissimo silenzio. Sarebbe invece tempo che il governo e l'I.R.I. mettessero

fine a questa speculazione e dessero con un comunicato ufficiale una risposta chiara

aU'atte�a dei. disoccupati, dei lavoratori e di tutta la popolazione della zona flegrea.

L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE. Dalle statistiche dell'I.N.A.M.

relative al 1955, risulta che i lavoratori che beneficiano, nel Mezzogiorno e nelle Isole,
cii questo Istituto rappresentano il

' 28,7 per cento del totale nazionale.

INVESTIMENTI, CAPITALI E CONSUMO. Su 24 ore del 13 marzo, Ferdinando

Ventriglia ha pubblicato un articolo dal titolo: « Industrializzazione del Sud- e dispo-
-

nibilità di capitali». L'articolo è senza dubbio degno di interesse, anche se, come

crediamo, giunge a conclusioni �bbastanza oscure e in verità preoccupanti.
Si parte da un'analisi di quanto è successo negli'ultimi tre anni. « Fra il 1954

e. il 1956, con il 'credito a condizioni di favore erogato dagli istituti speciali creati

con legge dell'aprile 1953 (Isveimer, Irfis 'e Cis) sono state assistite 791 iniziative di
cui 412 riguardanti nuovi impianti industriali e 379 ampliamenti e ammodernamenti
di impianti già e�istenti: "la quota del capitale d'impianto anticipata dagli istituti è

stata di 89 miliardi, quella .investita dai privati di 83 miliardi». In sostanza, cioè,
sono state predisposte le basi finanziarie per un investimento" complessivo di 172

miliardi.
.

Compresa la quota investita dai privati che
.

non hanno richiesta l'assistenza
creditizia, si può calcolare 'Che gli investimenti industriali hanno raggiunto una .media
di 80 miliardi ,all'ànno: « il che significa .:_ fa notare il Ventriglia - meno dr un

terzo di quei 300 miliardi annui previsti dallo schema' decennale dell'ono Vanoni »,

Certo, bisogna fare di più. Ma co�e?
« L'ostacolo principale è costituito 'dalla. scarsa accumulazione capitalistica la

- quale, in altri termini, si traduce in serie difficoltà nel reperimento dei fondi da inve
stire e nella ancora più scarsa disponibilità di un'altra specie di capitali, e cioè il capi
tale umano al livello di imprenditori, dirigenti, tecnici· ed operai specializzati e qua
lificati ».

Quali .sono le « possibilità pratiche di maggiori investimenti. da farsi ad opera
.d�lla privata. iniziativa»? Tutte le richieste degli' imprenditori del· Nord sono state

accolte: e· anche il nuovo progetto di legge sui nuovi incentivi per l'Industrializza
zione viene incontro, nella misura massima possibile, ai desideri e agli interessi dei
privati che vogliono investire nel Mezzogiorno. E tuttavia questo non basta.

Allora - ed è qui . la conclusione oscura e preoccupante alla quale giunge il

Ventriglia, come dicevamo 'sopra - « n' dilemma è fra, investimenti e consumi; in

altri termini pare' sia giunto il momento di avviare anche una "politica di consumi'
che affianchi la 'politica degli investimenti' che anzi la sostenga ». Lo stesso Ventri

glia aggiunge però che questa è questione molto importante, sulla quale bisognerà
tornare a discutere.

ENERGIA ELETTRICA E MEZZOGIORNO.' Di particolare interesse è l'aggior
namento dello studio della -situazione del Mezzogiorno per quanto riguarda produzione
e consumo di energia elettrica ; i {lati cui faremo qui riferimento sono tratti dalla
relazione dell'Associazione nazionale imprese produttrici e distributrici di energia
elettrica (A.N.LD.E.L.) .del 28 settembre 1956.

,
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La potenza efficiente degli impianti elettrici italiani al 31 dicembre 1955 era'

la seguente:

Italia settentrionale 7.805.896 kw 70,28 per cento
Italia centrale ' 1.478.848 » 13.32 »

Italia meridionale 1.347.213 » 12,13 »

Sicilia 253.419 2,28
Sardegna 221.245 1,99

totale 11.106.621 » 100.00 »

Al Mezzogiorno in complesso spettava, dunque, una potenza installata pari al
16,40 per cento di quella nazionale. La posizione relativa del Mezzogiorno è legger
mente migliorata, nel corso degli ultimi anni: si è passati, infatti, dal 31 dicembre
1952 al 31 dicembre 1955, 'dal 12,2 per cento al 14,8 per' gli impianti idroelettrici e

dal 17,5 al 21,9 per quelli termoelettrici, 'C'è da notare, inoltre, che, sul totale della

potenza instaH�ta in nuovi impianti dal 1Q gennaio 1955 al 30 giugno 1956� il Mezzo

giorno è interessato per n 19,29 per cento.

La produzione di energia e}.ettri'C� in Italia nel 1955 è stata di 38 miliardi e 124

,

milioni di kwh, con un aumento del 7,17 per cento rispetto all'anno precedente.
A questa, produzione l'Italia meridionale è interessata per il 9,87 per cento, la

Sicilia, per '-il 2,19, la Sardegna per 1'1,28.
Dal 1954 al 1955, il Mezzogiorno ha vista peggiorata la' sua situazione rispetto

al resto del paese: infatti, I'incremento di produzione che abbiamo visto essere per
tutta l'Italia del 7,17 per cento (l'anno precedente era stato del 9,06 per cento), è
stato per l'Italia meridionale del 3,77 per cento e per la Sardegna del 4,32. La Sicilia
ha registrato invece un incremento maggiore (12,00 per cento)'.

Lo stes'so' fenomeno si riscontra nei dati complessivi del consumo. L'Italia setten

trionale segna un incremento del 7,94 per cento; l'Italia centrale del 7,31; !'Italia
meridionale del 6,74; la Sicilia del 12,61; la Sardegna del 5,08. Il consumo comples
sivo' è stato il seguente, nel 1955:

'Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
'Sicilia
Sardegna

totale

22.005 milioni di kwh

5.59,5 »

69,5 per cento

17,8
9,5 »

1,9 »

1,3 »

100,0 »

_3ÆO »

616 »

414' » ,»

31l;i40 » »

»

»:

'J)

Le cifre più interessanti sono senza dubbio quelle che danno i consumi di energia
elettrica per' abitante, nel 1955:

usi civili

Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
Sicilia

Sardegna

164 kwh per abitante
158 D lO »

66 D » »

44 »

52 »

» »

»»

\



UN CONVEGNO SULL'EDILIZIA SCOLASTICA è stato promosso dalla Sezione
di Napoli dell'A.N·.I.A.I. (Associazione nazionale ingegneri arehitetti italiani) ed avrà

luogo in questa città nei giorni 4 e 5 maggio. La relazione generale sarà svolta dal

l'ingegner Ferdinando Isabella le cui proposte, per. la costituzione di un Ente per la
costruzione delle aule occorrenti alle nostre scuole, sono note ai lettori di Cronache
meridionali (v. n. 4, anno III, pp. 266-270). Tra le prime adesioni pervenute al comi

tato promotore del .convegno rileviamo quello dei senatori Paratore e Zanotti Bianco
e dell'Associazione per la difesa della scuola nazionale.

\



RASSEGNE

DISCUSSIONI E POLEMICHE
SULLA NUOVA ·LEGGE PER IL MEZZOGIORNO

La Commissione speciale d'ella Camera ha finalmente concluso, il 27
marzo, l'esame del disegno di lègge « Provvedimenti per il Mezzogiorno l).

Sui risultati dei lavori della Commissione potremo tornare prima che s'inizi
la discussione in Assemblea; ma qui ci corre l'obbligo di replicare sùbito
alla incredibile affermazione fatta il 21 marzo alla Camera dall'ono Segni
nel discorso di chiusura del dibattito sulla nomina dell'on. Togni. Ci rife-:
riamo ad una infelice frase con" cui il Presidente ha addebitato alle sinistre
il ritardo nella discussione della legge di proroga della Cassa.

Chiunque abbia partecipato ai lavori delia Commissione speciale o li
abbia anche semplicemente seguiti sa che le cose sono andate in modo ben
diverso. La lentezza della discussione in Commissione, una serie di esitazioni
e di rinvii sono dipesi dai gravi contrasti esplosi all'interno del gruppo
democristiano. Il rinvio a dopo le vacanze natalizie del proseguimento della
discussione, ad esempio, corrispose alla manifesta preoccupazione del go
verno, o meglio del ministro Campilli, di intervenire attraverso il partito su

quei deputati d.c. che sistematicamente premevano, in Commissione, per un

- demagogico allargamento della" sfera d'intervento della Cassa. Sugli emen

damenti proposti dall'ono Rubinacci in materia di credito ,industriale, so

prattutto, si determinò in seno al partito di maggioranza un gravissimo, evi
dente dissidio:' tendendo infatti .gli emendamenti dell'ono Rubinacci a svuo

tare ia funzione di quegli Istituti speciali per i finanziamenti industriali nel

Mezzogiorno, che sono la creatura prediletta dell'ono Campilli. Dì qui set

timane, e mesi di polemiche e trattative tra Campilli, 'o' gli emissari di Cam

pilli, e Rubinacci in seno alle riunioni, provinciali e regionali, della D.C.

appositamente convocate a Napoli ; e ancora abboccamenti e trattative' tra

Campilli e il Banco di Napoli - fino al raggiungimento di un compromesso
portato in Commissione nel mese di febbraio. E dei contrasti interni della

D.c., personàlizzatisi nel binomio Campilli-Rubinacci, è stato possibile co

gliere, in Commissione, le aperte e clamorose manifestazioni fino alla fine,
fino a quell'ultima riunione in cui, discutendosi l'emendamento Rubinacci
sul rispetto dei contratti di lavoro nelle imprese agevolate dalla Cassa (emen
damento già discusso nella precedente riunione, e poi rinviato - un enne

simo rinvio di marca governativa e democristiana! - per iniziativa di

Campilli e del presidente Lucifredi), si giungeva allo scambio, se non di

invettive, di oscure allusioni. e intim�zioni tra il ministro fi l'ex ministro
della D.C.

In conclusione: non crede, ono Segni, che quando si hanno in famiglia



RASSEGNE 161

dei panni cosi sporchi, è meglio non fornire, con incaute affermazioni, l'oc

casione-per farli mostrare alla pubblica opinione? _

Tra il 6 dicembre e il 17 gennaio, su iniziativa- dell'Istituto di Studi
Parlamentari si è riunita a Roma una « Commissione di studio per i pro-

-

blemi del Mezzogiorno», presieduta dall'ono Rubinacci: l'esame del dise

gno di legge è stato inquadrato nella trattazione del più ampio tema « Nuo
vo corso della politica per lo sviluppo economico del Mezzogiorno » e si è
concluso con l'approvazione di un documento contenente

-

una serie di pro
poste .specifiche. Sul « nuovo corso» della politica meridionale non si è,
a dire il vero, andati, da parte degli intervenuti nella discussione, molto
al -di là di qualche affermazione generica: si è riconosciuto che lo svilup
po economico

_

del Mezzogiorno può essere. assicurato solo da «, una politica
unitaria dello Stato» (Rubinacci), si è sottolineato che il problema del ca

rattere sostitutivo, anziché aggiuntivo, dell'intervento della Cassa, e del
mancato coordinamento della spesa pubblica ordinaria con. quella straor

dinaria è problema politico (Cifarelli), ma si è evitato di andare più nel
profondo, e nel concreto. In che modo, conducendo quale azione; poggian
do- su quali forze, è� possibile affrontare e risolvere il « problema politico»
di una coerente e decisa azione generale dello Stato nel Mezzogiorno, che
si attui con i mezzi ordinari e attraverso interventi straordinari, coordi
nando gli uni e gli altri nel quadro di una linea e programmazione orga
nica? E quali dovrebbero essere gli elementi fondamentali di una « poli
tica unitaria dello Stato» per il Mezzogiorno? _

Di risposte appro-fondite a' queste
-

domande nel convegno dell'Istituto
di Studi .Parlamentari non se ne soli sentite; gli accenti .che si sono usati
sono stati abbastanza prudenti (l'avv. Cifarelli ha messo le mani avanti
invitando a non perdere di -vista, « in questa impostazione del secondo ciclo,
che non si tratta di una sistemazione della politica meridionalistica che sia
cosa definitiva»; e l'ing. Cenzato ha .innanzitutro detto di tenere « a di
chiarare che in questo grave problema del Mezzogiorno abbiamo tutti com

messo un errore di valutazione del tempo necessario a risolverlo. Manife
stamente sono necessari parecchi decenni.i. l'opera di parecchie generazio
ni »); ma abbastanza indicativo è comunque il fatto che i problemi non

siano stati nemmeno di scorcio visti in relazione con le strutture -

econo-

miche e sociali' del Mezzogiorno. .

L'orientamento del convegno è d'altronde emerso con chiarezza da al
cune proposte, relative al disegno di legge di proroga della Cassa, che so

no state in pratica al centro della discussione: quella di estendere al mas

sinio la esenzione degli utili -che vengono -reinvestiti nel Mezzogiomo (nel
seriso di esentarli non solo dalla, imposta di ricchezza mobile, ma anche
dalle imposte comunali, provinciali e camerali nonchè dalla quota variabile
della imposta sulle società e, nel senso di abolire le due limitazÌoni.al 50
per cento degli utili aichiarati e del costo delle opere e degli impianti) e

- quella di autorizzare la emissione di azioni al portatore per le società di
nuova costituzione « limitatamente ai capitali investiti in :

nuove iniziative
industriali nel Mezzogiorno ».

I -



162 RASSEGNE

Anche se qualche rara voce. discorde si è, levata (l'avv. Cifarelli na
. giustamente sottolineato che il Mezzogiorno è particolarmente interessato
a che non venga aperta una breccia nel principio della nominatività dei ti
toli azionari, che sola può garantire che non sfugga, da un punto di vista
tributario, proprio la ricchezza mobiliare prevalente nel Nord), il convegno
è stato dunque orientato a richiedere le condizioni di massimo favore pos
sibile - senza alcuna limitazione e senza alcun condizionamento - per i
grandi 'gruppi privati che intervengono nel Mezzogiorno. Si tratta eviden
temente di ulla, concezione addirittura aherrante della politica degli « in-
centivi», da respingere senza esitazione. /

.

,E non ci semhra che ci sia, sui lavori della Commissione di studio
dell'LS.P., da aggiungere altro; abbiamo solo' da far presente che, nono

stante l'indirizzo generale che ahhiamo detto; degli elementi interessanti e

delle indicazioni positive su singoli prohlemi sono emerse egualmente: sul
la esigenza. di piani organici per ogni singola regione, ad esempio (Jan

nuzzi), o sulla necessità di un contrihuto per l'acquisto di macchinari na

zionali, di misura più elevata se i macchinari. siano
.

stati fahhricati nel

Mezzogiorno' (Solari). Gli interventi del Prof. Mazzocchi Alemanni e del
.; Prof. Nisio. hanno posto con particolare forza la questione della honifica

e delle trasformazioni fondiarie: questione che nel corso di) questa hreve

rassegna noi però non possiamo certo trattare, soprattutto per il fatto che
in legame con essa non si può ormai non porre (e alcuni elementi, messi
in evidenza dal Mazzocchi Alemanni e dal Nisio, ce ne hanno convinto an

cor più) il prohlema dello sviluppo della. riforma fondiaria .

. ":$�}��,.,·.\.:":'i�L,,,._;�·f� \_ .. _ "t-.r; .. r �",.:!.�:::��"",:;.� .•�, - �- _..:;:.,.��

Un'allarmatissima nota redazionale, dal titolo « Gli incentivi emenda
ti», ha dedicato alla discussione parlamentare del disegno di legge di pro:
roga della Cassa la rivista Nord e Sud, che già nel precedente' n. 27
si era occupata della legge e che si era inoltre premurata, trasformandosi
per l'occasione in «·Centro studi Nord e Sud», di far pervenire delle pro·
poste di modifiche (( le sole che dovrehhero essere apportate al disegno di

legge governativo», diceva perentoriamente la lettera di accompagnamen
to.!) ai deputati memhri della Commissione speciale.

L'allarme di Nord e Sud deriva dal fatto che a séguito dell'appro
vazione o della presentazione di una' serie di orripilanti emendamenti, si
correrebbe il rischio di veder notevolmente peggiorato il testo originario,
di vederlo addirittura trasformato in « un rigido, sclerotico complesso di

.
nome».

Come stanno in effetti le cose? Cercheremo di chiarirlo rapidamente,
riferendoci solo alle "questioni di maggior rilievo e precisando il nostro

punto di vista,' non senza fare osservare che perlomeno singolare è il me

todo seguito da « Nord e Sud» di non dar conto delle posizioni assunte

dai vari gruppi politici in seno alla Commissione della Camera e di 'svilup·
pare quindi una -polemica indifferenziata, nutrita -dil-ìIlolta 'sufficienza, nei
confronti della Commissione. _

'. 1.. Cominciamo dalla questione delle « nuove, più late e gravose in
combenze : addossate alla Cassa. Nella Commissione speciale ci si è senza

)
, \
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dubbio trovati di fronte aUa tendenza di un nutrito gruppo di deputati,
soprattutto democristiani, ad attribuire demagogicamente alla Cassa il com

pito .di risolvere" i problemi più diversi, di realizzare le opere più varie,
sostituendosi alle Amministrazioni ordinarie.

È chiaro che per questa via non si verrebbe ad offrire alle popolazioni
meridionali che una prospettiva del tutto illusoria di soluzione dei propri
problemi, 'rendendo ancora meno efficiente lo strumento della Cassa, nel
tentativo di coprire la responsabilità del governo per il mancato sviluppo
di un'azione generale, fondata sui mezzi ordinari non meno che su quelli
straordinari, di intervento nel Mezzogiorno.

Bisogna dire però che la tendenza di questo gruppo di deputati si è
riusciti a contenerla entro limiti abbastanza ristretti, così che l'allargamento
ulteriore dei compiti della Cassa, determinat� dalla Commissione attraverso

l'approvazione di taluni emendamenti, è stato in definitiva ben poca cosa;

già nel testo governativo, peraltro, si erano attribuiti alla Cassa, per motivi
evidentemente elettoralistici, dei nuovi, singolari compiti, come la conces

sione di contributi a cooperative di pescatori, che un emendamento comu

nista a firma dell'onzAmendola Pietro proponeva opportunamente di stral
ciare, per affidarla al Ministero della Marina Mercantile.

2. Assurda è apparsa a « Nord e Sud» la pretesa, contenente « una

buona dose di demagogia», di riservare una quota minima degli investi
menti degli enti' ed aziende a partecipazione statale al Mezzogiorno.

Che il riferire tale quota ai soli investimenti in nuovi impianti signi
fichi - come « Nord e Sud» anche 'nota - svuotare di ogni senso la nor

ma è del tutto pacifico: è perciò che noi abbiamo in Commissione viva
mente contrastato, e non sottoscritto, la formula poi approvata. Ma in

quanto all'argomento che, indipendentemente dal riferimento ai soli .investi
menti in nuovi impianti o a quelli totali, « la ripartizione territoriale degli
investimenti degli enti a partecipazione statale non può essere frutto di una

disposizione di legge, inevitabilmente cervellotica, bensì soltanto di un ra

zionale programma di politica economica», si tratta di un argomento solo.

apparentemente rigoroso, di un ragionamento che solo apparentemente non

fa una grinza. La inclusione di una clausola di quel genere nella legge vuoI
essere precisamente un mezzo per stimolare e garantire una nuova politica
di questi Enti: una politica di deciso ed organico intervento per· lo svi

luppo industriale del Mezzogiorno, secondo programmi di cui spetta, in
virtù della legge, al. Comitato' dei Ministri di controllare e assicurare l'o
rientamento, soprattutto settoriale (orientamento che giustamente preoc
cupa «Nord e Sud »}. La indicazione di una quota minima degli investi
menti da destinare. al Sud va, dunque vista non in termini semplicemente e·

astrattamente tecnici; ma essenzialmente politici.
30 Un'osservazione analoga può farsi per 1'emendamento dell'onore

vale Maglietta, che pure ha fatto arricciare con disgusto il naso ai rigorosi
censori di Nord e Sud: emendamento col quale si sollecita-cnel caso che
i grandi gruppi del Nord non reinvestano spontaneamente una quota: dei
loro utili nell'impianto di nuove industrie nel Mezzogiorno, l'investimento
forzoso dj un'a parte, appunto, dei loro utili dichiarati in obbligazioni IRI-
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Sud. Si tratta senza dubbio di una proposta avanzata: ma perché mai « ne

gativi » e « controproducenti» ne sarebbero « la portata e gli effetti» non si
- comprende. Anziché denunciare questo emendamento come « paradosso» e

« aberrazione», più utilmente -Nord e Sud avrebbe potuto pronunciarsi
sull'indirizzo di politica economica che esso chiaramente 'suggerisce e indi-
care le vie per realizzarlo.

.

-

4. Particolarmente gravi sarebbero infine state le proposte di emenda
menti tendenti a eliminare o quasi la discrezionalità del Comitato dei mini
stri e della Cassa nel concedere contributi, per le spese di impianto di piccole
e medie industrie, per le opere di attrezzatura delle zone industriali, ecc.

Noi siamo assolutamente d'accordo, e non solo per i contributi previsti
dagli articoli 10-11, 13 o 15 della nuova legge, ma per tutti i tipi di incentivi
già in atto o' in via di istituzione, sulla necessità che essi non vengano con
cessi che a determinate condizioni e che la loro misura varii a seconda delle
caratteristiche della i�iziativa per la quale le agevolazioni vengono richieste.
Ma se questa discrezionalità non deve essere adoperata in funzione di « sot

togoverno » o di « manovra elettorale », come anche « Nord e Sud» paventa,
se essa deve essere veramente strumento di una organica e coerente linea di

.;

industrializzazione del Mezzogiorno, occorre ben precisare i criteri sulla base
dei' quali si- esaminano, si scelgono, si orientano le proposte di nuove ini
ziative industriali, si accettano o si respingono le richieste di agevolazioni,
si- concedono in tutto o in parte i contributi e le esenzioni.

E tali criteri non possono che essere costituiti dalle concrete direttive
di un programma di sviluppo industriale del Mezzogiorno, la cui elabora
zione veniva da un nostro emendamento affidata al Comitato dei Ministri

- per il Mezzogiorno, d'intesa con il comitato degli esperti per l'attuazione
dello schema decennale, sentite le organizzazioni degli industriali e dei la
voratori dell'industria.

È però accaduto che in Commissione, se da una parte sono venuti meno

gli emendamenti che tendevano a eliminare ogni discrezionalità nella con

cessione dei
_
contributi, sono stati dall'altra respinti anche il nostro emenda

mento sul programma di sviluppo industriale (emendamento che la stessa

Nord e Sud ha mostrato di apprezzare e condividere, salvo a guardarsi bene
dall'informare i lettori che a presentarlo era stato il gruppo comunista) e

gli altri ad esso collegati, che miravano ad ancorare la « discrezionalità »

concessa al Comitato dei ministri e alla Cassa ad una linea seria ed organica.
In conclusione, il grave sta a nostro avviso non già nel fatto che siano

state in Commissione apportate al disegno di legge talune modifiche, ma nel
fatto che �sSQ non sia stato sostanzialmente modificato in determinate dire
zioni, essendo stati respinti sia gli emendamenti che abbiamo or ora ricor
dato, tendenti a condizionare gli incentivi nell'ambito di un programma di

sviluppo .industriale, sia altri emendamenti, anche importanti, dal testo da
noi suggerito 'per l'art- 2 alle proposte di modifica della struttura e del
funzionamento della Cassa. Non leveremo dunque, come « Nord e Sud»; alte

grida per gli « incentivi emendati l), ma proclameremo, netto e profondo.rìl
nostro dissenso; per gli incentivi non emendati.

G. N.
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FRANCESCO RE1'iDA, Il movimento contadino nella società siciliana (Palermo, ed. « Sicilia
al lavoro », 1956). Pp. 220, L. 2.500.

« La fame di terre [dei contadini] - scrive F. Renda ---: rappresenta, uno degli
elementi più. importanti e decisivi che caratterizzano e condizionano lo svolgersi stesso
della rivoluzione democratico-borghese siciliana, cioè del processo storico. isolano di

unificazione nazionale l). La prima parte del lungo saggio dedicato, in questa raccolta
che segnaliamo all'attenzione dei nostri lettori, alle Origini e caratteristiche del movi

mento contadino nella Sicilia occidentale (già pubblicato in « Movimento operaio»,
maggio-agosto' 1955), mira alla dimostrazione di questo assunto. La tesi è fondata' essen

zialmente sulla 'Certezza della vistosa presenza delle masse contadine nelle rivoluzioni
siciliane dal 1820 al 1860 e della debolezza del nucleo di borghesia mercantile e indu
striale veramente interessato alla instaurazione di « nuovi rapporti economici, sociali,
giuridici». Malgrado quella massiccia .presenza, però, « la rivoluzione agraria in Sicilia

fu attuata dai grandi proprietari terrieri in senso conservatore ed anticontadino » (p. 19);
proprio questi grandi proprietari riuscirono a realizzare un fronte anticontadino che

oppose alla « riforma agraria garibaldina »" « il metodo tradizionale della riforma agraria
a rovescio» (p. 20). La sconfitta delle masse contadine facilitava 10 sviluppo « di tipo
prussiano » (p. 25) o « alla maniera inglese o baronale» (p. 18) dell'agricoltura siciliana,
sviluppo che apriva tutti quei problemi di fronte ai quali si sarebbero trovati, poi, sia
il movimento contadino moderno che la stessa borghesia isolana, e che avrebbe costi

tuito, nell'insieme, l'aspetto fondamentale della « questione siciliana »,
Non vi è dubbio che questa impostazione. si richiama a fatti d'importanza fonda

mentale nella storia della Sicilia contemporanea ed a caratteristiche strutturali profonde
della società siciliana ; ma, anche perché l'interesse del R. è rivolto prevalentemente al

periodo successivo all'unificazione, Ie 35 pagine che l'autore dedica a questo tema sono

piuttosto l'enunciazione che l'approfondimento della tesi di cui sopra. È naturale, perciò,
che di fronte a certe affermazioni, .il lettore senta il bisogno di ulteriori chiarimenti,
di una argomentazione storica più precisa. Così, per esempio i se, come scrive il R,
per un cinquantennio « il punto principale di appoggio delle rivendicazioni contadine
alla terra nell'isola è costituito dalla monarchia borbonica », come è possibile parlare,
almeno per questo cinquantennio, di un contributo del contadini al processo risorgimen
tale,'? Forse, assai attenuando e sfumando le espressioni usate dal Renda, le due cose

sono conciliabili: ma si tratta di un arduo problema che, presentato in forma schema

tica, non può non suscitare forti perplessità.
Si h� l'impressione, d'altra parte, che il Renda non tenga abbastanza conto del

'carattere frammentario, disperso, a volte soltanto municipale, dei « movimenti contadini »

anteriori al '60 e del fatto che essi non riescono ad acquistare un vero contenuto poli
tico; .ìn mancanza del quale, fermo restando il peso obiettivo .che tali movimenti ebbero
nella storia della Sicilia ed il loro significato di sintomi ed espressioni di una partico-
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Iare situazione sociale, politica ed economica" non si capisce come possano aver « con.

dizionato lo svolgersi stesso della rivoluzione democratico-borghese �iciliana l).

Attenuata - altro fu il centro' del contrasto tra moderati e garibaldini - dovrebbe
anche essere, mi pare, la tesi del contrasto tra una « riforma agraria garibaldina»
(questo termine non è applicabile al programma garibaldino di assegnazione delle terre

demaniali ai contadini insorti) e « la riforma agraria a rovescio» messa in atto dai

grandi proprietari: tesi che farebbe pensare che il, movimento garibaldino, pur essendo

incapace di attuarle, sia stato comunque in grado di Interpretare le aspirazioni dei con

tadini e, soprattutto, di tradurle in un programma unitario di iniziative politiche ed
, economiche. É una supposizione aa cui, del resto, lo stesso autore ci mette in guardia

nelle pagine 32-35 del suo volume.
Più importanti e, significative sono le pagine dedicate allo sviluppo del movimento

confadino dopo il '60, e ad una delle figure più rappresentative del movimento
socialista isolano, Giuseppe De Felice Giuffrida. Merito del Renda è quello di aver

superato la ricostruzione cronachistica e di aver messo in luce i problemi che quello
sviluppo poneva non solo nell'interno del movimento socialista, ma anche nel quadro
generale della vita politica ed economica siciliana. Così, in relazione allo sviluppo delle
società agricole dopo il 1880, il R. esamina i tentativi di gruppi della borghesia

-

di

_trovare la strada per mantenere il controllo su di esse (interessanti, a questo proposito,
le proposte della Sicilia agricola, giornale la cui apparizione « coincide .con lo sviluppo
impetuoso in provincia di Palermo delle società agricole »); e l'origine dei fasci, la

prima forma di organizzazione moderna dei contadini, attorno a cui si svolsero le grandi
agitazioni popolari del '93-'94, egli pone nel quadro sia dello sviluppo dell'organizzazione
socialista nella regione che della situazione determinatasi nelle campagne in conseguenza

della crisi agraria. Così anche la figura del De Felice è studiata con singolare precisione
in rapporto all'ambiente culturale catanese che si formò attorno a Mario Rapisardi, ai

.

.problemi economici della città e della provincia, allo sviluppo capitalistico che in quel
periodo vi si verificava, all'orientamento generale del partito socialista italiano nei con-

-

fronti del Mezzogiorno e della Sicilia: cosicché ne risulta una figura complessa e viva

_ricl()a di sfaccettature e contraddizioni '-- diversa da quella fissata nel giudizio tradizio

nale, sostanzialmente negativo - attraverso la quale è possibile cogliere alcuni aspetti
peculiari di tutto il movimento socialista siciliano.

Completano la raccolta un saggio sulle vicende relative alla proprietà fondiaria

.
(1.500' ettari) dell'Opera pia di Palermo in un comune del catanese, Palagonia, ed un

breve 'scritto sulle funzioni' e basi sociali 'della mafia, tema obbligatorio, quest'ultimo, e

purtroppo sempre attuale, .per coloro che affrontano lo studio della vita e dei problemi
siciliani..

/ R. V.

\ '
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Ancora prima che la grande messe di studi suUa politica finanziaria della Stata
italiano in rapporto al Mezzogiorno, apparsa tra la fine dell'800 ed i primissimi anni

del nostro secolo, e tra questi studi ha importanza decisiva l'opera di Nitti su Il bilancio
dello Stato dal 1862 al 189'6-?7, stampato nel 1899-900, mettesse in luci il peso nega

tivo che il sistema tributario e l'indirizzo del bilancio avevano sull'economia meridio-,
naie, il Fortunato aveva individuato il problema e 'l'aveva posto al centro della sua

attenzione. Fin dagli anni in cui egli scriveva le pagine che ripubblichiamo, l'illustra
zione delle particolari condizioni dell'economia agricola del Mezzogiorno, l'indagine
sulle caràtteristiche della crisi permanente della proprietà' fondiaria meridionale, ten

devano a mettere in evidenza due fatti fondamentali: -i risultati negativi della politica
protezionistica ed il fatto che, stante la diversità d�lle condizioni tra Nord e _Sud, quello
che nel Nord poteva essere un normale carico- tributario, nel, Sud si risolveva in un

vero e proprio soffocamento delle possibilità di sviluppo dell'agricoltura, e quindi nel

l'aggravamento delle condizioni di atretratezza delle regioni meridionali.
Il Fortunato approfondirà la studio del problema �el fondamentale saggio 'su

La questione meridionale e la riforma tributaria; ma questo scritto non è che l'espres
sione più matura e definitiva di tutta una elaborazione di pensiero precedente, iniziata

negli armi intorno' al 1880, quando, messo di fronte, attraverso il mandato parlamen
tare, ad UTi definito cèmoito politico, il fortunato si inipegnaua nello studio non più
soltanto dei fenomeni tipici della realtà meridionale, ma anche della politica econo

mica :e finanziaria generale dello Stato e quindi delle sue conseguenze nell'economia

meridionale.

L'ispirazione ideale che il Fortunato aveva ricevuto dal gruppo della 'Rassegna
settimanale non si esauriva; ma evidentemente l'orientamento fondamentale del, For

tunato si spostava, rispetto a' quello del Franchetti. e del Sonnino: mentre questi acue·

vano messo l'accento sulla necessità di una trasformazione dei rapporti di lavoro e di

produzione, e avevano condotto una battaglia diretta contro
' i residui feudali persi

stenti nella società meridionale, insistendo sulla riforma dei contratti agrari, ed in

somma avevano visto il problema meridionale come problema prevalentemente interno

al Mezzogiomo (alla soluzione del quale lo Stato doveva dare il suo contributo), il

ortunato vedeva la ne�essità di un mutamento nella' politica economica e finanziaria
gènerale dello Stato, al fitie di renderla capace d! esprimere tutelare ed armonizzare
i diversi (non, in definitiva, contrastanti) interessi delle varie regioni italiane. Gli au

tori delle prime inchieste e dir�ttori della Rassegna avevano visto un problema meridio

nale, avevano posto le basi scientifiche dello studio di esso" ma non avevano 'visto, un

problema, dei rapporti tra -Nord e Sud nel quadro della politica. generale dello' Stato,
che invece il Fortunato vedeva, sforzandosi, d'altra parte, di distinguere nettamente la
sua impostazione da quella recriminatoria (( del dare è dell'avere») che' si andava
diffondendo tra meridionali e. meridionalisti verso la fine de{ secolo. Consiste in questo,

)

J
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.in. linea -genetalè, il passo avanti che il pensiero [ortunatiano fa [are al movimento
meridionalista.

Ma è l'identificazione del problema meridionale con il problema della sperequn:
zione tributaria e del protezionismo (ed una delle basi di questa identificazione è la
teoria della inferiorità naturale e storica del Mezzogiorno che non era soltanto per il
Fortunato un argomento contro le facili .illusioni o le fondate speranze di rinnovamento
ma un argomento fondamentale per affermare la necessità di una correzione, in senso

veramente nazionale - che cioè di quella inferiorità tenesse conto - della politica
fiscale e doganale) è questa identificazione che segna le caratteristiche conservatrici
del meridionadsmo- di Fortunato, che ne fa l'espressione della borghesia agraria del �

Mezzogiorno, più che non il suo atteggiamento' verso le, plebi rurali (assai più com.

prensiuo, questo., e meno 'reazionario di quello del Croce). E -cio non significa, -d'altra
parte, che la posizione del Fortunato sia chiusa ed angusta e razionalistica: essa si

presenta anzi come dna alternativa realistico e nazionale all'alleanza reazionaria tra

latijondisti del Sud ed industriali del Nord, ed è perciò comprensioa delle esigenze
della borghesia agraria meridionale nel senso più ampio del termine.

Non si tratta, comunque, di una identificazione astratta: ché ad essa si accompagna
ima analisi dell'organismo economico meridionale, considerato non già .nelle sue im

mobili 'strutture, quanto nella sua_, vita attuale, nella sua crisi progrediente, e degli
aspetti minuti di -

questa crisi, -quale più acuta e profonda non poteva essere - e dalla

quale- tutta la' letteratura meridionalistica posteriore, fino ad oggi, ha
-

preso le mOSSe.

Ecco, nelle pagine-seguenti, un.esempio di questa analisi: il significato e le conseguenze
dell'accumularsi del debito ipotecario su.la proprietà fondiaria, le cause di questo in

debitamente: è un esame che si rivolge principalmente alla - Basilicata, ma. sullo sfondo
c'è tutto il Mezzogiorno, c'è l'agricoltura meridionale nel suo insieme. « La terra,

nel Mezzogiorno, appartiene a due persone distinte - scriverà nel saggio sulla -ri

[arma tributaria - al debitore proprietario e al creditore ipotecario, poiché si tratta,

giova ripetere, dì somme' prese a mutuo, non per produrre nuova ricchezza, ma

solo o per sopperire al reddito scemato o per estinguer debiti chirografari od anche, in

pochi casi, per costituir doti; e quindi, hl prestito rappresenta già la perdita di una

parte del fondo, ossia, il prezzo di un'alienazione parziale .sotto condizione risolutiva:

questa, che le annate future siano-più. rimunera 've delle .presenti II (Il Mezzogiorno e

lo Stato italiano, I, Bari 1911, p. 532).
.Altre pagine del Fortunato trovera�nd posto in questa Biblioteca, che meglio varo

vanno a chiarire -le prospettive della sua azione potitica e·�'orientamento del suo pen

siero, quale si svilupperà e sistemerà nei primi anni de.1 '900.
R. V.

GiUSTINO FORTUNATO nacque a Rionero in Vulture (Basilicata) il 4 settembre 18c!8:/,
Educato a Napoli nel collegio dei gesuiti prima e poi in quello degli scolopi, �i laureo
in giurisprudenza. Dopo la laurea, si dedicò allo studio della storia e della letteratura,
e seguì le lezioni di Francesco De Sanctis, il cui insegnamento ebbe su di lui una forte
influenza.

.

Sodo della sezione napoletana del Club Alpino, fu mosso da interessi geografici
a percorrere e studiare le regioni meridionali: le relazioni dei suoi viaggi e delle sue

escursioni furono pubblicate nel Bollettino del Club Alpino. Nello stesso periodo fu
redattore degli _ organi napoletani del partito moderato, la Patria, e l'Unità nazionale.
In quest'ultimo giornale pubblicò nel- 1874 "la traduzione degli scritti di Goethe -su

Napoli. Fu corrispondente della Rassegna. settimanale (1878-1881), i cui direttori, Fran-
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I

DEBITO IPOTECARIO E PROPRIETÀ fONDIARIA *

... Non vi aspettate un .dlscorso politico, nel vero senso della parola. Non ho l'au
torità che occorre; e, d'altra parte, dopo quanto avete letto od ascoltato in questi 'ulti
mi trenta giorni, ricchi di programmi e più ricchi di discorsi, io non saprei né potrei
ripetere' a voi cosa, che non fosse mèra accademia di parole.

Io' intendo contenere il mio dire nella nota dominante de' comizi elettorali, l'eco
di quel dìsagio.economico, che affligge da qualche anno il paese: dolorosissi�a nota,
che per tutta la penisola, dove più dove meno, si è imposta. ad ogni altra nel tumulto
delle battaglie. Non ci è sembrato forse come ciestarci da un lungo s?gno, riaprendo
gli occhi alla obliata .realtà delle cose, non sentiamo tutti una vaga inquietudine, nre

saga di tristi eventi, che credevamo s'congiurati per sempre?
Ma cÌò facendo, io devo astrarre- così dalle circostanze come dalle recriminazioni

della politica parlamentare, non credendo' sia questa l'ora propizia allé giuste recrimi

nazioni, - né io voglio spaziare per le generali, non avendone le forze e il tempo : .

preferisco contenere il discorso ne' limiti della nostra provincia, perché se di tutta
Italia

-

il Mezzogiorno è quello che più soffre, tutte le 'miserie e tutti i bisogni del Mez

zogiorno agricolo raggiungono qui, in Basilicata. il più alto grado di intensità patolo
gica, rie sono come lo specchio, ed offrono allo studioso sia le cause sia gli effetti del

generale suo abbandono. Preferisco . quindi restringermi alla nostra provincia, e delle

querele e delle speranze de' conterranei' far l'analisi più esatta, per quanto laconica, io

mi sappia. Quale e quanto è il male che ci tormenta? quanta parte di vero, quanta 'esa

gerazione è nel grido che ci erompe dall'animo? quale la nostra responsabilità; quale la
altrui nel danno di 'cui soffriamo? fino a che termine ci è dato attendere salute da un

chetti e Sonnino, furono, insieme al Villari, tra i prrnu studiosi dei problemi meridio
nali: questa collaborazione contribuì notevolmente ad indirizzare il Fortunato verso

l'indagine economica, sociale e politica.
Fu eletto deputato per il collegio di Melfi nel 1880 e rimase .a Montecitorio fino

al 1909. Nell'aprile di quest'anno fu nominato senatore. Nel 1915 votò, con altri 220
senatori, per l'intervento. Morì il 23 luglio 1932.

.

I suoi scritti più importanti sono raccolti nei seguenti volumi: Scritti vari, Trani
1900 (ripubblicato da VaUecchi nel 1928) che 'Contengono anche le Corrispondenze -na

poletane alla Rassegna settimanale, già ripubblicate a Roma nel 1883, e le relazioni
pubblicate. nel Bollettino del CLlLb Alpino; Il Mezzogiorno e lo Stato italiano, 2 voll.,
Bari 1911 (la seconda edizione, nubblicata da Vallecchi nella « Collezione. di studi me

ridionali » diretta da Umberto Z�nott.i Bianco, è del 1926); Pagine e ricordi parlamen
tari, Bari 1920) la seconda edizione in due volumi fu 'pubblicata dal Vallecchi nel 1927.
Accanto a queste raccolte fondamentali" il Fortunato pubblicò una serie di scritti sto

rici, economici e politici: Ricordi di Napoli, Milano 1874; Le società cooperative di
\ credito, Milano 1876; l napoletani -nel 1799, Firenze 1884; Delle strade ferrate ojantine,

'Firenze 1898 (seconda edizione Vallecchi 1927); I feudi e i casali di Vitalba nei secoli
XII e XIII, Trani 1898; Santa Maria dì Vitalba, Trani 1898; Santa Maria di Perno,
Trani 1899; Rionero medioevale, Trani 1899; Il castello di Lagopèsole, Trani 1902;
La Badia di Monticchio, Trani 1904; Riccardo .da Venosa e il suo tempo, Trani 1916;
Della prescrittibilità delle azioni de,;wniali nei recenti disegni di legge, Roma 1930;
Appunti di storia napoletana dell'Ottocento, Bari 1931.

* Da GIUSTINO FORTUNATO, Il problema- economico e la XVI legislatura (Discorso
pronunciato a Potenza il 5.dicemhre 1890), in II Mezzogiorno .e 10 Stato italiano; I,
Bari 1911, pp. 266-278..
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naturalmente tra le meno fortunate della penisola: non ho la benda agli occhi e so

pienamente del grave periodo che attraversiamo; conosco, cioè, a dir tutto in poche
parole, che la ragione d'incremento della ricchezza pubblica è qui scemata notevolmente,
dà qualche anno, ben più che in molte provincie contermini. Me abbattono le illusioni
che nutriamo' su le cause e la essenza stessa del male, non essendovi niente di più
pericoloso, in questioni. così fatte, del difetto, anche involontario, di cognizione. E non

è da popoli liberi, non è da popoli forti mendicare inganni per il passato, e vaneggiare
perI'avvenire in cerca di una mèta.vche non sappiamo noi stessi additare né discernere:
Guardiamola in faccia, cosi com'è la nuda parte di verità, che si riferisce a noi e 'alle
cose nostre; guardiamola in viso, senza paura, la sfinge silenziosa: e cerchiamo, se

possibile, di strapparle il segreto, che solo può aprire agli animi nostri orizzonti meno

foschi e sospetti.
.E il vero è che su parte notevole della nostra proprietà fondiaria incombe la mole

di un debito enorme: basti dire' che tra sole iscrizioni ipotecarie fruttifere e soli titoli
di debito cambiario, esso è, già di circa cento milioni di lire! Quale maraviglia che il

bisogno aduggi ormai molti dei nostri possidenti, e il loro malessere si rifletta' in tutti
noi tanto più generale quanto più esclusivamente agricola è la regione?

.H debito: ecco l'incubo 'che sovrasta alla vita economica locale, di cui è utile bre

,

vomente indagare la origine. Conosciute le cagiorii, d sarà facile, lo spero, liberare il

campo dai. preconcetti che turbano il sereno, criterio della discussione.
Giova premettere che noi non abbiamo a deplorare di avere, intempestivamente,

consumato capitali in uno o più trasformazioni di colture 'agrarie, com'è avvenuto; e

su larga scala, altrove. La nostra agricoltura è stata ed è stazionaria da cento anni in

qua, essendo in essa prevalsa, e prevalendovi tuttora, la, coltura dei cereali, alla quale,
com'è noto, occorre un minimo di spesa, che si compendia nella mano d'opera dei con

tadini fittavoli; così che gli operai a giornata, quasi non trovando da vivere, han ri

preso, - fortunatamente secondo me, sfortunatamente a parer di coloro cui forse non

'sembra abbastanza magro il presente salario di fame, che è cresciuto del due appena

per cento da trent'anni in qua, - il primitivo moto migratorio dell'antica razza sabel
lica, L'impiego dunque del denaro in industrie agrarie più costose non è possibile sia

da noi accampato, come fanno con ragione i pugliesi, a motivo del disagio.
_ E neppure ci è dato attribuir tutto o quasi tutto il male al deprezzamento, durante

l'ultimo settennio, .del frumento e degli altri cereali, che ha scemato, - senza dubbio

crudamente e improvvisamente, - il valore netto del nostro prodotto principale. Il .de

hito, 'in grandissima parte, preesisteva alla crisi, la quale rincrudì la piaga .che gli anni

�
dell'abbondanza non avevan saputa guarire, - come, del resto, alla crisi stessa preesi
steva, in proporzioni di poco meno gravi, la: emigrazione dei, nostri braccianti per le

Americhe: e non prima né dopo quel rinvilio, giova rammentare, avvenne mai riduzione
di sorta nei fitti agrari, i cui patti io, mi auguro, nell'interesse dei lavoratori delia

terra, di vedere un giorno governati da leggi speciali, -ç.eroganti alle assolute noli' eque'
disposizioni del codice civile.

Rimangono le imposte, contro cui più acute e generali si levano Ie doglianze dei

contribuenti, per alcuni dei quali è
. dogma che i maggiori pesi colpiscano, fino ad es

serne. oppressa, la proprietà fondiaria. Or noi italiani siamo certamente i più tassati fra

_ LUtti i popoli d'Europa, perché l'unità della Patria, bene supremo ed inestimabile ci è

costata più danaro che sangue; e, fra tutti gli italiani, i più gravati senza dubbio siamo'

noi. nel Mezzogiorno : ma, per-ciò appunto, è dovere di coscienza non esagerare le tinte
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del quadro, oggi che ci è forza contener l'animo da alcun moto che lo irriti... In numeri

tondi, la provincia paga. annualmente all'erario 9 milioni e mezzo di lire, di cui poco

men che due per la imposta sui fondi rustici, la quale, è giusto avvertire, oggi ancora

è pari alla cifra di venti anni addietro, e, per la recente abolizione dei due decimi di

guerra, è già di trec-ento e più mila lire inferiore a quella del quinquennio scorso. Un'al

tro milione e mezzo, è vero, danno alle casse della provincia e dei 'Comuni i terreni.

Ma possiamo noi chiedere, senza taccia di voler fare del socialismo a rovescio, una se

conda falcidia della imposta fondiaria, finché la cifra dei. versamenti erariali e comu

nali per le tasse di consumo, qui in Basilicata, ascende a più di quattro milioni di lire?

possiamo addirittura gridare allo scandalo, e del debito dare la colpa esclusiva alla .im

posta, se la quota per ogni abitante dei 'Contributi erariali, che è del 31 per tutto il

regno, è del 17 pe�' la nostra provincia; se, quel che è più, le provincie meno fertili di

Sicilia e di Sardegna, a pari condizioni, pagano certamente non meno della nostra?

l'inasprimento del sistema fiscale� 1'alto saggio, specialmente, delle tasse - sugli affàri e

la-ricchezza mobile hanno, senha dubbio, assottigliato il margine delle economie pri
vate; ma non essi ci hanno condannati alla immobilità, o, peggio, ingoiato l'incremento

delle entrate familiari. Chi dicesse che la scala ascendente della imposta abbia fra noi,
dal '60 ad oggi, superata la misura progressiva della rendita, affermerebbe cosa inne

gabilmente non esatta.

Lasciamo una volta di andar errando· a capriccio, e con franca parola diamo' causa

de] male alla schietta realtà delle cose.

E, la realtà è che anche prima del '60 il bisogno premeva già su non poca ,parte
della nostra proprietà fondiaria. In quell'epoca la provincia non aveva" quasi comunica
zioni e con l'unico centro di consumo da un lato, che era Napoli, e con I'unico centro

di esportazione dall'altro, che era Barletta; vivendo perciò tutta, chiusa in sé stessa,

e non potendo esitare i prodotti, scarsissima ne era la rendita e vilissimi i prezzi del

mercato, non sempre bastevoli al pagamento dei canoni di origine feudale, per via dei

quali era sorta fra 110i , durante il primo ventennio del secolo, la presente borghesia
territoriale. Coi nuovi ordinamenti di libertà politica 'e commerciale d'un tratto fu mu

tata la sorte della nostra vita economica, ·e, checché si affermi in contrariovI'ambìente
di 'casa nostra, per effetto della varia attività di questi. ultimi trenta. anni. oggi è riI111o

vato, com'è senza dubbio progredita, meno nella intensità che nella 'estensione, la no

stra agricoltura. Ma il rinnovamento e il progresso, per cause molteplici, non sempre
né ovunque furono bastevoli, tra noi, -alle condizioni finanziarie di un gran numero

dei possidenti.
Il brigantaggio innanzi tutto, succeduto alla Rivoluzione, e durante il quale parve

sospeso finanche ogni alito di civiltà, si tradussi, a conti fatti, in una perdita "notevole
di rendita fondiaria.

Seguiva Jntantc quel periodo singolarissimo, durato fino al 1882, del movimento
ascendente nei prezzi dei cereali, che non piacque al fato fosse stato per noi così scevro.

di danni e di pericoli come fu per tutta Italia æìcco di illusioni e di speranze. Dap
prima la guerra di secessione degli Stati Uniti d'America, poi la invasione della Francia
da parte degli eserciti della Germania, diedero ansa in Italia alla produzione agraria- in

generale, a quella del frumento in particolare; il moto si estese rapidamente a .tutta

la penisola" ,e nel Mezzogiorno, anche più chè altrove presto si diè mano su larga' scala
al dissodamento di terre non tutte atte alla coltura dei cereali, ossia, non, rimunerative
se non a patto della durata di quei prezzi elevatissimi, dei quali non si era avuto esem-

\
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pio se non nelle annate di carestia. Ma nel Mezzogiorno, purtroppo, i larghi guadagni,
già non' abbastanza larghi per lo scarso traffico della viabilità. non condussero ad un

. aumento di risparmi, e quindi di capitale, meno per le cresciute spese di nuove 'Consue

tudini di vita, quanto per gli avim acquisti di beni demaniali ed ecclesiastici, gettati
, d'un tratto sul mercato -del Mezzogiorno (della sola provincia, per un valore venale di

poco inferiore a venti milioni di lire) e a cui spinse d'ogni parte il pericoloso inganno
dei pagamenti a lunghe rate annuali; chè l'interesse del debito contratto, non mai in
feriore alfi per cento, fu sempre di un saggio normalmente più alto del frutto della

terra, né mai il gran numero degli acquirenti fu in grado di poter pagare le quote di
ammortamento col reddito dei precedenti loro patrimoni. Il 'conto fu saldato a disavanzo,
e

. il . disavanzo coperto dalle agevolezze, insperate e insperahili, dei credito.
Era avvenuto nel .frattempo, dietro le angustie della finanza dello Stato, il feno

meno necessario di una cattiva circolazione mo,netaria che aveva indotto gli istituti
di emissione ad aprir sedi e

-

succursali anche in luoghi, ove prima non era scambio né

funzione di credito. La Banca Nazionale e il Banco di Napoli, trapiantandosi qui
come dappertutto, perché dappertutto ebbero bisogno di mettere in circolazione la

carta di cui abbondavano, anche qui facilitarono fuor di misura gli sconti, e anche

qui accarezzarono la funesta illusione della cambiale, non più semplice espressione
: di affari commerciali, ma strumento di credito

<

lJer obbligazioni di carattere immobi

liare. Così l'intervento degli istituti
_

di emissione turbò fra noi il valore naturale della

industria agricola, e viziò, mediante l'ùffìcìo di rappresentanza sin la indole e il fine

delle banche popolari, qui sorte ai danni della usura; favorì, p�r conseguenza, i

consumi improduttivi, e riducendo sempre più la capacità del risparmio, accrebbe

di altrettanto la necessità assoluta del debito per - modo, che lo stesso esercizio del

credito fondiario, utile per la conv�rsione dei mutui ipotecari, non fu da ultimo, così

per noi di Basilicata come per tutte le province del Mezzogiorno, se
_
non un elemento

perturbatore delle aziende domestiche, dappoiché servì alla estinzione di impegni
.

cambiari, i quali, se oculatamente contratti, avrebbe�o dovuto, a brevi scadenze, essere

estinti con mezzi ordinari.

Dopo ciò, perché dolerci che la crisi ci. abbia trovati impotenti e disadatti? Essa

non ci riusciva, non doveva riuscirei impreveduta; già ,a lungo erano durate le occa

sioni propizie agli alti prezzi del ventennio. La messa a coltura di una immensa ferti

lissima distesa nel lontano Oriente e nel lontano Occidente, insieme con l'uso di

nuove macchine, molto più atte all'economia dei trasporti marittimi, resero via via

'possibile, mediante una gran massa ognora disponibile di· cereali, il sogno di soli

pochi anni addietro; ossia, la costituzione del mercato unico mondiale. del frumento.

Alle maggiori importazioni, e, quindi, alla forte riduzione dei prezzi, .noi pure provve

demmo, come tutti gli stati d'Europa, con l'accrescere notevolmente il dazio doganale;
portandolo a cinque lire per ogni quintale; misura, cui nonostante l'opposto volere

della maggioranza dei conterranei, io negai il voto, sia perché l'aumento artificiale

del prezzo del grano può in parte privare le classi lavoratrici del benefizio! inestimabile

della buona alimentazione a buon mercato, sia anche perché il dazio, nella misura adot

tata, non può mai produrre tale aumento di prezzo da rendere veramente rimunerativa

l� -coltura del frumento in terre scadenti come le nostre•. Ci siamo appigliati a uno di

di quei trovati del sistema protezionista, i quali, sé possono tornare utili al bilancio

dello Stato, noc-ciono alio sviluppo naturale della produzione, e del consumo, - es

�ndo matematicamente provato, che la protezione non crea i capitali.vli sposta. Perché,
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o signori, io sono un vecchio impenitente fautore del libero scambio: uno di quegli
ostinati peccatori, per i quali l'Isolamento commerciale è la�morte, il protezionismo il

più vieto, il più intollerabile arbitrio nella coesistenza delle classi sociali. Né ho il ri

morso di aver mai secondato - tra i Colleghi della Camera - il movimento protezio
nista delle province industriali dell'alta Italia, che trascinò seco, alla lunga, gli animi

dei corregionari del Mezzogiorno. Gli scambi con. la Francia, sotto il regime dei trat

tati di commercio, erano disciplinati, riguardo all'Italia, sulla base della esportazione di

prodotti agrari e della importazione di merci e di valuta metallica. Or noi meridionali,
sedotti dal miraggio dd dazio protettore del grano, ci lasciammo vincere (lo ha già os

servato l'onorevole Giusso) dalle esagerate pretese delle manifatture e delle fabbriche
della Valle del Po, e rcligemmo, nl 1887, una tariffa così alta, che la Francia non

amica a noi, e. travolta essa stessa dalla corrente de] più cieco protezionismo, non

consentì mai più a trattare sul fondamento di essa, - mostrandoci a più riprese,
che è addirittura ingenuo voler ridurre gli altri ad accettare i patti che a noi

convengano, senza che noi sottostiamo alle condizioni loro. Questa è la verità vera, per
quanto prosaica, intorno alla interruzione e alla rottura delle trattative commerciali con

la Francia, onde da un lato si è arrestata la esportazione dei prodotti agricoli, dall'al
tro ci sono stati rimandati d'oltre Alpi i nostri titoli di debito, il cui ritorno ha cagio
nato, per la scarsezza improvvisa del 'capitale, le acerbe restrizioni da parte degli Istituti
di emissione. Costituitosi, così, uno sbilancio permanente nei rapporti della nazione con

l'estero, molti dei nostri affari hanno dovuto essere saldati in moneta contante, mediante

l'esodo'di quell'oro, che or sono dieci anni, a caro prezzo, raccogliemmo con la grande
opera dell'abolizione del corso forzoso.

Non devo rammentare a voi, che ne serbate fresca la memoria, quanto sia stata

dolorosa per tutto il Mezzogiorno la subitanea contrazione della moneta circolante, os

sia dei biglietti di banca, - originata dalla inevitabile riduzione degli S'conti, che mise
,a mal partito le banche popolari, e diede la stura in molti comuni a clamorosi falli:
menti. La nostra economia, già tanto indebolita, ebbe quel giorno l'estremo suo colpo.
cui per caso concorse una sede non interrotta di cattivi ricolti: ma quel giorno appunto
balenò agli occhi di tutti noi, volenti o nolenti, il baratro in cui ci aveva piombati l'a
buso così a lungo protatto, l'abuso più malsano del credito, =: sorgente principale, se

non unica, del maggior debito, che oggi gravita su tanta parte della nostra proprietà fon
diaria. Né sembri eccessivo il mio giudizio. Per le sole operazioni ordinarie, nell'ultimo
quinquennio, gl'introiti della nostra succursale del Banco di Napoli sono stati di molto
superiori a quelli di tutte le altre succursali degli Abruzzi, dei Principati e delle Ca
labrie ; hanno finanche superati gli importi della ri-cca e vasta 'Terra di Lavoro. E non

basta. Mentre 1'ammonta,re dei depositi- a risparmio: negli anni '87 e '88 segnò
appena in Basilicata una quota per abitante del 10,28, in paragone della media del
Regno, che fu del 6D,78, - in quello stesso biennio la quota delle partecipazioni degli
Istituti di emissione, per ogni nostro comprovinciale, rappresentò non meno del 3,63, di
fronte alla media generale, che non andò mai oltre il 4,4. Queste cifre non hanno bi
sogno -de' miei commentl.;

'

Insomma, o m'inganno o è chiaro che il debito, qUI III Basilicata, non ha in sé
stesso, come in Puglia, la potenzialità di risarcirei, quando che sia, nella maggiore in
tensità della produzione, per avere, negli anni dell'abbondanza, trasformato colture

,meno valide il! colture _più proficue. Qui è stato, puramente e semplicemente, l'effetto
di maggiori spese -individuali, sostenute sia per estinguere obbligazioni. antecedenti, sia
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per soddisfare nuovi bisogni, sia per accrescere i propri, possessi: 'Ciò che, data .l'aìta
ragione del capitale preso in prestito, e la scarsa produttività del suolo contiene in sé la
ragione insuperabile di una trarnutazione di fortune. Ammessa cotesta condizion di
cose, il debito non rappresenta, così- per la nostra provincia' come per molte provincie
contermini, se non una' traslazione di una parte della terra, in un avvenire non molto
lontano" dalle mani dei debitori in quelie dei creditori ; onde già si avvera fra noi il
fenomeno, essenzialmente patologico, degli istituti di credito fondiario, i quali comìn.

,ciano ad amministrare direttamente le proprietà sequestrate; ultima forma della cata

strofe . che più volte la storia della, economia nazionale ha registrata, ed oggi SI nn

nova sotto veste del capitale bancario che liquidi più o meno lentamente la proprietà
fondiaria.

Di questa lunga vicenda di casi, che ho voluto, senza orpello di parole, rammentare

a voi. la nostra provincia, certamente non potrà' non risentirsi ancora per un pezzo,
Provvedere al male; per una, parte è vano credere sia mai possibile: ma sarà possibile
per la massima parte, --'- se da ora :a.nnanzi vorremo attivamente secondare la virtù me

dicatrice del tempo e, sopratutto, ee "dalla esperienza del passato sapremo oculatamente
trarre -avviso per l'avvenire. Per questo verso, 1'indagine delle cause non è stata una

,
ricerca oziosa e noiosa ma è u?O studio pratico 'di capitale importanza.

'" E l'ammaestramento è, che non dobbiamo più oltre cullare la fantasia in disegni
mal fondati di provvidenze legislative, del tutto speciali e ,c;nfaœnti al caso nostro.

Ho''Ietto in questi giorni, e ho inteso ripetere da più-parti, conforme a] desiderio già
espresso dalle Società Agricole del mio Melfese è del Materano, che rimedio sovrano a'

'nostri dal}ni impellenti sarebbe un ulteriore aumento del dazio deganale sulla introdu-
zione de' cereali esteri, Ora, sebbene IO per primo riconosca, non senza rammarico, che
il protezionismo, date in tutta Europa le vele al vento, ci obblighi orinai' a turarci le
orecchie agl'idilli della catiedra ; sebbene, anch'io, ormai, non creda né più utile �é più
valevole che si torni sui passi dati, e ammetta la presente necessità delle cose: pure

giudico, e 'cori la maggiore serenità dell'animo, che cotesto aumento non tornerebbe mai
(li, vantaggio vero 'se' non a' soli. proprietari dei grandi poderi vallivi, mediante l'au
mento' del reddito fittuario a -tutte spese de' consumatori. È bene avvertire che la

misura, cui forse potremmo giungere, ossia, la più alta che esista in Europa, è quella
di -7 lÌi'è'pe'r' quintale. Anche ammesso, in tal caso, che iI dazio 'non torni assolutamente

proibitivo, e non faccia 'scemare di tanto la importazione da menomare notevol
mente ìl provento della finanza, � è 'poi certo, io domando, che se pure l'aumento si

riverberi' -tutto sul' -prezzo del genere; esso giovl a rialzare durevolmente le sorti di

una' coltura, che non è;: che non può essere, per 'buona parte-del nostro territorio l'i

munerativa? Noi sappiamo' che la media della nostra produzione granifera, escluse le

plaghe del Jonio é dell'Ofanto, arriva appena ai cinque ettolitri per ettare, ed è vano

credere possa mai' andare oltre i sette; 'né ,ignoriamo che nOIf è possibile, in tempi or

dinari, sperare mai più un prezzo superiore alle ventidue 'lire per quintale, _:_ e per
dò ,a nulla vale persistere nella semina di quei terreni, i quali non offrano, ne siano

, -

in gra� �di offrir�, a�sòlutamen:e non meno di dodici.etto!i:ri per ettare. E. dò, ripeto:
nel solò mteress'€ del possessori della terra. Ma possiamo m cotesta quesnone, che Si

riferisce agli elementi di prima 'necessità; mettere del tutto iri oblio I'ìnteresse dei la

voratori, e prescinderne affatto, :_ IlOi, i cui contadini, tutt'ora così estranei alla vita

politica, e così rosi. -tuttora dalla 'miseria, non hanno alcuna partecipanza alla produ
zione, e non' di -altro si cibano tatto l'anno, se non di pan nero asciutto?
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D'dndole meno generale, ma, a parer mio, non meno fallace,' è il rimedio che a

noi, deputa:ti di Basilicata, fu suggerito or è un anno, in occasione del disegno di legge
per il nuovo Istituto di credito fondiario, dalla Lega Agraria Lucana: il rimedio, cioè,
di potere accordare ai debitori morosi degli antichi istituti di 'credito fondiario una di

lazione da tre a cinque anni, esonerandoli nel frattempo dal 'Corrispondere le rate pat

tuite, e obbligandoli a pagare su di esse non più che i semplici - interessi di mora. Co

m'è noto, io non volli condiscendere a così fatta domanda, quando venne sostenuta nella
,

Camera: e devo soggiungere che sarei tuttora costretto, a rifiutare l'adesione del mio

voto, se essa, per caso, dovesse tornare in campo. Pur lasciando da parte ogni dubbio

sulla legittimità di un provvedimento, che avrebbe senza dubbio carattere di odioso pri
vilegio, e pur tacendo del disordine e della disistima, in cui necessariamente cadreb
bera le operazioni stesse e i titoli di credito fondiario, che urge, dn cambio, rialzare nel

l'opinione pubblica: quella proposta, all'atto pratico, si tradurrebbe in un aggravio sen

sibilissimo del bilancio dello Stato, perché non altri che 10 Stato sarebbe in grado di.
compensare gli istituti del rinvio delle annualità, mercè le quali è reso il servizio delle
cartelle in circolazione. Tanto varrebbe che 10 Stato, senza mettere i puntelli al- fatto
altrui, concorresse direttamente, col suo credito, a mitigare la gravezza della proprietà
ipotecaria, - come già avvenne in Ungheria ed oggi accade in Irlanda. -Or noi ab

biamo, sì, di comune con la verde isola, che i durissimi rapporti, i quali ivi corrono

tra fìttavoli e -proprietari, siano qui, nelle province del Mezzogiorno, tra proprietari e

Istituti di _credito. Ma ogni altra analogia non è a noi lecita se non cedendo alla vana

lusinga che il nostro Erario, al pari del Tesoro britannico, possa mai concedere in Italia
a quella parte di proprietà rustica, la quale sia oberata di debiti, un qualunque sgravio
diretto, un qualunque beneficio speciale che valga, come dicono efficacemente gli in-

_

glesi, a « esonerare la terra».

A noi, nonché una tanta opera, d è inibito un ufficio
-

ben più equo e più provvido,
che pure, a titolo maggiore, è da molti ardentemente invocato, come già ardentemente
fu espresso dal Comitato Agrario della provincia: ci è inibito, cioè il più modesto
e saluta-re ufficio di alleviare il carico dei tributi, i quali si 'ripercuotono direttamente
sulla proprietà rustica. Non c'illudiamo, o signori. Se fossimo nella felice condizione
di potere, dopo aver perequato il carico tributario fra una parte e I'altra della peni
sola a seconda della effettiva loro ricchezza, alleggerire la somma delle entrate, qual
siasi riduzione non dovrebbe mai, senza offesa della giustizia sociale, essere per prima
indirizzata alla imposta fondiaria. Abbiamo un bilancio, nel quale i dazi di ogni specie
sui consumi, le cui aliquote sono tra le. più alte del mondo, figurano per circa 650
milioni di lire; un bilancio, che pesa duramente, come nessun altro in Europa, sui
generi alimentari di prima necessità, colpiti per ogni verso tanto alle dogane dello
Stato quanto alle barriere comunali o alla minuta vendita delle campagne; un bilancio
cui il sale dà oltre 60 milioni di lire" e il lotto, vergogna di un Governo civile, por
ta via poco meno di 80! Certo, la prop.rietà rustica in Italia giace tutt'altro che
sopra un letto di rose; è gravata

-

in una misura di poco inferiore soltanto a quella
dell'Austria, e va carica di tasse di trasmissione il cui saggio-non cede appena se non
a quello_elevatissimo della Francia, e le quali offendono, in modo speciale, la piccola
possidenza del Mezzogiorno oberata d'ipoteche. Ma è pur certo che a torto essa si
rammarica di avere assoluto il primato nella scala della contribuenza, anche non

considerando che la imposta fondiaria, poiché poggia sulla rendita e non sul profitto.
torna di minor danno all'incremento della economia pubblica di tutti quei tributi, _j
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men vero che qualora noi potessimo con frutto esaminare il problema della incidenza,
dovremmo. avvederci, non senza rossore, che di fronte a' noi no.n vi ha paese ove le
classi popolari sopportino maggiori oneri, e ove il sistema di tassazione recida il
salario dell'operaio più che il provento. del capitalista e del proprietario: ché il nostro.

bilancio. è costituito in modo, dall'Ingranaggio dell'amministrazione e dai metodi di

accertamento, che i, pesi maggiori sono a carico dei più piccoli e i maggiori benefici
a .vantaggio dei più grandi, così che i potenti possono sfuggire facilmente a certi

aggravi cui difficilmente è dato ai deboli di potere sottrarsi. O1'a è un decennio noi

tentammo, nell'interesse dei lavoratori, mediante l'abolizione del macinato, una grande
trasformazione tributaria, che parve dovesse preludere all'era nuova' della finanza de- '

mocratica italiana. Ma dovemmo subito arrestarci su quella via, condannati alla
immobilità dalla rigidezza del bilancio della spesa, che è tuttora il crucio e il segreto

,

del .nostro avvenire ; né altri ci P�lÒ dire quando e come suonerà l'ora di ripigliare
il cammino cosÌ .presto interrotto. Prima o poi che avvenga, è bene convincere noi

stessi, senza esitazione,. che nessuna riduzione o trasformazion� dell'imposte sarà
mai, possibile; in un regitne libero -come il nostro, se non avrà per fine principale
quello _

di alleviare le classi più numerose e sofferenti, che sono state emancipate nel

progresso dei tempi, - creando loro un ambiente di giustizia e di benessere, che
�le . renda sorde ai nemici, delle nostre istituzioni politiche e sociali. Solo mantenendo.

fede ai principi dell'eguaglianza civile, noi potremo riaffermare, nell'unanime consenso.

delle plebi, la compagine e la saldezza della vita nazionale. Tutto il resto è vuoto

artificio di parole) che avvelena l'animo e perturba la mente.

,

I
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RICORRE IN QUESTI GIORNI il ventesimo anniversario della morte di

Antonio Gramsci: e si uniscono nel commosso ricordo, quanti amano la

libertà, �la democrazia, il progresso e la cultura. Manifestazioni celebrative
si svolgono in tutto il paese a ricordare il martire antifascista, il grande. e

geniale pensato re, il combattente instancabile per il socialismo e lo. reden

zione dei læuoratori e di tutti gli oppressi.
Cronache meridionali - che, sin dal suo sorgere, ha avuta l'ambizione

di richiamarsi al pensiero e ali'impostaeione meridionalista 'di Antonio
Gramsci - 'non intende soltanto associarsi al ricordo e alla celebrazione:
ma ritiene suo dovere e còmpito peculiari portare il proprio modesto con

tributo alla difJusionej e all'approfondimento d_ella tematico gramsciana, pro

seguendo nella strada da Gramsci indicata per la rinascita e ilrinnouamento
dell'Italia meTidionale' e di tutta la società nazionale. Per questo, mentre

ripubblichiamo, in questo fascicolo; il saggio famoso su « la quistione me

rùlionale », intendiamo raccogliere e pubblicare, in un volume, tutti gli
scritti di Gramsci, editi e inediti, sul Mezzogiomo; per questo intendia",:o
anche promuovere un ciclo di conierenze di studio, da tenersi a Napoli nei

prossimi mesi di ottobre e novembr.e, sullo stato attuale della questione
meridionale e sulla validità dell'impostazione generale che Antonio Gramsci
dette ai problemi della rinascita d'el Mezzogiorno nel quadro' della lotta

nazionale della classe operaia: e del popolo italiano per il socialismo.
Cronache meridionali saluta con soddisfazione la decisione ,del Comi

tato centrale del Partito comunista italiano di tenere a Napoli, nei giorni
Il e 12 maggio, ___:___ nel quadro delle celebrazioni gramsciane � un' « assem

blea meridionale del P.c.i. », per fare un bilancio dell'azione che i comunisti
hanno sviluppato, in questi anni, per la rinascita del' Mezzogiomo e per
ribadire _solennemente, nel nome di' Gramsci, l'impegno meridional�sta del

partito che da Gramsci fu [otulato e che al pensiero e all'azione di Gramsci
si richiama.'

Dalle celebrazioni di Gramsci, non può che uscire un rinnovato impegno
unitario, democratico e socialista. Celebrando, III [iguro e l'opera di Antonio

Gramsci, noi ci auguriamo che vada avanti e si sviluppi quel movimento
unitario delle masse popolari meridionali che è, condizionè indispensabile
per _l'attuazione del piano meridionolista gramsciano e per lo stesso. pro

gresso di tutto il popolo italiano.



DAL VALFORTORE A SAMBIASE

Nel confuso dibattito politico di queste settimane il Mezzogiorno è

intervenuto,.ancora una volta, con l'antica protesta della fame e della dispe- ,

razione. E l'opinione pubblica nazionale è stata scossa da fatti, come quelli
del Valfortore e di Sambiase, che fanno riandare la mente a vecchi e forse
dimenticati episodi di vita meridionale.

Nei paesi del Valfortore _ 'dove non sono arrivati, in questi anni,
. nemmeno i cartelli della Cassa per il Mezzogiorno _ centinaia di lavoratori,

di disoccupati" di uomini e di donne si sono messi in marcia per raggiun
gere la lontana capitale è qui recÌamare lavoro e giustizia. In, Calabria,
nelle zone di Nicastro, i contadini si sono raccolti nelle piazze per gridare
a 'gran voce che-non ce la fanno più ad andare avanti con la crisi del vino
che cresce di stag�one in stagione: e l'ono Pugliese, parlamentare calabrese
e' membro del governo, è stato costretto a fuga. indeoorosa mentre si ac

cingeva a ripetere il noto ritornello sulle buone-intenzioni 'dei governanti.
'In uno �di questipaesi, a, Sambiase, è stato dato fuoco, nei giorni dell'agi
tazione; all'ufficio delle imposte.

,

. Dopo Sulmona, sono intervenute cosi, nel dibattito meridionalista, le

popolazioni delle province di Ben�vento e di Catanzaro. E la reazione delle

autorità di governo è stata la' stessa: la violenza, gli schieramenti armati,
. " .

'

l'arrestò e la persecuzione. Ai cartelloni pubblicitari e ai discorsi dell'an.

Call1pilli si è sostituito il) bastone, la voce forte, il richiamo all'ordine e

alla legge: né sono mancati i commenti di qualche grande giornale di Roma

ò di Milano a spiegare' che non basta la. « generosa » 'spesa di miliardi e

miliardi a cambiare l'animo perverso ed ingrato di popolazioni che non

hanno ritegno alcuno' a ricorrere a metodi « incivili» di agitazione e di

lotta. :Per sfuggire a un'analisi seria della situazione meridionale, si è ri

corso 'a facili e non esatti raffronti, con episodi di rivolte contadine del

secolo scorso.

Per .parte nostra, avvertimmo' con tutta. chiarezza che Sulmona era un
-

simbolo e non un fatto isolato: e ribadiamo adesso che da Sulmona, dal

'V�lfortore e da Sambiase _ qualunque sia il giudizio che di questo o quel
l'episodio si possa dare _. vengono di nuovo fuori con forza la denuncia



Aumentano çosì il malcontento e il disagio: e di questo disagio ge
nerale è senza dubbio espressione il movimento per l'istituzione dì nuove

province,
Attorno a questa. quistione, facile è l'ironia dei sedicenti difensori

dell'unità dello- Stato italiano ed a 'volte ærche di sinceri democratici i

quali temono manovre diversive per procrastinare ancora l'attua�ione delle
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di un fallimento e l'allarme per una situazione esplosiva. Ed al fallimento
di una politica non si sopperisce con la violenza e con l'insulto.

I fatti del. Valfortore e di Sambiase si sono intrecciati con le discus

sioni sulla situazione economica nazionale e col vivace dibattito attorno
alla struttura amministrativa dello Stato, alla istituzione delle regioni, alle

nuove province.
È stato calcolato da autorevole fonte - che nel 1956 il reddito

del Mezzogiorno è diminuito, rispetto all'anno precedente, dell'1l,6 per
cento mentre al Centro-Nord è a-umentato dell'1l,4. per cento: per 'cui alle

regioni meridionali è spettata, nell'anno scorso, una quota del reddito

nazionale pari al 17 per cento, con il 37 per cento della popolazione. È
vero: gli studiosi di economia e di statistica ci. avvertono che questa situa

zione è stata determinata « da ·un elemento fuori dal controllo umano, cioè

dalle avversità m�tereologiche». Ma i contadini di Sambiase e i disoccupati
del Vàlfortore non possono accontentarsi di spiegazioni più o meno esatte

e debbono guardar.e, purtroppo, al sodo, cioè alla miseria e al 10rQ disagio
che aumentario e si trasformano in disperazione e li spingono a muoversi
e a chiedere che 'le cose cambino.

Certo, alcune cose sono cambiate, in questi anni, nel Mezzogiorno:
ma _:_ a parte l'analisi che più volte abbiamo condotto e sempre dobbiamo

condurre attorno a questi oambiamenti.. ai loro effetti economici e sociali,
alla loro natura - succede che, quando si vanno a fare i conti dai quali non

si può sfuggire per esprimere un giudizio complessivo, ci si ritrova sempre
allo stesso punto o ·Ci si accorge che si è andati addirittura indietro. E dal

Jondo delle province meridionali - da quella di Benevento _o di Catanzaro

o . dell'Aquila - esce fuori con drammaticità �a voce. disperata dì popola
zioni che i tanto decantati cambiamenti non hanno nemmeno toccato e che
san rimaste _ferme nelle loro tragiche situazioni d� arretratezza e di miseria
secolari. E, .nelle stesse zone di intervento; si assiste al venir meno di. spe
ranze che pure er-ana state suscitate nei primi anni di pubblica spesa: l'oc

cupazione prodotta dai I lavori della Cassa diminuisce dal 1955 in poi, e

l'aumento di. certi consumi segna anch'esso una significativa flessione.
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regioni e polemizzano contro quello che essi chiamano la « moltiplicazione
dei prefetti ». Ma, anche qui, è necessario guardare al fondo dei problemi
e capirne il loro significato reale.

Si pensi a ciò che succedè nei centri urbani meridionali che, nella

maggior parte dei casi, intristiscono ogni giorno di più in una vita grama,

misera, senza prospettive; si pensi alla consapevolezza sempre più acuta

che di questa situazione san venuti acquistando larghi strati di ceto medio
nièridionale che non vogliono più rassegnarsi alla passività e all'inganno
e che rivendicano anzi una loro autonoma funzione nella battaglia econo

mica, politica e· civile, contro l'oppressione dei monopoli del Nord e l'in

comprensione dei governanti. Se a queste cose si guarda - ed a quelle
che prima abbiam detto - si comprende che è in discussione, nell'intiero

paese ma con particolare forza nel Mezzogiorno, la struttura amministrativa,
burocratica e accentrata, dello Stato italiano..

Si può rispondere, allora, a _questa esigenza con l'irrisione? Certamente

'no,: e la via, anche qui, è una sola, e passa attraverso il rispetto e l'appli
cazione della Costituzione repubblicana, l'istituzione delle regioni, l'ado

zione anche di quei provvedimenti amministrativi che valgano ad avvi

cinare in qualche modo il potere centrale alle popolazioni
-

e diano soddi
sfazione. alla volontà di autogoverno.

Questi problemi dovrebbe porsi _ un governo nazionale, veramente sol
lecito degli interessi del paese e sicuramente convinto della necessità di

sviluppare una politica meridionalista, Ma il governo democristiano, libe

rale e socialdemocratico - avvolto sempre di più nella spirale disperata
della profonda crisi politica che lo attanaglia - segue U!)'altra strada, quella
del rinvio, del compromesso, della .soggezione sempre più incondizionata

alle forze del privilegio e della conservazione cieca. E così non si vara la

legge per le regioni; si tenta di dare il; colpo definitivo di grazia alla « giu
sta caus-a »; si procrastinano perfino i lavori della commissione parlamentare
per la legge di proroga della Cassa fino a che ·i dissidi fra Rubinacci e

Campilli non abbiano trovato un qualche punto di oscuro compromesso; si

avvilisce il Parlamento nelle sue funzioni; si mette in crisi profonda lo

stesso sistema costituzionale. I problemi urgono, sul piano interno come

su quello Internazionale.. ma il governo rinvia, è impotente, non' esce fuori

dalla crisi. E la situazione si aggrava, diventa sempre più seria, assume

aspetti di pericolo per la stessa democrazia italiana .

.

Così scoppianò� nel Mezzogiorno, i fatti di Sulmona; del Valfortore
e di Sambiase: e, per spiegare questi fatti, non c'è davvero bisogno di far



DAL VALFORTORE AL SAMBIASE 18-1

ricorso a reminiscenze storiche ma basta por mente a quello che oggi suc

cede, ai problemi nuovi che oggi si' presentano ed esigono soluzione con

una politica nuova.

Da Sulmona, dal Valfortore e da Sambiase viene anche, a nostro av

viso, un insegnamento per il movimento democratico e socialista. Il mal

contento e il disagio delle popolazioni meridionali non debbono trasfor

marsi in disperazione senza prospettive, �a in chiara, organizzata." e decisa

volontà di lotta, democratica, costituzionale e socialista. Perché questo
possa avvenire, perché le cose possano veramente cambiare, è necessario,
nel Mezzogiorno più che in ogni altra parte del paese, l'unità di quelle forze

che alla democrazia, alla Costituzione e al socialismo si richiamano: at

tratte da questa unità, organizzate attorno ad essa, giustamen_te orientate

e "guidate, le popolazioni del Mezzogiorno potranno trasformare il loro

grande, malcontento e disagio in forza potente e decisiva per lo sviluppo
della democrazia e del socialismo in tutta l'Italia.

.

/
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ELEZIONI IN SARDEGNA

Non è certo nuovo in Italia, sopratutto in questi ultimi tempi, il caso

di elezioni locali a carattere politico-amministrativo, o anche esclusivamente
amministrativo, che vengano ad assumere un significato e un valore pre
minentemente politici. Nessuno può tuttavia contestare che le elezioni re

gionali indette in Sardegna per il prossimo 14 giugno, sia per il momento

particolare in cui si svolgono, come per la notevole consistenza numerica
dell'elettorato chiamato ad esprimersi, siano destinate ad avere l'eccezio
nale importanza di una vera e propria consultazione di assaggio, i cui

risultati, sia pure in senso relativo, potranno offrire indicazioni sull'orien
tamento del corpo elettorale italiano,' particolarmente preziose in vista delle

prossime elezioni politiche. Può essere quindi di una certa utilità esami

nare fin d'ora come si presenti la tematica elettorale in Sardegna e come

si prospettino in relazione all'imminente competizione le, posizioni delle
varie forze politiche.

'

Il tema più pertinente della battaglia elettorale è ovviamente costi

tuito dal bilancio ,politico-amministrativo della Regione, in ,questi otto 'anni
della sua vita. Lo Statuto sardo, come è noto, circoscrive l'autonomia della

Regione sarda in una sfera notevolmente più ristretta di quella consentita

dal suo Statuto alla Regione siciliana. Null'altro sta a fondamento di

questa diversa situazione giuridica se non il fatto che lo Statuto sardo fu,
redatto solo nel 1948 a tre anni qJ distanza da quello siciliano ed in una

situazione politica nazionale, profondamente mutata., Si impone quindi, non'

tanto per un'astratta esigenza di parità, ma soprattutto sulla base della

precisa esperienza maturata' 'in questi anni, la necessità di una revisione
dello 'Statuto che consenta alla Regione sarda una più ampia sfer� di auto.'

nomia e preveda, così come è stato richiesto per la Sicilia, l'inclusione di

rappresentanti sardi nel supremo organo giurisdizionale cui spetta l'arbi-
trato nelle controversie tra la Regione e lo Stato. �

,

Ciò premesso, sarebbe però ardua impresa tentar di dimostrare che

gli organi della Regione' sarda, si siano r�almente avvalsi finora dei poteri
pur limitati che lo Statuto loro attribuisce. Chi faccia un bilancio comples
sivo deve anzi concludere che la figura giuridica e politica che la Regione
si è venuta effettivamente creando in Sardegna attraverso la sua attività
di questi otto anni, è ben Iungi d�l combaciare con quella che lo Statuto

l,
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le attribuisce, e rimane ancora, nella sostanza più affine alla figura dei

minori enti locali in cui si articola la struttura amministrativa del paese,
che non a quella di un organo di governo autonomo che partecipi ,in
concorrenza con lo Stato all'esercizio del potere politico.

Ora è vero che i vari governi, compreso quello dell'ono Segni, si sono

accanitamente avvalsi di tutti i possibili pretesti per rintuzzare ogni tenta

tivo della Regione di rivendicare anche una piccola parte di questo potere.
Ma se si tiene presente che gli 'organi- regionali non sono neanche riusciti

ad ottenere, a nove a�ni dall'approvazione dello Statuto, l'adempimento
del ,fondamentale impegno che lo Stato ebbe ad assumere formalmente in

quella occasione nei confronti della Sardegna - che consiste; a ·differe�z�
di quanto stabilito. per la Sicilia, non in un contributo finanziario, ma

. nell'attuazione di un organico piano per la rinascita economica e sociale
dell'Isola -"- si ha un'idea più precisa dello scarso vigore che 'ha caratte

rizzato tutto l'atteggiamento della Regione nei confronti' dello Stato e si

comprende' bene come nel determinare questb atteggiamento le remore di

origine politica debbano aver pesato infinitamente più dei limiti giuridici.
Comunque, sia per -l'uno o sia per .I'altro motivo, sta di' fatto che j

poteri e le funzioni della Regione sono stati costretti in un àrnbito cosi
. modesto che la vita economica, sociale, civile e culturale della Sardegna,
non solo

-

è ancora' quasi esclusivamente regolata dalla legislazione nazio

nale, ma è ancora essenzialmente diretta attraverso strumenti che dipen
dono direttamente dal governo centrale. Solo nel campo dei lavori pub
blici ed in quello dell'agricoltura credo si sia effettuato un trasferimento

degli organi burocratici' dalle. dipendenze dello Stato a quelle della Re

gione. Ma ciò è avvenuto, per suprema irrisione, proprio quando' le com

petenze più importanti in questi due campi erano già passate alla Cassa

per il. Mezzogiorno ed agli Enti di riforma!

S�rebbe pertanto 'del tutto _impossibile formulare, un qualsiasi apprez
zamento sulla politica che è stata effettivamente svolta in. Sardegna in

questi anni, senza investire direttamente ed in primo luogo il tema -de�li
indirizzi perseguiti' in campo nazionale dai vari governi e dal partito di

maggioranza. E qui non credo valga la pena di entrare molto nei dettagli.
Sappiamo tutti come si compili, con la solita tecnica del mischiareIe cose

.

progettate o soltanto previste, o iniziate � lasciate a mezzo, in�ieme con
le poche_ fini�e, un bel quadro consuntivo da presentare all'eletto re- ingenuo ..

Ma il problema della Sardegna, nella sua. elementare, paurosa gravità, mal
si presta ad èssere' eluso o imbrogliato con questi mediocri espedienti.
Pochi dati bastano ad. illuminarlo: un territorio di 2.400.000 .�ttari; una
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popolazione di 1.300.000 anime ; una densità media' di 53 abitanti per

kmq. p�ri ad un terzo. della media nazionale. E tuttavia: 52.000 disoccu,

pati; 100.000 semioccupati ; il reddito. pro. capite più basso. d'Italia; un

continuo flusso. di emigranti che abbandonano la IDro. terra per cercare la.
voro in ogni parte. del mondo. È questa la situazione reale della Sardegna.

Né ci si obbietti che questa è una impostazione semplicistica edema·

go.gica della questione. Il fatto. è che la Sardegna costituisce ancora il

punto. più debole dell'organizzazione eco.n:omica e della 'struttura sociale
italiana. Ed è per questo. che l'inadeguatezza del cosidetto « riformismo »

democristiano vi si rivela co.n una tale palmare evidenza. I problemi della

pastorizia nomade, che si estende ancora come forma di o.rganizzazione
economica predominante per oltre i tre quarti dd .suolo dell'Isola, della
estrema povertà dell'agricoltura, della arretrata organizzazione civile, del
basso. livello. culturale gen�rale, non si possono. affrontare con qualche mo

desto scorporo di terre, con qualche riforma sperimentale, con i cantieri

di lavoro o. cDI sorteggio di qualche decina di case modello. , come certo
non si apre una qualsiasi prospettiva di svil�ppo. industriale cDI favorire
la sempre più. profonda penetrazione dei monopoli nella stessa economia

contadina ed il totale asservimento. ai IDro. interessi delle stesse industrie
di stato..

Non a' caso. l'azione politica dei sardi si è da tempo concentrata sulle
due rivendicazioni essenziali di una effettiva autonomia che consenta I'ela
borazione

_

di' una legislazione particolare appropriata alle particolari esi.·

genze dell'Isola, e di un concreto aiuto. dello. Stato. per la sua rinascita

economica e sociale. Al fondo di queste rivendicazioni vi è la coscienza

universalmente diffusa che i problemi della Sardegna non si po.ssono. ri

solvere e nemmeno- affrontare se non sulla base di grandi riforme e nel

quadro. di un generale piano. di riorganizzazione e di sviluppo della vita

economica, sociale, civile e culturale' dell'Isola. Lo. svuotamento dell'auto
nomia perseguito. dalla Democrazia cristiana attraverso l'azione combinata
del governo centrale e della sua maggioranza nel Consiglio. regionale, è

servito. finora a rinviare la soluzione del problema ma lo ha reso sempre

più acuto nella sua sostanza e, sempre più _

chiaro. dinanzi alla coscienza

popolare.
Vero. è che la Democrazia cristi�na va 'Sempre più agitando. in questi

giorni davanti all'opinione pubblica quel miraggio dell'unificazione euro

pea che ha in questa fase ultima della sua politica il' medesimo ruolo

diversivo che ebbero, nella politica prefascista e fascista delle classi diri

genti italiane, -le prospettive di espansione iri Africa,' e ne] passato più re-
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cente -le promesse d'aiuto americane. E non manca neanche in Sardegna
chi sogna una soluzione del problema, sardo, se non attraverso l'apertura
di nuovi sboçchi migratori, che potrebbero portare unicamente al totale

�

spopolamento dell'Isola, attraverso un nuovo afflusso di investimenti del

capitale monopolistico straniero. Ma è ben difficile che una simile pro

spettiva trovi largo accoglimento in una regione ove, non solo �ono an

date deluse altre volte analoghe illusioni, ma è tuttora viva e bruciante

l'esperienza dell'azione soffocatrice e rapinatrice dei' monopoli italiani e

si registrano ancora
- le _non leggere conseguenze della nostra subordina-

zione alla C.E.C.A.
"-

Tutti gli elementi obbiettivi della situazione inducono quindi a pen
sare che i sardi mostreranno nelle prossime elezioni regionali di aver

maturato una più profonda esperienza politica e porteranno coL loro voto

un contributo alla chiarificazione generale della situazione italiana. Si

ricorderà che già nel '49, a un anno di distanza dal 18 aprile è dopo la
forsennata azione repressiva seguita al 14 luglio 1948, in Sardegna per
la prima volta la Democrazia cristiana perdette la maggioranza assoluta

e fu aperta la strada alla rottura del monopolio clericale. Le successive

elezioni regionali, che si svolsero nel '53 a una settimana di distanza dal
7 giugno, confermarono sostanzialmente quel successo. Da allora in Sar-

'degna più che altrove si è chiaramente delineato. il processo
-

involuti�o
della Democrazia cristiana verso destra che ha portato all'attuale giunta

- monocolore appoggiata da monarchici e inissini, e si è sviluppato il ten-

tativo di una totale clericalizzazione dell'apparato statale e regionale e

della vita Interna dell'Isola.
-

Questo sviluppo delle cose non ha mancato però di determinare pro
fonde ripercussioni alla base e nello schieramento politico. Segni evidenti
di crisi si sono manifestati all'interno della- stessa Democrazia cristiana.

Il Partito sardo d'azione è passato all'opposizione. E per converso si è

rafforzata l'unità dei partiti di sinistra. Contemporaneamente si è regi
strata una vasta ripresa del movimentò delle masse che ha via via inve

stito non soltanto gli operai del bacino carbonifero minacciati dalla gra
duale smobilitazione delle miniere, ma' anche i vari strati della popolazione
lavoratrice delle campagne, compresi gli assegnatari degli Enti di' riforma

ed ora 'soprattutto i pastori. Sotto la pressione di questo movimento sono

state strappate �lla giunta regionale dall'opposizione tutte le� misure, pur
ancora insufficienti, che sono andate ad attenuare il disagio delle masse
lavoratrici.

Allo, stato attuale è possibile constatare l'esistenza - di, una 'notevole
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concordanza di veduie tra i partiti di sinistra ed il Partito sardo d'azione
che si estende forse, su alcuni temi, anche ad alcune correnti interne della
Democrazia cristiana. Certo- 1'alternativa che sta

- dinanzi ai sardi non può
essere semplicisticamente ravvisata per ora in una nuova formula di go·
verno regionale. L'alternativa sta 'concretamente in una politica nuova di

rispetto della Costituzione, di piena attuazione, ed anche di ampliamento,
dello Statuto autonomistico, di'profonde riforme economiche e sociali e

di una effettiva' realizzazione del Piano di rinascita. Posto che una piat
taforma in questo senso esiste, dipende dal pronunciamento del corpo
'elettorale e dall'azione' politica delle masse la possibilità di tradurla in

una formula di governo.
-

Una sola cosa è certa: che tra le condizi�ni essenziali che possono
avvicinare ed anche rendere attuale questa prospettiva vi è' in primo luogo
il rafforzamento del partito comunista.' E ciò non solo perché questo è

il mezzo più efficace per contrastare ed. eliminare la pregiudiziale discri

minatoria che ha costituito finora il fondamentale ostacolo alla realizza
zione di un fronte unitario delle forze democratiche e « sardiste», ma, so

prattutto perché solo un rafforzamento del partito comunista può contri

buire. in modo decisivo a spostare il problema' della composizione del

governo regionale dal terreno del baratto dei posti tra' i gruppi dirigenti
su quello ben più saldo degli indirizzi e dei programmi politici, � può
mettere in moto. in Sardegna ed in Italia tutte le forze che sono organi.
camente interessate all'autonomia ed alla rinascita dell'Isola.

I comunisti sardi condurranno la battaglia elettorale, che. ,si svolge
quasi in 'coincidenza con la ricorrenza del ventesimo anniversario

-

del sacrifi

cio di Antonio Gramsci, con piena consapevolezza dell'importanza che verrà

ad assumere, sul piano regionale e su quello nazionale, un loro ulteriore sue

cesso. Ed è certo, io credo, che i risultati delle elezioni creeranno le con

dizioni - perché si realizzi una profonda svolta nella situazione politica
sarda, e porteranno un contributo alla lotta per. il rinnovamento e il pro·

gresso generale del paese.
RENZO LACONI

/
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PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

IL CONVEGNO SINDACALE DI NAPOLI

Il Convegno sindacale per il Mezzogiorno e le Isole indetto dalla C.g.i.l. si è

tenuto a Napoli, nel cinema Terme di Bagnoli, il 29 e 30 marzo, e si è concluso il

1° aprile con un comizio pubblico degli onorevoli Santi e Di Vittorio. Insieme con

i massimi dirigenti della C.g.i.l. e delle principali federazioni di categoria (Fiom,
Federbraccianti, Filea, Filia, ecc.), vi hanno partecipato i dirigenti delle Camere del

lavoro e dei'Sindacati provinciali di tutto il Mezzogiorno.
Nonostante lé deficienze a cui più avanti accenneremo, non c'è dubbio. che il

Convegno ha rappresentato una tappa importante del processo di consolidamento e

qualificazione dei Sindacati. nel Mezzogiorno: processo che 'costituisce - è bene

ribadirlo - una delle fondamentali esigenze e! direttive di suiluppo, nella fase attuaie,

del movimento popolare meridionale.

Il primo motivo d'interesse che il Convegno ha presentato sta nel fatto che esso

ha confermato l'esistenza di una tematica sindacale meridionale, particolarmente
varia e complessa, che richiede uno sforzo specifico di analisi e di elaborazione. La

situazione dei lavoratori meridionali si presenta oggi, sotto il profilo retributiuo, assi.

stenziale, ecc., note�olmente differenziata; accanto ai vecchi problemi, del sottosalario,
d'ella violazione dei, contratti e delle leggi, ecc., che continuano a pesare in modo do

minante, sono Sorti nuovi prablemi ; 'me";tre continuano a premere, soprattutto 'in
alcuni periodi dell'anno, masse ingenti e indifjerenziate di senza lavoro, le cui fila
vengono ulteriormente ingrossate dalle massicce espulsioni dal processo produttivo
agricolo, si' avverte la necessità di una più puntuale elaborazione e arti-cola-z;ione delle

piattalorme rivendicative per i lavoratori occupati; e gli esempi delle dive�se e con

trastanti esigenze, delle complesse e contraddittorie situazioni con cui deve fare i

conti oggi là organizzazione sindacale. unitaria nel Mezzogiorno potrebbero continuare,
Ma in questa diversità' e complessità di condizioni e problemi, è pur necessario

sapere indicare una linea di carattere generale, che costituisca un. po' il filo rosso

di tutte le rioetulicazioni particolari dei lavoratori meridionali, che dia unità e pro

spettiva a tutte le loro lotte, a qualsiasi ilivello vengano impostate e condotte.

D'ella necessità di un serio sforzo di analisi e di elaborazione dei temi deifazione

sindacale, nel Mezzogiorno, la C.g.i.l. si è mostrata consapevole prendendo, e annun

ciando al Convegno di Napoli, la decisione di costituire nel' proprio seno una Com

missione per il Mezzogiorno. A questa Commissione toccherà approfondire e portare
avanti in modo sistematico una politica sindacale meridionale: ma di questa politica
sono già stati indicati, al Convegno del 29 e 30 marzo, i tratti essenziali. Non diremo

certo
.

che la preparazione del Convegno -'- soprattutto nel senso della puntualizza
zione ed elaborazione dei problemi - tosse stata del tutto soddisfacente;

�

e non di

remo nemmeno che la discussione non abbia presentato lacune e �squilibTi ---- ma

purtuttauia . una linea è stata prospettata. Una linea che ha un forte contenuto meri-
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dionalista, una grande [orza d'attrazione e un indubbio slancio offensivo: quella
dell'avvicinamento - nel quadro di una politica di riforme di struttura e di ri
nascita - delle condizioni salariali, assistenziali, di lavoro, dei lavoratori meridionali
a quelle dei lauoratori del Nord. Questa non dovrà, naturalmenie, restare una parola
d'ordine generica, ma articolarsi in rivendicazioni concrete, al livello aziendale, di

categoria, provinciale: ed è sulla base d�lle lotte che attorno a queste rivendicazioni
si v::_,rranno s�il_uppando che si potranno anche avanzare richieste sul piano nazionale.
Su. questo punto non è mancato, nel Convegno, qualche equivoco e qualche polemica:
e sarebbe forse stato opportuno -chiarire meglio, almeno nelle grandi linee, le vie da

seguire .per impostare ai vari livelli, portare avanti, coordinare l� riuendicazioni e

le lotte per l' « avvicinamento» del trattamento dei lavoratori del Sud a quello dei lavo
ratori del Nord.

L'accento è stato nel Convegno giustamente messo sui temi pLU propriamente
sindacali: essendo in effetti fuori discussione che nel quadro del movimento meri

dionalista la C.g.i.l. deve sempre più caratterizzarsi sul terreno dell'azione sindacale
vera e propria, non limitandosi quindi a tracciare una prospettiva generale di solu
zione dei problemi del Mezzogiorno, ma legando a. questa prospettiva le rivendica-

.
zioni concrete dei lavoratori delle varie categorie e portandole avanti con i mezzi spe

cifici della organizzazione e della lotta sindacale. Naturalmente è chiaro che la stessa

linea della (i perequazione» o dell'avvicinamento delle éondizioni dei lavoratori del
Sud e del Nord, va inquadrata in una lotta che investe le questioni di fondo della
rinascita del Mezzogiorno: a cominciare da quella del lavoro :- dt una occupazione
stabile e produttiva per centinaia d{ migliaia di disoccupati, la cui presenza oggi
preme in modo determinante sul mercato del lauoro e sui bilanci famigliari, in una

parola sulle condizioni dei lavoratori occupati. E porre la questione del lavoro, di
una occupazione stabile e produttiva, significa porre la questione della riforma. fon
diaria generale, di una industrializzazione sana ed organica - che' si poggi sullo

sviluppo dei settori di base e corrisponda alle, esigenze di un -nuouo mercato meri

dionale -, di un intervento statale « programmato» nei' settori dell'agricoltura, dei

lavori pubb�ici, dell'industria. È in questo modo che i problemi concreti dei lavo
ratori meridionali, le loro riuendicazioni, la piattaforma sindacale cioè da cui la e.g.iL
deve partire, sono state nel Convegno di Napoli collegate alla polemica sugli indi

rizzi della politica meridionale del governo e sull'interuento dei monopoli, ad una'
più 'generale prospettiva di rinascita del Mezzogiorno. Assai opportunamente sono

state evitate polemiche, che avrebbero completamente falsato e il bilancio dell'aìione
condotta dalla C.g.i.l. net Mezzogiorno e la impostazione dei rapporti tra Sindacati e

movimento meridionalista. Polemiche che abbiamo invece visto inopinatamente riai
fiarare sulla stampa l,

per quanto assurdo sia oggi affermare che l'atteggiamento della

C.g.i.l. sia' stato negli scorsi anni di « preconcetta opposizione» alla politica meri

dionale del governo, diretto « a contrastare l'intervento dello Stato, più che a renderlo

maggiormente idoneo ... » (ma quale. significato ebbe allora la richiesta, [ormulata sin

dal 1950, in sede di discussione della legge istitutiua della Cassa, di chiamare i rap-
.

presentanti dei lavoratori a far parte del Consiglio di amministrazione, ovvero la

.

Vedi l'inchiesta di Vincenzo Piga sull'Avanti!: ai fini dell'argomento che stiamo
trattando, particolarmente indicativa è la prima corrispondenza, pubblicata il 18 aprile.
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partecipazione dei dirigenti della C.g.i.l. al Convegno di Napoli della Cassa? E si
son dunque dimenticate le concrete, per niente preconcette, argomentazioni su cui si

fondava la opposizione' alla politica meridionale del governo, e le p�oposte positive,
le precise alternative che al tempo stesso C.g.i.l. e Movimento di rinascita presen

tavano, prospettando indirizzi capaci di assicurare effettivamente la soluzione dei pro
blemi del Mezzogiorno?) e per quanto non meno gratuito, e profondamente errato,
sia sostenere che « la nuova posizione assunta dai sindacati è la conseguenza per la

C.g.i.l., della situazione di crisi, in cui è venuto a trouarsi il Movimento di Rinascita,
rivelatosi finora incapace di adeguarsi alla. nuova realtà politica, se non ancora eco

nomica e sociale, delle regioni meridionali »,

Siffatte affermazioni rispecchiano false impostazioni e conducono ad ancora più
false conclusioni: ed è stato davvero un gran bene che non si siano sentite in una

sede responsabile quale il Convegno di Napoli della C.g.i.l. A chiarimento e supe

ramento di tutte le polemiche, il Conuegno di Napoli ha infatti ribadito con forza
come ai sindacati spetti un ruolo decisivo nella battaglia unitaria per la rinascita

del Mezzogiorno, senza peraltro pretendere che essi si sostituiscano al Movimento di

rinascita; e per l'azione della C.g.i.l. nel Mezzogiorno ha indicato una piattaforma,
che non si esaurisce in un ristretto .àmbito rivendicativo ma non si risolve nemmeno

in una vaga impostazione di rinascita: che lega e integra �iustamente una linea di

politica sindacale con una linea di lotta per la soluzione dei problemi del Mezzo

giorno. Si è perciò trattato di un buon inizio, che ci auguriamo abbia, attraverso il

nuovo strumento della Commissione meridionale della C.g.i.l. un intenso 'e sistema

tico seguito.
Riservandoci ai tornare, con appositi articoli, nei prOSSLmL numeri, su alcuni dei

temi sopra accennati, pubblichiamo per ora l'interessante relazione presentata al C'on
vegno dalla Sezione econo"mica della C.g.i.l._

LA C.G.I.L. E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO

Le caratteristiche attuali della situazione economica meridionale.

Un'analisi all'che affrettata della situazione economica nel Mezzogiorno, così come

essa si configura in questi ultimi anni, permette di rilevare come, accanto alla sussi

stenza e all'aggravamento delle. contraddizioni strutturali, tipiche di queste regioni, si

manifestano nuove tendenze ,e nuove contraddizioni, le quali, con varia ampiezza e

con diverse conseguenze, hanno" inciso sulla congiuntura e sulla stessa struttura della
economia meridionale. Una serie di fatti e di tendenze nuove si è manifestata, .sia '

pure in diversa .misura, nei principali settori dell'economia meridionale: nelle cam

pagne, nell'industria e nei servizi. Essi risultano dalle pressioni contrastanti, da un

lato del movimento delle masse lavoratrici meridionali in lotta
-

per la rinascita econo

mica del ,Mezzogiorno e, dall'altro. lato, del fronte del grande padronato industriale e

agrario, il quale cerca, {li garantirsi la sopravvivenza di vecchi privilegi e di sviare e

deformare le conquiste dei lavoratori, svuotandole del loro contenuto democratico e

trasformandole in strumenti di "paternalismo e di discriminazione. Essi si intrecciano
peraltro con i fattori tradizionali dell'arretratezza economica del Mezz�gi{)fno e, in al
cuni casi, tendono persino ad aggravare lo squilibrio esistente fra le regioni rneridio-
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nali e, il resto d'Italia; L 1 ,loro individuazione, necessaria al fine di ima impostazione
moderna dell'azione sindacale - ché essi costituiscono pur sempre l'elemento più di.
namico della situazione economica meridionale - deve essere quindi il risultato di una

indagine responsabile, che eviti le facili generalizzazioni e collochi, nel loro giusto
peso, nel loro significato e nelle loro origini, le trasformazioni avvenute, preoccupano
dosi sempre di inquadrarle in una valutazione complessiva dei problemi economici del
Mezzogiorno. Da un simile tipo di indagine, deriva che non tutti i « fatti nuovi»
della situazione economica meridionale possono semplicisticamente identificarsi come

fatti positivi. Alcuni comportano anzi un aggravamento ulteriore della situazione eco.

nornica meridionale o, comunque, una nuova remora alle sue possibilità di sviluppo.
Ma tutti, però, malgrado la loro diversa ampiezza e la loro diversa importanza, deh
bono considerarsi come meritevoli. di una osservazione a�tenta da parte dell'organizza.
zione sindacale e come tali da giustificare una certa evoluzione delle sue piattaforme
rivendicative e dei suoi metodi di azione.

Esistono degli indici di miglioramento, sia pure relativo, della situazione economica
meridionale? Ne .esistono indubbiamente alcuni" all'che se modesti di proporzione e se

contraddetti da altri indici che comprovano un peggioramento anche' assoluto della
situazione economica; anche se il peso ancora decisivo dei fattori di arretratezza del-

'l'economia meridionale pregiudica seriamente le loro stesse possibilità di sussistenza.
Fra questi indici possiamo rilevare un certo aumento del reddito complessivo prodotto
dane regioni, meridionali, un lieve aumento dell'occupazione (peraltro limitato ad al
'cune zone e contraddetto, dal licenziamento di importanti aliquote di mano d'opera in

quelle stesse e in altr,e zone), un certo maggior dinamismo in alcuni consumi e _ in

alcuni tipi di investimento. Ma l'estrema modestia di questi miglioramenti, e la loro

-incapacità a contrastare la tendenza prevalente nell'economia' meridionale è comprovato
dal fatto che malgrado la loro esistenza si ,è verificato un peggioramento ulteriore dello

squilibrio esistente fra Nord e Sud 'e, sotto alcuni aspetti, persino un peggioramento
assoluto della situazione economica e sociale, del Mezzogiorno.'

Il progresso generale del Mezzogiorno è stato inferiore a quello delle regioni set

,tentrionali. Infatti in tal senso' si può rilevare che in termini di, reddito pro-capite il

divario che' separa il Nord' dal Sud si è accentuato. Sec�ndo il pròfessor Molìnari,

direttore generale della S.V.I.M.E.Z., nel 1938 il reddito medio per abitante veniva cal

colato, in lire attuali, in circa 190 mn� lire 'per il Nord, contro' 105 mila lire per il

Sud, con un divario fra Nord e Sud del 45%. Nel 1950 tale divario si accentuava,

.superando il 60%. Per il 1955 si calcola che il reddito pro-capite nel Nord sia salito

a 250.000' lire (+30 % .rispetto al 1938), mentre nel Sud avrebbe superato il livello

pre-bellico portandosi a 108 mila lire.

Per quanto riguarda i consumi è da tener presente un fatto indicativo. I cosiddetti
consumi voluttuari (radio, spettacoli, televisione, tabacchi e motorizzazione non in

dustriale, etc.) e la costruzione di case per abitazione sono aumentati nel Mezzogiorno
rispetto al Centro-Nord, mentre con 10 stesso ritmo è aumentato il consumo di energia
elettrica. Per dimostrare' 'ciò valgano i seguenti dati 'Concernenti gli indici di consumo

per abitante: gli abbonamenti alla radio hanno avuto nel Sud un aumento dell'88%
contro un aumento del 57,4% nel resto del Paese (e tuttavia il livello assoluto italiano

di tale consumo è ancora assai disuguale: 146 abbonati su 1000 nel Nord; 120 nel

Centro e circa 7Ò nel Mezzogiorno e Isole); spese P�T gli spettacoli: +79,7% nel Sud
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contro +45,7% nel Centro-Nord: biglietti venduti per il cinema: +30,8% nel Sud

contro + 10,8% nel resto d'Italia; motorizzazione: la circolazione '<ii autovetture è

aumentata del 139,8 % nel Sud contro il 103,1 % nelle regioni centro-settentrionalì ; le

motoleggere hanno registrato un incremento del 556,8% nel Sud rispetto ad un au

ment? del 262,2% nel resto d'Italia; consumo di energia elettrica: + 35% nel Sud

e + 34,9% nel Centro-Nord; per gli abbonamenti ai telefoni: l'indice è aumentato

per il Sud' del 71,7% contro il 62,1% del Centro-Nord.

Mancano rilevazioni circa i consum'i dei tessuti e dei generi di abbigliamento.
Tuttavia, facendo riferimento ai num�ri indici 'del 'costo della vita,. si ha che tra il

1953 e il 1954, nel Centro-Nord il capitolo « ahbigliamento » decresce da 110,3 � 107,9,
mentre nel Sud si' registra appena una lieve flessione e cioè da 114,5 a 113,9. Ciò sta

a dire che la domanda di tali generi ha æsisÙto più nel Sud ch� nel Nord.

Nel sett�re edilizio l'ind'ice delle 'costruzioni delle abitazion( del 1954, rispetto al

1949, preso come base, è salito a 452,6 per il Nord ; a 381,4 per il Gentro; a 499,6
per -il Mezzogiorno e a 615,9 per le Isole. '

Un tale fenomeno si può 'spiegare, sia' nell'esiguità delle basi di partenza di tali
consumi nel Mezzogiorno sia nel particolare tipo di alcuni di essi: è da ritenere perciò
che il loro rapido espandersi è, caratteristico più al ravvivarsi dell'ambiente economico

per alcune zone e per taluni strati della popolazione meridional� che ad un generale
rialzo del tenore di vita del popolo del Mezzogiorno nel suo complesso. A suffragare
una tale costatazione stanno due {atti. Primo: (consumi alimentari non" sembra che si

espandano nel Mezzogiorno con 10 stesso ritmo degli altri consumi; per quanto con

cerne un consumo tipico in' tal senso, quello delle carni macellate, si deve costatare

'che mentre le carni macellate pro-capite sono passate, dal 1949 al 1955, da 17,6 a

19 Kg. nel Centro-Nord, nel Sud,' invece, nello stesso periodo, esse' sono variate da

8;7 a 10 Kg. Si può quindi concludere che per questo consumo alimentare fondamentale
il divario fra Nord e Sud è a tutt'oggi aumentato nei confronti del 1949. Secondo:

negli ultimi tempi'ril fenomeno d�l1'aumento più rilevante di alcuni consumi nel Sud
nei confronti del Nord, appare in via di r�nentame�to o addirittura in via di capo

volgimento di tendenza, e ciò si registra in particolare per i tabacchi, per i ciclomotori
e gli abbonamenti all� radio; mentre,' ed è ancora il caso più indicativo, -il consunio
delle carni mostra un peggioramento ancora "più accentuato nel diva�io tra Nord e

Sud; tali tendenze stanno 'proprio a dimostrare quanto' fossero fragili le basi di una

rapida espansione di alcuni consumi nel .Mezzogiomo.
'

Vi sono dati, d'altra parte, che stanno -

a testimoniare un ;eggiòramento non solo
in termini r�iativi' ma in termini assoluti delle còndizioni economiche dei lavoratori
del Sud rispetto a q.:ælli' del Centro-Nord, come risulta particolarmente per il feno
meno dell� disoccupazione.

Infatti, mentre la disoccupazione generale neile regioni settentrionali è rimasta,
dal 1951 al 1955, sosta��iaimente stazionaria, passando da 1.251.002 unità a 1.�44"236
(con una diminuzione dello 0,5 %), neUe regioni meridionali essa è notevolmente aurnen

tata passando da 087.302 a 916.746 'Con un incremento di ben il 33,4% 'che appare
tanto più grave se si tiene conto del sensibil� flusso migratorio dalle regioni meridionali
verso il Nord e verso l'estero in questi 'anni (I'emlgrazione dal 'Mezzogiorno infatti è
stata, senza contare quella interna, di 87 mila unità nel 1951, di 88 mila nel 1952,
di 91 mila nel 1953 e di 119 mila nel 1954).

I
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Uno squilibrio ancor più pronunciato si riscontra nel settore della disoccupazion�
industriale: mentre questa è diminuita da 611.347 unità a 536.347 dal 1951 al 1955
nelle regioni settentrionali (-12%) nelle regioni meridionali essa è aumentata da
.315.300 a 386.200 unità (+23 %). Dal 1955 al 1956 (primi 6 mesi) nel Sud la disce.
cupazione industriale- è ancora aumentata (+9%).

Anche la disoccupazione agricola ha registrato nel Sud un sensibile aumento: da
213 mila unità nel 1951 si è passati a 257 mila unità nel 1955. In questo campo pera].
tro anche il Nord ha registrato un forte aumento e cioè, da 121 mila unità nel 1951
a 184 mila nel 1955, aumento tuttavia dovuto esclusivamente alla regione emiliana;
mentre in tutte le altre regioni settentrionali vi è stata una diminuzione.:

Una valutazione degli indici generali della situazione economica meridionale porta
quindi alla conclusione che i lievi miglioramenti reglstrabili in alcuni settori sono

stati assolutamente incapaci di contrastare le ripercussioni esercitate dai principali
fattori dell'arretratezza economica del Mezzogiorno. E questa conclusione comporta la
costatazione del risultato f Ilimentare della politica economica del governo, almeno
nel suo scopo dichiarato di recare un contributo decisivo al miglioramento' delle con

dizioni di vita e di lavoro delle popolazioni meridionali, riducendo lo squilibrio esi

stente fra lo sviluppo economico del Mezzogiorno e quello del resto d'Italia, creando
, nuove occasioni di lavoro in misura tale da ridurre rapidamente 'e stabilmente la-

- / .

disoccupazione meridionale.
Ma questi ragguagli di ordine generale, se sono sufficienti per dare un giudizio

responsabile sui risultati conseguiti dal governo e dai maggiori. gruppi produttori
nel miglioramento delle condizioni efonomiche e sociali del Mezzogiorno,

_

non bastano
certo per valutare, nella loro portata reale, i fatti e le tendenze nuove che si sono

manifestati nella economia meridionale. Questi, infatti, per quanto abbiano coesistito
con il peggioramento dì quelle esistenti, hanno nondimeno contribuito a determinare
alcune trasformazioni nelle condizioni di vita e di lavoro e nelle stesse prospettive di

occupazione in certi settori .importanti dell'economia meridionale. D'altra parte, essi

hanno 'corrisposto" più in generale, al rafforzamento di certe forze economiche e poli
tiche (a scapito. di altre);. in seno alle classi che dominano l'economia meridionale.
Tutti fenomeni, questi, che interessano molto da vicino l'organizzazione sindacale..

In linea di massima i mutamenti intervenuti nella situazione e nella stessa strut

tura dell'eeonomia meridionale .interessano 'tre settori di fondatrientale importanza:
quello dell'agricoltura, dove, con la parziale realizzazione della riforma agraria è sorto,

-entro certi limiti, un mercato agricolo per ,i prodotti industriali, non direttamente

collegato alla grande proprietà, é si sono sviluppati' nuovi rapporti di produzione, anche

in relazione alla presenza di un tipo particolare di capitalismo di Stato, costituito dagli
Enti di rifornia;, quello dell'Industria dove alla carenza dell'iniziativa diretta dello

Stato hanno corrisposto alcune iniziative del grande capitale privato
-

(sia pure non

molto rilevanti nella loro entità) sollecitato e sovvenzionato dai finanziamenti I?ubblici,
con la conseguente creazione di alcune isole economiche e sociali relativamente pro

gredite, in un ambiente circostante profondamente arretrato e con l'a!coentua�ione, quindi,
del già rilevante processo di differenziazione nei redditi e nelle condizioni di occu

pazione dei 'lavoratori meridionali; quello dei servizi e in particolare delle opere pub
bliche, nel quale la politica di spesa del governo, dispersa in una :m'iriade di piccole
iniziative, molte d�le quali a .carattere meramente elettorale, ha favorito il sorgere, in
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molte località, di forme di occupazione non qualificate e provvisorie; con il risultato

però di introdurre alcune modificazioni, anche se instabili, nei consumi e nelle stesse

aspirazioni di larghi' strati di lavoratori disoccupati.

Problemi attuali dell'agricoltura meridionale.

È nel settore agricolo che la spinta delle masse lavoratrici meridionali ha per

messo di realizzare o direttamente stimolare' sensibili trasformazioni della preesistente
struttura economica. Negli ultimi anni si sono infatti registrati notevoli mutamenti

nella struttura della proprietà fondiaria e l'aumento di taluni indici relativi a 'Certi

tipi di investimenti agricoli.
Peraltro questi Ienòrneni. avvenuti nel campo della proprietà fondiaria e degli

investimenti per ess-ere limitati ad alcune zone e per il loro carattere scarsamente

organico in rapporto all'insieme dei problemi dell'economia agraria meridionale, si

sono accompagnati (e in parte ne sono stati direttamente. la causa) ad 'un accentuato

squilibrio fra le diverse zone agrarie all'interno del Mezzogiorno e anche delle' sue

singole regioni, alla stagnazione di importanti tipi di inv-estimenti e di colture, ad' un

divario fra il volume globale della produzione agricola nel Centro-Nord e nel Sud, il

quale, anziché ridursi, si è negli ultimi anni accresciuto.
.

./

Le distribuzioni di terra ad opera degli Enti di riforma, nel maggio 1956, am

montavano nel Mezzogiorno a 361 mila ettari. A questo si devono aggiungere i terreni

acquistati dai contadini - tramite la Cassa per la formazione della piccola proprietà
conta-dina: le nuove proprietà contadine formate da terreni appartenenti precedente
mente a medie e 'grandi aziende ammontavano, al dicembre 1955, nel Mezzogiorno a

125 mila ettari circa. In complesso, quindi, dal 1949-50 al 1956 sono stati espropriati
alla grande e media proprietà fondiaria, � venduti da questa, intorno a 480-490

mila ettari.

Questo risultato, che va considerato come il frutto delle lotte sostenute dalle masse

agricole per la conquista della terra, è peraltro ancora insufficiente in quanto incide
solo per il 20-25 % sulla grande proprietà terriera superiore ai 100 ettari, e inoltre
- proprio per il modo come è stata concepita e attuata la linea governativa di riforma
fondiaria - ha dato finora risultati in termini di o-ccupazione e di produzione ben

modesti di. fronte all'imponenza delle spese sostenute dalla collettività e direttamente

dai contadini neo-proprietari.
Infatti, alla fine. del 1955 si era raggiunto un complesso di inv-estimenti agricoli

'ad opera degli Enti di riforma nel Mèzzogiorno per 384 miliardi circa, e di erogazione
nel settore agricolo ad opera della Cassa- per il Mezzogiorno, per complessivi 150

miliardi. Certamente questa mole di investimenti non ha mancato di dare certi risultati.
Essi si sono però prevalentemente 'Concentrati nel campo delle « infrastrutture » del

l'agricoltura (canalizzazione, viabilità rurale, arginatura, rimboschimenti e prosciuga
menti) piuttosto che nel campo degli investimenti fondiari fissi all'interno delle aziende.

Questo fatto deriva dalla pratica assenza degli investimenti privati nel campo della
trasformazione fondiaria e della bonifica, i grandi agrari avendo accollato allo Stato
l'onere prevalente delle spese di bonifica e trasformazione nell'ultimo decennio (dal 70

al 75 %, secondo i dati più recenti),
Gli investimenti privati nell'agricoltura, si sono invece indirizzati fondamental-

"
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mente verso il macchinario agricolo e altri investimenti agrari, come la fertilizzazione.
Mentre si è accentuata negli. ultimi anni la decadenza economica delle aziende con

.tadine, specie di quelle a coltura promiscua delle zone montane, gli investimenti agricoli
privati si sono praticamente concentrati nelle aziende degli « agrari ».

Gli indici della trattorizzazione � del consumo di fertilizzanti sono sensibilmente
aumentati negli ultimi anni, pur rimanendo i livelli quantitativi ancora lontani dagli
analoghi impieghi nell'Italia settentrionale.

La dinamica degli investimenti agrari nelle aziende private, e in particolare quelli
in macchinario agricolo, si è direttamente contrapposta, in molte zone ad azienda
capitalistica estensiva o semi-estensiva, alla possibilità di occupazione della mano

_d'opera agricola, fino a 'Comportare in alcune zone una netta riduzione dell'occupazione
preesistente. Questi riflessi" derivano dal carattere « isolato» di questi investimenti, che
non sono accompagnati dalle necessarie opere di trasformazione fondiaria atte a favo
rire un sostanziale mutamento del regime agronomico delle aziende.

t indubbio però che tali investimenti hanno provocato, anche nelle aziende esten

sive o semiestensive, un inizio di distacco dalla situazione tradizionale preesistente, sia
nel senso di più frequenti rotazioni delle <colture (cotone, mais, foraggere avvicendate,
etc.), sia nel senso che anche I'organizzazione del lavoro delle aziende ha cominciato

·

a. risentire di questi fenomeni.
In conclusione, quindi, la massa prevalente degli investimenti in agricoltura nel

Mezzogiorno, negli ultimi anni, è dovuta all'intervento dello Stato, tramite gli Enti
di riforma e la Cassa del Mezzogiorno. Ma n carattere di tali investimenti, preva

lentemente indirizzati verso le « infrastrutture», e una meccanizzazione staccata dalla
·

trasformazione fondiaria spiegano perché i risultati in termini produttivi dell'agricoltura
meridionale siano stati modesti e inferiori anche percentualmente a quelli dell'agricolo
tura del Nord.

Nel complesso si può dire che i progressi produttivi dell'agricoltura meridionale
· riguardano parte dei terreni espropriati dalla riforma, e talune zone di pianura ove

si è rafforzata l'azienda capitalistica basata sulle colture specializzate (legnose e orto

frutticole) e l'azienda capitalistica a monocoltura intensiva (come è il caso, nel Fog
,giano, per la coltura granaria).

D'altro lato; la crisi dell'olio, la saturazione del mercato del vino, la stasi della

zootecnia meridionale e quindi di tutte le colture collegate, il mancato sviluppo della

barbabietola e il progressivo regresso della tabacchicoltura, hanno contribuito a far

regredire l'indice della produzione agricola meridionale rispetto a quella det Nord.

In definitiva, 'gli elementi di novità apparsi negli ultimi anni nell'agricoltura me

ridionale, fondamentalmente per effetto delle lotte dei lavoratori, non sono stati tali da

trasformare I'insieme dell'ambiente agrario meridionale e da ridurre il divario rispetto
all'agricoltura del Nord che nel medesimo periodo ha proceduto più celermente. Essi

però hanno' modificato iJ precedente equilibrio economico e sociale, differenziando,
.

maggiormente la situazione agraria dél Mezzogiorno e delle sue singole regioni e zone,

spezzando in buona parte il precedente quadro di « omogenea arretratezza» che carat

terizzava le campagne meridionali. I più insufficienti espropri della riforma, lo svio

luppo delle « isole» di maggiore produttività agricola come conseguenza dell'atteggia
mento meno « immobilistico» .di taluni gruppi agrari collegati alle. industrie di tra

sformazione o ai grandi mercati UI bani di consumo; questi fattori sia pure ancor
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limitati hanno favorito un allargamento del mercato agricolo in. relazione a quello
industriale e del consumo. Inoltre, la creazione e l'avvio dell'attività. degli Enti di

riforma, con la possibilità (prevista dalla legge) di influire sull'economia dei com

prensori di riforma vasti oltre 6 milioni di ettari, ha introdotto nell'agricoltura meri

dionale uno strumento pubblico di direzione dell'attività agricola, sconosciuto in

precedenza' la cui presenza pone al' movimento operaio' problemi del tutto nuovi di

politica agraria e sindacale.

Gli investimenti nell'industria e nei lavori pubblici.

Agli elementi di novità che si -riscontrano nella struttura' dell'agricoltura meri

dionale, non corrispondono invece dei mutamenti di pari importanza nella struttura

industriale.
Va messo in primo luogo in rilievo il carattere marginale. delle nuove iniziative,

le quali si sono limitate in grande parte a vivificare l'ambiente economico soltanto in

determinate zone ma che non sono giunte a incidere apprezzabilmente nell'economia
meridionale.

Un simile stato di cose è dovuto essenzialmente al tipo di intervento dello Stato
nel Mezzogiorno (sia attraverso la' Cassa del Mezzogiorno, sia attraverso l'industria di

Stato). È noto infatti che la Cassa pur avendo erogato in cinque anni oltre 500 mi

liardi non ha permesso di conseguire trasformazioni di un certo peso in ragione dei
limiti insiti nella politica di preindustrializzazione (cioè di « preparazione» dell'am
biente economico alla industrializzazione attraverso una politica di spese pubbliche).
D'altra parte assente è stata l'industria di Stato: ai ridimensionamenti operati nelle

industrie I.R.I. del Mezzogiorno, vi è da aggiungere che degli 800 miliardi investiti

in tutta Italia dal 1949 al 1955 dall'I.R.I., soltanto il 20% di essi è spettato al Mez-.
zogiorno.

La carenza di una iniziativa sistematica dello Stato e l'assenza di chiari indirizzi

nella politica di industrializzazione hanno lasciato così libero il campo all'iniziativa dei

grandi gruppi privati le cui realizzazionì, in queste condizioni, sono state limitate e

per lo più concentrate in particolari attività che per determinate contingenze hanno

potuto assicurare alti profitti: sono questi i settori dei materiali da costruzione, e

quellf legati alla politica di trasformazione agraria (industria alimentare e alcuni
settori chimici). D'altra parte caratteristica fondamentale del Iimitato processo di indu
strializzazione è stata la. concentrazione degli investimenti in determinate zone e in

-determinate iniziative: due sole regioni, Sicilia e Campania, hanno assorbito oltre il
60 per cento dei finanziamenti degli istituti specializzati di credito per il Mezzogiorno,
1'I.S.V.E.I.M.E.R., l'I.R/F.I.S. e il C.I.S. In Sicilia, dei finanziamenti concessi dall'I.R.F.I.s.
otto iniziative (fra le quali quelle della Montecatini, della Edison, dell'Eridania, della
Bombrini-Parodi-Delfino e della Standard) pari al 5 % del numero delle iniziative

approvate dall'I.R.F.I.S., hanno assorbito 13 miliardi, pari al 64% del totale dei fìnan
ziamenti erogati da quest'istituto a tutto il 31 dicembre 1955, mentre le altre 150,
iniziative non hanno avuto complessivamente che 6 miliardi di lire. In Campania, 9

iniziative su 113 hanno assorbito 5 degli 11 miliardi complessivamente erogati (con
una ulteriore concentrazione per Napoli città nella quale si sono accentrate 1'80% .delle
iniziative e delle somme complessive). In Abruzzo, cinque iniziative hanno assorbito
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circa cinque 'miliardi (contro un miliardo per le altre venticinque). In Lucania, tre

iniziative hanno avuto un finanziamento di 3,3' miliardi (contro mezzo miliardo per

le altre' undici). In Puglia; Bari ha eguagliato il resto della regione per l'entità delle
somme erogate.

'Questi dati dimostrano il carattere frammentario che si accompagna alla limita.
tezza delle nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno: si tratta in realtà di vere e

proprie « isole», incapaci di attivare un processo generale' di industrializzazione ma

�he, nelle zone dove sono sorte senza dubbio hanno costituito elementi di rottura della

preesistente situazione, in termini di nuova occupazione la quale, anche se è stata

incapace per la sua esiguità di 'esercitare un peso determinante nel, mercato del lavoro
nel Mezzogiorno, è 'stata comunque in grado di mutare sensibilmente il volto sociale
di determinate, singole zone.

La disorganicità chè si riscontra nella situazione industriale del Mezzogiorno,
imputabile all'assenza di Una seria iniziativa dello· Stato, si connette alla politica
statale . seguita in queste regioni in' mate-ria di lavori pubblici' e al bilancio quin
quennale dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno.

Sono noti i limiti che hanno contrassegnato l'impostazione di una politica di

pre-Industrializzazione nel Sud da parte dello Stato, intesa quale preludio per una

.; azione a' più vasta portata, limiti che hanno provocato quelle deficienze ammesse ormai

generalmente anche dagli ambienti ufficiali e governativi. Ma la' stessa: realizzazione di

questa 'politica nella sua concreta evoluzione ha' trovato ulteriori fattori che hanno
reso ancora più deboli gli effetti della erogazione della spesa pubblica; Iri primo
luogo, infatti, si è registrato il già denunciato fenomeno del riflusso al Nord di grande
parte

.

d�gli investimenti in opere pubbliche effettuati nel Mezzogiorno, a causa della
inesistenza iri queste regioni di sufficienti centri di rifornimento dei 'mezzi di produzione
necessari. In secondo luogo 'degli stessi obbiettivi prefissati all'azione della Cassa nei
vari settori di intervento, risultano realizzati in misura maggiore proprio quelli che
hanno consentito uno spezzettamento, della spesa pubblica in una serie molteplice di

piccole iniziative capaci non tanto di modificare radicalmente l'ambiente fisico di una

determinata zona ma capaci soltanto, spesso, di tamponare con un: minimo impegno
di mezzi le, più imperiose e improrogabili esigenze sociali di singole zone. 'E infatti,
esaminando il consuntivo di attività della: Cassa dalla sua fondazione al' '30 giugno

,1956, da una percentuale di realizzazione dei progetti approvati pari al 35,5% per
tutti i settori, si ha che questa percentuale �ale al 62,6 % n:el settore della viabilità
e cioè nel settore nel quale più di ogni . altro è 'stato possibile praticare una politica
di spesa pubblica spesso utilizzata per questa sua possibilità .anche a fini politici
clientelistici; mentre' la percentuale di realizzazione scende al 39,7 % per i bacini mon.

tani, al 32,2% per le bonifiche, �l 30,4% per gli acquedotti e fognature fino al 14,9%
per le opere ferroviarie.

Questa' politica di lavori pubblici pur nella sua disorganicità ha provocato deter

minate « novità ». nella situazione economica e sociale del Mezzogiorno. Anzitutto la

creazione di una massa non indifferente di occupati temporanei, anche se oggi -essa è

in forte diminuzione �dopo la punta 'registrata nel '53, ha determinato la creazione di

-nuove aree di consumo .

. A ciò si aggiungono le modificazioni prodottesi nella situazione sociale di queste
masse per le quali l'obiettivo della occupazione permanente è cominciato a divenire

/
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una prospettiva concreta. Occorre inoltre valutare il peso che la erogazione di spesa

pubblica ha esercitato in termini di moltiplicazione di attività « terziarie» quali certi

settori di servizi e del commercio.

Una valutazione sintetica della politica di lavori pubblici attuata dallo Stato

attraverso la Cassa del Mezzogiorno .giunge, pertanto, alla conclusione che essa per

quanto abbia raggiunto un certo risultato in termini quantitativi (spese erogate, oc

cupazione, consumi) non è stata in grado, sia per il modo come è stata concepita sia

per i modi in cui si è attuata, di realizzare neppure una vera « pre-industrializzasione »

mediante la creazione di grandi opere pubbliche capaci di essere inserite in una pro

spettiva di industrializzazione generale.

Le caratteristiche della disoccupazione meridionale.

Il breve esame che abbiamo fatto porta ad una conclusione di qualche importanza
per una o·rganizzazione sindacale come la C.G.I.L. e cioè alla costatazione che il problema
del lavoro, dell'impiegò delle centinaia di migliaia di lavoratori disoccupati nell'attività

produttiva dd Mezzogiorno, mentre risulta oggi più grave che mai, viene ad assumere

caratteristiche nuove alle quali debbono corrispondere rivendicazioni adeguate. Oggi,
molti dati mettono in rilievo che il movimento dei lavoratori disoccupati, nel Mezzogiorno
sopratutto, tende ad assumere sempre meno il carattere di una massa dalle condizioni
di vita, dagli interessi e dalle aspirazioni indifferenziate. Forti aliquote di disoccupati
sono state assorbite temporaneamente dalla politica di opere pubbliche che il governo

o le amministrazio-ni locali hanno finanziato attraverso i vari organi di spesa (Cassa del

Mezzogiorno, Ministero dei, lavori pubblici, Ministero del lavoro, Ministero dell'agricol
tura). Altr! strati di lavoratori disoccupati si sono direttamente o indirettamente colle

gati ad attività di tipo più o meno parassitario che pullulano nel settore dei servizi e

dell'artigianato (piccolo commercio, attività collegate con il turismo, lavoro a domicilio,
eccetera). Altri strati rimangono ancora direttamente collegati all'economia agricola,

Le condizioni di vita di questi lavoratori non, sono sostanzialmente migliorate e

in alcuni casi, anzi, si sono aggravate. Ma, in' relazione alle trasformazioni che si sono

verificate nella loro condizione « sociale» sono mutate le loro esigenze e le loro

aspirazioni.
Alle aspirazioni elementari tendono a sostituirsi aspirazioni differenziate e, co

munque, di, tipo più elevato.

Le esigenze più differenziate e più mature dei disoccupati meridionali (ottenere
una occupazione stabile, in una attività produttiva, con un reddito atto al soddisfaci
mento di determinati consumi) pongono all'organizzazione sindacale il problema di
formulare obbiettivi sempre più organici sino alla elaborazione COll'creta di un pro

gramma di industrializzazione, articolato su
.

scala settoriale e regionale.

La politica economica del governo e del grande padronato.

D'altra parte l'organizzazione sindacale unitaria non può prescindere nella valu
tazione dell'attuale situazione economica del Mezzogiorno e nella elaborazione della
sua piattaforma rivendicativa e di politica economica dagli orientamenti seguiti e dalle

prese di posizione assunte dalle due forze che cercano di orientare lo sviluppo econo-
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mico del Mezzògiorno: il Governo e i gruppi del grande padronato monopolisiico
agrario.

'

Sia il Governo che il grande padronato hanno cercato in questi ultimi anni di
rinnovare la loro posizione di dichiarata ostilità ad una politica di industrializzazione
che implicasse un concentramento degli sforzi finanziari nelle regioni più arretrate

della=economia meridionale. Oggi, il governo e i grandi monopoli S1 presentano come

fautori di una determinata politica di industrializzazione e di trasformazione fondiaria.
E l'impostazione emersa dal noto Convegno del CEPElS, che il Governo ha sostanzial
mente fatta propria, indica con sufficiente chiarezza il carattere di questa politica:
essa si basa sulla iniziativa incontrastata dei maggiori gruppi industri�li e agrari, nel
l'orientamento degli investimenti verso quei settori ritenuti da loro più redditizi. Essa
prevede un intervento dello Stato, oltre che nel settore' della pre-industrializzazione
(opere pubbliche e creazione delle infrastrutture, in funzione delle iniziative preordi
nate dai gruppi privati) anche in quello degli investimenti diretti, attraverso il finan
ziamento delle nuove imprese programmate dai gruppi industriali (indipendentemente
da qualsiasi criterio e qualsiasi indirizzo generale di politica economica) e attraverso

una politica produttiva delle attività economiche controllate dagli Enti pubblici (Enti
di riforma" industrie dell'Ln.t. e dell'Eas.r.) in funzione complementare e non con

corrente delle iniziative prese dai gruppi privati. Essa tende così a favorire nella stessa

economia meridionale e con l'aiuto della politica statale dei finanziamenti e delle

opere pubbliche, una più stretta organizzazione della piccola e media impresa produttiva
intorno alla iniziativa dei maggiori gruppi industriali e fondiari, e in funzione degli
interessi specifici di una data iniziativa industriale promossa dal monopolio o di una

data grande impresa agraria.
Nella situazione presente, malgrado che gli investimenti effettivamente realizzati

(con il contributo dello Stato) dai maggiori gruppi monopolistici e dalla grande pro-
, prietà agricola capitalistica siano stati, come abbiamo visto, estremamente modesti nella
loro entità effettiva, il governo italiano dimostra di volersi attenere quasi scrupolosa
mente alla impostazione di politica economica che gli è stata affidata dal Convegno
del C.E.P.E,S. Esso tende infatti a' subordinare ad una simile impostazione la stessa

realizzazione del « Piano Vanoni ».

Nella realizzazione del 'Cosiddetto « Piano Vanoni » infatti, il governo dimostra
di volersi ispirare molto rigidamente ad un solo criterio: quello di « integrare », nella

migliore delle ipotesi, l'iniziativa privata (che poi si riduce alla iniziativa dei mag

giori gruppi industriali-e agrari) con l'intervento dello Stato. Questo vuol dire che se

condo l'interpretazione data dall'attuale governo al « Piano Vanoni », lo Stato deve
intervenire per agevolare e favorire gli investimenti dei maggiori gruppi industriali
ed agrari e limitare i suoi investimenti diretti ai soli settori trascurati da questi gruppi.
[« Laddove decideranno di non intervenire i gruppi privati, là potrà, in alcuni casi

intervenire lo Stato »).
Discende da una simile impostazione la completa rinuncia « ad una politica che

coordini e orienti gli investimenti privati nell'industria e nell'agricoltura», ad una' ul

teriore estensione della riforma agraria, � ad una programmazione anche minima dello
sforzo ,finanziario dello Stato in funzione dello sviluppo di quei settori produttivi che
sono, ritenuti i più importanti ai fini di un assorbimento della disoccupazione e di

una vera ed organica industrializzazione del Mezzogiorno: ad un ihtervento dell'indu,
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stria di Stato e ad una politica degli Enti di Riforma che sia autonoma rispetto agli
orientamenti del grande capitale privato e che possa anzi, in alcuni casi, mettersi in

diretta concorrenza con questo e spezzare così il suo monopolio sui mercati più im

portanti del nostro paese.
Il disegno di legge presentato dal governo in Parlamento, per aumentare il fondo

di dotazione dena 'Cassa del Mezzogiorno [« Provvedimenti per il' Mezzogiorno») e

che è stato definito uno « stralcio » del Piano Vanoni, lo stesso disegno di' legge noto

come « Piano· Colombo» che prevede nuovi stanziamenti per le bonifiche e le tra

sformazioni fondiarie sono ispirati a questa linea di politica economica. Nella sua politica
delle opere pubbliche- come nella erogazione dei finanziamenti, la Cassa del Mezzogiorno
non trova nel disegno di legge governativo nessun vincolo che la obblighi a preordinare
i suoi interventi in base ad un programma statale di sviluppo dell'industria, dell'agri
'coltura e 'delle « infrastrutture» relative, il quale rifletta gli interessi specifici della
economia meridionale. Né esistono in quel progetto discriminazioni di sorta per le

grandi imprese industriali e 'agrarie che dispongono già di l�uti capitali e le 'piccole
e medie imprese meridionali.

Va rilevata anche la
.

quasi completa carenza di un programma organico di inve

stimenti diretti, nel Mezzogiorno, da parte dell'industria di Stato e dell'Ln.r, .In parti
colare. Dalle notizie ancora scarse sul contenuto del programma quadriennale dell'Ln.r.
risulta che laquota di investimenti destinati all� creazione di nuove iniziative nel Mez

zogiorno è ancora estremamente esigua e di molto inferiore a quella destinata 'per i

complessi già esistenti nell'industria settentrionale.
-

. Tutti questi elementi caratterizzano quindi la linea di politica economica che il

governo intende perseguire nei· confronti del Mezzogiorno e l'interpretazione da esso

data al « Piano Vanoni»: una interpretazione che precisamente rifugge da qualsiasi
piano e da qualsiasi programma; una interpretazione che subordina l'intervento dello
Stato' ai programmi dei grupp'i economici dominanti.

La posizione costruttiva assunta dalla C.G.I.L. nei confronti del « rilancio» del

Piano Vanoni, tentato dall'attuale governo, l'offerta della organizzazione sindacale
unitaria di contrattare eventualmente' una limitazione dell'aumento dei redditi dei

lavor�tori occupati in favore dei lavoratori - disoccupati, non può in nessun modo

essere confusa, in questo stato di cose, c6n una accettazione dei criteri e degli
obbiettivi assunti dalla politica economica del governo « in nome del Piano,--Vanoni)l.
Pur rimanendo costruttiva e aperta a tutte le soluzioni che garantiscono un aumento

stabilé della occupazione nei settori vitali della economia nazionale e .meridionale in

particolare, la C.G.I.L. dovrà perseguire la sua azione a tutti. i livelli per fare valere

le esigenze concrete dei lavoratori meridionali.

L'esigenza di adeguare ta nostra adone per lo sviluppo economico a tutti gli aspetti
della realtà meridionale.

Quali indicazioni derivano quindi alla organizzazione sindacale per la elabora-:

zione e per fil' realizzazione di una politica economica effettivamente rispondente agli
interessi dei lavoratori meridionali?

Esse si possono così riassumere:

a) Le trasformazioni (parziali e contraddittorie) realizzate nell'agricoltura, nel-

- (.



, I

r

200 P,ER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

I

l'industria e nei servizi (ìell'economia meridionaie mentre non hanno comportato una

attenuazione sensibile delle condizioni di arretratezza del Mezzogiorno e non hanno
smentito in nulla la validità della lotta perseguita negli anni trascorsi per la rinascita
del Mezzogiorno, hanno contribuito .ad accentuare alcune differenziazioni nel tenore
di vita e nelle aspirazioni delle masse meridionali, comprese le masse dei lavoratori
disoccupati.

b) In alcune zone dell'economia meridionale, i lavoratori si trovano sin da ora

impegnati in nuovi rapporti di lavoro o in nuovi rapporti di produzione nell'industria
e nell'agricoltura che comportano la necessità di affrontare problemi relativamente
nuovi, di ordine sindacale e di ordine economico .

.cl In molte regioni meridionali il sindacato si trova di fronte alle manifestazioni
concrete di una data politica economica dei gruppi dominanti la quale si ispira
ufficialmente ,all'obbiettivo dell'industrializzazione e della trasformazione fondiaria e

all'obbiettivo della maggiore occupazione. Il carattere complessivamente fallimentare
di questa politica non deve oscurare il peso economico e politico che le iniziative che
ne derivano possono esercitare nelle singole situazioni locali o settoriali e l'esigenza
che ne deriva di prendere una posizione chiara che concretamente contrapponga
l'orientamento della organizzazione unitaria dei lavoratori agli orientamenti dei mo

.nopoli, degli agrari e del governo.

Da queste indicazioni deriva l'esigenza .per l'organizzazione sindacale di appro
fondire e di articolare ulteriormente l'elaborazione e i metodi di rivendicazione della
sua politica economica:

Se' le, grandi parole d'ordine generali dell'azione del sindacato nel Mezzogiorno:
la terra, il lavoro, I'mdustrializzazione rimangono evidentemente valide .e più che mai

giustificate dalla situazione economica esistente nel Mezzogiorno, la lotta per realiz

zare questi obbiettivi, per potersi contrapporre .efficacemente all'azione "dei gruppi
dominanti deve potersi articolare in una serie di rivendicazioni concrete che inter

pretino le esigenze specifiche dei diversi strati di lavoratori meridionali e dall'altro

lato deve potere poggiare su di una impostazione organica, la quale indichi settore
per settore gli,obbiettivi di interesse meridionale e nazionale che la nostra economia

è interessata' a raggiungere, e gli· strumenti che debbono essere utilizzati per realiz

zare questi obbiettivi (dalla politica fiscale e creditizia all'intervento diretto dell'in.

dustria di Stato).
Sotto

<,

questo 'aspetto' si pongono indubbiamente nuovi còmpiti alla nostra orga

nizzazione, No-; soltanto essa deve essere in grado di contrapporre sempre e sul

terreno 'più concreto la sua piattaforma economica a quella dei gruppi dominanti ma

essa deve essere anche in grado di operare per il miglioramento e la trasformazione
-

di quelle iniziative che sono realizzate dal Governo e dai gruppi privati, sotto la

spinta delle masse ,lavoratrici meridionali. Essa dovrà valutare realisticamente la natura

oggettiva di certe nuove forme di organizzazione della spesa pubblica e del mercato

(dalla Cassa del Mezzogiorno agli Enti di riforma) e, quindi, agire politicamente perché
il loro orientamento e la loro funzione diventino più consoni agli interessi della col

lettività.
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Gli obbieùivi dell'azione del sindacato unitario per le riforme di struttura e lo svi

luppo
-

economico del Mezzogiorno.

Tutte queste considerazioni ci indicano,. a nostro parere con sufficiente chiarezza,
i terni essenziali. intorno ai quali approfondire ed articolare ulteriormente gli ob
biettivi dell'azione sindacale per lo sviluppo �conomico del Mezzogiorno.

Essi si possono infatti indicare nei seguenti:

1. Estensione della riforma agraria mediante la riduzione ulteriore del limite della

proprietà terriera in tutta l'area agricola del Mezzogiorno.
La lotta per il raggiungimento di questo obbiettivo poggia su alcune importanti

'iniziative, quali la presentazione al Parlamento del progetto di riforma fondiaria

generale da parte dei rappresentanti dei partiti proletari, e le richieste sempre più
pressanti da parte dei lavoratori agricoli del Mezzogiorno per la suddivisione del

patrimonio agrario demaniale e comunale retto ancora attualmente da un regime
agronomico molto arretrato.

Questa lotta può inoltre articolarsi intorno ad una serie di obhiettivi parziali ed

immediati, quali: la completa assegnazione delle terre espropriate in base alle. leggi'
vigenti; l'esproprio obbligatorio delle quote fondiarie che non sono state- bonificate

da parte dei proprietari, nella misura prevista dalle apposite leggi (legge Serpieri
del 1933); la rivendicazione di esproprio, a favore dei lavoratori con contratti mi

glioratari, di quote di terra per un valore proporzionale sia ai contributi concessi dallo
Stato alla proprietà sia alle migliorie apportate dai lavoratori .

. 2. Trasformazione dell'attuale struttura degli enti di riforma, attraverso l'aume';to
';'ei loro organi direttivi della rappresentanea dei contadini assegnatari, garantendo
d'altra parte un maggiore potere. di autodecisione alle cooperative di assegnatari.

Questo obbiettivo si può realizzare attraverso una lotta che poggi su di una

serie di rivendicazioni tendenti a trasformare l'ente in organismo di difesa e poten

ziamento della piccola proprie�à, in strumento di una politica di investimenti e di

coltura effettivamente moderna e corrispondente agli interessi agricoli e industriali

del Mezzogiorno, al di fuori di qualsiasi ipoteca d�i monopoli e dei grandi gruppi
agrari.

In questa prospettiva, gli assegnatari e i coltivatori diretti dei comprensori che

possono essere assistiti dall'Ente di riforma debbono potere elaborare, con l'aiuto

delle òrganizzazioni sindacali e delle cooperative e' nel quadro degli orientamenti più
generali assunti dal movimento operaio sui problemi di politica agraria, dei pro

grammi a iivello di azienda e di comprensorio.
-

Questi programmi debbono concretare

la funzione di assistenz� alla piccoÌa e media azienda contadina, di sollecit�zione di

una politica organica dr investimenti, cultura e tr-asformazionii fondiarie alle quali
sottostiano tutte le aziende del comprensorio e in primo luogo le grandi aziende.
Sulla base di questi programmi, gli assegnatari debbono rivendicare che i fondi
stanziati dallo Stato per il finanziamento degli Enti di riforma (legge Colombo)
siano subordinati nella loro erogazione da un lato ai criteri di priorità che meglio
corrispondono alle esigenze di sviluppo della piccola e media azienda, e dall'altro
lato al rispetto degli orientamenti democraticamente stabiliti in seno agli Enti di

riforma, da parte délle aziende e in primo .Iuogo di quelle maggiori.
3

.. Democratizzazione dei consorzi di bonifica idraulica e
_

montana meridionali,
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con la partecipazione, a parità di voto, dei piccoli proprietari e il controllo sistema.
tico da parte dello Stato sulla utilizzazione dei fondi erogati in base alle leggi vigenti.

La realizzazione di questo obbiettivo, che investe nel Mezzogiorno un territorio
di oltre 4 milioni di ettari, comporta la lotta per l'applicazione integrale delle leggi
di bonifica, in particolare per quanto riguarda l'esproprio dei proprietari inadempienti
e per ottenere una partecipazione effettiva dei piccoli proprietari e dei lavoratori
interessati alla elaborazione dei piani aziendali e interaziendali di bonifica e trasfor
mazione. Intorno a questo obbiettivo possono svilupparsi una serie di iniziative, di
elaborazione collettiva di programmi parziali di bonifica ad opera dei braccianti e

coltivatori diretti. alleati,
-

e di azione rivendicativa comune per imporre la loro
.

applicazione ..

4. Rapida applicazione delle leggi per la salvaguardia del suolo nelle zone di

montagna.
Tale obbiettivo deve venir considerato come la premessa per il risollevainen�o

economico e sociale della montagna meridionale, la quale va incontro ad una crisi'

sempre più .profonda, Per questo le rìvendicazioni di pronta applicazione delle leggi
speciali (come quella per la Calabria), l'estensione delle provvidenze stabilite dalla

legge sulla montagna e altre iniziative che richiedono l'indispensabile intervento dei

pubblici poteri, debbono accompagharsi a indicazioni formulate dalle zone intere�sate '

di programmi di investimento e colturali che permettano il reinserimento su basi più
moderne dell'economia montana nel mercato meridionale e nazionale.

5. La nazionalizzazione delle fonti di energia, come obbiettivo nazionale, di pri.
mordiale interesse per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Questo "obbiettivo generale che investe l'industria elettrica, la ricerca e la estra

zione degli idrocarburi, la 'estrazione di combustibili solidi e la. produzione atomica

può rèalizzarsi attraverso la lotta per una serie di obbiettivi parziali, di estrema im�
portanza per l'economia meridionale perché sono i veri presupposti dell'industrializ

zazione organica del Mezzogiorno. Fra questi hanno particolare rilievo:

il coordinamento effettivo dei programmi di produzione e di distribuzione di energia
elettrica delle aziende direttamente o indirettamente controllate dai pubblici poteri
(Finelettrica e

.

aziende comunali) in base ad un programma generale -straordinario

per il Mezzogiorno, che poggi su, di una politica
..... tarlffaria effettivamente "ispirata

agli interessi specifici della industrializzazione del Mezzogiorno. Prima condizione per

la realizzazione di questo obbiettivo è la completae emancipazione delle aziende pub
bliche produttrici di energia elettrica dalla tutela monopolistica e l'abrogazione delle

tariffe preferenziàli che esse concedono ad alcuni gruppi industriali privati;
l'iniziativa dell'Ente Nazionale Idrocarburi nel Mezzogiorno, per la valorizzazione delle

risorse naturali esistenti e in particolare per la' ricerca e lo sfruttamento' dei giaci
menti di petrolio e di metano, obbiettivo questo che si identifica, in alcune zone,

con la possibilità di garantire nuove possibilità di sviluppo ad una industria chimi-ca
moderna (petrochimica). La elaborazione in corso di compimento del programma
quadriennale dell'E.N.I. deve costituire nel Parlamento e nel paése una importante
occasione perché i rappresentanti dei lavoratori meridionali esercitino tutta la loro

pressione sull'industria di Stato per costringerla ad impegnare nel Sud una concorrenza.

effettiva ai monopoli petroliferi stranieri e ai monopoli elettrici italiani;
la modificazione dell'ordinamento legislativo siciliano per quanto ..riguarda il· regime
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di concessione aUe società petrolifere e l'azione immediata per ottenere nei lOTO con

fronti la più rigida applicazione delle leggi vigenti, in primo luogo per quanto riguarda
l'esproprio delle 'Concessioni per le quali non è stato rispettato l'obbligo di effettuare
le necessarie opere di ricerca e di perforazione o di estrarre un dato quantitativo
di prodotto;
la difesa e il potenziamento dei giacimenti di combustibili poveri esistenti nel Mezzo
giorno (carbone Sulcis e ligniti) attraverso l'attuazione di sistematici programmi di
riattrezzatura delle miniere e di integrazione delle loro produzioni con impianti di

gazificazione di un. programma nazionale di sfruttamento dei combustibili solidi che
coordini l'attività delle imprese pubbliche=e delle imprese private interessate a. questo
settore e che sopratutto realizzi 'un coordinamento razionale con le" imprese produttrici
di energia elettrica;
la creazione di una prima centrale atomica sperimentale nel Mezzogiorno, come base
per una produzione di energia elettrica da combustibile nucleare, ad opera dello Stato
e cioè ad opera dell'Ente nazionale idrocarburi.

6. La realizzazi�ne· di un programma di industrializzazione e di trasformazione
fondiaria imperniato sull'iniziativa diretta dello Stato e lo sviluppo coordinato dei
settori

.

di interesse fondamentale per l'economia meridionale.
La lotta per questo obbiettivo fondamentale della politica economica del sinda

cato unitario deve ,potersi imperniare, con maggiòre concretezza che per il passato,

sugli obbiettivi dì carattere settoriale e deve essere in grado di, indicare' con preci
sione gli strumenti che, a livello locale, regionale' e nazionale possono 'essere utilizzati

per la sua realizzazione.
È matura la situazione, a nostro parere, 'per giungere alla elaborazione, da parte

del sindacato, di programmi -di settore che, nelle grandi linee almeno, e nei traguardi
fondamentali, offrano ai lavoratori una piattaforma concreta di lotta contro la politica
dei grandi monopoli e contro la subordinazione dell'intervento statale a questa poli
tica. I settori di fondamentale importanza per lo sviluppo organico dell'industria

meridionale sono infatti, oltre a quello dell'energia:
a) L'industria mineraria; che deve essere rafforzata e sviluppata attraverso un

sistematico programma di riattrezzatura delle miniere esistenti, di ricerche per la

valorizzazione di nuovi giacimenti e soprattutto di « integrazione verticale » attraverso

la costruzione fii impianti di trasformazione, atti a sfruttare razionalmente' i mine

rali, con processi altamente economici (sotto questo aspetto va visto in particolare
il problema dei minerali siciliani - zolfo, salgemma, potassa - che possono costi

.

tuire la base per una industria chimica moderna, produttrice di concimi azotatì e

di concimi complessi).
b) L'industria siderurgica, le cui basi esistenti nel Mezzogiorno (impianto lLVA

di Bagnoli) debbono essere ulteriormente rafforzate ed estese, sia attraverso l'amplia
mento degli impianti esistenti sia attraverso la creazione di una nuova uniti produt
tiva che soddisfi le esigenze crescenti di materiali siderurgici a prezzi decrescenti

dell'economia italiana e meridionale in particolare ; sia soprattutto attraverso I'orien- '\

tamento dei programmi di laminazione verso i settori di consumo dell'acciaio di

maggiore interesse per la industrializzazione del Mezzogiorno (lamiere, tubi, ton

dini etc.).
c) L'industria meccanica di base (e in primo luogo l'industria delle macchine

.

<
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\

per l'industria e per l'agricoltura, l'attività cantieristica e .la produzione di carpenteria
metallica), la cui espansione e riorganizzazione costituiscono oltre che uno strumento

importante per §timolare il processo di industrializzazione, una condizione Iondamen.
tale per offrire alla siderurgia meridionale una base stabile di sviluppo ulteriore.

d) L'industria chimica di base e dei beni di consumo durevoli, settore tipico della
nuova industria meridionale che trova nei giacimenti di idrocarburi esistenti nel

Mezzogiorno e nella possibilità di sfruttare in loco altre fondamentali materie prime,
una convenienza particolare ad insediarsi soprattutto nel quadro di una politica 'di
investimenti delle industrie di Stato (E.N.I.) autonoma dagli interessi monopolistici.

e) L'industria di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura e della pesca, (in
particolare l'industria lattiero-casearia e l'industria conserviera) che può trovare da
una estensione della riforma agraria e da una accelerazione della politica di tra

sformazione fondiaria nuove e importanti basi per un suo sviluppo, soprattutto nel
settore conserviero, al di fuori del gruppo monopolistico che fino ad ora controlla

praticamente questo mercato, nel Mezzogiorno,
I prog_rammi di settori, atti a concretizzare le linee della politica di industria.

lizzazione del Mezzogiorno rivendicata dal sindacato, debbono però approfondire oltre
"che l'esame delle possibilità oggettive di sviluppo dei singoli settori nelle varie re- .

gioni del Mezzogiorno (nel quadro però di una valutazione organica della situazione

economica meridionale, dell'attuale struttura industriale esistente e delle sue carat

teristiche generali) anche l'indicazione degli strumenti più atti ad assicurare il rag

giungimento degli obbiettivi principali che i programmi stessi propongono.
Sotto questo profilo, una particolare importanza sembra avere la utilizzazione da

parte dello Stato, sotto la spinta delle masse 'lavoratrici, dei seguenti strumenti di
direzione e di orientamento .degli investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno:

a) L'iniziativa dell'industria di Stato e in primo luogo dell'Ln.r., dell'E.N.I., della
Carbosarda e dell'A.N.C.I. in tutti i settori in cui questi gruppi svolgono già una

attività di particolare rilievo (siderurgia, elettricità, costruzione di macchine, costru
zione 'di m�zzi di trasporto terrestri � marittimi, minerali metallici, carbone, idro

'carburi, cemento, chimica, etc.). Questa iniziativa deve potersi basare .su alcuni inve

stimenti fondamentali nei settori chiave dell'economia meridionale (siderurgia, mee

canica, industria mineraria e energia) e nella creazione di uno speciale organo di

coordinamento della politica industriale delle azieride di Stato nel Mezzogiorno. Esse

debb�n� essere in grado di stabilire « rapporti tipo» con le piccole e medie imprese'
meridionali, garantendo loro delle condizioni eque nei contratti di fornitura e sub

fornitura e collegando in tal modo il loro sviluppo a quello dell'industria di Stato.

Essa deve potersi rapidamente tradurre in una politica di prezzi tale da sollecitare

rapidamente un aumento degli investimenti in tutti i settori dell'industria e del

l'agricoltura' meridionale che dipendono dai prodotti di base' controllati almeno in

parte d�llo Stato, intaccando i prezzi di monopolio e gli accordi di cartello che

ostacolano sistematicamente l'espansione di alcuni mercati dell'economia meridionale.
b) Un controllo qualitatioo del credito, da realizzarsi in primo luogo attraverso

gli istituti preposti 'al finanziamento delle nuove attività' industriali del Mezzogiorno
r (I.S:V.E.I.M.E.R., I.R.F.I.S., C.I.S.) per garantire una priorità e delle condizioni prefe

ren�iali (nella durata del credito 'e nel tasso di interesse) alle industrie che parte

cipano ai settori di interesse fondamentale per l'economia 'meridionale. La realizza-



zione di tm efficient� controllo del credito implica naturalmente un aumento notevole

della massa complessiva dei finanziamenti: ancora trO'PPO' esigui, e una definizione pre-.

eisa di una scala, di priorità fra le varie attività fìnanziatrici (è vero che gli istituti

di finanziamento per il Mezzogiorno sono notoriamente vincolati al rispetto di alcuni
criteri di priorità: ma anche

.

quando vengono applicati, essi sono soltanto condizioni
di priorità, non di agevolazione discriminatrice delle singole iniziative).

c) Una politica fiscale discriminata che incoraggi in maggiore misura le industrie
che' partecipano ai settori di interesse fondamentale. Una politica fiscale' ispirata a

simili criteri dovrebbe comprendere anche Ia manovra delle tariffe doganali (come
discriminazione nella tendenza al ribasso) in funzione degli interessi delle industrie

di 'Il1aggiore importanza per l'economia meridionale.
, d)' Una politica statale' e locale per la costruzione delte infrastrutture, che con

ceda cioè una partecipazione diretta dello Stato alle spese inerenti alle opere com

plementari dei nuovi impianti industriali o che garantisca direttamente la costruzione �

di 'queste opere. La politica delle infrastrutture deve però essere, più direttamente
collegata e subordinata al programma di industrializzazione che deve essere assunto
come criterio di base per I'orientamento degli investimenti. Ciò comporta oltre che
uno stretto coordinamento dei piani di spesa dei vari organismi locali e statali (Mi
nistero dei LL.PP., Cassa del Mezzogiorno, - Ministero del lavoro) che operano nel

settore delle infrastrutture, la fissazione di un criterio di priorità a favore di quelle
iniziative industriali che concorrono alla immediata' realizzazione del programma di

industrializzazione e dei suoi obbiettivi settoriali.

Questi obbiettivi, a carattere ancora generale, che debbono trovare maggiore
concretezza nei vari programmi di settore, elaborati dalle organizzazioni sindacali del

MezzO'giO'rn? POSSO'ilO trovare delle realizzazioni parziali nella Ietta quotidiana per

la difesa o il potenziamento di questa Q q.uella industria meridionale, per l'attuazione
di questa Q quella misura creditizia o fiscale, per l'attuazione di questo Q quel pro

gramma di opere pubbliche (facendo in questo caso coincidere l'interesse dei lavo

ratori disoccupati ad una occupazione più lunga e meglio retribuita con : l'esigenza
di garantire alle c località interessate la costruzione di opere effettivamente, funzionali

rispetto all'ambiente economico esistente o da creare, invece degli interventi fram

mentari e saltuari che hanno contraddistinto fino ad ora gran parte della politica
delle .opere pubbliche nell'Italia meridionale).

7. La modificazione e il miglioramento degli ordinamenti vigenti per l'industria

lizzazione � lo sviluppo economico del Mezzogiorno.
La battaglia - nella quale le ,O'rganizzaziO'ni sindacali unitarie debbono assu

mere un pO'stO' di primo piano - per il sostanziale miglioramento del, disegno di

legge governativo sulla Cassa del MezzO'giO'rnO',' costituisce una tappa fondamentale

per giungere alla modificazione degli ordinamenti vigenti nell'economia meridionale.
Essa deve fondarsi in modo particolare sulla richiesta di in"trO'durre nella nuova legge
i seguenti criteri fondamentali :

l'elabO'razion� di tre programmi di spesa pubblica: uno per il settore dell'agricoltura
(attraverso un CO'O'rdinamento generale dell'attività degli organi dello Stato Q control
lati da esso, dal Ministero dell'agricoltura agli Enti di riforma, ai Consorzi di bonifica,
alla Cassa del Mezzogiorno, agli Enti di credito agrario); uno per il settore industriale
(attraverso 'tm coordinamento dei programmi dei vari' organismi interessati alla politica
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industriale nel Mezzogiorr o, dal Ministero delle partecipazioni statali- al Ministero del
l'industria, alla Cassa del Mezzogiorno) 'che si fondi sulla individuazione dei settori
di preminente interesse per I'economia meridionale, i quali debbono costituire i « ca

posaldi » dell'industrializzazione; uno per il settore delle opere pubbliche (attraverso
un coordinamento dei programmi di spesa degli organismi interessati: Ministero dei
lavori pubblici, Ministero del lavoro e Cassa del Mezzogiorno) che si colleghi stretta

mente (per la parte di esso che riguarda la costruzione di infrastrutture interessanti
l'industrializzazione e la trasformazione fondiaria) ai primi due programmi.· Questi tre

fondamentali programmi di spese dovrebbero costituire una specie di bilancio stralcio
per il Mezzogiorno;
la fissazione di crite�i nella concessipne dei crediti, 'contributi, esenzioni fiscali e

garanzie per i prestiti alle nuove industrie che sorgono nel Mezzogiorno. Questi criteri
dovrebbero partire dal principio che ogni industria ha diritto a beneficiare entro una

certa misura degli incentivi predisposti dalla legge ma che quelle industrie che
rientrano '";ei settori fondamentali assunti dal programma di' sviluppo industriale

u debbono avere oltre che la priorità - (nei finanziamenti e nella concessione di garanzie)
anche condizioni di maggiore favore (nelle esenzioni fiscali e nella misura dei contributi

,e nella concessione dei finanziamenti);
-

l'obbligo per le grandi aziende che avranno fruito di agevolazioni statali nel Mezzo

giorno di investire quote dei loro profitti in' obbligazioni degli istituti di credito nel

Mezzogiorno;
il controllo sull'adempienza dei proprietari fondiari agli obblighi di-bonifica derivanti
dalla concessione di contributi da parte dello Stato e l'espropriazione delle terre corri

spondenti al maggior valore del fondo bonificato o trasformato in una proporzione che
varia -con il grado di adempienza.

8. Elaborazione dei piani regionali di sviluppo economico.
Tutte le iniziative intraprese dai - sindacati per _accelerare o orientare l'indu

strializzazione, del Mezzogiorno sulla base di una politica direttamente ispirata : agli
interessi delle masse lavoratrici meridionali (dalle proposte e rìvendicazioni partico
lari, ai programmi di settori) debbono potere confluire nella impostazione organica
di piani economici regionali.

Con i lOTO piani, elaborati con il concorso diretto delle masse lavoratrièi delle

regioni e dei' settori interessati, nel quadro di una visione organica dei problemi eco

nomici meridionali, i sindacati saranno in grado di fare valere la loro impostazione
in materia di industrializzazione e di trasformazione fondiaria, di fronte ai tentativi

dei gruppi privati e dello stesso .governo di dare ai piani regionali di sviluppo econo

mico un contenuto meramente ipotetico, analogo a quello dello stesso « Schema decen

nale di sviluppo della occupazione e del reddito» e di farne cosi dei duttili strumenti

atti a garantire qualsiasi politica industriale, compresa la peggiore.

<,
)



DALLE REGIONI

L'ALTA CORTE SICILIANA E LA DIFESA DELL'AUTONOMIA

-

- Ripubblicando cento anni fa i (( Capitoli del regno di Sicilia» un

appassionato e meticoloso giureconsulto palermitano - lo Spata
-

- si
sforzava di illustrare il carattere (( contrattuale» della antichissima costi
tuzione siciliana

-

ricordando come; mentre altrove le repubbliche cadevano
sotto il dominio di Carlo V, (( qui' il superbo e invitto imperatore piegava -

il ginocchio, giurava i diritti del popolo e manteneva saldo il giuramento»
e come, fra lo stupore dei contemporanei, anche Filippo II, che fu (( il
Tiberio della monarchia spa-gnola, in Sicilia non violò il pubblico - patto ».

E infatti, cosi come l'imperatore Carlo V, reduce da una- vittoriosa in
cursione a Tunisi, sbarcò appositamente in Palermo nell'agosto del 1535

per giurare solennemente dinanzi al Parlamento siciliano la osservanza dei
-

capitoli del regno, tutti i re di Sicilia - dà Huggero il Normanno a

Carlo In di Borbone - si sottomisero all'obbligo costituzionale del giu
ramento. Solo Carlo d'Angiò non giurò, e mal gliene incolse, come è noto

a chiunque abbia sentito parlare del Vespro siciliano, che fu legittima .ri
volta di popolo _

non contro un re, ma contro un usurpatore, contEo colui
che per non aver giurato non aveva tit-olo alcuno di legittima sovranità, e

a cui non valse Ja benevola e istigatrice protezione- del papa.
Di un cosiffatto spirito contrattualistico sono impregnate profonda

mente la storiografia, la giuspubblicistica e la filosofia' politica siciliana di
tutti i secoli e - -ancor oggi - i sentimenti politici di una gran parte del
popolo siciliano. E infatti lo spirito del contratto fu non ultima fra le
componenti del vasto moto separatista che,-fra il '43 e il '46, animò l'isola
da un capo all'altro e che autorevolmente Togliatti, parlando a Catania
nell'aprile 1947, riconosceva aver avuto il merito di agitare il problema
della libertà. della Sicilia. Lo stesso Togliatti un- anno prima, a Palermo,

-

aveva affermato: (�Ora se ben si riflette, si vede che attraverso a questi
secoli di vita e di lotta, la originalità del popolo siciliano consiste proprio
in

_ questo: che questo popolo è sempre stato fiero difensore non .solo dei
suoi interessi' materiali, ma prima di

_

tutto dena sua libertà. Per questo,
esso ha sempœ cercato di arrivare a concludere un patto speciale _

con

quelli che erano i suoi governanti,� patto il quale garantisse in modo-par
ticolare la: Iibertà della Sicilia. Per questo la Sicilia è diventata ed è nella
nazione italiana unita qualche cosa che noi non possiamo non riconoscere
come una entità particolare la quale

-

deve essere di diritto e_ non soltanto
di fatto riconosciuta nell'ordinamento di uno stato democratico l).

Ora lo Statuto' che -regola l'autonomia siciliana e che è parte inte
grante della Costituzione .italiana, per il modo con cui fu elaborato dalIa

�)
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Consulta siciliana, poi promulgato e infine inserito nella Costituzione, ha
del « patto» la natura e l'essenza, pur nelle forme del più moderno e

rigoroso costituzionalismo. L'istituto nel quale più inequivocabilmente tale
natura si manifesta è quello dell'Alta Corte per la Sicilia, sup!ema magi.
stratura costituzionale a composizione paritetica chiamata a giudicare sui
conflitti fra Stato e Regione.

-<;

È ben comprensibile quindi come profondo sia il risentimento dei
siciliani per l'attacco che da molto tempo si conduce contro questo istituto
e come grave sia avvertita l'offesa per i primi risultati ottenuti in questi
ultimi tempi dai nemici della autonomia siciliana. La nota sentenza della
Corte costituzionale che si riconosce competente a giudicare della materia
attribuita all'Alta Corte per la Sicilia solleva un classico conflitto di giu
risdizione e un complesso di questioni di dottrina, di interpretazioni e di
legislazione su cui g-ià ha cominciato ad esercitarsi, e ancor per molto
tempo si eserciterà, l'ingegno dei giuristi. Anche il messaggio con cui il

Capo dello Stato, avvalendosi .per la prima volta di una sua prerogativa.
ha raccomandato al potere legislativo di non procedere alla elezione dei
giudici mancanti all'Alta Corte per la Sicilia, costituisce un atto di indiscu-

-tibile valore formale, il cui contenuto però offre inesauribile materia di
discettazionè tecnico-giuridica.

Ma prima e al di sopra di. tali questioni, quel che più conta per i

siciliani è il modo tradimentoso e sleale con cui il governo di Roma ha
condotto la sua azione: quella indecorosa violazione del patto, quell'ipo
crito rinviare ogni possibile regolamento della materia, quel menare in

lungo in attesa di potere colpire alle, spalle. Il governo Segni ha condotto
avanti la sua insidia passo a passo; ha impugnato tutte le leggi del Par
lamento siciliano, con decisioni del Consiglio dei ministri usurpatrici dei

poteri del Commissario dello Stato presso la Regione, che è un istituto non

_

subordinato all'esecutivo; ha proposto le impugnative presso la Corte co

,
stituzionale anziché presso l'Alta Corte per la Sicilia come sempre era

stato- fatto- in passato; ha fatto procrastinare la riunione congiunta dei
due rami del Parlamento per l'elezione di alcuni giudici di parte statale;
ha ostacolato l'iter- di una legge, già tempo fa proposta dal d.c. Aldisio,
coordinatrice delle due supreme magistrature costituzionali.

Mancamento di parola, tradimento, slealtà sono cose che, in Sicilia
non trovano perdono: di queste colpe si è macchiato il governo Segni agli
occhi dei siciliani e ne porterà addosso sempre il marchio. Né varranno a

cancellarglielo gli incoraggiamenti e gli applausi del Corriere della Sera
e del Globo i quali, biascicando le - false litanie .della sacra unità della

patria, hanno condotto' e conducono per conto dell'alta finanza e della

grande industria la più ostinata campagna di divisione che mai sia stata

condotta contro i diritti e le libertà di una parte cosi cospicua e rilevante
della nazione quale è -Ia Sicilia. J

. Invero, negli ultimi tempi, la grande - stampa italiana quotidiana e

periodica ha dedicato un qualche spazio alla Sicilia non già soltanto per
dar notizia di sensazionali catene di delitti o di clamorose rivolte caree-
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rarie, ma anche per « agitare» il pericolo della disgregazione costituzio

nale dello Stato ad opera dei siciliani che tengono tanto a questa loro
« assurda» autonomia ottenuta in un momento in cui erano « smarriti»
i più sacri valori della patria unità, e il cui cattivo esempio dilaga fra gli
altri meridionali incantati dal mirag.gio dell'ente regione e di ogn-i sorta

di decentramento"
Strana e buffonesca « agitazione» questa, dietro cui è agevole scor

gere la corda degli interessi non precisamente ideali e costituzionali che
la ispirano e che determinano con il loro peso tanta parte della politica
governativa.

-

L'attacco all'autonomia siciliana è grave e pericoloso" non solo dunque
nei confronti della Sicilia, ma anche nei confronti di tutta la democrazia
italiana che 'potrebbe essere bloccata nel processo di attuazione della Co
stituzione di cui parte essenziale è la riforma delle strutture amministrative
nel senso di un allargamento delle autonomie locali.

Lo ha avvertito la direzione del Pc.r, la quale, nella risoluzione del
22 marzo, interamente dedicata alla difesa dei diritti costituzionali della
Sicilia, dopo aver riconfermato che l'Alta Corte per la Sicilia « con la
sua struttura paritetica e la sua speciale competenza � posta dalla Costi
tuzione a presidio dello Statuto siciliano e sostanzia quel patto costituzio
nale che è all'origine dell'autonomia», ha solennemente affermato: « La
direzione del partito, coerentemente alle decisioni dell'VIII congresso, riaf
ferma l'alto valore che la difesa e"I'attuaaione piena dell'autonomia sici
liana hanno nella lotta 'generale .per la liberazione delle isole, del Mezzo

giorno e di tutta la società italiana dall'oppressione dei monopoli e dalle

sopravvivenze delle vecchie strutture. feudali, per il rinnovamento demo
cratico di tutto il paese e approva l'azione che svolgono i comunisti sici-
liani per promuovere l'unità delle forze autonomistiche in difesa dello
Statuto regionale e per denunciare i compromessi, le complicità e i tradi-

- menti compiuti in Sicilia dalla D.c. e dai suoi governi regionali».
Purtroppo - dolorosa, ma non sorprendente' constatazione _:_ il P.C.I.

è stata ·l'unica forza politica che con assoluta e completa coerenza abbia
avuto, fin dall'iniziò della travagliata vicenda dell'Alta Corte per la Sicilia,
le stesse posizioni a Roma e a Palermo, mentre per gli altri la gamma delle
contraddizioni e delle incongruenze è andata dalle perplessità della dire
zione socialista all'estremistico e donchisciottesco revisionismo costituzio
nale iri senso antiregionalista del gruppo parlamentare del M.s.l., solo in

parte chiarite quelle e per nulla attenuate queste dalle pressioni degli espo
nenti siciliani dei rispettivi partiti.

Per quanto riguarda il P.s.I. è èorsa voce addirittura che tutti i de
putati socialisti del Parlamento siciliano - ad eccezione di uno - avreb
bero sottoscritto una lettera-ultimatum indirizzata a Nenni con .la quale si
minacciava la creazione di un partito socialista siciliano

_ separato dal
ceppo nazionale, ove la direzione non assumesse sulla questione dell'Alta
Corte una posizione analoga a quella del P.c.I.

Una sinistra coerenza al. rovescio si ritro-va però nella D.c., ove si



210 DALLE REGIONI

prescinda dalle retoriche proclamazioni verbali dei suoi esponenti siciliani
e anche dall'intimamente sincero, ma sterile, travaglio di coscienza di al.
cuni di essi. Infatti quel che conta, in politica, sono i sostanziali compor.
tamenti e i risultati che ne derivano: ora i comportamenti dei dirigenti
siciliani della D.c. sono nella sostanza di complicità con i nemici della
Sicilia, di connivenza con gli insidiatori dell'autonomia, di capitolazione -

nella migliore delle ipotesi ,_ di fronte all'autoritarismo fanfanesco.
Non è certo puraménte casuale il fatto che l'attacco contro 1'Alta

Corte per la Sicilia abbia cominciato a dispiegarsi apertamente solo dopo
la costituzione del governo presieduto dall'ono La Loggia, un fanfaniano
di strettissima osservanza seppure non della primissima ora.f ma dove sono

finiti gli ingenui e romantici fanfaniani della prima ora-che credevano allo
istanze « sociali» della nuova corrente?). II governo La Loggia è fatto di
democristiani, socialdemocratici e liberali, a immagine e somiglianza del
governo Segni, e i legami politici fra i due governi sono addirittura raf.
forzati dai vincoli di stretta parentela e di affari (affari di famiglia) che
legano 1'assessore regionale Stagno D'Alcontres al ministro. Martino.

Non è difficile riconoscere la estraneità. di queste forze al turbamento
dei siciliani e al loro impegno di lottare in difesa dei diritti dell'Isola. Per

questo comunisti e socialisti si sono .fatti ultimamente promotori di una ini
ziativa politica tendente a rovesciare il governo L� Loggia e a costituire un

governo di unità autonomistica, il che 'avrebbe liquidato li contraddizione
fra l'infida struttura governativa e l'impegno unitario del' popolo siciliano,
iiflessosi nel solenne voto unanime �dato dal Parlamento siciliano il 23
marzo su una mozione proposta da tutti i gruppi a sostegno d'i una solu
zione del problema dell'Alta Corte rispettosa dei diritti sanciti dallo Statuto
siciliano.

' .

Ma siccome -sulle mozioni di sfiducia, quali erano quelle con cui �e
sinistre .chiedevano· un nuovo governo, si vota per appello nominale, e

siccome la fermezza degli oppositori di La Loggia che stanno nello schi€..
ramento �-overnativo non va oltre il maneggio delle palline nere (il cui

impiego finora il governo ha sempre abilmente evitato), I'iniziativa non

ha appro/dato ad altro risultato che a quello - pur sempre cospicuo - di
un dibattito politico che è valso a precisare le posizioni e le responsabilità
di ciascuno proprio in un momento in cui La Loggia e i suoi fedeli anda
vano dicendo un dibattito essere inutile,· anzi pregiùdizievole, perché le
cose alla fine si sarebbero sistemate nel .mìgliore dei modi.

E invece si è visto chiaramente che·affinché le cose si sistemino nel

miglior dei modi, ancora una volti e più che mai, occorre fermezza e

chiarezza, occorre battersi, occorre non fidarsi dei segreti parlottii che il
La Loggia ama intrecciare negli uffici di Piazza del Gesù, e invece procla
mare alto e forte quel che si chiede e indicare alto e fotte chi è nemico,
chi è di ostacolo, chi è -complice,

La situazione è grave, ma non ancora irreparabile.
t'Alta Corte è sÌ in mora dopo la sentenza della Corte costituzionale,

valida però solo nel limitato àmbito della materia giudicata, dopo la man-
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cata elezione da parte del Parlamento dei giudici occorrenti a completarne
-il collegio. Tanto la sentenza, però, che il messaggio del capo dello Stato

contengono l'inequivocabile riconoscimento dell'opportunità e necessità di
un atto di legislazione costituzionale che coordini le due supreme magi
strature facendo salvi ad un tempo e il principio della unicità di giurisdi
zione e quello, peculiare all'ordinamento autonomistico siciliano, della pa
riteticità del collegio giudicante .

. Un tale atto di legislazione costituzionale è già proposto al Parla
mento nazionale che è chiamato ad esaminare due progetti di legge che
affrontano la materia:. uno presentato dal d.c. Aldisio e l'altro dal comu

nista Li Causi. Su questi progetti è impegnata ora la battaglia chevnon è
tanto fra i sostenitori dell'uno - più modesto e compromissorio - e i
sostenitori dell'altro - più coerente e rigoroso -, quanto. fra chi intende

comunque arrivare ad una sistemazione costituzionale e chi invece né l'uno
né l'altro progetto vuole prendere in considerazione per definitivamente

negare alla Sicilia ogni garanzia costituzionale.
La chiave della decisione sta ora in larga parte nella D.c. che può,

se vuole, determinare la necessaria maggioranza, ma che nel suo coacervo

parlamentare dà rifugio ai peggiori nemici dell'autonomia siciliana (che
sono anche nemici. di tutte le autonomie e di tutte le libertà), i quali hanno
gi� dato avvio alle manovre sabotatrici e ostruzionistiche di cui sono

maestri.
Ma la decisione sta anche nel popolo siciliano che lotta per la difesa

e l'attuazione dell'autonomia, e nell'intero fronte democratico e socialista
italiano che lotta per la dif�sa e l'attuazione della Costituzione, di cui lo
Statuto siciliano è parte integrante ed essenziale.

MARCELLO CIMINO

L'ILVA DI BAGNOLI E IL PIANO QUADRIENNALE DELL'I:R.I.

Dalle notizie che si hanno fino a questo momento 'sul piano quadrien
nale dell'I.R.!. l'unica promessa che resterebbe In piedi' (per Napoli e per
il Mezzogiornò) è quella relativa all'ampliamento dell'Uva di Bagnoli, con

l'assunzione di alcune centinaia di lavoratori. Quale valore abbia questa
promessa e come si collochi nel quadro delle esigenze. meridi.onali, Inten-
diamo qui esaminare.'

.

.

Una prima risposta la troviamo nel prevalere degli orientamenti se

condo cui la progettata installazione di un nuovo centro siderurgico nel
Sud « non risulterebbe economica». Così, invece di creare un nuovo centro

siderurgico nel Sud capace di assicurare 'una nuova fonte di rifornimento
di acciaio per aumentare le limitate possibilità di espansione di una nuova

industria meccanica e cantieristica nelle nostre regioni, si decide un finan
ziamento parziale, insufficiente, che certamente è ben lontano dal portare
qualsivoglia contributo alle riconosciute esigenze di dare al Mezzogiorno
e a Napoli una industria di. base necessaria per le riforme di struttura.
Provvedimento di ripiego che spiega anche le contraddittorie notizie sul-



"

212 DALLE REGIONI

l'impegno ',a costruire a Baia un nuovo grande cantiere navale per meroan,
tili di grosso tonnellaggio (settore che ha necessità di massicce forniture
di prodotti siderurgici). Un provvedimento, insomma, ben lontano ga quel
carattere « imprenditoriale», di assunzione di nuove e maggiori respon.
sabilità di direzione economica da parte dello Stato e delle aziende sotto
il suo controllo, sollecitato da ta�te parti. Un provvedimento di ordinaria
amministrazione: e ciò mentre la Fiat si appresta, secondo quanto con .

.

fermano autorevoli circoli economici, ad impiantare uno stabilimento side.
rurgico con la capacità produttiva di un milione di tonnellate annue per
consolidare il suo prepotere monopolistico.

Ma, forse, per meglio comprendere il valore e la portata delladeci.
sione per l'Ilva di Bagnoli, basterà osservare le cifre sulla situazione della
siderurgia nel nostro paese e nel Mezzogiorno.

Le statistiche correnti (e tra queste quelle del Ministero del lavoro)
dànno come esistenti. circa i50 stabilimenti (dei quali 7 inattivi) i quali
sono localizzati prevalentemente in Lombardia (59), in Piemonte (25), in
Liguria (13), nel Veneto (9) e in Campania (9). Quanto alla distribuzione
geografica .dell'occupazione, essa è prevalente in Lombardia con oltre 30
mila addetti, in Piemonte èon oltre 20 mila, in Liguria con quasi 11 mila;
seguono il Veneto è poi la Campania con 5.500 addetti.

Le immediate prospettive per la nostra 'siderurgia non lasciano pre·
vedere difficoltà di mercato. Il mercato' interno di assorbimento di prodotti
siderurgici è ancora suscettibile di sviluppo sia per il basso livello del

.consumo (in Italia la media annua
_

di consumo pro capite è di 115 kg e

nel Mezzogiorno di 38; ma è in Germania di 438, in Inghilterra di 383,
in Francia di 247, in Austria. di 157, etc.), sia per l'andamento dei prin
cipali settori di assorbimento. Nel Mezzogiorno tali possibilità risultano
ancora maggiori. « È da notare - scrive in una nota sulla situazione eco

nomica napoletana Ia Camera di commercio di questa città - che l'in
dustria meccanica accusa difficoltà nell'approvvigionamento dei prodotti
siderurgici, sopratutto a causa dei termini di consegna, che sono molto
dilazionati ».

.

La produzione dell'acciaio grezzo nei paesi della C.E.C.A. ha segnato
una costante espansione: l'Italia, pur restando ancora all'ultimo posto fra
i maggiori paesi della C.E.C.A. (5.885.000 tonnellate contro i 12.592.000
della Francia e i 21.336.000 della Germania), ha segnato,

-

nel quadriennio
1952-55, il più 'alto incremento medio percentuale, il 52,6 per cento contro �

il 26 per cento di tutti i paesi della C.E.C.A. Particolare da segnalare per
meglio' valutare l'orientamento dell'Ln.r. è che, nel periodo considerato,
l'acciaio-anno prodotto per operaio è- aumentato del 29 per cento in Fran

cia, del 27 in Germania,
.

del 26,5 come media nei paesi della C.E.C.A., e

del' 44 per cento in Italia.
.

Tale andamento produttivo, come è comprensibile, ha segnato un vor

ticoso -

aumento dei profitti (e sarebbe questo motivo più che sufficiente
per esigere l'impianto nel Sud di nuovi complessi siderurgici, ché si trat

terebbe di reinvestire, per fini pubblici, il pubblico denaro). Ecco alcuni dati:
'

..
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Società 1952 1955 Aumento

Dalmine 1.502 milioni 2.451 milioni + 63%
Ilva 1.479 » 1.938 » + 31%
Falck 563 » 720 » + 28%
Breda Sido 44 » 121 » +175%

\
r

L'incidenza salariale oraria in. rapporto alla produzione di una ton

nellata di vergella (il prodotto più comune della siderurgia) è lo 0,91- per
cento in Francia, lo 0,90 in Germania, lo 0,84 in Belgio e lo 0,50 in Italia.

) Riassumendo: l'Italia ha bisogno di passare dai 5 milioni di tonnel-
late attuali aod 8-9 milioni, l'Italia è il paese che realizza percentualmente
il maggiore aumento complessivo, che ha il maggiore indice di produzione <,

pro-capite, ma che paga i più bassi salari ed ha l'orario di lavoro più
lungo e più estenuante (nègli altri paesi della C.E.C.A.. -è stata attuata la
riduzione dell'orario a parità di salario).

Questi dati consentono di dare' un severo giudizio sull'orientamento
del gruppo I.R.I. circa le posizioni relative allo sviluppo del settore con

l'impianto di nuovi centri siderurgici nel Mezzogiorno, nel quadro delle
necessità nazionali, e testimoniano del ruolo che le aziende I.R:.I. svolgono
sul terreno sociale quando negano la trasformazione del progresso tecnico
e dell'aumentato rendimento del lavoro in progresso sociale e avanzamento

dei lavoratori. Più comodo per l'I.R.I. e il governo pretendere come è stato

autorevolmente affermato, di raddoppiare la produzione dello stabilimento
Ilva di Bagnoli, assumendo solo 300. lavoratori, piuttosto che. impiantare

.

un nuovo stabilimento siderurgico nel Sud.
In questo quadro qual'è la situazione dell'Ilva di Bagnoli? Può ba-

-

stare il promesso finanziamento "a fare di questo stabilimento un centro di
rifornimento atto a soddisfare almeno la domanda attuale di prodotti si

derurgici-?
Sulla prospettiva di sviluppo dello stabilimento attraverso l'installa

zione di nuovi impianti, il rammodernamento di'altri, l'istituzione delle più
avanzate tecniche di organizzazione e di produzione perché lo stabilimento
diventi il fulcro delle attività meccaniche, cantieristiche, edili ecc., sulla
partecipazione dei lavoratori ai benefici derivanti dal progresso tecnico e

già realizzati nell'andamento della produzione e la partecipazione dei la
voratori all'elaborazione _�el processo_ produttivo aziendale, si è largamente

Da una rilevazione effettuata sui salari in atto alla fine del 1955 SI

sono ottenute le seguenti cifre che si riferiscono a1 salario di un operaio
qualificato rapportato al costo della vita (base 1952 = 100):

Lussemburgo
Germania
Sarre
Italia

III
123
lI7
102

Belgio
Francia
'Olanda

105
125
129
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discusso nel corso della « Conferenza di fabbrica» tenutasi nella prima
quindicina di gennaio di quest'anno.

L'esame della situazione oggi esistente nello stabilimento. ha confer.
mato la validità della lotta, dell'azione propugnatrice svolta dal Con�iglio
di gestione e dal sindacato unitario negli anni scorsi quando fu fatto fallire
il piano di « ridimensionamento» - se questa lotta non ci fosse stata oggi
non si potrebbe parlare dell'Ilva di Bagnoli come di uno stabilimento
attivo, in avanzata sul terreno produttivo - e con lungimiranza furono
affermate le esigenze' di Napoli e del Mezzogiorno a conservare e sviluppare
questo suo centro siderurgico.

Così il nuovo che si è realizzato o che si sta realizzando è stato
rivendicato a tutte lettere nel « piano» del Consiglio di gestione scaturito
dalla « Conferenza di produzione» tenuta ai primi del gennaio 1950.

Confortati da queste esperienze i lavoratori hanno avanzato ulteriori
concrete proposte per accrescere le 'capacità produttive dello stabilimento e

hanno, in pari tempo, rivendicato il loro avanzamento.
.

Dopo l'attuazione del piano Sinigaglia che puntò ad accentrare la
produzione nello stabilimento di Bagnoli lasciando a quello di Torre An.
nunziata la seconda lavò razione (solo trafileria, punteria e zincheria),
piano poi sventato dalla coraggiosa lotta di quegli operai, nello stabilimento
di Bagnoli si produce ghisa destinata per lo più alle esigenze interne della

• società, blumi e billette, cioè semilavorati, profilati di ogni tipo, rotaie, ecc.

La situazione tecnico-produttiva è la seguente:

Impianti in funzione 1949 1955

n. l (3 turni) n. 2 (� turni)
n. 60 (3 » ) n. 60 (3 . » )
n. 2 (3 » ) n. 3 (3 » )
n. 2 (3 » ) n. 2 (2 » )
n. l (3 » ) ..

n. l (3 » )
n. l (2 » ) n. l (l » }
n. l (2 » ) n. l (3 » )
n. 2 (3 » )/

impianto agglomerazione ceneri pirite
forni a coke
altiforni
forni Martin
treno blooming
treno 920/750
treno 450/300,
forni elettrici
Acciaieria Thomas
Treno United
Treno' Morgan
forno a calce

n. l (3 turni)
n. 1- (3 »)
n. l (3 »)
n. l (3 »)

Produzioni (in tonnellate) 1949 1955

Coke
Ghisa
Acciaio Martin
Acciaio Thomas

.

Blumi e Bramme billette
Profilati grandi e bidoni

173·698
185.996
97.715

360.000
380.102
144.500
350.000 '

410.000
32 .. 500 (l turno)

135.000
(2 .turni) 27.475
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Profilati medi
Tondo, vergella, bordione
Forni a calce
Ferro leghe
Insaccaggio scorie

(2 turni) 13.738 43.200 (3 turni)
220.110
40.800
10.129
38.201

2.419

Organico 'lav�ratori

1949:
1955:

Operai 3268
» 3473

Intermedi" 157
» 85

Totale 3.703
» 3.849

Impiegati 278
» 291

Questo vertigmoso aumento della produzione non �l e ottenuto attra

verso un ammodernamento generale degli impianti. Dai dati che abbiamo
innanzi fornito risulta chiaro che gli impianti nuovi sono molto limitati.

Questi aumenti del rendimento del lavoro sono dovuti ad una intensa po
litica di sfruttamento,' di organizzazione del lavoro basata su decisioni uni
laterali della direzione circa i « tagli» dei tempi, l'aumento della norma
ponderale, ecc. Anzi v'è di più. L'ammodernamento di alcuni impianti-base
del processo produttivo .ha imposto ritmi generali insostenibili nei reparti'
in cui non vi è stato alcun ammodernamento: innovazioni tecniche par-

,ziali, ritmi aumentati in generale.
In sostanza, oggi, nel reparto laminatoi - uno dei reparti cardini 7

abbiamo .

due treni continui (United e Morgan) e ben cinque treni rever-
sibili, di vecchio tipo. Interi impianti non. sono stati ammodernati.

.

Ancora: tutti i mezzi ausiliari sono vecchi. Vecchio, ad esempio, è il

parco trazione, composto del 70 per cento di vecchie vaporiere di 40 anni
or sono; vecchia l'officina elettromeccanica: le pialle sono del tipo 1912;
i torni in maggioranza hanno 30 anni di vita "(sono del tipo Reggio Emi
lia), uno solo è nuovo (tipo Pasquino), il carroponte è insufficiente e logo-
rato. E potremmo continuare a lungo.

.

I lavoratori dell'Ilva di Bagnoli, in questa situazione, coscienti di bat
tersi perché lo stabilimento diventi elemento vitale per lo sviluppo indu
striale del Mezzogiorno e di Napoli hanno avanzato importanti proposte

l

per un ammodernamento generale e per lo sviluppo della capacità produttiva.
l Le. principali proposte avanzate dai lavoratori sono le seguenti:
a) l'istallazione di un altro altoforno da 1000 T/24 al posto di un altro dei tre

forni da 350 T;
b) l'ammodernamento e lo

_ sviluppo dell'attuale impianto di agglomerazione
Greenwalt' ;

c) la messa in funzione dei 30 forni a coke attualmente in completamento e la
costruzione di altri 30 forni col seguente' ammodernamento dei 60 vecchi forni e lo.
sviluppo dell'impianto per i sottopròdotti;

. d) I'istallazione .di due nuovi forni Martin oscillanti come -quelli esistenti nello
stabilimento di Piombino;

.

e) l'istallazione di- un' nuovo treno blooming ;
f) l'istallazione di un treno a freddo per la sagomatura di profilati speciali per la

produzioné navale e di carpenteria in genere;
g) l'istallazione di un impianto centralizzato per una elevata produzione dì ossi

geno (l'attuale impianto è insufficiente, maltenuto);

215
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Di pari passo, però, la « Ccnferenza di fabbrica» ha sottolineato l'a
necessità di talune iniziative economico-finanziarie che consentano di rea·

lizzare nell'àmbito delle fabbriche I.R.I. utili economie per uno sviluppo
sempre maggiore, attraverso là pratica dei prezzi interni (cioè la vendita
dei prodotti siderurgici alle industrie meccaniche e cantieristiche meridie.
nali dell'La.t. a prezzi di favore).

La « Conferenza di fabbrica» ha, poi, esaminato Il ruolo dell'Ilva a

Napoli e nel Mezzogiorno sul terreno dei rapporti sociali e umani nella
fabbrica: dal salario alle libertà, al rispetto delle leggi .sociali, previden
ziali e antinfortunistiche.

Giustamente i lavoratori hanno ricordato quando all'inizio del novem.

bre del '43 gli .inipianti dello stabilimento risultavano distrutti, dalla furia
nazista per più del 70 per cento. Lo stabilimento si trovò diviso dalla sede
centrale, la dirigenza tecnica mancava di direttive e di mezzi. Tecnici ita
liani e stranieri di fronte all'immane disastro affermarono la impossibilità
per molti .anni dì una ripresa. Furono. gli operai a rompere il muro dello
scetticismo. Superarono mille ostacoli, rimisero in sesto le prime attrezza
ture e le prime macchine, fabbricarono i primi indispensabili attrezzi da
lavoro. Con i primi aiuti dei governi di unità nazionale i forni ripresero a

-

« colare ». Si continuò a lavorare' e a lottare in condizioni disperate (si
pensi che allora il salario era di 50 lire al giorno e, bastava, appena ad

acquistare un Kg. di pane e due di mele e spesso gli operai vi rinunciavano

per dar modo alla direzione di utilizzare i salari per acq-uistare rottami
di ferro e altre materie prime). Poi i rapporti fra lavoratori e dirigenti peg'
giorarono nel clima del l? aprile. Cominciò l'attacco alle libertà attraverso

le lettere intimidatorie, le, « .diffide», i licenziamenti per « scarso rendi
mento» indirizzate a lavoratori con 20-30 anni di anzianità. La classe
operaia rispose con un primo possente sciopero della durata

r-

di 54 giorni,
la direzione attuò la serrata. Ma i licenziamenti - anche se la classe ope·
raia' fil colpita dalla perdita del segretario del consiglio di gestione, del

rappresentante aziendale nel Consiglio di gestione centrale, del segretario
della C.1. e di molti attivisti sindacali - furono ridotti al minimo. Gli anni
dal 1950 al 1953 furono quelli durante i quali la direzione 'aziendale iii

séguito al licenziamento della parte 'più avanzata degli operai- e attraverso

/
h) l'ammodernamento e potenziamento con l'istallazione di un nuovo forno del

I'impianto di fabbricazione del ferro-leghe;
i) l'istallazione di tutti i servizi ausiliari necessari alla realizzazione di tale pro

gramma-Tper il passato 'nonostante gli ammodernamenti, sia pure, parziali, i servizi
ausiliari sono stati lasciati nelle stesse condizioni. di 10-15 anni or sono);

1) l'ammodernamento di tutti gli impianti dei .reparti di manutenzione.
Inoltre per sfruttare a pieno la produzione del lamierino si dovrebbe impiantare

un treno di lamiere e costruire, collegato all'Ilva-Bagnoli, una fabbrica per la costru

zione di mobili metallici per ospedali, uffici, cucinevI] reparto lamierino potrebbe essere

avviato alla fornitura di materiale per I'industria edilizia delle case prefabbricate. Tali
iniziative avrebbero il pregio di essere le prime nel Mezzogiorno e quindi avrebbero

. larghe possibilità di mercato nazionale ed estero particolarmente nei paesi del bacino
mediterraneo.

Infine è stata proposta I'istallazione di un blooming elettronico.
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intimidazioni e rappresaglie. riuscì a creare un clima di oppressione e un

regime di supersfruttamento tale che nell'anno 1952 si ebbero nella fab
brica 11 infortuni mortali, 36 con mutilazioni, 320_ infortuni con inabilità

temporanea. I l�voratori reagirono, ci fu l'occupazione di fabbrica e una

grande campagna di denunzia che scosse l'opinione pubblica. Più tardi
ancora, nel 1954., ci fu una lotta durata 10 giorni per la difesa della sta

bilità del lavoro, mentre la direzione ricorreva ancora una volta alla grave
provocazione della « serrata ». Il direttore dell'epoca fu travolto e destituito
tante erano e gravi le responsabilità dei dirigenti. Nel 1955 partì dall'Ilva
di Bagno1i la battaglia sindacale nazionale per ottenere gli arretrati della
indennità di mensa sulla base delle decisioni della Magistratura. l' lavora
tori scesero in lotta, la 'direzione rispose con un accordo separato con due
altre organizzazioni sindacali, ma vinsero gli operai ancora una volta strac
ciando quell'accordo -e realizzando una più giusta vittoria che permise alla
classe operaia italiana di strappare al padronato diversi. miliardi di lire.

Questa continuità generosa nella difesa della fabbrica, dei diritti sin
dacali e democratici costituisce la base sulla quale oggi si può parlare di
ulteriori prospettive per lo stabilimento di Bagnoli.

-

Oggi, riepilogando, la condizione generale dei lavoratori è segnata da
queste cifre:

1949 1955 aumento

Produzione -ghisa tonno 185.000 380.102 105%
» acciaio tonno 90.000 500.000 - 425%
» laminati tonno 41.113 275.000 670%

Organico operai-impiegati 3.703 ·.3.849 4%
Produzione pro-capite (acciaio
produzione tipo) tonno 28 119 325% .

'Salari (per miglioramenti di ca-

rattere nazionale) lire
. 145,23 167,65 12%

Nello stabilimento, poi, lavorano in condizioni di estremo sottosalario
circa 1500 operai in « appalto». Appalti fittizi 'che, in violazione degli art.

1655 e sego del Codice civile, nascondono l'assunzione e la mediazione abu
siva della mano d'opera, reati che si configurano e sono penalmente san

zionati dal I° e 2° comma dell'art. 27 della legge n. 264 del 29.4-49.
Ma c'è di più. L'Ilva di Bagnoli paga i salati più bassi non sol� di tutti

i siderurgici italiani, ma degli stessi altri stabilimenti della Società.
.

Ecco le tabelle (per operaio qualificato - compresa paga base, -Cottimo,
paghe di posto, premi di produzione, ecc ...):

Società

Cogne
Sci (Cornigliano)

Salario orario -giornaliero mensile

nun.

max.

268,00
286,86
315,83

2.144

2.289,30
2.526,60

51.456

54,942-.
60.639
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Dalmine .min, 257,47 2.059,75 57,048
max. 288,67 '2.309,35 55.424

Terni min. 299,00 2.392,00 49,434
max. 349,00 2.792,00 67.008

Ilva Bagnoli 231,40 1.851,00 44,428

I dati accertati dalla Commissione parlamentare' di inchiesta sulle con.

dizioni dei lavoratori, per quanto r'iguarda gli infortuni e le malattie com.

pletano dolorosamente il quadro sulla condizione umana dei lavoratori del.
l'Ilva-Bagnoli. Nel 1954 ci furono 563 infortuni: l'indice' nazionale di in
fortuni, che è, per tutti gli stabilimenti siderurgici italiani, dell'8,39 per
cento, è, all'Ilva di Bagnoli, dell'1l,66; per le malattie professionali, l'in-
dice nazionale è di 79, l'indice aziendale è 102.

-'

In una sola settimana dell'ultimo mese di gennaio si sono avuti tre
casi di infortuni con inabilità permanente. Mentre scriviamo è ancora do
lorosamente vivo in noi il ricordo di Antonio Ciotola, operaio, e Aristide
Marinam, perito tecnico della Thomas, morti nei giorni scorsi nel loro re-

.

parto. Questo duplice infortunio mortale' è dovuto al fatto che si utilizza
nei convertitori la « scaglietta» (residui di laminati) ancora umida e gli
addetti all'acciaieria e agli altiforni sono sforniti di indumenti e tute di

�amianto.

In questo quadro deve essere visto l'orientamento dell'Int di ottenere
col finanziamento promesso e con l'assunzione di circa 300 lavoratori il

raddoppio della produzione. Sicché si avrebbe che con l'aumento di appena
il 7% dell'organico la produzione raggiungerebbe il 650% di aumento. Quindi
una linea di ulteriore supèrsfruttamento, non già- una prospettiva di svio

luppo organico, serio, socialmente valido.
Dalla « Conferenza di fabbrica» è scaturito, dunque, l'impegno ad al

largare la lotta aziendale peI" imporre nuove condizioni di vita e di libertà
nella Tabbrica, per strappare alla Società parte dei frutti dell'aumentato ren

dimento del lavoro; è stata decisa l'azione a livello aziendale per rivendi
care la parità salariale con gli altri stabilimenti del gruppo e la riduzione
dell'orario a 40 ore.

Nel documento conclusivo - e per rispondere ai maldestri tentativi
della Direzione che accusava i lavoratori di non volere gli aumenti della pro·
duzione e la razionalizzazione del lavoro - i lavoratori dell'Ilva di Bagnoli
hanno scritto che « in realtà le maestranze italiane nè come individui singoli,
né come Sindacati, né attivamente né passivamente non si sono mai opposti
alle innovazioni tendenti ad una diminusione dei costi, alla razionalizzasione
del lœuoro e alla introduzione di automatismi più perfetti e di più perfette
organizzazioni tecniche del complesso aziendale... » per cui la classe operaia
dell'Ilva fedele alle generose tradizioni e cosciente del ruolo che le spetta
come punta più numerosa e avanzata del movimento operaio e popolare
meridionale non ha chiesto questa o quella concessione per il proprio sta

hilimento: essa ha rivendicato un cambiamento profondo della politica del
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governo' per Napoli e il Mezzogiorno, ha rivendicato misure capaci di con-

_ sentire al proprio stabilimento di essere in grado di partecipare e sollecitare
un processo di effettiva e, organica industrializzazione del Mezzogiorno, con

dizione, insieme alla riforma agraria, indispensabile-per la trasformazione
delle strutture della società meridionale. Ha rivendicato e sostenuta la ne

cessità dell'impianto di un nuovo centro siderurgico nel Sud., I lavoratori
deÌI'Ilva hanno, inoltre, rivendicato uno stabile e sostanziale aumento delle
retribuzioni- _ come mezzo per migliorare le condizioni di vita, per rendere
meno acuto lo squilibrio fra i profitti capitalistici e il basso livello dei salari
nel Mezzogiorno mantenuto artificiosamente al disotto della media del gua
dagno salariale nazionale -_ e per sviluppare e allargare il mercato delle
nostre regioni.

Non dunque un « finanziamento» che con l'assunzione di poche centi-
naia di lavoratori legalizzi il raddoppio dell'attuale sfruttamento (con la ridu
zione dell'orario di lavorò dovranno essere assunti 700 lavoratori) come è
nei piani dei dirigenti dell'Iat ma un impegno diverso, sociale, nazionale
nel dare at Mezzogiorno urla nuova fabbric'a siderurgica e nel fare dello
stabilimento di Bagnoli un grande centro, siderurgico nell'interesse degli
operai, dei contadini, dei lavoratori e dei cittadini meridionali.

Certo la nomina dell'ono Togni a ministro delle partecipazioni statali
non dà grandi speranze per la realizzazione di una giusta politica na
zionale verso il Mezzogiorno. La nomina - è stato questo il primo atto uffi
ciale di Togni - del nuovo presidente dell'Ilva nella persona dell'ing. Pietro

Campanella, un vero e proprio' magnate legato a gruppi importanti come

la Centrale e la, Gaslini, dirigente della Confindustria, e della « triplice»,
messo alla, testa dell'Ilva, cardine essenziale della siderurgia di Stato, non',
consente che scarse possibilità di vedere riconosciuti gli elementi fondamen
taÌi delle nostre esigenze. Ma la « Conferenza di fabbrica» ha detto chiara
mente .che la storia del ministero delle partecipazioni statali, come la storia
dell'Ilva non la faranno ne l'ono Togni, né l'ing. Campanella, né il direttore
aziendale ing. Mencarelli - che pur essendo un funzionario di una azienda

pubblica, risulta essere componente dell'Esecutivo e quindi dirigente dell'U

nione Industriali dì Napoli'; a determinare il destino dell'Ilva e delle' altre
fabbriche dell'I.R.!. saranno invece, -come per il passato, la classe operaia
-e le, masse lavoratrici meridionali.

'

SILVESTRO AMORE
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NOTIZIE E COMMENTI

ADONE ZOLI E IL MEZZOGIORNO

Il. senatore Adone Zoli, che oltre ad essere l'attuale ministro del bilancio è, non

lo dimentichiamo, presidente del Consiglio' nazionale della Democrazia cristiana, aveva

creduto di poter facilmente liberarsi dei problemi del Mezzogiorno dedicando; loro un

succinto capitolo della sua relazione di apertura alla discussione sui bilanci finanziari
al Senato: ma il modo in cui egli, a chiusura della discussione, intrecciando alcuni

giuochi statistici con qualche cavillo giuridico, ha poi fatto finta di voler rispondere
ai duri attacchi dell'opposizione, ha dato, la misura della debolezza della sua posizione
difensiva.

Il presidente della Democrazia cristiana non mastica bene le questioni del .Mez

zogiorno., e hon le mastica volentieri. Se è vero, come probabilmente è vero, che la
·decisioÙè· di dare il passo, tra la folla dei progetti di legge in attesa di essere final
mente introdotti nelle aule parlamentari, al disegno « provvedimenti per il Mezzogior
no» non sia avvenuta senza contrasti nel Consiglio del ministri, non è difficile capire
da quale parte dovesse pendere in quell'occasione il ministro Zoli.

-

Infatti, ad esempio, l'affermazione, secondo la quale il reddito complessivo del

Mezzogiorno è diminuito dell'll per cento, ha fatto perder le staffe all'ono Zoli fino
a fargli prendere quel tono aspro anti-meridionalista che caratterizza il 'capitolo de
dicato al Mezzogiorno nella sua relaziol�e• .E quando gli facemmo osservare che Ia:
fonte di quell'indice, riportato poi largamente dalla stampa sia di sinistra che di de

stra, era Prospettive meridionali, un'interessante rivista. democristiana, l'ono Adone
Zoli si fece brutto in viso e dichiarò che non era vero. « Non è vero che cosa, che sia

interessante o che sia democristiana] » gli fu chiesto; ed egli rispose veementemente:

« Non è democristiana! '», (Come è noto, Prospettive meridionali è il mensile del Centro

di cultura e di documentazione diretto dall'ono Giorgio Tupini).
A dire il vero, -nella sua esposizione finanziaria del 5 aprile l'ono Zoli aveva, sin

dal principio, assunto. una posizione difensiva riconoscendo che sui problemi del Mez

zogiorno « più decisamente si. sogliono fare constatazioni negative e di conseguenza
critiche alla politica in atto l). Poi aveva cercato di controbattere queste critiche get
tando su di essè il discredito con l'affermazione che. erano « tipiche manifestazioni di

una non ragionevole! impazienza» e « frutto della diffusione di « dati non attendibili su
-

un certo andamento del reddito. nelle regioni meridionali ».

È stato facile mettergli sotto il naso le affermazioni
-

che venivano dalla sua stessa

parte politica, dai suoi amici, da fonti autorevoli (come il rapporto dell'O.E.c.E. del

novembre 1956), da membri del suo· stesso governo (come le dichiarazioni degli ono

Cortese e Campilli all'ultima assemblea dell'Is.v.E.I.M.E.R.) e persino dal Presidente del

Consiglio, ono Segni, per esempio, nel suo discorso di insediamento del comitato per

l'occupazione ed il reddito, come anche nella relazione che accompagna il. disegno di

legge per il « rilancìo : della �ssa per il Mezzogiorno.

-i
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Mentre i « meridionalisti», o forse semplicemente i meridionali, dell'attuale go

verno, come Cortese, Campilli e lo stesso Segni, avvertendo in modo diverso e aa di

verse parti la gravità del malcontento e della « impazienza» delle popolazioni meri
dionali, si sforzano di trovare dei correttivi alla situazione o per lo meno sentono

la necessità di svolgere una certa opera di tipo propagandistico, gli altri, e sono più
numerosi e più forti nel partito della D.c. e nel governo, i cosiddetti « nordisti», con

siderano questa politica assolutamente inutile o al massimo buona ad essere sbandie

rata alla. vigilia delle elezioni.

E .l'on. Zoli infatti non si è peritato di confermare cinicamente 'nell'aula di Pa

lazzo Madama, rispondendo ad una interrogazione, che le pensioni saranno fin�lmente
aumentate « anche perché quest'anno ci saranno le elezioni- l).

Dopo aver spiegato che la Cassa in questi anni ha svolto un'opera di pre-industria
lizzazione che « è tutt'altro che completata» come ha egli stesso riconosciuto, ha in

dicato gli strumenti per l'attuazione dGI secondo tempo del programma per l'avvenire
del Mezzogiorno, oltre che nei nuovi 590 miliardi della Cassa, nell'attività creditizia,
nel ministero delle' partecipazioni statali - che è nelle buone mani di Togni; - nel

l'investimento nel Mezzogiorno di buona' parte dei fondi provenienti dai surplus ame

ricani e nel piano di aiuti all'agricoltura, già esistente.

Poi di nuovo Zoli ha fatto appello alla « pazienza» ed ha invocato i « tempi tec

nici» per le realizzazioni che « dovrebbero Iare gradatamente ravvicinare al massimo,
anche se sarebbe illusorio parlare di far in termini brevi combaciare le due lame della
forbice l). Con la conferma che il « riequilibrio» fra Nord e Sud (le due lame della

forbice a cui Zoli ha fatto ripetutamente riferimento) è parte fondamentale del pro

gramma e costituisce impegno preminente dell'opera -di governo si è chiuso il capitolo
dedicato al Mezzogiorno dell'esposizione finanziaria del ministro del bilancio dell'at

tuale governi Segni, al Senato della Repubblica.
Zolì ha deluso anche i suoi, non soltanto i meridionali con la sua relazione di

apertura ma tutti gli amici del suo partito ai quali era stata promessa bna vivace,
polemica e brillante risposta per la chiusura.

Il presidente della n.e. 'e ministro del bilancio del governo Segni, ha mostrato'
di non sapei affrontare le critiche sulla politica del governo e della D.c. nei confronti

delle regioni meridionali, non ha detto parola della riforma agraria, dei compiti del

l'I.R.I. e dell'Kx.r. per l'industrializzazione del Mezzogiorno, non ha neppure alluso
ai problemi delle fonti di energia e dell'alto costo dell'energia elettrica.

Peggio, nel suo pistolotto finale sul « mercato comune» non ha creduto neppure

necessario di raccogliere le serie preoccupazioni che si vanno manifestando da ogni
parte sui pericoli che, nel contrasto derivante dallo scontro con economie più avanzate,
si affacciano per interi settori dell'economia nazionale e in particolare per la stentata

vita economica delle nostre regioni meridionali e insulari.
M. V.

REGIONI E PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO. A conclusione del dibattito sui
fatti di Sulmona, l'ono Campilli ha dichiarato, alla Camera dei deputati, che « piani di

sviluppo economico ,e attività degli
.

organi regionali si integrano vicendevolmente».

Egli ha inoltre rilevato che un piano di sviluppo del Mezzogiorno non può essere for
mulato dall'alto e che occorre una collaborazione attiva da parte degli enti locali, dato-
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che il piano per il Mezzogiorno non può essere qualcosa che si sovrappone e che la
provvidenza elargisce a chi sta' ad attendere a braccia conserte.

Riprendendo queste affermazioni, l'ono La Malfa, su La Voce' Repubblicana del
31 marzo, faceva notare che le affermazioni di Campìlli appaiono .del tutto astratte,
« in quanto le regioni, come tali, non esistono che in Sardegna e in Sicilia, e se

dobbiamo prospettare i problemi soltanto in funzione di un appoggio e d'una insero
zione nell'ente regione, dovremo attendere che l'ordinamento costituzionale si realizzi
'per potere applicare un piano di sviluppo », L'on. La Malfa poneva anche la domanda:
perché l'ono Campilli non ha fatto e non fa valere le sue concezioni sulla necessità
della Regione cì in seno al gruppo parlamentare democristiano che; in sede di com

missione, vota per tutti gli emendamenti che possono seppellire la proposta Amadeo? l).

Ed ancora. cc Perché non aver condotto, dopo tanti' anni, un'azione di articolazione
politica accanto all'azione economica? Perché non aver tentato di sburocratizzare, di

decentrare, di attivare la nostra vita locale? Perché non aver cercato di attuare i

piani di sviluppo economico, articolando gli organi istituzionali indispensabili per tale
attuaziotie? », A queste domande l'ono La Malfa non dà, in sostanza, alcuna risposta:
e si dimentica anche di aver fatto parte, personalmente e come partito repubblicano,

,

del 'governo e della maggioranza per lunghi anni.

TESTIMONIANZE SULL'ARRETRATEZZA DEI PAESI MERIDIONALI. Si è

svolto a Castrovillari, il 7 aprile scorso, un convegno dei sindaci della zona del PoI·
lino. Il sindaco di Alessandria del Carretto ha inviato al sindaco di Castrovillari n

seguente telegramma: « Essendo qui arcaico ciuccio unico mezzo trasporto causa

pioggia impossibilitato _partecipare convegno step porgendo nostro saluto partecipanti
convegno invitiamoli considerare miserrime condizioni nostro comune privo in piena
era atomica strade et qualsiasi pubblica comodità l).

Dando notizia dell'assemblea dei sindaci della zona del Pollino, Il Tempo dell'S

aprile riportava anche una interessante dichiarazione .di un anziano sacerdote della
zona, don Cluseppe Bellizzi, del seguente tenore: cc Qui la vita è amara. Castrovillari
una volta e�a capoluogo di circondario e sede di sottoprefettura.: Era una cittadina

fiorente, ma lentamente le hanno tolto tutto. Sembrava avviata a diventare una grande
città, ma i suoi abitanti si sono fermati a quindicimila. I giovani vanno via. Morano,
un altro centro del circondario, che fino a venti-trenta anni fa contava tredicimila ahi

'tanti, adesso ne ha solo cinquemila! »,

CASSIANI ALLA SCOPERTA DELLA QUESTIONE MERIDIONALE. Il mini.

stro ono Gennaro Cassìani, largamente noto alle popolazioni calabresi per C'Suoi tele

grammi da Roma annuncianti questa o quella favolosa provvidenza governativa, si è

voluto impegnare, con un articolo apparso su Il Quotidiano del 18 aprile, in una specie
di saggio intorno ai temi più importanti della questione meridionale: diciamo subito

che si tratta di un tentativo veramente infelice.
La questione (fondamentale - secondo Cassiani -:- è che' cc il Mezzogiorno' creda

nello Stato perché soltanto attraverso questo atto di fede è .possibile che le popola
zioni del Sud accendano i fuochi dell'entusiasmo e della fantasia». Il problema del

Mezzogiorno è antico - scopre il Cassiani: e risale al 1860. Non )potevano quindi
bastare le cc eroiche provvidenze ciel governo» a risolverlo : - è necessario però avere
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« occhio» e « cuore» meridionali! Grandi sono le possibilità, infatti: « il Mezzogiorno \_

potrebbe diventare il grande emporio chimico dell'Italia», e questo perché esso si

trova « a specchio dei due mari». Ma ciò, insieme ad altre cose, potrà avvenire solo

se « le popolazioni meridionali si decidano a credere in quelli di Roma».

LE CELEBRAZIONI DI EMANUELE GIANTURCO. Hanno avuto luogo a Napoli
solenni celebrazioni del centenario della nascita di Emanuele Gianturco, promosse da

un comitato presieduto da Emico De Nicola. Il 31 marzo, nel Teatro S. Carlo, ha

parlato il primo presidente' della Corte di cassazione, Ernesto Eula.

DATI SULL'APPRENDISTATO. Il totale degli apprendisti occupati in Italia, al

31 marzo 1956, era di 355.000 (250.000 uomini e 105.000 donne). Nel Mezzogiorno vi

erano 28.000 apprendisti e 12.000 nelle Isole.

STATISTICHE SUI FINANZIAMENTI INDUSTRIALI. Informazioni Svimez pub
blica uno studio sui « finanziamenti a favore delle industrie del Mezzogiorno». Si di

stinguono i finanziamenti concessi in base a disposizioni di legge ene concernono esclu
sivamente le- "agevclazioni alle industrie aventi sede nel Mezzogiorno da quelli che,

riguardano leggi di favore applicabili alle industrie in tutto il territorio nazionale. I
calcoli sono stati eseguiti in lire correnti al valore delle lire 1955, in base ai coeffi
cienti di variazione del potere d'acquisto della moneta.

I finanziamenti di favore concessi alle industrie del Mezzogiorno (compreso arti

gianato, trasporti e servizi vari) dal 1944 al 1955 ammontano ad oltre 324 miliardi di'
lire 1955, di cui 125 circa, dipendenti da leggi nazionali; i finanziamenti suddetti sono

stati i seguenti, per i vari anni:

milioni di lire % dovuta alle leggi
1955 per il Mezzogiorno

1944 30,5 100,0
1945 3.539,3 ' S,l
1946 3.94{),0 20,8
1947 4.994,5 25,8
1948 8.247,3 45,0
1949 W.979,8 41,1
1950 37.170,2 42,0
1951 41.450,6 36,4

j 1952 43.448.1 55,1
1953 34.531,1 60,4
1954 28.580,0 65,2
1955 77.248,6 81,3

,-�-

324.160,0 55,5

Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti per regioni, le percentuali
più alte dei finanziamenti appartengono ana Campania (29,0 per cento) e alla Sicilia

(28,0 per cento), seguite a distanza dalla Puglia (10,4 per cento) e dalla Sardegna
(8,6 per cento); la seguente tabella dà un'idea esatta di questa distribuzione raffron
tata alla popolazione e al livello industriale (somma degli addetti e dei cavalli vapore):
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Regioni

Abruzzo-Molise
Campania
Puglia
Pasilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

% finanziamenti % popolazione % livello industriale

9,5
.24,6
18,2/
3,6

11,5
25,4 I

7,2

13,2
3,1,2
14,6

1,8
8,0

18,8
12,4

7,6
31,8·
11,4
3,5

. 5,6
30,7

9,4

100,0 100,0 100,0

Per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti per rami di attività econo

mica, si può osservare il maggior peso che negli anni più recenti sono andate pren
dendo le industrie non alimentari. Il risultato complessivo è la seguente tabella:

settori industriali % finanziamenti % livello industriale

agricolo-alimentare

elettrico, acqua, gas
minerario
metallurgico e meccanico
chimico

- tessile e abbigliamento
materiali da costruzione
legno
carta e poligrafiche

23,5
14,7
l,l

12,7
16,2
7,0

14,5
4,0
6,3

100,0

25,4
10,9'
8,8

15,9
7,0
8,1

14,5
7,3
2,1

100,0

MERCATO' COMUNE E lVIEZZOGIORNO. L'on. Silvio Gava ha scritto, su questa

questione, due articoli su Il Quotidiano. Nel primo (31 marzo) si sottolineava - pur nel

_quadro di un generale ottimismo - la necessità di « trapassi graduali»: e di « garan

zie» e si aggiungeva: .« interesse-specifico del Mezzogiorno era garantirsi da ogni, pe:

ricolo di interruzione o attenuazione della politica di sviluppo delle aree depresse,
inaugurata

_

dai governi democratici del dopoguerra; procurarsi, anzi; nuovi motivi e

nuovi mezzi al servizio di tale politici e correggere, per quanto possibile, gli effetti

negativi derivanti al Mezzogiorno dalla sua lontananza, che è un fatto geografico im

'mutabile e sfavorevole, esista o non esista il mercato comune, dal centro più attivo

dell'economia europea l). Questo - secondo Gava - è stato ottenuto, con I'assicura
zione della continuità della politica fin qui intrapresa e con la B�nca europea degli

. I
investimenti.

Nel secondo articolo (14 aprile) si affrontavano i problemi dell'agricoltura. Molto

preoccupazioni, com'è noto, sono state", espresse in questo campo: e Gava notava che le
« produzioni eccedentarie (grano, barbabietole, riso) e gli elevati costi attuali dei pro

dotti agricoli non sono fatti per vincere quelle preoccupazioni»: è evidente, infatti,
che « l'Italia, .per assumere una posizione competitiva in seno alla Comunità europea.
dovrà pervenire all'eliminazione delle produzioni eccedentarie, allo sviluppo qualitativo
e quantitative, a prezzi di mercato, dei settori deficitari, ed alla necessaria, riduzione

dei' costi». Per-quanto riguarda più specificamente il Mezzogiorno, ron. Gava faceva no'
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tare che « dei 132 miliardi di prodotti agricoli esportati nel 1956 dalr1talia nei cinque
paesi della Comunità, le partite più: ragguardevoli sono costituite dalle frutta fresche,
,dagli agrumi, dal vino (in Germania se ne è esportato per quasi 6 miliardi di lire

contro meno di due nel 19'55), dalle frutta secche e, a distanza, dalla canapa: ossia'

da prodotti 'che interessano in sommo grado l'Italia meridionale l). Da questi dati,
Gava concludeva che l'agricoltura meridionale ha « un proprio peculiare interesse allo

avvento del mercato comune», anche se essa dovrà' pure « adeguarsi alle nuove esi

genze, aggiornandosi sul terreno della struttura e della tecnica aziendale, e scegliere
vie di sviluppo confacenti' al nuovo mercato: dovrà abbandonare la corsa verso la

diffusione del grano tenero per concentrare i suoi sforzi sui prodotti ricchi da irriga
zione con particolare riguardo 'all'incremento dalla zootecnia, ed ancora una volta

sulla ortofrutticoltura, sulla viticoltura, sulla olivicoltura e fra i' cereali, se mai, sul

grano duro». Perché questo possa avvenire, « dovere di oggi è apprestare _le necessa

rie, anche se costose, trasformazioni fondiarie che mettano l'agricoltura del Sud in

condizioni di reggere bene alle prove del mercato comune, e di evitare nuovi regressi
relativi »,

-,

Il Mattino del 28 marzo 'pubblicava sull'argomento, unintervjsta dell'ingegnere Co

stantino Cutolo, presidente dell'Unione industriali di Napoli, che, fra l'altro.: diceva:
« Non ci si può nascondere che l'abolizione, sia pure graduale, delle barriere doganali
e delle limitazioni alle importazioni troverà buona parte dell'industria meridionale in

.
condizioni di inferiorità rispetto a quella di altre nazioni partecipanti al trattato, che

hanno da tempo raggiunto un grado di sviluppo più elevato per la ricchezza- di risorse

naturali locali o per avere già goduto -di un più ampio mercato interno, o ,per essere'

stati efficacemente tutelati in passato dal protezionismo statale interno, o per essere

meno gravate di oneri e di intralci dalla politica economico-sociale dei loro governi.
Stando così lé cose, ove non intervengano opportune e tempestive misure è da 'temere

che avvenga, per l'economia italiana quanto accadde a quella del Mezzogiorno dopo
·l'unità d'Italia, ossia che il preesistente divario nel livello di ricchezza e di reddito
fra Nord e Sud non solo non si �ttenuò ma si è accentuato ».'

A proposito della Banca di investimenti, su 24 ore dellO aprile, così scriveva Guido

Macera: « Il 'Fondo di riadattamento' e là 'Banca degli investimenti europei' sono

le istituzioni speciali della Comunità che costituiscono come un pratico corollario. del

riconoscimento del problema delle zone depresse nell'area europea. E non c'è dubbio
che la 'Banca europea" potrebbe' rivelarsi l'istituto. di gran lunga più importante per

-i fini dell'integrazione economica. Ma il suo fondo di dotazione (previsto in 'Un miliar
do di dollari, come si sa, di cui solo un quarto sarà però versato nei primi aI}ni di

finanziamento) è del tutto inadeguato ai còmpiti, se per termine di confronto si prende
la' Cassa per il Mezzogiorno 'le cui dotazioni ammontano oggi a 3,2 miliardi di dollari'
e la cui giurisdizione è territorialmente assai meno estesa della 'Blinca Europea'».
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I GIOVANI DEMOCRISTIANI
E I PROBLEMI MERIDIONALI

>' l

.
.

Dal 17 al 19 marzo. si è svolto, a Bari, l'ottavo convegno nazionale dei
gruppi giovanili della D.c.

Non a caso. è stato. scelto, come sede �el co.nvegno., un importante cen.

tro del Mezzo.giorno. e così pure, no.n a caso, dei due documenti conclusivi
il primo. è dedicato. ai problemi meridionali. Già ai primi di quest'anno,
d'altra 'parte, alla situazione del Mezzogiorno era stata dedicata una, riunione
di studio, a Salerno.,' di giovani dirigenti meridionali e nazionali della D.c.

La prima osservazione.' alla quale non si può sfuggire, è che i gruppi
giovanili d.c. hanno affrontato i temi della questione meridionale - biso

gna' riconoscerlo - con molto impegno, almeno. sul piano. delle formula-
"zioni, proprio all'indomani del Congresso di Trento, ove il trionfo di Fan
fani e della sua corrente .aveva coinciso- con l'abbandono. .pieno e completo
di 'ogni posizione sulla questione meridionale, .al di fuori di quella, già
annunciata dal capo. democristiano a Bari nell'incontro .delle rappresentanze
del Mezzogiorno della fine del 1955 e consistente in un'azione .di « recupero
alla democrazia : d�Iie popolazioni meridionali, di « trasformazione rlei
cittadini meridionali in cittadini italiani», dal momento che, secondo Fan

fani, ci si trova di fronte a problemi « residui : poiché i grossi problemi
meridionali sono ormai risolti: nella risoluzione di Trento. non si .....an

dava oltre la necessità del completamento « dell'iniziativa politica per il

Mezzogiorno e le zone depresse». Né risulta che vi sia stata, al Congresso
di Trento, da parte dei giovani democristiani, un'azione conseguente perché
il problema venisse posto in tutta la sua serietà e gravità, nonostante che in
un « Documento politico per il Convegno di Trento : (Impegno giovanile
n. 40,1957) gli organi dirigenti della gio.ventù democristiana, ponendosi su

di una base nettamente distinta da quella del partito. d.c., affrontassero il

problema del Mezzogiorno, sottolineando la necessità « che la D.C. riaffermi
con energia la propria intenzione di risolvere i problemi di fondo posti
dallo. squilibrio. tra Nord e Sud, respingendo. energicamente ogni proposit?
clientelare fondato sulla' distribuzione caritativa di opere pubbliche e n

chiamandosi invece alla necessità d'i creare nel Mezzogiorno una. struttura

industriale autonoma e moderna », sottolineando inoltre, la necessità « della
creazione tempestiva di impianti atomici e siderurgici nel Mezzogiorno '

e, più avanti, della « ripresa e del 'co.mpletamento. della riforma agraria»
altro argomento di cui non si fece minimamente cenno. nella risoluzione di

. Trento, nella quale si parlava di una non meglio. precisata « valo.rizzazione
dell'agricoltura l).
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Nella prima delle risoluzioni approvate al Convegno n�zionale di Bari,
dopo la constatazione della validità della tematica meridionalistica sviluppa
tasi nei congressi della gioventù d.c. e dell'enorme dislivello esistente fra
Nord e Sud, si auspica « una più chiara e decisa politica che affronti i ter

mini politici e sociali della rinascita del Sud di Italia, e, rilevata l'inadegua
tezza della legislazione e dell'incidenza .degli organi speciali, si auspica un'

loro miglioramento ed un coordinamento organico dei piani operativi e si
chiede che gli interventi straordinari' operino in funzione aggiuntiva e non

sostitutiva dell'ordinaria azione statale ». Il Convegno chiede inoltre che « la
.

riforma agraria venga proseguita ed estesa alle zone ove attualmente non,
agisce ». Interessante è, infine; il modo come è posto il problema dell'indu
strializzazione del- Mezzogiorno, in quanto si sottolinea la necessità di « evi
tare la formazione e l'espansione dei monopoli facendo agire con tempesti
vità gli strumenti di cui lo Stato dispone affinché l'industrializzazione del

,

meridione possa svilupparsi su un piano economico e non soltanto sussidia-
rio dell'agricoltura ».

.

'È importante aggiungere, infine, che nella seconda mozione- dd Cono,
vegno, sono fissati in sei' punti gli obiettivi' essenziali, della lìnea

�

politica
della gioventù democristiana. Di essi, vogliamo qui sottolineare quello di

palpitante attualità che si riferisce alla « progressiva attuazione della Carta
Costituzionale, espressione di uno Stato nuovo che, nel superamento dei
limiti storici dello Stato liberale, conservi tuttavia i valori positivi inte
grandoli con quelli comunitari e, personalistici ,conseguitici dalla Resistenza
italiana. Nel ricordo anche. della tradizione del Partito popolare si dia la

precedenza alla espansione massima delle autonomie locali e alla costitu
zione degli ,enti regionali ».

Quest'ultima affermazione, in verità, non è la prima volta che appare
in documenti ufficiali dei gruppi giovanili della D.c., dei quali ci interessa
richiamare uno di particolare interesse, approvato alla vigilia delle _elezioni
amministrative del 27 maggio, ove esplicitamente si richiede la « sollecita
.attuazione dell'Ente Regione per spezzare il' sistema accentratore �e buro

,cralico attualmente esistente e per ottenere una sempre più ampia e re

sponsabile collaborazione 'di tutti i cittadini alla vita dello Stato, adeguando
all'istituto regionale la nuova legislazione sui comuni e sulle, provincie ».

Posizioni interessanti, dunque, che rendono più che evidente il con

tras�o tra le impostazioni del partito d.c.: e quelle dei giovani democristiani,
contrasto da tempo esistente, espresso in, varie forme e che è uno degli elè-"
menti base della seria crisi che il movimento' giovanile d.c, ha vissuto e

vive -tuttora: Questo contrasto nasce dai fermenti democratici lar-gamente
presenti - e non da oggi - in diversi settori della gioventù democristiana,
che si sono talvolta, espressi anche in aperta opposizione alla politica uffi
ciale delle D.c. o in atti di' ribellione che hanno portato alcuni quadri gio->
vanili d.c., a spostarsi su posizioni di sinistra, .contro -la, politica da loro

'portata.
'

-

Questo contrasto e, quiI!di� la crisi del movimento della .gioventll d.c.
'
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I

si sono accentuati dopo la caduta delle illusioni sulla natura e sulle funzioni
di Fanfani e della sua corrente, vittoriosa al Congresso di Napoli.

,-

È certamente anche in questo contrasto, che è provocato dall'azione
diretta del partito e di Fanfani, in primo luogo, la ragione per cui la
denuncia dei giovani d.c. non esce mai dai limiti dell'enunciazione per
diventare azione, riducendo tutto il movimento giovanile d.c. a còmpiti
di analisi, di studio, mai di movimento e di azione. Questo è certamente uno

dei motivi per cui, .al Convegno di. Firenze, il movimento giovanile d.c. si
divise in due parti, ostili l'una all'altra. La. stessa cosa. in fondo è avvenuta

a Bari se si deve clare un significato non solo alla discussione chec'è stata,
ma anche al voto finale per l'elezione del delegato nazionale, che ha visto'
il candidato fanfaniano De Stefanis prevalere per poco su Laura, eletto a

Firenze, che pur aveva annunciato ,di ritirare la sua cand{datura. In questo
modo. il piano Fanfani tendente. a imbrigliare il movimento giovanile d.c.
e a farlo operare solo su un .piano ben determinato, ha compiuto certamente
un passo avanti.

'
.

Di questa situazione, in' fondo, è cosciente .una parte degli stessi gio
vani democristiani, i quali hanno dovuto affrontare dure battaglie per la
difesa della loro autonomia, « contro gli organi dirigenti del partito. d.c.,
desiderosi di ridurre il movimento a uno strumento puro e semplice di pro-
paganda politica fra i giovani ».

"

A questo punto, è necessario chiedersi se fra i motivi di crisi del mo

vimento giovanile d.c., questo del contrasto con le impostazioni del partito
sia l'unico e se non intervengano anche' motivi connaturati alla linea, alla

'impostazione che di' essa viene data dagli stessi dirigenti della gioventù
democristiana, che rendono in gran parte priva di effetti e di risultati pratici
quelle enunciazioni che pur 'contengono, come abbiamo già rilevato, ele-
menti positivi e. validi.

,
,

Fra questi motivi bisogna sottolineare anzitutto lo strumentalismo, ca

ratteristico, del partito fanfaniano, per cui molte delle enunciazioni sui

problemi del Mezzogiorno, cui abbiamo fatto riferimento, vanno r icondotte
anzitutto ad una netta posizione 'di anticomunismo, « poiché - come pre-

.

eisa il documento, citato, in preparazione del Congresso di' Trento - il

pericolo maggiore viene dalla situazione del Mezzogiorno ».

-e, Bisogna superare lo squilibrio fra Nord e Sud; riprendere e comple
tare la riforma agraria, perché questo è l'unico. modo per far fronte al

pericolo comunista nel .Mezzogiorno: questo, in ultima analisi, è il ragio
namento. E non ci si accorge che nel' momento stesso in cui si pone il pro
blema in 'questi termini, si accetta, da .un lato, una parte della linea e dell'im

postazione meridionalista del movimento di rinascita, alla cui formulazione
e alla cui attuazione i comunisti hanno dato incontestabilmente un ·contri- .

buto di pensiero e di azione' di' primo piano, e si vorrebbe 'dall'altro frenare
il movimento delle masse.

Infatti, l'altro limite' consiste nel Iatto che l'enunciazione, una volta
sistemata nel quadro anticomunista, non si traduce in azione, .in pratica, e,
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quindi, in lotta conseguente contro le forze che' operano contro la rinascita
del Mezzogiorno, in prima linea Fanfani e il suo stato maggiore.

Tradurre in azione quelle enunciazioni, vuoI dire ricercare le forze
sulle quali poggiare il movimento reale, il che porterebbe fatalmente ad
incontrarsi con le forze comuniste, socialiste, democratiche, che sono state

l'anima del movimento di riscatto del Mezzogiorno in questo decennio"
La mancanza dell'analisi delle forze reali e il quadro anticomunista

entro, cui finora si è mosso il movimento giovanile d.c. spiegano il perché
non si vada oltre la denuncia e l'enunciazione.

Questo fatto fa trarre amare conclusioni a chi, pur non rendendosi
perfettamente conto dei motivi che ne sono alla base, si pone di fronte
a questa situazione e sopratutto alla scarsa incidenza sul piano del movi
mento e dell'azione politica del movimento giova:nile d.c.

L'enunciazione è costretta a rimanere tale 'e a non tradursi in mOVI-
,

mento, infine, quando non si ha il coraggio, come-è avvenuto al Convegno
di Bari, di prendere atto della involuzione a destra del governo Segni, di
Fanfani e del partito d.c .. Come è possibile chiudere gli occhi dinanzi al
l'affossamento della giusta causa permanente operato da Segni e da Fan
fani, nell'unico interesse dei grandi agrari � per mantenere in piedi una

formula politica - il 'centrismo - contro cui più volte SI è levata e si
leva tuttora la critica di vasti settori della gioventù democristiana? Come

;Si può sostenere l'attuazione del piano Vanoni e affermare che esso deve
essere « in un certo senso una delle leggi fondamentali 4e110 Stato italiano )ì
e non dire niente sul modo come si va attuando, sull'aumento della disoc

cupazione. Come si fa ad ignorare Togni alle Partecipazioni Statali e chie
dere un certo tipo di intervento dello Stato verso le regioni meridionali, per
l'industrializzazione e in funzione antimonopolistica?

Sono tante contraddizioni che svuotano di una parte del loro contenuto

quelle stesse enunciazioni sulla situazione meridionale, e che contribuiscono
-

appunto a rendere sterile e prive di effetti' pratici l'azione del movimento
giovanile d.c.

All'azione pratica, per tradurre in fatti' le enunciazioni, per quel che

riguarda il problema meridionale, i giovani democristiani non perverranno
da soli. È .necessario che il movimento democratico per la- rinascita del Mez

zogiorno e quei settori giovanili che fanno capo in particolare al movi
mento giovanile comunista partendo dalla base della comune valutazione di

"determinati problemi -della rèaltà meridionale, vincendo e rompendo il ri
catto anticomunista, superando nella pratica alcune delle più evidenti con

traddizioni, sappiano conquistare all'azione parziale e generale larghi set-

tori della gioventù democristiana.
,

Bisogna anzitutto partire dalla constatazione che le affermazioni fatte
dai giovani .d.o. a Salerno e a Bari sul problema maridionale, nonostante'

tutto, sono il riflesso di una realtà. concreta e sono il risultato di una spin
ta effettiva delle popolazioni meridionaÌi e della gioventù meridionale, in

primo luogo, la quale è la più direttamente colpita dalla situazione di in
feriorità e di arretratezza esistente nel Mezzogiorno. Esse sono, infine, il
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risultato di un travaglio che esiste in tutti i settori della gioventù e parti.
colarmente forte fra i giovani d.c., impegnati nella ricerca di una via di

_
uscita dall'attuale situazione di immobilismo della D.c.

'

Anche per questo, dal Convegno di Bari viene la conferma delle grandi
possibilità che si aprono per una intensa azione unitaria nel campo' della
gioventù meridionale, la quale può e deve dare un contributo sempre più
importante

-

alla soluzione dei problemi che da anni sono alla base del mo

vimento per il riscatto delle popolazioni del Mezzogiorno.
MICHELE PISTILLO

I PATTI AGRARI ALLA CAMERA

r

-

Poco meno di un centinaio di discorsi, tra interventi -dai vari settori.
conclusione dei relatori e del ministro, schermaglie varie procedurali e di:
chiarazioni di voto: questo il bilancio della discussione generale sui patti
agrari alla, Camera nelle diciannove sedute da, questa dedicate all'argo'.
mento dal 16 -gennaio al 28 febbraio di quest'anno. E i discorsi sarebbero

. potuti diventare agevolmente anche il doppio, se, a un. certo punto, l'oppo·
sizione di sinistra non avesse affrettato la chiusura della discussione. Della
quale si può ora dire che essa si è ch�iusa piuttosto maluccio per il governo.
Vistosi, infatti, ridotto a mal partito, il Presidente del Consiglio, ad evitare
il peggio, si arroccava, all'ultimo momento, dietro la richiesta del voto di
fiducia su un ordine del giorno di approvazione dei principii informatori
dfÆa legge e di passaggio all'esame degli articoli. Per maggior cautela, tuto

tavia, egli svuotava di ogni pratica portata la votazione, dichiarando, al
l'atto stesso della richiesta, (e la Presidenza dell'assemblea avallava tale di
chiarazione), che. l'ordine del 'giorno non impegnava niente e nessuno, per·
ché esso, come' in caso di suo accoglimento non precludeva il diritto .di

proporre, in sede di discussione degli articoli, emendamenti che ne annul
lassero il contenuto, così in caso di suo rigetto non precludeva 'alla Ca
mera il diritto di proseguire, nell'esame della legge. Il votò favorevole, non

certo caduto dal cielo, di un paio di missini e il quanto mai provvidenziale
squagliamento di alcuni monarchie i e dello stesso socialdemocratico ono

Martoni, che. pure, unico del suo gruppo, aveva preso la parola dichiaran
dosi di 'accordo con le sinistre, consentivano al governo di farcela di stret-

.ta misura. Ma fu una specie di vittoria di Pirro. che non potrà certamente
incoraggiare l'ono Colombo a sostenere più oltre la sua legge senza, quanto
meno, cedere su di' essa- in più punti. "-

Se triste fu la conclusione ancora più compassionevole fu la discus
sione da parte dei governativi, tra i quali i socialdemocratici non aprirono
bocca, salvo l'on. Maitoni che, a titolo personale, si dichiarò di accordo
con le sinistre, e i liberali che, a mezzo dell'unico loro oratore ono Ferrari,
rivendicarono a sé stessi il merito di non aver fatto intaccare dal nuovo

testo della legge 'i principi fondamentali della loro dottrina; mentre ai 4e�
mocristiani toccò l'amaro 'còmpito di- contraddire sé stessi per sostenere

tutto il contrario di quello che avevano sostenuto nella passata legislatura.

1
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Nella discussione condotta dai democristiani si possono distinguere tre
fasi. Nella prima, iniziata 'dal vice Bonomi ono Truzzi, essi si dettero l'aria
di combattere su due fronti: da una parte, cioè, contro le destre, dall'altra -

,contro le sinistre. Ma il gioco non ebbe fortuna, perché fu sùbito chiaro che
la lotta contro le destre era niente altro che una finta. La destra politica,
infatti, con il suo intervento in massa (dieci oratori monarchici su qua
tanta in tutto appartenenti all'uno e all'altro ramo !), aveva soltanto ilcòm

pito di mascherare .e coprire l'azione della destra economica annidata nel
governo e nel partito democristiano, Dall'altra parte la polemica con la si
nistra tentata dai vari Truzzi si risolse in un infelice tentativo di arram

picarsi sugli specchi nella impossibilità in cui essi si venivano a trovare di
controbattere gli argomenti dei loro avversari, che bene spesso, si servivano
dei loro precedenti discorsi per sostenere le loro tesi. E memorabile resterà
certamente l'episodio verificatosi il 25 gennaio, quando, al relatore di mag
gioranza ono Germani che era insorto contro le sue argomentazioni, il de
putato comunista on. Pirastu poté rispondere che egli non aveva fino ad
allora fatto altro che leggere un articolo scritto dall'ono Segni. Questa ed -

altre citazioni fatte dalle sinistre di scritti e discorsi dei Truzzi, dei Bo
nomi, dei Fina, dei Burato ed altri deputati democristiani costrinsero co

storo 'a cambiar tattica.
Nella seconda fase infatti la difesa della legge Colombo fu affidata ad

,

,
elementi, nuovi o comunque non compromessi. Fu così la volta dei Rosati e

degli Helfer, il primo dei quali si ridusse a dire che la legge bisognava ve-
-

derla proiettata nel futuro quando, secondo lui, il fantomatico piano Vanoni
avrebbe eliminato l'attuale. profondo disquilibrio tra terra disponibile e con

tadini in cerca di terra, mentre il secondo tentò di dare a credere che i prin
cipi accolti dalla legge Colombo corrispondevano a quelli, contenuti nelle

leggi agrarie di altri paesi come l'Inghilterra, la Francia, l'Olanda ecc .. Ma
l'ono Helfer fece come quei testimoni che dicono la verità ma non la dicono
tutta. Tutto il suo ragionamento pertanto se serviva a persuadere le. destre
che i principi accolti dalla legge Colombo, essendoci anche in leggi dei paesi
occidentali, non contengono nulla di rivoluzionario, non poteva rivolgersi
alle sinistre che sostenevano invece che nella legislazione straniera (ad esem

pio in quella inglese e in quella francese) era contenuto anche il principio
della giusta causa permanente. Ai Rosati e .agli Helfer in caccia di farfalle
si aggiunsero nella seconda fase i Gatto, i Burato e qualche altro che, non

volendo rinunciare del tutto alle loro precedenti posizioni, per loro convin
zione e per la pressione del loro elettorato veneto, pur non rinnegando la di
fesa del principio della giusta causa permanente, si ridussero però ad au-,
spicare l'abbandono o l'attenuazione della norma transitoria, secondo la qua
le il diritto alle due proroghe 'vale per i contratti futuri e non anche per
quelli Ìn corso.

Nella terza fase entrarono in campo gli ascari, quasi tutti meridionali,
che più spregiudicatamente osannarono, secondo la profezia dell'ono Bono

mi, al progetto Colombo perché, evidentemente, il più conveniente agli agrari
de} nostro paese. ,

'

Ma, prima che si chiudesse, la discussione doveva fare un'altra vittima
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tra i deputati democristiani e questo fu il presidente nazionale delle Ac.t.i
ono Penazzato che fece il discorso più contraddittorio che si possa immagi.
nare. La migliore soluzione del problema, egli disse, è tuttora rappresentata
dal riconoscimento della giusta ,causa permanente, ma i contadini non la vo.

gliono perché temono che essa possa portare ad una limitazione della
loro libertà personale. La giusta causa permanente è la garanzia più tranqui].
lante contro le pretese del padrone, ma il contadino che non sa far valere le
proprie ragioni' durante la proroga temporanea non saprebbe farlo neppure
con la durata permanente. � via di questo passo.

Assai più furbi sono stati il segretariogenerale della C.r.S.L., ono Pastore,
e il Presidente nazionale della Coltivatori diretti, ono Bonomi, che sono stati
i grandi assenti dalla discussione generale di questa legge che pur interessa
i contadini 'Che essi pretendono di difendere. E muti come pesci sono rimasti
anche i socialdemocratici, non potendosi considerare loro portavoce l'ono

Martoni, che nella discussione intervenne a titolo puramente personale. È
presumibile attendersi che tutti questi assenti faranno, in sede di discussione
degli articoli, se ci si arriverà, il gran gesto di chiedere la soppressione di
qualcuno dei più odiosi motivi di disdetta e la soppressione o un compro.

, messo sulla norma transitoria riguardante il regime dei contratti in corso.

Ma un simile gesto non servirà certamente a riabilitare nessuno di loro di
nanzi ai contadini del nostro paese, e, in definitiva, i più furbi di tutti re

steranno i 'repubblicani che, cogliendo l'occasione o il pretesto di, una alte
razione iri peggio del compromesso, hanno ripreso in pieno la loro libertà
di è)zioge, uscendo dalla coalizione governativa, e difendendo insieme alle si-

_

nistre la vecchia legge Segni approvata nella precedente legislatura dalla Ca
mera e poi insabbiata al. Senato.

-

Alla breve rassegna che precede, che non è stata 'inserita per ragioni
di spazio, nel numero scorso di Cronache, poco o nulla ci sarebbe da

aggiungere, a distanza di oltre un mese dalla sua redazione, per quanto ri

guarda l'iier ulteriore della discussione parlamentare sul problema della
riforma dei patti agrari. Come facilmente avevamo previsto, la vittoria di
Pirro ottenuta il 28 febbraio dal governo consigliò a questo di muoversi
con 'la massima cautela, e bisognò attendere la seduta pomeriiliana del 6

aprile per assistere a un inizio della discussione degli articoli non più pro·'
seguita però nei giorni seguenti. Tre settimane di vacanze pasquali, por
tandoci ora a pie' pari al 6 maggio, offriranno all'ono Colombo la possibi
lità di salvare la faccia e di rinviare sine die la ripresa della discussione,
con la comoda scusa della precedenza da dare all'approvazione dei bilanci
e all'esame di' altri provvedimenti ritenuti più urgenti.

.

Se è riuscito tuttavia al governo di guadagnar tempo -nel Parlamento
non è a dire che il problema dei, patti agrari non lo persegua come l'ombra
di Banco, .mettendone continuamente in. pericolo 'l'esistenza. Si può e si

deve anzi dire che l'unica ragione seria di contrasto tra i partiti della co a

li�ìone è, e resta, quella della soluzione da dare alla regolamentazione dei

patti agrari, e che l'impossibilità di escogitar-ne uno che permetta ai sin-
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dacalisti cislini e ai socialdemocratici di salvare la faccia gioverà in defini
tiva, a prolungare la vita della formazione governativa. E nell� previsione
che nulla di grave potrà accadere, ron. Pastore può declamare sulla bontà
dei suoi emendamenti e dichiarare che essi sono irrinunciabili, salvo ad
abbandonarne. ogni tanto qualcuno; l'ono Saragat può richiamare i suoi
sindacalisti alla disciplina di partito e l'ono Matteotti può accingersi nuova

mente a dimettersi da segretario del P.S.D.I. Mentre dura intanto questa
indecorosa commedia ron. Segni conclude col Malagodi nuovi compromessi
coine quello col quale, mentre si fissa allo spirare del nono anno dell'entrata
in vigore della legge il diritto del proprietario alla disdetta immotivata, gli si

dà, d'altra parte, la facoltà di intimare disdetta anno per anno, neglì anni

dispari in base ai motivi di giusta causa di cui alla legge dell'll luglio
1952, e negli anni pari in base ai più che raddoppiati motivi previsti dalla

legge' Colombo.
'È da prevedere che non se ne farà nulla di nulla. Ma, ad ogni buon

fine, ron. Pastore, avvicinandosi alla tesi dei fascisti, dei monarchici e degli
agrari, ha proposto in questi ultimi giorni di stralciare dalla l�gge i con

tratti di mezzadria e di colonia per· affidarli alle trattative sindacali. An
cora un altro passo e ci troveremo dinanzi alla proposta di demandare tutta

.
la materia ai sindacati. Gli agrari non chiedono di meglio. Il giuoco tut

tavia non riuscirà, perché non sarà agevole sopprimere, senza addivenire ad
una nuova regolamentazione, la proroga a 'tempo indeterminato, di cui go
dono oggi tutti i contratti agrari.

. MICHELE' BIANCO
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FRANCO RIZZO, Luigi Sturzo e la questione meridionale (Roma, Editoriale di cultura e

documentazione, 1957). Pp. Jor, L. 9.QO.

II democristiano Centro. di cultura e documentazione, editore di questo volume,
« per evitare qualunque rischio di atteggiamenti pregiudìzialmente disposti all'agio.
grafia» - si legge nella_nota di presentazione - ha affidato a Franco Rizzo, giovane
studioso liberale, la compilazione di un saggio su Sturzo. Il Rizzo ha appena sfiorato
i 'Complessi problemi che 'pone l'opera di Sturzo, sia in rapporto alle correnti di pen.

siero ed all'azione dei cattolici sia in rapporto alla crisi dello Stato liberale ed all'av
vento del fascismo, ed ha fatto quindi, a· suo modo, « agiografia», proprio isolando ed
esaltando il nucleo liberale del pensiero di Sturzo; e là dove Gobeùi e Dorso indicavano

.

il carattere conservatore di quelIiberalismo, il Rizzo ha trovato un « liberalismo intelli

gente e progressivo » ed in questo ha risolto le caratteristiche fondamentali. dell'opera
sturziana, Né si può dire. che, malgrado qualche vivace intuizione, dal libro venga una

chiara risposta alla questione del posto che occupa don Sturzo nella storia del meridio
nalismo: la stessa posizione autonomista del fondatore del partito popolare, il Rizzo
la dissolve nel riferimento piuttosto superficiale alle 'Correnti autonomiste liberali e

radicali. L'autore non ha fatto uno sforzo sufficiente di distinzione, ha generalizzato e

confuso, lasciando in gran parte nell'ombra gli elementi. di differenziazione della posi
zione sturziana.

.

Il Rizzo non manca poi di ripetere, a proposito, i soliti luoghi comuni sulla impo
stazione meridionalista di Gramsci, il quale avrebbe posto « in secondo piano le aspi
ra�ioni del mondo contadino» proprio nel momento in cui rilevava che « la rigenerazione
economica e- politica dei contadini non deve essere ricercata' in una divisione delle terre

incolte o mal coltivate, ma nella
..
solidarietà del proletariato industriale che ha bisogno

a sua volta della Solidarietà dei contadini»; cioè proprio quando tracciava quella linea

di azione dalla quale sarebbe scaturito, nel secondo dopoguerra, e per la prima volta

nella nostra storia, un movimento meridionalista nazionale e popolare, in cui contadini
e lavoratori delle campagne non sarebbero stati né oggetto di studio né massa di ma

novra, ma forze politiche attive e coscienti; ed in cui anche una .parte del ceto medio

avrebbe trovato una spinta ad una azione rinnovatrice, quale non aveva potuto creare

l'appassionata polemica di ,èoloro che, prima di Gramsci, avevano analizzato ed appro

fondito i p;oblemi dd Mezzogiorno. È anche inesatto, quindi, che � la tesi di Gramsci

finiva col negare la possibilità di un ceto .medio politicamente cosciente. nel Mezzo

giorno»; è vero soltanto che Gramsci, nel momento in cui si poneva di fronte alle

prospettive di soluzione della questione meridionale, non poteva fare a meno di costatare

il fallimento di quei piani meridionalisti che puntavano sullo sviluppo di un ceto medio.

capace di riorganizzare in modo moderno l'economia meridionale.

R� V.
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I padroni della città, a cura di Angelo Conigliaro (Bari, Laterza, 1957).

Nella collana dei convegni degli amici del Mondo' si inserisce questo dibattito

dell'aprile '56 sui temi della speculazione sulle aree edificabili e sui prodotti alimentari.
'Una prima contraddizione appare da tutti gli interventi dei :relatori e dei parte

cipanti. La contraddizione tra la forza delle denunce 'e la superficialità della diagnosi,
tra la coscienza della gravità del male e la inconsistenza dei rimedi proposti.

Infatti, nel corso di queste discussioni, è stato rilevato quanto profondamente
siano penetrati nella società italiana la corruzione del costume ed il prepotere di una

minoranza sui custodi della legalità e della corretta amministrazione. Con quale spre

giudicatezza gli sfruttatori delle aree edificabili impongono la loro legge del massimo

profitto in contrasto con la legislazione vigente, con le norme della urbanistica, con le

regole del vivere civile. Con quanta arroganza i monopolisti dei mercati continuano

le loro speculazioni in barba ai pareri dei supremi organi legislativi, alle circolari dei

ministri, per la complicità e la indifferenza di molti sindaci e prefetti.
Ma poi, da ogni parte, si è' concluso con la constatazione che, dopo tutto, non

occorre trasformare profondamente la struttura della attuale- società italiana, essendo

sufficiente applicare le leggi vigenti, ripristinare le norme morali, instaurare i! rispetto
dei principi democratici e delle libertà costituzionali.

La malattia è grave: dunque, si tratta di convincere l'organismo malato a non

lasciarsene sopraffare.
Non dovrebbe essere troppo difficile riconoscere come su questa via la guarigione

sia impossibile, finché il focolaio della i�fezione resta intatto e le cause organiche del

male permangono. e non interviene tempestivamente l'azione risoluti�a dall'esterno.

Certo, ri�elare la gravità della situazione, denunciar� complicità palesi o nascoste,

riconoscere la involuzione monopolistica della società italiana è già prova di retta

coscienza e di propositi onesti. Certo, rischiare la impopolarità, compromettere le pro

prie attività professionali, incorrere nella scomunica dei conformisti o nella qualifica
di scoccia tori dai « benpensanti» è\ già prova notevole oggi in Italia di buona fede e

di coraggio. Ma non basta, se l'intento è la trasformazione della nostra vita sociale,
la rinascita della nostra vita economica e culturale. Da tali cittadini onesti e 'preparati
abbiamo tutti da attenderci molto di più.

Dobbi�mo attenderci una chiara analisi delle ragioni strutturali di una tale si

tuazione, del perché non si rafforzano le leggi da parte del potere legislativo, perché
-, non si fanno rispettare dal potere esecutivo, perché ad alcuni: cittadini privilegiati gli

organi di controllo consentono ogni licenza, di quale natura siano i legami tra con

travventori e governanti ed amministratori locali.

Abbiamo diritto di attenderci un approfondito esame della effettiva struttura eco

nomica e sociale, nelle città e nelle campagne del nostro paese, ed una spiegazione
esauriente della arretratezza organizzativa, della disoccupazione, della carenza di at

trezzature per assistere e coltivare il corpo e lo spirito.
Abbiamo diritto di attenderci prese di posizione precise s�lla validità della at

tuale Costituzione, di questo nuovo Statuto non concesso dalla equivoca liberalità di

una classe -dominante ma conquistato dalla lotta unitaria di grandi masse di uomini
di ogni fede e condizione contro tirannie ed oscurantismi nazionali e stranieri.

Vi sono milioni di italiani i quali apprezzano al loro giusto valore le lotte ed i
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sacrifici di questi preparati ed onesti uomini di cultura. Ma questi milioni di italiani
sono andati già molto più avanti nella denunzia delle l�ro sofferenze, delle deficienze,
dei delitti, nell'identifieare le responsabilità del sistema attuale, dei suoi custodi e

dei suoi difensori, nell'organizzarsi per la lotta giorno per giorno e nel condurre senza

compromessi questa lotta per la radicale trasformazione di struttura della società ita..
liana, per allontanare dalle amministrazioni centrali e locali gli esponenti diretti e in
diretti degli interessi monopolistìci, feudali e conservatori i quaIi impediscono ogni
rinnovamento ed ogni sviluppo.

Questi milioni .di italiani hanno già compreso i limiti di una posizione che si esau.

risce nell� denunzia di questo o quel gruppo di interessi, senza' dubbio gravemente

compromessi; di .alcune categorie di tecnici, sia pure spesso responsabili e complici co.

scienti; dei custodi del pubblico interesse, anche se frequentemente deboli e corrut,

tibili; i limiti di una posizione che afferma la possibilità di ottenere utili effetti da
alcune norme vigenti, per poco che siano rettamente applicate. Hanno compreso i li.
miti di una posizione che non fa seguire alla denuncia ed alla condanna, una qual.
siasi proposta di azione unitaria ed organizzata, delle vittime, degli sfruttati, dei tra

diti; ma anzi questa unità cerca di rompere, creando sospetti nello schieramento delle
forze più avanzate del' rinnovamento nazionale, ignorando le aspirazioni, il coraggio,
lo spirito di sacrificio di queste forze, le passate e nuove' prove di attaccamento agii
ideali di libertà; di creazione, di cultura del loro paese.

Gli attuali responsabili di una legislazione urbanistica e fiscale di classe, creata

per conservare. il privilegio, in contrasto con le norme dettate dalla Costituzione, i

responsabili della: vergognosa arretratezza edilizia d'Italia, del caos delle opere pub
bliche, "del basse livello della produzione, del .reddito e dei consumi, riescono ancora

con la frode, con la corruzione, con la violenza e col ricatto ad influenzare a loro
favore la formazione degli organismi democratici" ad eser�itare praticamente tutto il

potere in danno della maggioranza,' ad amministrare, perfino fuori del controllo par-

"lamentare, la maggior parte' del reddito nazionale. Altro �he deturpamento di qual.
che paesag?io tradizionale, altro che agiotaggio di qualche mercato ortofrutticolo!

Contro, questo stato di cose non basta un appello, anche se sincero, alla pub·
blica opinione, non basta' denunziare coraggiosamente qualche potente gruppo spe

culativo. Occorre volere una azione unitaria, occorre darle chiare prospettive poli- c,

tiche e programmi di azione concreti e continuativi. Non basta l'appello generico alla

morale, alla: corretta amministrazione, al rispetto della legge, non basta neutralizzare
o 'cond�nnar� il singolo speculatore. Lo sforzo di rinnovamento richiede trasforma,

zioni più radicali 'e profonde. Un ministro o un' sindaco valgono l'altro, se essi sono

tutti legati ad una determinata concezione della società e della sua economia, se sono

egualmente paralizzati dal timore del rinnovamento, se hanno le medesime riserve a

percorrere .le nuove vie che la realtà storica. sollècita ed impone.
I� questo quarto Convegno' degli amici' del Mondo è mancata ancora una volta

una voce' che solle�citasse n coraggio, l'onestà e l'ingegno ad intendere' l'invito alla

concretezza, della grande moltitudine degli sfruttati che offrono a tutti la loro solida

rietà per risolvere i comuni problemi della libertà economica e dello sviluppo creativo

n�l.·,loro paese.

LUIGI COSENZA
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ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, Statistiche culturali, Serie I, vol. 1° e 2° (Roma i954-
1955). Pp. XV-127 e XVI-147.

L'Istituto c�ntrale di statistica pubblica due interessanti volumi che si' riferiscono'

ad alcuni importanti settori dell'organizzazione culturale del nostro paese: archivi, ac

cademie e' istituti di cultura, biblioteche, stampa periodica ,e produzione libraria. Inda-'

gini statistiche in questo ,campo. sono state' fatte nel passato: 10 stesso Istituto ha

pubblicato, tra gli altri, per il periodo 1931-35, un volume complessivo di dati che si

riferiscono alle biblioteche", agli archivi, musei ed .istituti d'arte, cinematografia, radio

fonia; professioni liberali, e che può essere preso come punto' di riferimento e di con

fronto per la valutazione dei progressi che sono stati compiuti e, del ritmo di sviluppo
della nostra organizzazione culturale. La guerra h� inciso in grave misura in questo
s'ettore, e non si può non tenerne 'conto nel momento in cuoi si mettono a confronto
i dati del 1927 o. 1935 con quelli del 1950 (a questo anno si riferisce infatti l'attuale

pubblicazione). Ma è questo uno dei settori in cui l'opera di « ricostruzione» è stata'

meno efficace: si pensi, per esempio, che nelle biblioteche pubbliche statali oggi ci sono

circa tre milioni di' stampati in meno rispetto al 1935 (9.090.072 oggi, 11.951.609 nel

1935). Il pauroso vuoto creato dalla guerra con bombardamenti, incendi, saccheggi ecc.,

è stato colmato' soltanto in piccola parte. È chiaro che per le opere che non sono più
in commercio occorre;' una lunga e paziente ricerca. nei cataloghi di antiquario; ma è -,

altrettanto evidente che una tale deficienza non può non essere legata ad un insufficiente
investimento di denaro e ,ad . una inadeguata azione di �

recupero e di ricostruzione,

La modestia degli stanziamenti (e questi due volumi sarebbero stati più completi e

avessero riportato i dati relativi alle dotazioni ed ai contributi che ricevono le biblio

teche: nei modelli di rilevazione le domande relative a questi dati c'erano, ma, per
una singolare omissione, non c'è traccia delle risposte nelle tab;lle statistiche) incid..;'

infatti ce-rtamente sugli' acquisti relativi alla produzione corrente italiana e straniera; e

l'esperienza di molti .studiosi e frequentatori di biblioteche anche importanti ci dice'

che l'opera ,di aggiornamento è stata molto lenta in questi anni.

A' questa generale deficienza; si accompagna poi una distribuzione" per regioni del

materiale che corrisponde allo squilibrio generale esistente tra le due parti del paese,

il Centro-Nord ed il Mezzogiorno: le regioni meridionali hanno infatti soltanto il 20

per cento del materiale librario esistente nelle biblioteche. �a uno dei dati più sin

golari è quello che riguarda i prestiti; mentreIe letture nel Mezzogiorno si mantengono
al 21;6 per cento, i prestiti scendono ad un livello molto basso rispetto al resto d'Italia,
cioè all'11,6 per cento. Gli organi 'competenti dovrebbero prendere in considerazione la

cosa, e trovare il modo di facilitare la circolazione del libro nelle nostre regioni, anche
eliminando qualche inconveniente b�rocratico che da noi probabilmente pesa più
che altrove.

Lo squilibrio di cui 'Sopra si può rilevare anche nella pubblicazione dei .periodìci
(giornali, riviste, bollettini ecc.): il loro numero, �el Mezzogiorno, corrisponde al 14,3
per cento di tutta la produzione naz,i�nale (736 n�l Sud, 4.410' nel Centro-Nord); ma
se si mette a raffronto il numero delle pagine, la percentuale si abbassa sensibilmente.
Così, per esempio, il numero delle pagine delle riviste di arti e lettere che si pubbli-
cano' nel Mezzogiorno è solo il 6,60/ per cento della produzione nazionale.

-

Le regioni meridionali in cui il materiale librario è più « decentrato» sono la
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Sicilia, la Puglia e gli Lbruzzi: su un totale di 54 biblioteche comunali e pro.vi,nrlali,
42 sono infatti in queste regioni, Per la Campania, che ha soltanto 2 biblio.teche cornu.

nali e 2 provinciali, questa deficienza .non può essere giustificata con la presenza di
un grande centro. culturale come Napo.li,· sia perché le biblioteche napo.letane non,

possono soddisfare le esigenze culturali, che pure esistono e si suppone che sianò
in via di sviluppo, di altri centri lontani della regione, sia perché il fenomeno hon si
verifica in �ltre regioni, come in Toscana, in Lombardia ed in Sicilia, dove i capo.

(

luoghi hanno. numerose e ricche biblioteche,
Assai scarsa sembra ed è la funzione pubblica' delle biblio.teche degli enti reli.

giosi. Il loro patrimonio librario. è piuttosto povero (le so.P]Yressi�ni di conventi ed
enti religiosi operatec nel secolo. passato. hanno. immesso. nel pubblico. patrimonio li.
brario la maggior parte delle 100To. biblioteche) ma soprattutto è irrilevante il numero

delle letture e dei prestiti i nulla Q quasi nulla in Lombardia, Trentine Alto. Adige,
Liguria, Emilia, Toscana, Umbria, Marche. D'altra parte quasi tutte le biblioteche
degli enti religiosi mancano. di personale, ed il materiale librario. è prevalentemente
destinato. ad' uso. interno degli istituti che ne sono proprietari.

Anche gli archivi di Stato hanno subito. durante la guerra rilevanti distruzioni

(dolorosa, soprattutto, la perdita della parte più importante dell'archivio. di Stato di
Napuli, distrutta per rappresaglia dai tedeschi nel 1943); ma la differenza nell'entità
dei depositi tra il 1932 ed il -1950 per quel' che riguarda registri, volumi ecc. non è

grande: 6.203.429 nel 1932; 5.887.408 nel 1950; mentre le pergamene conservate

sono passate da 982.203 a 1.ll6)44. Migliorata è l'attrezzatura materiale: le scafla

l�ture sono aumentate da metri 377.009 a metri 451.664. Quel che è interessante notare

è che sono aumentate sensibilmente le frequenze è consultazioni per motivi di studio,
e le ricerche fatte dagli impiegati degli archivi sono quasi raddoppiate rispetto al

1932. Ma resta ancora un grosso problema aperto : quasi un terzo. delle, province
sono prive di archivio di Stato,

La rilevazione sulle accademie e sugli istituti di cultura viene eseguita per la

prima volta in Ita-lia: essa si riferisce ai centri di studio, deputazioni di storia patria,
istituti scientifici o letterari, insomma a tutte le libere associazioni aventi carattere

di alta cultura o. di cultura specializzata. Esse sono. complessivamente in Italia 209, di

cui 26 nel Mezzogiorno (di queste, 15 hanno. indirizzo. umanistico ed Il indirizzo
scientifico) con il seguente rapporto. riguardo. al numero dei soci : 4.998 nell'Ital��
meridionale, 61.761- nel Centro-Nord. No.n esistono nell'Italia meridionale istituti cul

turali ad indirizzo tecnico-agronomico e di economia malgrado. la fioritura che si veri.

IÌcò in questo settore nella prima metà del secolo scorso.



LETTERE ALLA DIREZIONE

COOPERATIVE E MOVIMENTO CONTADINO

SUL PRIMO 'NUMERO di quest'anno di Cronache meridionali, l'amico e compagno

Paolo Cinanni polemizza con un mio articolo pubblicato sul n. 11 dello scorso anno

sotto il titolo « Movimento democratico e riforma agraria», attribuendomi l'idea che
io ritenga « sufficiente la sola organizzazione cooperativistica per la difesa, sul piano
economico soltanto, dei coltivatori diretti, in questa società dominata dai monopoli»
ecc. e concludendo che questa è « una impostazione ingenua ed economicistica». L'in

debita attribuzione di questa idea deriva dal fatto che ho scritto che « il problema fon

damentale relativo .àlla nostra azione fra i coltivatori diretti è quello dello sviluppo
cooperativo » ,e che « le associazioni contadine, ovunque vi siano le condizioni, deb

bono tendere a trasformarsi in organizzazioni a carattere cooperativo». La polemica,
nei termini in cui la solleva Cinanni, non ha ragione di essere. Associazioni contadine

e cooperative hanno còmpiti diversi, quindi il problema non può essere di sostituire

le une con le altre. Possono e debbono coesistere, né vedo dove Cinanni abbia pescato,
in quanto io scrivevo, una contrapposizione meccanica, che, al contrario, mi pare si

rilevi proprio nella sua nota polemica. Ciò che io contesto è che le associazioni con
tadine possano stabilire legami permanenti fra i loro soci (qualora questi siano colti

vatori diretti, cioè imprenditori autonomi), solamente attraverso l'azione sindacale. Ciò

significa che le" associazioni' contadine debbono, a mio giudizio, tendere a moltiplicare
le attività economiche,

In determinate condizioni ciò significherà inevitabilmente che il vincolo fra i soci

sarà costituito dal contenuto cooperativo, cioè che queste organizzazioni « partorisca
no» delle cooperative. (Si hanno casi inversi: ad Ostuni è sorta prima -la cantina

sociale che, fungendo da centro di organizzazione dei contadini non solo sul terreno

economico, ma anche sul terreno rivendicativo, ha dato alla luce l'associazione. dei

contadini).
L'importante, dunque, e che vi è comunque un nesso fra l'attuale movimento

contadino e il movimento cooperativo che si vuol promuovere, ed è sbagliato sia ri

tenere che vi sia una, contrapposizione' meccanica, sia che il movimento cooperativo
possa essere una promanazione esterna nel movimento s_indacale.

Una' sola' osservazione circa le contestazioni sull'analisi della situazione: non si

fidi, Cinanni di quel dato da lui riferito, secondo cui 1'82 per cento delle aziende con,

tadine ha, in media, un'estensione inferiore a rnezzo ettaro. È un dato dell'Lx.s.s. molto

utilizzato dalla Confida, che ne conclude che in Italia vi sono dodici milioni di pro

prietari di terre e che se mai, vi è il problema di eliminarne una parte.

GIUSFJ>PE VITALE

<
•
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La grande diffusione che ha già avuto il testo che ripubblichiamo Cscritto da Gram
sci alla fine del 1926 e pubblicato per la prima volta nel 1930 nella rivista « Lo Stato
operaio' w ) non toglie significato alla sua inclusione in questo numero della nostra riuiste.
che esce nell'anniversario della morte di Antonio Gramsci. Attorno alle geniali indica
zioni che in esso sono :contenute 'si è sviluppato lo studio della questione meridionale
in questi anni da parte dei comunisti, dei socialisti, dei democratici più conseguenti;
averle accettate e fatte proprie: ha significato per il movimento operaio italiano aver

assunto la lotta per la soluzione della questione meridionale come uno dei motivi fon
damentali della lotta generale per il rinnovamento della società italiana. Questo studio
e quest'azione ha� già operato profondamente nella vita del Mezzogiorno, facendo
dal suo seno scaturire una forza politica rinnovatrice, unitaria nel suo' indirizzo, con

,
obiettivi nazionali permanenti, c�e partecipa e contribuisce a tutto il moto di rinnova
mento del nostro paese.

Noi ci auguriamo - e soprattutto a tal fine ripubblichiamo questo scritlo di Gram
sci - che i giovani meridionali, operai, intellettuali, contadini, i quali acquistano ora

coscienza delle condizioni particolari in cui solio le nostre regioni, meditino su queste
pagine in cui è indicata la via attraverso la quale deve passare la soluzione della que
stione .,;(eridionale, la via dello sviluppo del movimento operaio italiano e deli'uiutà
delle forze democratich�.

/

ALCUNE NOTE SULLA QUISTIONÉ MERIDIONALE
"

.

Lo spunto per queste note è stato dato dalla' pubblicazione, avvenuta nel Quarto
Stato? :Qel 18 settembre, di un articolo sul problema' meridionale; firmato Ulenspiegel,
che la redazione della rivista ha fatto precedere da un esordio alquanto buffo. Illen

spiegel dà notizia, nel suo articolo, del recente libro di Guido Dorso (La Rivoluzione
meridionale, Torino, edit. Piero Gobetti, 1925) e accenna al giudizio che il Dorso ha

dato intorno all'atteggiamento del' nostro partito 'sulla quistione del Mezzogiorno; nel

suo esordio, la' redazione del Quarto Stato, che si proclama costituita di « giovani che

conoscono perfettamente nelle sue linee generali (sic) il problema meridionale », pro

testa collettivamente per il fatto che si possano riconoscere dei « meriti» al Partito

comunista. E fin qui niente di male; i giovani del tipo Quarto Stato hanno, in ogni
tempo e luogo, fatto sopportare alla carta ben altre opinioni e proteste senza che la

carta si ribellasse. Ma poi questi « giovani» aggiungono testualmente: « Non abbiamo

dimenticato che la formula magica dei comunisti torinesi era: dividere il latifondo
tra i proletari- rurali. Quella formula è agli antipodi con o j:!;n i sana realistica visione

1 Il Quarto Stato, 'rivista socialista che si stampava a Milano. Era diretta da Carlo
Ròsselli ; Pietro Nenni ne era vicedirettore. L'articolo a cui si riferisce Gramsci è del
18 settembre '1926; Ulenspiegel era pseudçnimo di Tommaso Fiore.
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del problema meridionale». E qui occorre mettere le' .cose a posto, poiché di «ma

gico» esiste solo I'improntitudine e il superficiale dilettantismo dei « giovani» scrit

tori del Quarto Stato.

La « formula magica» è inventata di sana pianta. E devono avere ben poca stima

dei loro intellettualissimi lettori i « giovani» del Quarto Stato se osano con tanta

loquace sicumera simili capovolgimenti della verità. Ecco, infatti, un brano dell'Ordine
Nuovo l (numero del 3 gennaio 1920) nel quale è riassunto il punto di vista dei co

munisti torinesi:
« La borghesia settentrionale ha soggiogato l'Italìa meridionale .e le Isole e le

ha ridotte a colonie di sfruttamento; il proletariato settentrionale, emancipando sé

stesso dalla schiavitù capitalistica, emanciperà le masse contadine meridionali'asser

vite alla banca e all'Industrialismo : parassitario del 'Settentrione. La rigenerazione
economica e politica dei contadini non deve essere ricercata in 'una divi�ione delle
terre incolte e mal coltivate, ma nella solidarietà del proletariato industriale, 'che
ha . bisogno, a sua volta, della solidarietà dei contadini, che' ha interesse acché il

capitalismo' non rinasca economicamente dalla proprietà terriera e ha interesse acché
l'Italia meridionale e' le Isole non diventino una base 'militare di controrivoluzione

capitalistica. Imponendo il controllo operaio sull'industria, il proletariato �rivolgerà
l'industria alla produzione di macchine agricole per i 'contadini, di stoffe e calzature
per i 'Contadini, di energia elettrica per i 'Contadini; impedirà 'Che più oltre l'industria

e la banca sfruttino i contadini e li soggioghino come schiavi alle loro casseforti.

Spezzando l'autocrazia nella fabbrica, spezzando l'apparato oppressivo dena Stato

capitalistico, instaurando lo Stato operaio che soggioghi i capitalisti alla legge del

lavoro utile; gli operai spezzeranno tutte le catene che tengono avvinghiato il conta

dino alla sua miseria, alla sua' disperazione: instaurando la dittatura operaia, avendo

in mano-le industrie e le 'banche, il proletariato rivolgerà l'enorme. potenza dell'erga-
- nizzazione statale per sostenere i contadini nella loro lotta contro i proprietari, contro

la natura, contro la miseria; darà il credito ai contadini, instituirà le cooperative,
garantirà la sicurezza personale e dei beni contro i saccheggiatori, farà le opere

pubbliche di risanamento e di irrigazione. Farà tutto questo perché è suo. interesse
dare incremento alla produzione agricola, perché è suo interesse avere e conservare

la solidarietà -delle masse contadine, perché è suo interesse rivolgere la produzione
industriale a lavoro utile di pace e di fratellanza fra città e campagna, tra Setten-

trione e Mezzogiorno».
Ciò è stato scritto nel gennaio 1920. Sono passati sette anni e noi siamo pru

anziani di sette anni anche politicamente; qualche concetto potrebbe essere oggi
espresso meglio, potrebbe e dovrebbe essere meglio distinto il periodo immediata
mente successivo alla conquista dello Stato, caratterizzato dal semplice controllo

operaio sull'industria, dai periodi successivi. Ma quello che importa: notare qui è che
il concetto fondamentale dei comunisti torinesi non è stato la « formula magica»
della divisione del latifondo, ma quello della alleanza politica tra operai del Nord

l L'Ordine Nuovo, settimanale'della sezione torinese del Partito socialista italiano,
diretto da Antonio Gramsci. Si pubblicò negli anni 1919-1920. -Uscì come quotidiano
dal I? gennaio '21 all'ottobre '22, dopò il Congresso di Livorno organo del Partito comu

nista italiano; nel novembre-dicembre '22 ne uscirono illegalmente una ventina di
numeri. Si pubblicò di nuovo come settimanale tra il marzo '24 e l'aprile '25.
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e contadini del Sud j)er rovesciare la borghesia dal potere di Stato: non solo, ma
proprio i comunisti torinesi (che pure sostenevano, come subordinata all'azione soli.
dale delle due -classi, la divisione delle terre) mettevano in guardia contro le illu.
sioni « miracoliste» sulla spartizione meccanica dei latifondi. Nello stesso articolo
.del 3 gennaio 1920 è scritto: « Cosa ottiene un contadino povero invadendo una

terra Incolta o mal c�ltivata? Senza 'macchine, senza abitazione sul luogo di 'lavoro,
senza credito per attendere il tempo del raccolto, senza istituzioni cooperative che
acquistino il raccolto stesso (se arriva al raccolto senza prima essersi impiccato al
più forte arbusto delle boscaglie o al meno tisico fico selvatico della terra incolta) e

lo salvino. dalle grinfie degli usurai, cosa può ottenere un contadino povero dall'in.
vasione? », E tuttavia noi eravamo per la formula molto realistica e per nulla « ma.

gica» della !erra ai contadini; ma volevamo che essa fosse inquadrata in un'azione
rivoluzionaria generale delle due classi alleate, sotto la direzione del proletariato
industriale. GÙ scrittori del Quarto Stato hanno inventato di sana pianta la « formula
magica» attribuita ai comunisti torinesi, dimostrando così la loro 'poca serietà di
pubblicisti e il loro poco scrupolo di intellettuali da farmacia di villaggio; e anche
questi sono elementi politici che pesano e portano, conseguenze.

Nel campo proletario, i' comunisti torinesi hanno avuto un « merito» incontra·
stabile: di avere imposto la quistione meridionale all'attenzione dell'avanguardia ope

l'aia, prospettandola come uno dei problemi essenziali della politica nazionale del

proletariato rivoluzionario. In questo senso essi hanno contribuito praticamente a far

uscire la quistione meridionale dalla sua fase indistinta, intellettualistica, così detta

« conéretista », per farla entrare in una fase nuova. L'operaio rivoluzionario di Torino

e di Milano diventava il protagonista della quistione meridionale e non più i Giustino

Fortunato, i Gaetano Salvemini, gli Eugenio Azimonti, �li Arturo Labriola per non

citare che il nome dei santoni cari ai « giovani» del Quarto Stato.
I comunisti torinesi si erano posti concretamente la quistione dell' « egemonia del

. proletariato», cioè della base sociale della dittaturà proletaria e dello Stato operaio,
n proletariato può diventare classe dirigente e dominante nella misura in cui riesce a

creare un sistema di alleanze di classi che gli permetta di mobilitare contro il capi
talismo e lo Stato borghese la �agg;ioranza della popolazione lavoratrice, ciò che si

.

gnifica, in Italia, nei reali rapporti di classe esistenti in Italia, nella misura in cui

riesce a ottenere il consenso delle larghe masse contadine. Ma la quistione contadina

in Italia è storicamente determinata, non è la « quistione contadina e agraria in gene

rale »; in Italia la quistione contadina ha, per la determinata tradizione italiana, per

il determinato sviluppo della storia italiana, assunto due forme tipiche e peculiari,
la quistione 'meridionale e la quistione vaticana. Conquistare la maggioranza delle

masse contadine significa dunque, per il proletariato italiano, far proprie queste due

quistioni dal punto di vista sociale, comprendere le esigenze di classe che esse rapo

presentano, incorporare queste esigenze nel suo programma rivoluzionario di transi

zione, porre queste esigenze tra le sue rivendicazioni di lotta.
n primo problema da risolvere, per i comunisti torinesi, era quello di modificare

l'indirizzo. politico e l'ideologia generale del proletariato- stesso come elemento nazie

nale che vive nel complesso della vita statale e subisce inconsapevolmente l'influenza
della scuola, del giornale, della-tradizione borghese. È noto quale ideologia sia stata

•
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diffusa in forma capillare' dai propagandisti della borghesia nelle masse del Setten

trione: il Mezzogiorno è la palla di piombo che impedisce più rapidi progressi allo

sviluppo civile dell'Italia; i meridionali sono biologicamente degli esseri inferiori, dei

semibarbari o dei barbari completi, per destino naturale; se il Mezzogiorno è arretrato,

la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa storica, ma della

natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, criminali, barbari, temperando
questa sorte matrigna con la esplosione puramente individuale di grandi geni, che

sono come le solitarie palme in un arido e sterile deserto. TI Partito socialista fu in

gran parte il veicolo di questa ideologia borghese nel proletariato settentrionale; il

Partito socialista diede il suo crisma' a tutta la letteratura « meridionalista» della cricca

di scrittori della cosiddetta scuola positiva, come i Ferri, i Sergi, i Niceforo, gli' Orano

e i minori seguaci, che in articoli, in bozzetti, in novelle, in romanzi, in libri di im

pressioni e di ricordi ripetevano in diverse forme lo stesso ritornello; ancora una volta

la « scienza» era rivolta a schiacciare i miseri e gli sfruttati, ma questa volta essa si

ammantava dei colori socialisti, pretendeva essere la scienza del proletariato.
I comunisti torinesi reagirono energicamente contro questa ideologia, proprio a

Torino, dove i racconti e le descrizioni dei veterani della guerra contro il « brigan
taggio» nel Mezzogiorno e nelle Isole avevano maggiormente influenzato la tradizione
e lo spirito popolare. Reagirono energicamente, in forme pratiche, riuscendo ad otte

nere risultati concreti di grandissima portata storica, riuscendo ad ottenere, proprio
a Torino, embrioni di quella che sarà la soluzione del problema meridionale.

D'altronde, già prima della guerra, si 'era verificato a Torino un episodio che
conteneva in potenza tutta l'azione e la propaganda svolte nel dopoguerra dai comu

nisti. Quando, nel 1914, per la morte di Pilade Gay, rimase vacante il IV Collegio
r:lella città e fu posta la quistione del nuovo candidato, un gruppo della Sezione so

cialista, del quale facevano parte i futuri redattori dell'Ordine Nuovo, ventilò il pro

getto di presentare come candidato Gaetano Salvemini. Il Salvemini era allora l'espo
nente più avanzato in senso radicale della massa contadina del Mezzogiorno. Egli era

fuori del Partito socialista, anzi, conduceva contro il Partito socialista una campagna
vivacissima e pericolosissima, perché le sue affermazioni e le sue accuse, nella massa

lavoratrice meridionale, diventavano causa di odio non solo contro i Turati, i Treves,
i d'Aragona ma contro il proletariato industriale nel suo complesso. (Molte delle palo
lottole che le guardie regie scaricarono nél '19, '20, '21, '22 contro gli operai erano

fuse nello stesso piombo che servì a stampare gli articoli del Salvemini). Tuttavia que

sto gruppo torinese voleva fare un'affermazione sul nome del Salvemini, nel senso

che al Salvemini 'stesso fu esposto dal compagno Ottavio Pastore recatosi a Firenze

per avere il consenso alla candidatura. « Gli operai di Torino vogliono elegg�re 'un

deputato per i contadini pugliesi. Gli operai di Torino sanno che, nelle elezioni gene- '
,

rali del 1913, i contadini di Molfetta e di Bitonto erano, nella loro stragrande mag

gioranza, favorevoli al Salvemini; la pressione amministrativa del governo Giolitti e la

violenza dei mazzieri e della polizia ha impedito ai contadini pugliesi di esprimersi.
Gli operai di Torino non domandano impegni di sorta al Salmevini, né di Partito, né

di programma, né di disciplina al gruppo parlamentare; una volta eletto, il Salvemini
si richiamerà ai contadini pugliesi, non agli operai di Torino, i quali faranno la pro

paganda elettorale secondo i loro principii e non saranno per nulla impegnati dall'at

tività politica del Salvemini».
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---TI Salvemini non volle accettare la candidatura, quantunque fosse rimasto scosso
e persino commosso dalla proposta (in quel tempo non' si parlava ancora di « perfidia »

comunista, e i costumi erano onesti e lieti); egli propose Mussolini come candidato e

si impegnò di venire a Torino a .sostenere il Partito socialista nella lotta elettorale.
Tenne infatti due comizi grandiosi alla Camera del Lavoro e in Piazza Statuto, tra la
massa che vedeva ed applaudiva in lui il rappresentante dei contadini meridionali op.
pressi e sfruttati in forme ancora più odiose e bestiali che il proletariato settentrionale.

L'indirizzo, potenzialmente contenuto in questo episodio che non ebbe sviluppi
maggiori solo per la volontà del Salvemini, fu ripreso e applicato dai comunisti nel
,periodo del dopoguerra, Vogliamo ricordare i fatti più salienti e sintomatici.

Nel 1919 si formò l'associazione della « Giovane Sardegna », esordio e premessa di
quel che sarà più tardi il Partito Sardo d'Azione. La « Giovane Sardegna » si propo.
neva di unire tutti i sardi dell'isola e del continente in un blocco regionale capace di

,

esercitare una utile pressione sul governo per ottenere che fossero mantenute le pro
messe fatte durante la guerra ai soldati; l'organizzatore della « Giovane Sardegna»
nel continente era un t�le prof. Pietro Nurra, socialista, che molto probabilmente oggi
fa parte del gruppo di c giovani» che nel Quarto Stato scopre ogni settimana qualche
nuovo orizzonte da esplorare. Vi aderivano con l'entusiasmo che crea ogni nuova pro,
babilità di pescar croci, commende e medaglini, avvocati, professori, funzionari. L'as
semblea costituente, convocata a Torino per i sardi abitanti nel Piemonte, riuscì im

ponente per il numero degli intervenuti. Era in maggioranza povera gente, popolani
senza qualifica distinguibile, manovali d'officina, piccoli pensionati, ex carabinieri, ex

guardie carcerarie, ex soldati di finanza che esercitavano piccoli negozi svariatissimi;
tutti erano entusiasmati all'idea di ritrovarsi tra compaesani, di sentire discorsi sulla
loro terra alla quale continuavano .ad essere legati da innumerevoli fili di parentele,
di amicizie, di ricordi, di sofferenze, di .speranze : la speranza di ritornare al loro

paese, ma ad un paese più prospero e ricco, che offrisse le condizioni di vivere, sia

pure modestamente.
I comunisti sardi, in numero preciso di.otto, si recarono alla: riunione, presentarono

alla presidenza una loro mozione, domandarono di fare una controrelazione. Dopo il

discorso infiammato e retorico del relatore ufficiale, adorno di tutte le veneri e gli
amorini dell'oratoria regionalistica, dopo che gli intervenuti avevano pianto ai ricordi
dei dolori passati e del sangue 'versato in guerra dai reggimenti sardi, e si erano en

tusiasmati fino al delirio alla idea del blocco compatto di tutti i figli generosi della

Sardegna, era molto difficile « piazzare» la contr�relazione; le previsioni più ottimi

stiche erano se non il linciaggio, per lo meno una passeggiata fino in questura dopo
essere stati salvati dalle conseguenze del « nobile sdegno della folla l). La controrela

zione, se suscitò una enorme stupefazione, fu però ascoltata con attenzione, e una volta

rotto l'incanto, rapidamente, se pur metodicamente, si giunse alla conclusione rivolu

zionaria. Il dilemma: Siete voi, poveri. diavoli di sardi, per un blocco coi signori di

Sardegna che vi hanno rovinato e sono i sorveglianti locali dello sfruttamento capita
listico o siete per un blocco con gli operai rivoluzionari del continente che vogliono
abbattere tutti gli sfruttamenti ed emancipare tutti .gli oppressi? - questo dilemma

fu fatto penetrare nei "cervelli dei presenti. Il voto per divisione fu un formidabile suc

cesso: da una parte un' gruppetto di signore sgargianti, di funzionari in tuba, di pro-
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fessionisti lividi dalla rabbia e dalla paura con ima quarantina di poliziotti per con

torno di consenso e dall'altra tutta la moltitudine dei poveri diavoli e delle donnette
vestite da festa intorno alla piccolissima cellula comunista .. Un'ora dopo, alla Camera
del Lavoro, 'era costituito il Circolo educativo socialista sardo con 256 inscritti, la co

stituzione della « �iovane Sardegna» fu rinviata sine die e non ebbe mai luogo.

Fu questa la base politica d�ll'azione condotta fra i soldati della Brigata Sassari,
brigata a composizione quasi totalmente regionale. La Brigata Sassari aveva partecipato
alla repressione

_ �l moto insurrezionale di Torino dell'agosto 1917; si era sicuri che
essa non avrebbe mai fraternizzato con gli operai, per i ricordi di odio che ogni re

pressione lascia nella folla anche contro gli strumenti materiali della repressione e nei

reggimenti per il ricordo dei soldati caduti. sotto i colpi degli insorti. La Brigata _

fu accolta da-una folla dii signori e signore che offrivano ai soldati fiori, sigari, frutta.
Lo stato d'animo dei soldati è caratterizzato da questo racconto di un operaio concia

pelli di Sassari; addetto ai primi sondaggi di propaganda: « Mi sono avvicinato a'

un bivacco di piazza' X (i soldati sardi nei primi giorni bivaccavano nelle piazze come

in una città conquistata) e ho parlato con un giovane contadino che mi aveva accolto
cordialmente perché di Sassari come lui. - Cosa -siéte venuti-a fare a Torino'? - Sia
mo venuti a sparare contro i signori che fanno sciopero. - Ma non sono i signori quelli
che fanno 'sciopero, sono gli operai e sono poveri. - Qui sono tutti signori: "hanno
tutti il colletto e la cravatta; guadagnano 30 lire al giorno. I poveri io li conosco e

so come sono vestiti; a Sassari, sì, ci sono molti poveri; tutti « gli zappatori » siamo

poveri e guadagniamo l,50 al giorno. - Ma anche io sono operaio e sono povero. _:_

Tu sei povero perché sei sardo. - Ma se io faccio sciopero con gli altri, sparerai contro

di me? - Il soldato riflettè un poco, poi mettendomi una mano sulla spalla: - Senti,
quando fai sciopero

-

éon gli altri; resta a casa! ».

Era. questo lo spirito della stragrande maggioranza della Brigata, che contava solo
un piccolo numero di operai minatori del bacino di Iglesias. Eppure, dopo pochi
mèsi, alla vigilia dello sciopero generale del 20-21 luglio, la Brigata fu allontanata da

Torino, i soldati anziani furono congedati e la formazione divisa in -

tre: un terzo fu

mandato ad Aosta, un terzo a Trieste, un terzo a Roma. La Brigata fu fatta partite
di notte; all'improvviso; nessuna folla elegante li applaudiva alla stazione; i l,oro canti,
se erano anche- essi guerrieri, non avevano più lo stesso contenuto' di quelli. cantati

all'arrivo:
_.>

Questi avvenimenti sono-rimasti senza conseguenze? No, essi hanno avuto risultati

che ancora oggi- sussistono e continuano ad operare nella profondità della' m�ssa po

polare. Essi ha��o illumirrato per un momento cervelli che non avevano mai pensato
in quella direzione e che sono rimasti impressionati, modificati radicalmente. I nostri

- archivi sono andati dispersi ; molte carte sono state da noi stessi -distrutte per non pro

vocare arresti e persecuzioni. Ma noi ricordiamo decine e centinaia di lettere giunte
dalla Sardegna alla redazione 'torinese dèll'Acantil ; lett�re spesso collettive, spesso fi_!:-·
mate da tutti gli excombattenti della Sassari di un determinato paese. Per vie incon

trollate e incontrollabili, l'atteggiamento politico da noi sostenuto si diffondeva: la

formazione del Partito Sardo d'Azion-e ne fu foftemente influenzata alla base e sarebbe

possibile ricordare a questo proposito episodi-ricchi di contenuto e di significato.
L'ultima ripercussione- controllata di questa azione la si ebb� nel 192�, quando,
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con gli stessi propositi èhe per la Brigata Sassari, furono inviati a Torino' 300 cara.

binierì della Legione di Cagliari. Ricevemmo, alla redazione dell'Ordine Nuovo, una

dichiarazione di principio, firmata da una grandissima parte di questi carabinieri'·
essa echeggiava di tutta la nostra impostazione del problema meridionale, essa era la
prova decisiva della giustezza del nostro indirizzo.

Il proletariato doveva fare suo questo indirizzo per dargli efficienza politica: ciò
è sottinteso. Nessuna azione di massa è possibile se la massa stessa non è convinta
dei fini che vuole raggiungere e dei metodi da applicare. Il proletariato, per essere

capace di governare come classe, deve spogliarsi di ogni residuo corporativo, di ogni
pregiudizio o incrostazione sindacalista. Cosa significa ciò? Che non solo devono es.

sere superate le distinzioni che esistono tra professione e professione, ma che occorre,.
per conquistarsi la fiducia e il consenso dei contadini e di alcune categorie serniprn.
letarie della città, superare alcuni pregiudizi e vincere certi egoismi che possono sus.

sistere e sussistono nella classe operaia come tale anche quando nel suo seno sono
I

spariti i parti�olarismi di professione. Il metallurgico, il falegname.vl'edile, ecc. devono
non solo pensare come proletari e non più come metallurgico, falegname, edile, ecc., ma

devono fare ancora un passo avanti: devono pensare come operai membri di una

classe che tende il dirigere i c�nta:dini. e gli intellettuali, di una classe che può vino
cere e può costruire il socialismo solo se aiutata e seguita dalla grande maggioranza
di questi strati sociàli. Se noli si ottiene ciò, il proletariato non diventa classe diri

gente, e questi strati, che in Italia rappresentano la maggioranza della popolazione,
rimanendo sotto la direzione borghese, dànno allo Stato la possibilità di resistere al-

.l'impeto proletario e di fiaccarlo.
.

Ebbene: ciò che si è verificato· nel terreno della quistione meridionale, dimostra
che il proletariato ha compreso questi suoi doveri. Due fatti sono da ricordare: uno

verificatosi a Torino, l'altro a Reggio Emilia, cioè nella cittadella del riformismo, del

corporativismo di classe, del protezionismo operaio portato ad esempio dai « meridio

nalisti » nella loro propaganda tra i contadini del Sud.

Dopo l'occupazione delle fabbriche, la direzione della Fiat fece la proposta agli
operai di assumere la gestione dell'azienda "in forma di cooperativa. Come è naturale,
i riformisti erano favorevoli. Si profilava una crisi industriale. Lo spettro della disoc

cupazione angosciava le famiglie operaie. Se la Fiat diventava cooperativa, una certa

sicu;ezza dell'impiego avrebbe potuto essere acquistata dalla maestranza e special
mente dagli operai politicamente più attivi, che erano persuasi di essere destinati al

licenziamento.
La Sezione socialista guidata dai COmUnIstI intervenne energicamente nella qui

stione. Fu· detto agli operai: Una grande azienda cooperativa come la Fiat può essere

assunta dagli operai; solo se gli operai sono decisi a entrare nel sistema di forze' polì-.
tiche borghesi che oggi governa l'Italia. La proposta della direzione della Fiat rientra

nel piano politico giolittiano. In che consiste questo piano? L� borghesia, già prima
della guerra, non poteva più governare tranquillamente. L'insurrezione dei con�adini
siciliani nel 1894 e l'insurrezione di Milano nel 1898 furono lo experimentum crucis

della borghesia italiana. Dopo. il decennio' sanguinoso '90-900, l� borghesia dovette ri

nunziare a una dittatura troppo esclusivista, troppo violenta, troppo diretta: insorge

vano contro di lei simultaneamente se anche non coordinatamente' i contadini meri-
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dionali e gli operai settentrionali. Nel nuovo secolo la classe dominante inaugurò una

nuova politica, di alleanze di classe, di blocchi politici di classe, cioè di democrazia
borghese. Doveva scegliere: o una democrazia rurale, cioè una alleanza coi contadini
meridionali, una politica di libertà doganale, di suffragio universale, di decentramento
amministrativo, di bassi prezzi nei prodotti industriali, o un blocco industriale capi.
talistico-operaio, senza suffragio universale, per il protezionismo doganale, per il man

tenimento dell'accentramento statale (espressione del dominio borghese sui contadini,
specialmente del Mezzogiorno e. delle Isole), per una politica riform'istica dei salari e

delle libertà sindacali, Scelse, non a caso, questa seconda soluzione; Giolitti impersonò
il dominio borghese, il Partito socialista divenne lo strumento della politica. gìolittiana.
Se osservate bene, nel decennio '900-910 si verificano le crisi più radicali nel' movi

.mento socialista e operaio: la massa reagisce spontaneamente contro la politica dei

capi riformisti. Nasce il sindacalismo, che è l'espressione istintiva, elementare, pri
mitiva, ma sana, della reazione operaia contro il blocco con la borghesia e per un.

blocco coi contadini e in primo luogo coi contadini meridionali. Proprio così: anzi,
in un certo senso, il sindacalismo è un debole tentativo dei contadini meridionali, rap

.presentati dai loro i�tel1ettuali più avanzati, di dirigere il proletariato. Da chi è co

stituito il nucleo dirigente del sindacalismo italiano, quale è la essenza ideologica del

sindacalismo italiano? Il nucleo dirigente del sindacalismo è costituito di meridionali

quasi esclusivamente:. Labriola, Leone, Longobardi, Orano. L'essenza ideologica del

sindacalismo è un, nuovo Iiberalismo più energico, più aggressivo, più pugnace di

quello tradizionale. Se osservate bene, due sono i motivi fondamentali intorno ai

quali avvengono le crisi successive del sindacalismo e il passaggio graduale dei di
rigenti sindacalisti nel campo borghese: l'emigrazione e il libero scambio, due motivi

strettamente legati al meridionalismo. Il fatto della emigrazione fa nascere la conce

zione della « nazione proletaria » di Enrico Corradini; la guerra libica appare a tutto

uno strato di intellettuali come I'inizio dell'offensiva della « grande proletaria» contro

il mondo capitalistico e plutocratico. Tutto un gruppo di sindacalisti passa al nazio

nalismo, anzi il Partito nazionalista viene costituito originariamente da intellettuali ex

sindacalisti (Monicelli, Forges-Davanzati, Maraviglia). Il libro di Labriola Storia di 10

anni (i dieci anni dal '900 al '910) è l'espressione più tipica è caratteristica di questo
neoliberalismo antigiolittiano e meridionalista.

In questi dieci anni il capitalismo si rafforza e si sviluppa, e riversa una. parte della

sua attività nell'agricoltura della Valle Padana. Il tratto più caratteristico di questi 10

anni sono gli scioperi di massa degli operai agricoli della Valle Padana, Un profondo
rivolgimento avviene tra i contadini settentrionali; ìsi verifica una profonda differen

ziazione di classe (il numero dei braccianti aumenta del 50 per 'cento, secondo i dati

del censimento del 1911) e ad. essa corrisponde una rielaborazione delle' correnti poli
tiche e degli atteggiamenti spirituali. La democrazia cristiana e il mussolinismo sono

i due prodotti più salienti dell'epoca: la Romagna è il crogiuolo regionale di queste

due nuove attività; il bracciante pare essere diventato il protagonista sociale della lotta

politica. La demoèrazia sociale, nei suoi organismi di sinistra (1'Azione, di. Cesena)

e anche il mussolinismo cadono rapidamente sotto il controllo dei' « meridionalisti ».

L'Azione di Cesena (r una edizione regionale dell'Unità di Gaetano S�lv,emini. L'A

vanti! diretto dal Mussolini, lentamente, ma sicuramente, si viene trasformando in una

palestra per gli scrittori sindacalisti e merldionalistì. I Fancello. i Lanzillo, i Panun-
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zio, i Ciccotti ne diventano assidui collaboratori: lo stesso Salvemini non nasconde le
sue simpatie per Mussolini, che diventa anche un beniamino della Voce di Prezzolini.
Tutti ricordano che in realtà, quando Mussolini esce dall'Avanti! e dal Partito socia

lista, egli è circondato da questa coorte di sindacalisti e di meridionalisti.
.

La ripercussione più notevole di.questo periodo nel campò rivoluzionario � la
Settimana rossa del giugno 1914: la Romagna e le Marche sono l'epicentro della Set
timana rossa. Nel camp() della politica borghese la ripercussione più notevole è il patto
Gentiloni. Poiché il Partito, socialista, per effetto dei movimenti agrari della Valle
Padana, era ritornato, dopo il i910, alla tattica intransigente,' il blocco industriale, so

stenuto e rappresentato cla Giolitti, perde la sua efficienza: Giolitti muta spalla al
suo fucile; alla alleanza tra borghesi e operai sostituisce l'alleanza tra borghesi e cat

tolici, che rappresentano le masse contadine dell'Italia Settentrionale e Centrale. Per
questa alleanza il partito 'conservatore di Sonnino viene completamente distrutto, con

servando una sua piccolissima cellula solo nell'Italia meridionale, intorno ad Antonio
Salandra. La guerra e il dopoguerra hanno visto svolgersi una serie di processi mole
colari nella classe borghese della più alta importanza. Salandra e Nitrifurono i primi
due capi di governo meridionali (per non parlare' dei siciliani, naturalmente, come

Crispi, che .fu il più energico rappresentante della dittatura borghese nel secolo XIX)
e cercarono di attuare il piario borghese industriale-agrario meridionale, nel terreno

conservatore il Salandra, nel terreno democratico il Nitti (tutt'e due questi capi di

goveno furono aiutati solidamente del Corriere della Sera, cioè dall'industria tessile
lombarda). Già durante la guerra, il Salandra cercò di spostare a favore del Mezzo

giorno le forze 'tecniche' dell'organizzazione statale, cercò di sostituire al personale gio
littiano dello Stato, un nuovo personale che incarnasse il 'nuovo corso. politico della

borghesia. Voi ricordate la campagna condotta dalla Stampa specialmente nel 1917-18

per ima stretta collaborazione tra giolittiani e socialisti per impedire la « pugliesizza.
-

-, zione» dello Stato: quella campagna fu condotta nella, Stampa da Francesco Ciccotti,
cioè era di fatto una espressione dell'accordo esistente tra Giolitti e i riformisti.' La

quistione non era da poco e i giolittiani, nel loro accanimento difensivo, giunsero fino
a oltrepassare i limiti consentiti a un partito della grande borghesia; giunsero fino a

quelle manifestazioni di antipatriottismo e di disfattismo che sono nella memoria di

�tutti. Oggi Giolitti è nuovamente .al potere, nuovamente la grande borghesia si affida'
'� lui,' per il panico che la invade innanzi all'impetuoso movimento delle masse popolari.
Giolitti vuole addomesticare gli operai di Torino. Li ha battuti due volte: nello sciopero
dell'aprile scorso e nell'occupazione delle fabbriche, tutt'e due le volte con l'aiuto della

Confederazione Generale del Lavoro; eioè del riformismo corporativo. Ritiene ora di

poterli inquadrare nel sist:ema borghese, statale. Infatti, che avverrà se le maestranze

Fiat accettano le proposte della Direzione?- Le attuali azioni industriali diventerannò.

obbligazioni; cioè' la cooperativa dovrà pagare ai portatori di obbligazioni un divi

dendo fisso, qualunque sia il giro degli affari. L'azienda Fiat sari taglieggiata in tutti

i modi dagli istituti di credito, che rimangono' in mano ai borghesi, i qu'ali hanno lo.

interesse a ridurre 'gli operai alla loro discrezione. Le maestranze necessariamente do

vranno legarsi allo Stato, il quale « verrà in aiuto agli operai» attraverso l'opera dei

deputati, operai, attraverso la .subordinazione del partito pòlitico op�raio alla politica
governativa. Ecco il piano di Gioli(t:i nella SUa piena .applicazione. Il proletariato tori-

.

nese non esisterà più come classe indipendente, ma solo' come .un'appendice dello Stato,
,

�
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borghese. Il corporativismo di classe avrà trionfato, ma il proletariato avrà perduto
la sua posizione e il suo ufficio di dirigente e di guida; esso apparirà alle masse degli
operai più poveri 'Come un privilegiato, apparirà ai contadini come uno sfruttatore alla
stessa stregua dei borghesi, perché la borghesia, cerne ha sempre fatto, presenterà
alle masse contadine i nuclei operai privilegiati come l'unica causa dei loro mali e

'della loro miseria.

Le maestranze Fiat accettarono quasi all'unanimità il nostro punto di vista e le

proposte della Direzione furono respinte. Ma questo esperimento non poteva essere'
sufficiente. Il proletariato torinese, con tutta una serie di azioni, aveva dimostrato di

avere raggiunto un altissimo grado di maturità e capacità- politica. I tecnici e gli
impiegati d'officina, nel 1919', poterono migliorare le condizioni solo perché appoggiati
dagli operai. Per stroncare la agitazione dei tecnici, gli industriali proposero agli ope

rai di nominare essi stessi, elettivamente, nuovi capisquadra e capireparto: gli 'operai
respinsero la proposta: quantunque avessero parecchie ragioni di conflitt� coi tecnici

che erano sempre stati uno strumento padronale di repressione e di persecuzione. Al
lora i giornali fecero una furiosa campagna per isolare i tecnici, mettendo in vista i

lora altissimi salari, che raggiungevano fino le 7.000 lire al mese. Gli operai qualificati
aiutarono l'agitazione dei manovali, che solo così rius'Cirono a imporsi: nell'interno
delle fabbriche fy.rono spazzati via tutti i privilegi e gli sfruttamenti delle categorie
più qualificate ai danni delle meno qualificate. Attraverso -queste azioni l'avanguardia
proletaria si guadagnò la sua posizione sociale rli avanguardia; è stata- questa la base

dello sviluppo del Partito comunista a Torino. Ma fuori di Torino? Ebbene, noìt vo

lemmo di proposito portare la quistione fuori di Torino e precisamente a Reggio Emi

lia, dove esisteva la maggiore concentrazione, di rif9rmism? e di corporativismo di

classe.
J

Reggio Emilia era sempre stato il bersaglio dei « meridionalisti». Una frase di
Camillo Prampolini: « L'Italia' si divide in nordici e su'dici» era come la espressione
più caratteristica dell'odio violento che tra i meridionali si spargeva contro' gli operai
del Nord. A Reggio Emilia si presentò una quistione simile a quella: della Fiat: -una

grande officina doveva passare nelle mani degli operai come azienda' cooperativa. I

riformisti reggiani erano entusiasti dell'avvenimentO' e lo stromhazzavano nei loro gior
nali e -nelle IQrQ riunioni. Uri comunista torinese si recò a Reggio, prese la 'parola nel
comizìo di fabbrica, espose tutto il complesso della quistione tra Nord e Sud e si
ottenne il �(miracoIQ »': gli "operai, ta grandissima maggioranza, respinsero la tesi rifor-::

.mista e corporativa. Fu dimostrato che i riformisti non rappresentavano lo spirito
degli operai reggiani ; che rappresentavano solo la passività'e altri lati negativi. Erano
riusciti - a instaurare un rnonopolio politico, data la notevole concentrazione rìelle loro
file di organizzatori e propagandisti d'un certo' valore professionale, e' quindi a impedite
lo sviluppo e l'organizzaziQne di una corrente rivoluzionaria ; ma era bastata la presenza
di un rivoluzionario capace per metterli in iscacco e -rivelare che gli operai -reggiani
sono dei valorosi - combattenti e non dei porci allevati CQn la biada gO'vernativa.' , i

Nell'aprile 1921, 5.000 operai rivoluzionari furono licenziati dalla Fiat, -i Consigli
di FabJ)fica furono, aboliti, i, salari reali furono - abbassati� A Reggio Emilia avvenne

probabilmente qualcosa di simile. Gli'operai cioè furono battuti. Ma: il sacrificio 'che
essi avevano iatto, è restato inutile?- Non IO' crediamo: siamo anzi sicuri cha esso non

-:
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è stato inutile. È certo c'1iffidle registrare tutta una fila di grandi avvenimenti di massa
che provino l'efficacia immediata e fulminea d] queste azioni. D'altronde, per ciò che
riguarda i contadini, queste registrazioni sono sempre difficili e quasi impossibili'
sono ancora più difficili per ciò 'che- riguarda la. massa contadina del. Mezzogiorno.

'

Il Mezzogiorno può essere definito una grande' disgregazione sociale; i contadini,
che costituiscono la grande maggioranza della sua popolazione, non hanno nessuna

coesione tra loro. (Si capisce che occorre fare delle eccezioni: le Puglie, la Sardegna,
la Sicilia, dove esistono caratteristiche speciali nel grande quadro della struttura me

ridionale). La società meridionale è un grande blocco agrario costituito di tre strati
sociali: la grande massa contadina amorfa e disgregata,"gli intellettuali della piccola
e media borghesia rurale, i grandi proprietari terrieri e i grandi intellettuali. I con

tadini meridionali sono in perpetuo fermento, ma come massa essi sono incapaci di
dare una espressione

/

centralizzata alle loro aspirazioni e ai loro bisogni. Lo strato

medio degli intellettuali riceve dalla base contadina 'le impulsioni per la sua attività

politica e ideologica. I grandi proprietari nel campo. politico e i grandi intellettuali
nel campo ideologico centralizzano e dominano, in ultima analisi, tutto questo com

plesso di manifestazioni. Come è naturale, è nel campo ideologico che la centralizza
zione si verifica con maggiore efficacia e precisione. Giustino Fortunato e Benedetto
Croce rappresentano perciò le chiavi di volta del sistema meridionale e, in un certo

senso, sono le due più grandi figure della r�aziohe italiana.

----....._
Gli intellettuali meridionali sono uno strato sociale dei più interessanti e dei più

importanti nella vita nazionale italiana. Basta pensare che più dì 3/5 della burocrazia

statale è costituita di meridionali per convincersene. Ora, per comprendere la partico
lare psicologia degli intellettuali meridionali occorre tenere presenti alcuni dati di

fatto:
1. - In ogni paese lo strato degli intellettuali è stato radicalmente modificato

dallo sviluppo del capitalismo. Il vecchio tipo dell'intellettuale era l'elemento orga
nizzativo di una società a base contadina e artigiana prevalentemente; per organizzare
lo Stato, per organizzare il commercio, la classe dominante allevava un particolare
tipo di int�llettuale.· L;industria ha introdotto un nuovo tipo di intellettuale; l'erga
nizzatore tecnico, lo specialista della scienza applicata. Nelle società, dove le forze eco- .

no�iche si sono sviluppate in senso capitalistico, fino ad assorbire la maggior parte

dell'attività nazionale, è questo secondo tipo di intellettuale che ha prevalso, con tutte

le sue caratteristiche di ordine e disciplina intellettuale. Nei paesi invece dove l'agri
coltura esercita un ruolo ancora notevole o addirittura preponderante, è rimasto in

prevalenza il vecchio tipo, che dà hi massima parte del personale statale e che anche

localmente, nel villaggio e nel luogo rurale, esercita la funzione di intermediario tra

il contadino e l'Ammini�trazione in generale. Nell'Italia Meridionale .predomina questo

tipo, con tutte le sue caratteristiche: democratico nella faccia contadina, reazionario

nella faccia' rivolta verso il grande proprietario e il governo, politicarite, corrotto,

sleale; non si comprenderebbe la figura tradizionale dei partiti politici meridionali,

se non si tenesse conto dei caratteri di questo strato sociale.

2. - L'intellettuale meridionale esce prevalentemente da un ceto che nel Mezzo

giorno è ancora notevole: ii borghese rurale, cioè il piccolo e medio proprietario di

terre che non è contadino, che non lavora là terra, che si vergognerebbe di fare l'agri-
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coltore, ma che dalla poca terra che ha, data in affitto Q a mezzadria semplice vuoI ricava

re: di che vivere convenientemente, di che mandar all'università o in seminario i figlioli,
'di che far la dote alle figlie che devono sposare un ufficiale o un funzionario, civile dello

Stato. Da questo ceto gli intellettuali ricevono un'aspra avversione per il -contadino la-

voratore, considerato come macchina da lavoro che deve, esser smunta fino all'osso e

che può essere sostituita facilmente data la superpopolazione lavoratrice: ricavano an

che il sentimento atavico e istintivo della folle paura del contadino e delle sue vio

lenze distruggitrici e quindi un abito di ipocrisia raffinata e una raffinatissima arte di

ingannare e addomesticare· le masse contadine.
.

3. � Poiché al gruppo' sociale degli intellettuali appartiene il clero, occorre no

tare le diversità di caratteristiche tra il clero meridionale nel suo complesso e il clero

settentriomi.le.·11 prete settentrionale comunemente è n- figlio di un artigiano o di un

contadino i ha sentimenti democratici, è più legato alla massa dei contadini; moral

mente è più corretto del prete meridionale, il quale spesso convive quasi apertamente
con una donna, e perciò esercita un ufficio spirituale p_iù completo socialmente, cioè
è un dirigente di tutta l'attività di una famiglia. Nel Settentrione la separazione della
Chiesa dallo Stato e la espropriazione ei beni ecclesiastici è stata più radicale che'

nel Mezzogiorno, dove le parrocchie e i conventi -o hanno conservato o hanno' rico

stituito notevoli proprietà immobiliari e mobiliari. Nel Mezzogiorno il prete si pre
senta al contadino: l) come un amministratore di terre col quale il contadino entra

in conflitto per la quistione degli affitti i 2) come un usuraio che domanda elevatissimi
tassi di interesse e fa giocare l'elemento, religioso per riscuotere sicuramente o l'af
fitto o l'usura i 3) come un uomo sottoposto alle passioni comuni (donne e danaro)' e

,

che pertanto spiritualmente non dà affidamento di discrezione e di imparzialità. La

confessione esercita perciò uno scarsissimo ufficio dirigente e il contadino meridionale,
se spesso è superstizioso in senso pagano; non è clericale. Tutto questo complesso
spiega, il perché nel Mezzogiorno il Partito popolare (eccettuata qualche zona della

Sicilia) non abbia una posizione notevole, non abbia posseduto nessuna rete di istitu
zioni' e di organizzazioni di massa. L'atteggiamento del contadino verso il clero è rias
sunto nel detto popolare: « Il prete � prete sull'altare i' fuori è un uomo come tutti

gli altri».

Il contadino meridionale è legato al grande proprietario terriero per il tramite

dell'intellettuale. I movimenti dei contadini; in quanto si riassumono non in organiz
zazioni di massa autonome e indipendenti sia pure formalmente (cioè capaci di sele
zionare quadri contadini di origine contadina e di registrare e accumulare le differen

ziazioni e i progressi ch� nel movimento si realizzano). finiscono col sistemarsi sempre
nelle ordinarie articolazioni dell'apparato statale _' Comuni, Province, Camera dei

Deputati _ attraverso composizioni e scomposizioni dei partiti locali, il cui personale
è costituito di intellettuali, ma che sono controllati dai, grandi proprietari e dai loro
uomini di fiducia, come Salandra, Orlando, di Cesarò. La guerra parve introdurre un

elemento nuovo in questo tipo di organizzazione col movimento degli ex combattenti;
nel. quale i contadini-soldati e gli intellettuali-ufficiali formavano un blocco più unito
tra di loro e in una certa misura antagonistico coi grandi proprietari. Non durò a

lungo e l'ultimo residuo di esso è l'Unione Nazionale concepita da Amendola, che ha
una larva di esistenza per il suo antifascismo i tuttavia, data la nessuna tradizione .dì
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organizzazione esplicita degli intellettuali democratici nel Mezzogiorno, anche questo
aggruppamento deve essere rilevato e tenuto da conto, perché può diventare, da 'te.
nuissimo filo d'acqua, un limaccioso e gonfio torrente in=mutate condizioni di politica
generale. La sola regione dove il movimento degli ex combattenti assunse un profilo
più preciso e riuscì a crearsi una struttura sociale più solida -è la Sardegna. E si ca.

pisce: appunto perché in Sardegna la
.

classe dei grandi proprietari _!errieri è tenuis
sima, non .svolge nessuna funzione e non ha le antichissime tradizioni culturali, intsl.
lettuali e governative del. Mezzogiorno continentale. La spinta dal basso, esercitata dalle
masse dei contadini e dei pastori non trova un contrappeso soffocante nel superiore
strato sociale dei grandi proprietari: gli intellettuali dirigenti subiscono in pieno la
spinta e fanno dei passi in avanti più notevoli che l'Unione Nazionale. La situazione
siciliana ha caratteri, differenziali molto profondi sia dalla Sardegna che dal Mezzo.
giorno. I grandi proprietari vi sono molto più coesi e decisi che nel Mezzogiorno con.

tinentale ; vi, esiste inoltre una certa industria e un commercio molto sviluppato (la
Sicilia -è .Ia più ricca regione di tutto il Mezzogiorno e una delle più ricche. d'Italia);
le classi superiori sentono moltissimo la loro importanza nella vita nazionale e la

fanno pesare. La Sicilia e il Piemonte sono le due regioni che hanno dato maggior
numero di dirigenti politici _a�lo Stato italiano, sopo le due regioni che hanno esercì
tato un ufficio preminente dal "70 in poi. Le masse popolari siciliane sono più avano

zate che nel Mezzogiorno, ma il loro progresso ha assunto una forma tipicamente si

ciliana; esiste un socialismo di massa siciliano che, ha tutta una tradizione e uno

sviluppo peculiare; nella Camera del 1922 esso contava circa 20 deputati su 52 che
ne erano eletti nell'isola.

Abbiamo detto che il contadino meridionale è legato al grande proprietario ter·

riero per iL tramite dell'Intellettuale, Questo tipo di organizzazione è il tipo più diffuso
in tutto il Mezzogiorno continentale e in Sicilia, Esso realizza un mostruoso blocco

agrario che nel suo complesso ·funziona da intermediario e da sorvegliante del capi.
talismo settentrionale e delle grandi banche. Il suo unico scopo è di' conservare lo

statu quo. Nel suo interno non esiste nessuna luce intellettuale, nessun programma,
nessuna spinta a miglioramenti e progressi. Se qualche idea e qualche programma è

stato affermato, essi hanno avuto la. loro origine fuori del Mezzogiorno, nei gruppi po-
'

litici agrari conservatori" specialmente' nella Toscana, che nel Parlamento erano con

sorziati ai cons;rvatori del blo�co agrario meridionale. Il Sonnino e il Franchetti
furono dei �ochi borghesi intelligenti che si posero il proble�a meridionale come pro.
blema nazionale e tracciarono un piano di governo per la sua soluzione. Quale fu il

punto di vista di Sonnino e Franchetti? La necessità di creare n�ll'Italia meridionale
uno strato' medio" indipendente di carattere economico, che funzionasse, come allora

si diceva, da « opinione "pubblica» e limitasse i crudeli arbitrii dei proprietari da

una parte .e moderasse l'insurrezionismo dei contadini poveri dall'altra. Sonnino e

Franchetti erano rimasti spaventatissimi della popolarità che avevano- nel Mezzogiorno
le idee del bakunismo della prima Internazionale. Questo spavento -fece loro prendere
degli abbagli spesso grotteschi. In una loro pubblicazione, per esempio, si accenna al

fatto- che una osteria o una trattoria popolare di un paese della Calabria (citiamo a

memoria) è intitolata agli « scioperanti », per dimostrare quanto diffuse e radicali fos-
.

sera le idee internaziònalisÙche. Il fatto, se vero (come deve essere vero, data la' pro

bità intellettu.ale degli autori), si spiega più semplicemente, ricordando come nel Mez-
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zogiorno siano numerose le colonie di Albanesi e come la parola Skipetàri abbia subito
..:

.

nei dialetti le deformazioni più strane e curiose (così in jalcuni documenti della Re

pubblica Veneta si parla di formazioni militari di « S'ciopetà »). Ora nel Mezzogiorno
non tanto erano diffuse le teorie del Bakunin, quanto la situazione stessa era tale da

aver probabilmente suggerito al Bakunin le sue teorie: certamente i-contadini poveri
meridionali pensavano allo « sfascio» molto prima che il cervello di Bakunin avesse

escogitato la teoria della « pandistruzione l).

n piano governativo dd Sonnin� e Franchetti non ebbe mai neanche.Tinizio di

una attuazione. E non poteva averlo. TI nodo di rapporti tra Settentrione e 'Mezzogiorno
nell'organizzazione dell'economia nazionale e. dello Stato, è tale per cui la nascita

di una classe media diffusa di natura economica (ciò che significa poi la nascita di

una borghesia capitalistica diffusa) è resa quasi impossibile. Ogni accumulazione di

capitale sul luogo e ogni accumulazione di risparmi è resa impossibile dal sistema fiscale

e doganale e dal fatto che i capitalisti proprietari di aziende non trasformano sul posto
il profitto in nuovo capitale perché non sono del posto. Quando l'emigrazione assunse

nel secolo-XX le forme gigantesche che 'assunse, e le prime rimesse cominciarono ad
affiuire dall'America, gli economisti liberali' gridarono trionfalmente: il sogno di Son

nino si avvera. Una silenziosa rivoluzione si verifica nel Mezzogiorno, che lentamente
ma sicuramente muterà tutta la struttura economica e sociale del paese. Ma lo Stato
intervenne e la rivoluzione. silenziosa fu soffocata nel nascere. Il governo offrì dei
buoni del tesoro -a interesse certo e gli emigranti e le loro famiglie da agen ti della

.rivoluzione silenziosa si mutarono in agenti per clare allo Stato i mezzi finanziari per

sussidiare le industrie- parassitarie del Nord. Francesco Nitti che, nel piano democra
tico e formalmente fuori del blocco agrario meridionale, poteva sembrare un fattiv-o
realizzatore del programma di Sonnino, fu invece il miglior .agente del capitalismo set-

tentrionale per 'rastrellare le ultime risorse del risparmio meridionale. I miliardi in- /)
ghiottiti dalla Banca di (Sconto erano quasi tutti dovuti al Mezzogiorno : i 400.000
creditori della B.I.s. erano in grandissima maggioranza risparmiatori meridionali.

Al disopra del blocco agrario funziona-cnel Mezzogiorno un blocco intellettuale
che praticamente ha servito finora a impedire che le screpolature del blocco agrario
divenissero troppo pericolose e determinassero una frana.' Esponenti di questo blocco
intellettuale sono Giustino Fortunato e Benedetto Croce,' i quali, perciò, possono es

sere giudicati come i reazionari più operosi della penisola.
Abbiamo detto che l'Italia meridionale è una grande disgregazione sociale. Questa

formula oltre che ai contadini si Qnò riferire anche agli intellettuali. È notevole .il fatto
che nel Mezzogiorno, accanto alla grandissima proprietà siano esistite ed esistano
grandi accumulazioni culturali e. di intelligenza in singolfindividui o in ristretti gruppi'
di grandi intellettuali, mentre non esiste una organizzazione della cultura inedia. Esiste
nel Mezzogiorno la 'casa editrice Laterza e la rivista La Critica, esistono Accademie
e impre� culturali di grandissima erudizione; non esistono piccole e medie riviste.
non esistono case editrici intorno a cui si raggruppino -forrnazioni medie di .intellettuali
meridionali. I meridionali- che hanno cercato di uscire dal blocco agrario e di impostare

.

la quistione meridionale in forma radicale hanno trovato ospitalità e si sono raggrup
pati intorno a riviste stampate fuori del Mezzogiorno. Si può dire anzi che tutte le ini
ziative culturali dovute agli intellettuali medi che hanno avuto luogo nel XX secolo'
nell'Italia

_
centrale e settentrionale furono caratterizzate dal meridionalismo, perché

\ r
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fortemente influenzate cla intellettuali meridionali: tutte le riviste 'ael gruppo di intel.
lettuali fiorentini, Voce, Unità; le riviste dei democratici cristiani, come l'Azione di
Cesena; le riviste dei giovani liberali emiliani e milanesi di G. Borelli, come la Patria
di Bologna o 1'Azione di Milano; _infine la Rivoluzione Liberale di Gobetti. Orbene:
supremi moderatori politici e intellettuali di tutte queste iniziative sono stati Giustino
Fortunato e Benedetto Croce. In una cerchia più ampia di quella molto soffocante del
blocco agrario, essi hanno. ottenuto che la impostazione dei. problemi meridionali non

.

soverchiasse certi limiti, non diventasse rivoluzionaria. Uomini di grandissima cultura
e intelligenza, sorti sul terreno tradizionale del Mezzogiorno ma legati alla cultura

elfropea e quindi mondiale, essi avevano tutte le doti per dare una soddisfazione ai

bisogni intellettuali dei più onesti rappresentanti della gioventù colta del Mezzogiorno.
per consolarne le irrequiete velleità di rivolta contro le condizioni esistenti, per indi.
rizzarli secondo una linea media di serenità classica del pensiero e dell'azione. I cosid
detti neo-protestanti o calvinisti non hanno capito che in Italia, non potendoci essere

una Riforma religiosa eli massa, per le condizioni moderne della civiltà. si è verificata
la sola Riforma: storicamente possibile con la filosofia di Benedetto Croce: è stato

mutato l'indirizzo e il metodo del pensiero, è stata costruita una nuova concezione del
mondo che ha superato il cattolicismo e ogni altra religione mitologica. In questo
senso Benedetto Croce ha compiuto una altissima funzione « nazionale»; ha distaccato

gli intellettuali radicali del Mezzogiorno dalle masse contadine, facendoli partecipare
alla cultura nazionale ed europea, e attraverso questa cultura li ha fatti assorbire dalla

borghesia nazionale e quindi dal blocco agrario.

L'Ordine Nuovo e i COmUnIstI torinesi, se -in un certo senso possono essere colle

gati alle formazioni 'intellettuali cui abbiamo accennato e se pertanto hanno anch'essi
subito 1'influenza intellettuale di Giustino Fortunato e di Benedetto Croce, rappresen
tano però nello stesso tempo una rottura completa con quella tradizione e l'inizio di

un nuovo svolgimento, che ha già dato dei frutti e che ancora ne darà. Essi, come è

stato già detto, hanno posto il proletariato urbano come protagonista moderno della
storia italiana e quindi della quistione meridionale. Avendo servito da intermediari
tra il proletariato e determinati 'strati di intellettuali di sinistra, sono riusciti a modi

ficare, se non completamente, certo notevolmente l'indirizzo mentale di essi. È questo
l'elemento principale della figura di Piero Gobetti, se ben si riflette. Il quale non era

un comunista e probabilmente non lo sarebbe mai diventato, ma aveva capito la posi
zione sociale e storica del proletariato e non riusciva più a pensare astraendo da questo
elemento. Cobetti, nel lavoro comune del giornale, era stato da noi poste a contatto

con un mondo vivente che aveva prima conosciuto' solo attraverso le formule dei libri.

La sua caratteristica più rilevante era la lealtà intellettuale e l'assenza completa di

ogni vanità e piccineria di ordine inferiore: perciò non poteva non convincersi come

tutta una serie di modi di vedere e di pensare tradizionali verso il proletariato erano

falsi e ingiusti. Quale conseguenza ebbero in Gobetti questi contatti col mondo prole
tario? Essi furono l'origine e l'impulso per una concezione che non vogliamo discutere
e approfondire, una concezione che in gran parte si riattacca al sindacalismo e al

modo di pensare dei sindacalisti intellettuali: i principii del -liberalismo vengono in

essa proiettati dall'ordine' de{ fenomeni individuali a quello dei fenomeni di massa.

Le qualità di eccellenza e di prestigio nella vita degli individui vengono trasportate
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nelle classi, concepite quasi come individualità collettive. Questa concezione di solito

porta negli intellettuali che la condividono alla pura contemplazione e registrazione
dei meriti e dei demeriti, a una posizione odiosa e melensa di arbitri tra le contese,

di assegnatori dei premi e delle punizioni. Praticamente il Gobetti sfuggì a questo

destino. Egli si rivelò un organizzatore della coltura di straordinario valore ed ebbe

in questo' ultimo periodo una funzione
-

che non deve essere né trascurata né sotto

vaiutata dagli operai. Egli scavò una trincea oltre la' quale non arretrarono quei
gruppi di intellettuali più onesti e sinceri che nel 1919-20-21 sentirono che il prole
tariato come classe dirigente sarebbe stato superiore alla borghesia. Alcuni in buona

fede e onestàme�te, altri in cattivissima fede e dis-onestamente andarono ripetendo
che il Gobetti era nient'altro che un comunista camuffato, un agente,' se 'non del

Partito comunista, per 10 meno del gruppo comunista dell'Ordine Nuovo. Non occorre

neanche smentire tali insulse dicerie. La figura del Gobetti e il movimento da lui

rappresentato furono spontanee' produzioni del nuovo clima storico italiano: in ciò

è il loro significato e la loro importanza. Ci _è stato qualche volta rimproverato da

compagni di partito di non aver combattuto contro la corrente di idee di Rivoluzione

liberale: questa assenza di lotta anzi sembrò la prova del collegamento organico, di

carattere machiavellico (come si suòl dire) tra noi e il Gobetti. Non potevan:o com

battere contro Gohetti perché egli svolgeva e rappresentava un movimento che non

deve essere combattuto, almeno in linea di principio. Non comprendere ciò significa
non comprendere la quistione degli intellettuali e la funzione che essi svolgono nella
lotta delle classi. Gobetti praticamente ci serviva di collegamento: 1) Con gli intel

lettuali nati sul terreno della tecnica capitalistica che avevano assunto una posizione
di sinistra, favorevole alla dittatura del proletariato, nel 1919-20. 2) Con una serie

di intellettuali meridionali che, per collegamenti più complessi, ponevano la quistione
meridionale su "un terreno diverso da quello tradizionale, introducendovi il proleta
riato del Nord: di questi intellettuali Guido Dorso è la figura più completa e inte

ressante. Perché avremmo dovuto lottare contro il movimento di Rivoluzione liberale?
Forse perché esso non era costituito di comunisti puri che avessero accettato dall'A
alla Z il nostro programma e la nostra dottrina? Questo non poteva essere domandato

perchè sarebbe stato politicamente e storicamente un paradosso. Gli intellettuali si

sviluppano lentamente, molto più lentamente di qualsiasi altro gruppo sociale, per la
stessa loro natura e funzione storica. Essi rappresentano tutta la tradizione culturale
di un popolo, vogliono riassumerne e sintetizzarne tutta la storia: ciò sia detto spe
cialmente del vecchio tipo di intellettuale, dell'intellettuale nato sul- terreno contadino.
Pensare possibile che esso possa, come massa, rompere con tutto il passato per porsi
completamente nel terreno di una nuova ideologia, è assurdo. È assurdo per gli intel
lettuali come massa, e forse assurdo anche per moltissimi intellettuali presi individual-'
mente, nonostante tutti, gli onesti sforzi che essi fanno e vogliono fare. Ora a noi
interessano gli intellettuali come massa, e non solo come individui. È certo impor
tante e utile per il proletariato che uno o più intellettuali, individualmente, aderi
scano al suo programma e alla sua dottrina, si confonda�o nel proletariato, ne diven
tino e se ne sentano parte integrante. Il proletariato, come classe, è povero di ele

men,ti organizzatìvì, non ha e non può formarsi un proprio strato di intellettuali che
molto lentamente. molto faticosamente e solo dopo la conquista del potere statale.
Ma è anche importante e utile che nella massa degli intellettuali si determini una
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frattura -di carattere organico, storicamente caratterizzata: che si formi, come forma
zione di massa, una tendenza di sinistra, nel significato moderno della parola, cioè
orientata verso il proletariato rivoluzionario, L'alleanza tra- pr.oletariato � masse con

tadine esige 'questa formazione: tanto più l'esige l'alleanza tra il proletariato e le
masse contadine del Mezzogiorno. n proletariato distruggerà il blocco agrario meri
dionale nella jnìsura in cui riuscirà, attraverso il suo partito, ad organizzare in for
mazioni autonome e indipendenti sempre più notevoli masse di contadini poveri; ma

rius�irà in misura, più o meno 'larga in tale suo còmpito obbligatorio anche subordina.
tamente alla sua capacità di disgregare il blocco intellettuale che è l'armatura flessi.
bile ma resistentissima del blocéo agrario. Per ,la soluzione di questo còmpito il pro.
'letariato è stato aiutato da Piero Cobetti e noi pensiamo che gli amici .del morto con

tinueranno, anche senza la, sua guida, l'opera intrapresa che è gigantesca e difficile,
ma appunto perciò degna di tutti i sacrifizi (anche della vita, come è stato .nel caso,

di Gobetti) da parte di quegli intellettuali (e sono molti, più di quanto si creda) set

tentrionali e meridionali che hanno compreso essere essenzialmente nazionali e porta
trici dell'avvenire due sole forze sociali: il proletariato e i contadini...

[Qui si interrompe il manoscritto].
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I COMUNISTI
PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO �<

Nel vent�simo' anniversario del sacrificio di Antonio Gramsci, questa
Assemblea meridionale del P.c.I. vuole essere una testimonianza dell'at
tualità e fecondità del Suo insegnamento, e l'espressione dei sentimenti di
« amore e gratitudine» con i quali i comunisti delle organizzazioni meri-
dionali ricordano Colui che tracciò per noi, per i lavoratori e per le popo-
lazioni del Mezzogiorno, la: via della rinascita.

'

.

Fu una strada nuova, quella che Egli aprì alla lotta democratica e so

cialista per risolvere la questione meridionale nel rinnovamento di tutto il

paese.
Ricordiamo le parole, amare e forti, con le quali, con vigorosa. pole

mica e con legittimo orgoglio, rivendica a sé e ai' suoi' compagni di lotta,
che fondarono ne1 1921 il P.c.I. per dare una guida rivoluzionaria al pro
letariato' italiano, la capacità di essersi da soli aperti una strada nuova, non

aiutati, anzi ostacolati dai 'dirigenti riformisti che conducevano il movi
mento operaio alla sconfitta: « Noi giovani dobbiamo rinnegare questi uo

mini del passato... Quale legame esiste tra noi e loro? Che cosa hanno
creato, . cosa ci consegnano da tramandare? Quale rico�do di amore e di

'gratitudine per avere aperto e illuminato le vie della ricerca e dello studio,
per aver creato le condizioni dì un nostro balzo' in avanti? Tutto abbiamo
dovuto creare da noi, con le nostre forze e con la nostra pazienza: la ge-
nerazione italiana attuale è figlia di sé stessa».

.

Noi. invece esprimiamo « amore e gratitudine», il nostro debito d-i rico

noscenza, a Colui che ci ha « aperto e .illuminato le vie della ricerca e dello
studio», che ci ha « creato le condizioni del balzo in avanti» che poi
noi abbiam� potuto compiere.. nella direzione che Egli aveva indicato e

seguendo il suo insegnamento. Noi, le grandi forze che rappresentiamo, le /

speranze legittime che suscitiamo, noi non siamo figli di noi stessi, ma figli
suoi e dei suoi compagni e fratelli di lotta, come il nostro compagno Pal
miro Togliatti, di coloro che a Lui si unirono per fondare nel 1921 il Par
tito comunista italiano.

Quando Antonio Gramsci, studiando da Torino, cioè dalle posizioni
. politicamente più avanzate raggiunte allora dal proletariato italiano,

_

il

problema delle forze motrici della rivoluzione italiana, affermò la neces

sità di .una alleanza rivoluzionaria della classe operaia con le popolazioni
lavoratrici del Mezzogi'orno per battere p 'comune nemico, la grande borghe
sia industriale e agraria raccolta in

_

un blocco industriale agrario che tutto

il paese opprimeva, e per risolvere così, nella creazione di un ordine nuovo,
tutti. i

. problemi lasciati insoluti dalla storia d'Italia, i problemi della strut-

* Relazione svolta dall'ono Giorgio Amendola, l'll maggio 1957, a Napoli, aÌl'As
.semhlea meridionale del P�C.I.
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tura sociale e �ivile €.. politica della società italiana, i problemi dei rapporti
tra i cittadini e lo Stato, dei rapporti tra la città er la campagna, tra Nord

'e Sud; e vide, nella classe operaia, la. classe dirigente nazionale capace di
guidare, . nella � sua lotta per il- socialismo, il paese nella via del rinnova.
mento e del progresso, Egli sapeva sì, per personale e amara esperienza di
figlio della Sardegna, quale immenso potenziale di collera e di lotta ci fosse
nelle popolazioni meridionali ed esprimeva così fiducia e amore per il po
polo meridionale e per Ie sue capacità di lotta e di riscossa, ma il Mezzo
giorno appariva ancora inerte e sottomesso al pesante dominio del blocco
industr-iale agrario, e la base sicura del dominio delle vecchie classi diri
genti.

L'L politica riformista dei dirigenti del movimento operaio italiano,
aderendo passivamente, dopo la grande svolta storica del 1900, agli sviluppi
del capitalismo e non ponendo il problema della rivoluzione socialista, e

quindi degli alleati della classe operaia, aveva ignorato il problema conta
dino e il problema meridionale. Si era arrivati ad affermare che il socia
lismo avrebbe potuto avanzare nel Mezzogiorno solo se vi si fosse svilup
pata prima l'industria. capitalistica. L'assenza di una politica meridiona
lista socialista aveva portato ad una concentrazione territoriale delle forze
socialiste nelle regioni industriali del Nord e nelle zone bracciantili della
Valle Padana, dove appunto' la spinta delle masse bracciantili aveva pro
mosso e imposto profonde trasformazioni agrarie. Anche nell'Italia

_

cen

trale il) movimento socialista aveva trovato nei centri operai e nelle zone

mezzadrili vaste basi. Ma, in tutto il Mezzogiorno, 'tranne poche isole rosse,
formatesi spontaneamente nei rari centri industriali e nelle zone di mago
gior concentrazione bracciantile, ancora nel 1919 e nel 1921, pur dopo il

grande scossone dato dalla prima guerra mondiale, la situazione era do
minata dai vecchi gruppi dirigenti, che, con abili manovre trasformiste,
erano riusciti a controllare, e persino a deviare e utilizzare in senso anti
operaio, la spinta rinnovatrice che partiva dalle masse malcontente e de
luse dei reducL Nelle elezioni del 1919 il P.S.I. non raccolse nel Mezzo
giorno che il 4 per cento degli iscritti alle liste elettorali, e soli 105 mila.
su 1.800.000 voti raccolti in. tutta Italia. .

-

Così, nella frattura esìstente tra la classe operaia e \ contadini, tra il
Nord e il Sud, passò vittoriosa la reazione fascista. Invano, più tardi, i

gruppi democratici della piccola borghesia meridionale cercheranno di ri

trovare, sul terreno della lotta antifascista, un operante contatto con le
masse contadine. Troppo tardi. Era mancato, nel momento della crisi rivo.
luzionaria del dopoguerra, il necessario collegamento tra la classe operaia
e Je· masse contadine, e ciò, mentre aveva determinato l'isolamento e la

;co�fi�ta d�! p�olet�p-�to, a.veva fa�to �bor�ire sul nascere i con�si tentativi
meridionalistici del _pICcolI gruppl- di « nnnovamento» raccolti attorno a

Salvemini. Pochi isolati avevano compreso la validità delle posizioni soste

nute da Gramsci; e tra questi vanno ricordati Piero Gobetti e Guido Dorso,
del quale ricorre quest'anno il decimo anniversario della prematura scom

parsa, anniversario passato pressoché inosservato, perché i gruppi che si
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dicono liberali e meridionalisti in realtà si richiamano, più che a Salvemini
e a Dorso, a Benedetto Croce che meridionalista non' fu mai, perché espo
nente di quel sistema politico, uscito dal Risorgimento, che ha conservato

il Mezzogiorno i'inmoblle e sottomesso al- dominio delle vecchie classi

dirigenti.
Fu in quella situazione, pur nell'assenza di un movimento popolare

meridionale, che Gramsci affermò tuttavia la necessità della alleanza rivolu
zionaria della classe operaia con le popolazioni lavoratrici del Mezzogiorno
e elaborò un piano d'azione meridionalistico e iniziò il lavoro per la sua

attuazione. Così, dopo il Congresso di Lione, che vide finalmente nel 1926
il partito comunista raccolto attorno alle tesi di Gramsci, si iniziò il'l�voro
per creare nel Mezzogiorno la forza organizzata e capace di realizzare quel
piano, e si tenne nel settembre 1926 la prima Conferenza meridionale del
P.C.I., diretta da un /grande comunista e meridionalista che noi tutti as

sociamo nella nostra memoria al nome di Gramsci, Ruggero Cricco.
Erano le ultime settimane prima delle leggi eccezionali, della definitiva

,distruzione di ogni possibilità, anche limitata, di attività legale. Tutti i

gruppi dell'antifascismo erano in rotta, incapaci di comprendere persino
le ragioni della loro sconfitta, � il partito comunista invece' lavorava per
l'avvenire e poneva le « condizioni i per il futuro « balzo in avanti ».

Perciò, se il fascismo non risolse, e anzi aggravò la questione meridio
nale, se la politica della guerra e delle aggressioni imperialistiche rovinò
-e dissanguò il paese, e buttò via migliaia di miliardi di lire che avrebbero

potuto essere investiti in casa nostra per trasformare il volto del Mezzo

giorno, e gettò l'Italia infine nel baratro della catastrofe, al momento del

crollo, anche nel Mezzogiorno, balzarono fuori;
.

dalla resistenza clandestina,
i gruppi comunisti che si richiamavano. a' quegli 'insegnamenti di Gramsci'
che, anche sotto il fascismo, si erano faticosamente aperta una strada nella

.

coscienza delle avanguardie rivoluzionarie.
Nel crollo del fascismo, tra l'invasione e l'occupazione, le masse con

tadine si mettono in moto, e impetuosamente, tumultuosamente; pongono i
loro problemi, chiedono la terra. Il pericolo fu allora che si producesse una

scissione nel campo nazionale, che si avessero due linee di sviluppo, che
nel Sud le masse contadine si portassero sul terreno infecondo delle sterili
sommosse contro le vecchie classi dirÌgenti raccolte attorno al governo mo

narchico di Brindisi e ai comandi anglo-americani, mentre nel Nord la

guerra partigiana, alla quale partecipavano decine di migliaia di soldati e

ufficiali meridionali, si avviasse a conclusioni contrastanti con la realtà' dei

rapporti di forza internazionali e nazionali. Era il pericolo di una rottura

dell'unità nazionale, che abbandonasse.tutto il Sud alla reazione monarchica.
Il partito comunista seppe allora esprimere' lc{ superiore esigenza di unità
nazionale, nella lotta contro l'invasore tedesco e i traditori fascisti, e per
la creazione di condizioni che permettessero, al popolo italiano di procedere
unito, dalle Alpi alla. Sicilia, senza avventure e fratture, sulla via della:

organizzazione e della lotta democratica. È'l'iniziativa di Salerno di Palmiro
Togliatti che salvò la situazione, salvò l'unità nazionale, salvò l'avvenire
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del Mezzogiorno, e portò con la formazione di 'un governo di unità nazio.
naIe, alla vittoria della guerra di liberazione, alla vittoria della Repubblica,
alla Costituzione che accoglie profonde istanze di rinnovamento politico e

sociale.
Il 2 giugno, tuttavia, il Mezzogiorno appare ancora sottomesso ai vec

chi gruppi dirigenti. La percentuale nel Mezzogiorno di voti repubblicani
è soltanto del 32 per cento. Ma la monarchia cade, e nella breccia aperta
da questo crollo avanza rapidamente il movimento democratico meridionale.
Di lì, dal 2 giugno, dobbiamo partire per esaminare i mutamenti avvenuti
nel Mezzogiorno, in questo primo decennio di· vita repubblicana, muta.
menti che sono molti e profondi, politici e economici, e dei quali dobbiamo
avere piena coscienza per esaminare i còmpiti nuovi che sono ora di
fronte a noi.

Il Mezzogiorno appare anzitutto trasformato nella sua coscienza poli.
tica e sociale, nella organizzazione delle sue forze popolari, per l'esistenza
in tutte le province e regioni di un forte movimento popolare, alla c�i testa
si trova una forte e cosciente avanguardia della classe operaia, organizzata
nel partito comunista. Guardiamoci attorno senza falsa modestia, sappiamo
che questa Assemblea rappresenta una grande forza cresciuta nelle lotte di

questi dieci anni, capace e· preparata per assolvere degnamente ai suoi còm

piti, una nuova classe dirigente democratica e popolare. Le organizzazioni
meridionali del partito comunista contano, o'ggi, nelle loro file 431.421'
uomini' e donne e 95.691 giovani: e queste organizzazioni sono venute ac

quistando, nel corso di questi. dieci anni, consistenza e continuità, restrin

gendo le fluttuazioni iniziali e sostituendo alle primitive, tumultuose ade
sioni una sempre più meditata e consapevole, partecipazione. 1.894.411 uo

mini e donne hanno votato per il P.c.I. nel 1953, cioè il 21,4 per cento dei
votanti, di fronte a una media nazionale del 22,7 per cento: dal 1946 al
1953 i voti comunisti sono passati nel Mezzogiorno, da 747.105 a 1.894.411.

Queste posizioni, consolidate nelle elezioni amministrative del 1956, dimo
strano ora notevoli capacità di nuove espansioni, come già appare dai ri

sultati delle elezioni 'parziali di quest'anno. La frattura politica traNord e

Sud si è venuta cosÌ colmando, e nel 1953 la vittoria contro la legge truffa
è stata ottenuta col contributo determinante del voto meridionale .

. È questo il fatto nuovo, che ha mutato la situazione politica del Mezzo

giorno. La presenza di una forza rivoluzionaria ha dato al popolo meridio
nale coscienza della sua insopportabile condizione, ha spinto le masse po·

polari alla lotta, ha messo in moto forze possenti, che non potranno più
essere arrestate, ha rotto il vecchio equilibrio secolare fondato sulla miseria
e sulla servitù passivamente accettata.

_

Tutto ciò non è avvenuto per caso, o per qualche magico evento. Si

esalta molto il risveglio del mondo contadino, ma questo non è stato un

fatto né casuale né misterioso, e noi rivendichiamo al partito comunista
la' grande funzione liberatrice e rivoluzionaria esercitata ,in questo decennio,
'di essere stato l'animatore, l'ispiratore, l'organizzatore di questo risveglio
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del mondo contadino, della società meridionale. Se gli' uomini del Mezzo

giorno sono cambiati, ebbene, ciò non è avvenuto per caso, ciò è avvenuto

perché vi è stato un maestro, educatore e agitatore: il partito comunista

che, sulla via tracciata da Antonio Gramsci e sotto la' direzione di Palmiro
Togliatti, ha saputo con pazienza, tenacia, coraggio, fiducia, lavorare giorno
per' giorno e portare questa grande forza rivoluzionaria, l'organizzazione
moderna della classe operaia, tra le masse contadine meridionali, tra uo

mini ieri divisi o sfiduciati, oggi coscienti della propria giusta causa e

quindi pronti a lottare per la propria emancipazione.
Dall'azione di questa forza rivoluzionaria, dal lavoro compiuto giorno

per giorno, anno per anno, dal -lavoro oscuro e assiduo di decine di mi

gliaia di attivisti, dall'esistenza di un largo movimento unitario che noi
abbiamo promosso, dalla denuncia che ha reso cosciente la popolazione
dell'ingiustizia di impossibili condizioni contrastanti con le esigenze di una

vita civile e moderna, dall'agitazione delle legittime rivendicazioni di lavoro
e di progresso, dalle lotte contro i licenziamenti, dalle occupazioni delle
fabbriche, dagli scioperi e principalmente dal grande moto delle occupazio-.
ni di terra e dagli scioperi a rovescio, dagli arresti, dai caduti, dal sangue
versato dai lavoratori, è nato un grande moto di popolo che. è avanzato,
lungo il decennio, dal lontano Congresso di Pozzuoli alle Assise del 1949,
ai congressi del popolo meridionale, e che ha posto il Mezzogiorno come

problema centrale della. vita nazionale..

,

Tutto quello ché-:: vi è di nuovo nel Mezzogiorno è frutto di quest'a
azione di popolo. Perché dunque dovremmo negare i mutamenti e le novità
che si sarebbero realizzati nella società meridionale, quando possiamo tran

quillamente affermare che se qualche' cosa si è fatto, se qualche cosa ab
biamo strappato ai governi, è perché ci siamo mossi, perché abbiamo lot
tato ; è perché alla testa della lotta del popolo meridionale, alla testa del
movimento democratico unitario ci siamo stati noi, i comunisti, con le no

stre iniziative e con il nostro lavoro? Ogni trasformazione, ogni casa nuova,

ogni strada, ogni ponte, ogni fabbrica, ogni opera nuova, po�iamo con or.

goglio affermarlo, senza di noi" senza la nostra denuncia appassionata, senza

la pressione esercitata, senza le lotte, non sarebbe stata compiuta.
Quanqo nei primi anni dal '47 al '50 il movimento' democratico iniziò

la sua lotta, e si allargò a tutto il Mezzogiorno il possente movimento po
polare per l'occupazione delle terre, e nelle città si ebbero contro i licen
ziamenti le occupazioni delle fabbriche, i governi democristiani ricorsero
alle classiche armi di tutti i governi italiani contro il Mezzogiorno, e cer

carono di sbarrate con la violenza l'avanzata di questo moto di popolo, E
si ebbero gli eccidi, i riostri caduti: Portella delle Ginestre, Melissa, Mon

tescaglioso" Torremaggiore, Lentella, i luoghi sacri del martirologio meri
dionale. Noi ricordiamo i comunisti e i lavoratori caduti in questa lotta,
e anche negli anni successivi, a Venosa e a Barletta, e li uniamo, nella no-

.

stra' memoria, ai caduti della lotta a�tifascista e della guerra partigiana.
La presenza in questa Assemblea delle famiglie dei compagni caduti vuole

esprimere, .il nostro imperituro ricordo e il legame indissolubile, affer-
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tuoso e fraterno, COI figli di coloro che sono caduti per il progresso del
Mezzogiorno, cari orfani che il partito adotta come figli suoi. Ma di fronte
alla violenza governativa i lavoratori meridionali non furono soli: accanto
a loro scesero in lotta, con gràndi _scioperi nazionali di solidarietà, gli ope.
rai di' tutta Italia,. organizzati attorno alla C.G.I.L. diretta da un grande e

generoso figlio del Mezzogiorno, Giuseppe Di Vittorio. E quando a Modena
il 'sangue degli operai settentrionali si confuse con quello dei contadini
meridionali, un grande sussulto della coscienza democratica fermÒ final
mente l'azione repressiva dei governi, spezzò l'arme della, violenza, obbligò
i governi a -oercare altri mezzi, spinse le classi dominanti a cercare per
altre vie il modo di contenere questo profondo moto popolare, che aveva

scosso la coscienza di, tutta la nazione.
Così vennero, dopo il 1950, dopo gli eccidi, dopo il sangue versato, i

provvedimenti detti 'meridionalistici, le leggi 'stralcio di riforma agraria, le
leggi di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno. Vennero dopo
Melissa, non prima, come necessità dei governi per cercare di arrestare,
deviare, confondere la spinta rtnnovatrice del movimento meridionale.

Nel 1950, dunque, mentre tutta l'economia italiana, conclusa con la
restaurazione capitalistica e con l'intervento dei capitali la prima fase della
ricostruzione post-bellica,' presenta nuovi sviluppi che porteranno a un

rafforzamento delle posizioni dei gruppi dominanti del capitalismo mono

polistico, hanno luogo nel Mezzogiorno, sotto la spinta delle masse ine
lotta, processi vari e contraddittori, che' provocano mutamenti di .non lieve
portata, accelerano la rottura del vecchio equilibrio, creano bisogni nuovi e

quindi pongono le premesse di nuov� lotte per. il progresso e la rinascita del

Mezzogiorno. "-

È nelle campagne che la lotta popolare 'ha determinato i più impor
tanti cambiamenti di struttura. Un colpo decisivo è stato dato con le leggi

J di riforma alla grande, proprietà terriera nelle zone di latifondo tipico.
Circa 500 mila ettari SOI),O stati, espropriati. Inoltre in base alle leggi per
la formazione della piccola proprietà contadina sono avvenuti trasferimenti

di, proprietà fino a' tutto il 1955 per circa 300.000 ettari nel Mezzogiorno e

nelle Isole. Perciò circa 800.000 ettari sono stati sottratti alla grande pro·
prietà. Inoltre in tutto il Mezzogiorno la spinta del movimento contadino,
il lungo blocco dei fitti e-delle disdette, l'azione benefica delle leggi Cullo e

la .lunga lotta per la riforma dei patti agrari hanno rafforzato le posizioni
dei contadini contro i padroni e permesso loro di meglio difendere i loro
Interessi: Ciò ha determinato un certo allargamento del mercato per la

grande industria e uno sviluppo- del processo di meccanizzazione. Soprat
tutto per la domanda proveniente dai comprensori di riforma, i trattori
sono saliti da 6.000 nel '48 a 20.000 nel '54 ed è aumentato il consumo dei

concimi. Infine lo sviluppo di-un forte movimento democratico, la creazione
dei sindacati, la lotta per il collocamento, per i contratti dei braccianti e

'per l'occupazione hanno determinato un importante aumento dei saiari dei
braccianti e .delle categorie più sf�uttate delle lavoratrici stagionali, e anche,
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l'occupazione, sia pure provvisoria, di alcune aliquote di disoccupati nei
lavori pubblici e nei cantieri scuola.

�

Tuttavia, questi processi, che avrebbero potuto portare a
- u-n migliora

mento generale delle condizioni delle masse lavoratrici della campagna e

a un progresso dell'agricoltura meridionale, non sono avvenuti senza pro
fonde contraddizioni. I limiti della riforma agraria, la permanenza in tanta

parte del Mezzogiorno dei vecchi rapporti, e sopratutto la crescente pene
trazione del capitale finanziario, attraverso l'organizzazione e il controllo
del mercato, il monopolio del" credito, la trasformazione dei prodotti, \

e

tutta la rete delle attività facenti capo agli Enti di riforma e ai consorzi
agrari, hanno i

..mpedito un generale sviluppo dell'agricoltura meridionale,
e hanno ca-ricato sulle spalle dei contadini meridionali nuovi pesi, meno

diretti, ma non meno oppressivi. Così mentre attraverso l'inizio della ri
forma agraria ha luogo un accesso di -contadini alla terra, e si promuove

.Ia formazione di una nuova piccola proprietà contadina, nello stesso tem

po il saccheggio ,operato nelle campagne dai monopoli, -unito al peso paras
sitario 'della rendita fondiaria, .spinge alla distruzione della piccola- proprie
tà, che non arriva a fornire più i profitti di cui i monopoli

- vorrebbero im

padronirsi: perciò ha luogo' non uno sviluppo ma una ulteriore degrada
zione dell'agricoltura meridionale. Così it contributo del' Mezzogiorno alla

produzione lorda vendibile dell'agl.-icoltura italiana che era del 39,1 per
cento nel 1911-14, del 35,1 per cento nel '36-39 -è sceso al 34,2 nel 1956.

Per ridurre i costi di produzione, in agricoltura, sopratutto per le pre
visioni di una unione doganale dell'Europa occidentale, le c1assi dominanti
abbandonano ogni piano di estensione della riforma agraria, e, anzi, cér
cano con la meccanizzazione e col progresso tecnico di provocare l'espulsione
dalle campagne di forze di lavero inutilizzate, che-non riescono più a tro

vare nel cerchio della vecchia economia un minimo di sussistenza. Questo
processo è stato' indubbiamente facilitato dall'espansione dei lavori pubblici
promossi a partire dal 1950 dall'attività della cassa per il Mezzogiorno. Alla
richiesta di lavoro, agli scioperi a rovescio, alle 'manifestazioni di disoccu

pati i governi democristiani risposero -con i cantieri scuola (che davano un

sollievo precario e servivano anzitutto come strumento elettorale di discri
minazione e corruzione) e con lo sviluppo dei lavori pubblici: e le giornate
operaie cominciarono a salire. Complessivamente nel Mezzogiorno sono sa:

lite da 34 milioni nel '54 a 50 nel '52, a 63 nel '53. Ma dopo la punta
massima raggiunta 'nel 1953 - anno elettorale, quindi di grandi lavori

pubblici - vanno scendendo rapidamente fino ai 44 milioni del 1956. Ma
lo sviluppo dei ,lavori pubblici aveva provocato il passaggio

-

di molti con

tadini poveri e 'di braccianti nelle condizioni di operai e manovali. Oggi i
lavori agricoli non possono riassorbire questi lavoratori .disoccupati, che

per anni hanno lavorato con salari superiori, che, hanno contratto nuovi

bisogni, che si sono abituati a nuovi consumi. Essi non vogliono, tornare

nelle vecchie condizioni, e del resto non lo potrebbero, perché la vecchia
economia contadina è ormai in crisi, espelle forze e non può riassorbirne.
Dove vanno dunque questi disoccupati? Essi si dirigono verso le città, le
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città meridionali, le città del Nord, premono alle frontiere, cercano di- emi.

grare, riaprono l'antico dramma delle genti meridionali.
.Mentre l'incrementò della popolazione meridionale continua con un

tasso di accrescimento assai più elevato di quello della popolazione set

tentrionale, la 'percentuale della popolazione attiva diminuisce. Se la popo·
lazione del Mezzogiorno è ormai il 39,1 per cento della popolazione italiana,
le forze di lavoro meridionali non superano il 32 per cento di quelle nazio.

nali, e la percentuale degli iscritti all'ufficio di collocamento nel Mezzogiorno
sui totali nazionali sale di anno in anno: 30,5 per cento nel '49, 39,9 per
cento, nel '54, 43,1 per cento nel '56. Gli iscritti nelle liste di collocamento
�ono passati nel Mezzogiorno, da 687."'307 nel 1951 a 974.608 nel '56, con
un aumento di circa il 35 per cento. Questo è stato dunque - malgrado il
forte flusso emigratorio verso il Nord e verso l'estero - il risultato di una

politica che si proponeva di eliminare, o almeno fortemente ridurre, la disce
cupazione nel Mezzogiorno. Gli emigrati che riprendono dal Sud la via del
mare, che « prendono il bastimento », sono il 64 per cento degli emigrati ita
liani. Ma gli emigrati meridionali sono armati solo della gravità dei loro
bisogni e quindi di una inesauribile volontà di lavoro e capacità di sacrificio,
ma non sono professionalmente qualificati. E come lo potrebbero essere se

ancora nel Mezzogiorno, _
tra analfabeti e semi-analfabeti, si toccano medie

provinciali paurose, che suonano accusa e condanna -allo Stato, e alle classi
dirigenti, del 50 per cento e più in Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna e do-

r

vunque, anche in Campania e negli Abruzzi, superiori al 40 per cento. Na·
turalmente in queste condizioni, mentre non viene assolto all'obbligo di una

istruzione elementare, quasi inesistente è l'istruzione professionale: perciò
- gli emigrati meridionali nel Nord e- all'estero debbono piegarsi ai lavori
più umili e pesanti, peggio retribuiti, più rischiosi (ricordiamo, per tutte,
le vittime della miniera 'belga di Marcinelle), senza la tutela e l'assistenza

degli organi dello Stato italiano. Ma d'altra �parte che cosa fare se in casa

propria lavoro non c'è _e i figli chiedono pane?
Appare così il fallimento della politica iniziata dalla Cassa per il Mez

zogiorno, che ha effettuato investimenti, nel settore delle opere pubbliche,
-

in sei anni, per poco più di 300 miliardi. Senza riprendere il vecchio di
scorso sulla inadeguatezza degli stanz iamenti, di fronte ai bisogni del

Mezzogiorno, senza strade, senza, case, senza scuole, senza ospedali, senza

acquedotti, senza fognature (ancora nel 1956 il 44 per cento dei comuni
meridionali era senza fognature e il 27 per cento con fognature insuffi
cienti); sul carattere sostitutivo e non integrativo di questa spesa, (gli
investimenti ordinari in opere pubbliche sono cresciuti più al Centro Nord
che al Sud); sui criteri di scelta dei lavori, dominati da motivi elettorali
stici e sui modi di esecuzione. di queste opere, l'esperienza ha confermato la

critica di merito da noi rivolta fin dall'inizio all'impostazione dell'attività
della Cassa, critica di indirizzo politico e - economico, che cioè una politica
disorganica di lavori pubblici, senza una trasformazione generale delle
strutture agrarie e industrialì e senza un indirizzo generale- di politica eco.

nornica antimonopolistica, non pòt.eva avviare a soluzione il problema me-
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, l

ridionale, ma aggravarlo nei suoi termini essenziali. La politica della prein
dustrializzazione, della creazione cioè delle infrastrutture che avrebbero
dovuto creare un ambiente favorevole a un processo di industrializzazione
stimolato da opportuni incentivi, non poteva favorire che l'azione .dei mo

nopoli - i grandi beneficiari della politica della Cassa - e provocare
quindi una nuova colonizzazione del Mezzogiorno. L'Italcementi, la .Monte
catini, la Fiat, la S.M.E. ecco le bocche rapaci che hanno assorbito la mag
gior parte della spesa pubblica promossa dalla Cassa, e che oggi -pretendono
- come hanno affermato al Convegno di Palermo del Cepes - beneficiare
dei finanziamenti statali per occup/ue, senza spesa, nuove posizioni di fa
vore nell'economia meridionale. Intanto il processo di industrializzazione/
non avanza. Sì, i finanziamenti erogati a vari titoli avrebbero permesso di

� occupare nelle 'aziende nuove o ammodernate o ampliate circa 30.000' la
voratori. Ma per una fabbrica nuova che si è aperta, quante fabbriche vec

chie chiuse; quanti ficenziamenti, quante vecchie e fiorenti industrie in crisi,
(canapa e pastifici in Campania, zolfo in Sicilia, carbone in Sardegna).
Diminuita la percentùale dei consumi industriali di fonti .energetiche, gli ad
detti all'industria nel Mezzogiorno sono appena il 13,4 del totale .nazionale,
e il numero degli operai occupati nell'industria è rimasto sostanzialmente
stazionario, 157.800 nel '56 di fronte a 146.042 nel '48" dopo aver toccato

nel 1955 la punta massima di 163.174, mentre aveva Iuogo un forte au

mento della popolazione meridionale.

Oggi si riconosce da più parti che, senza un intervento diretto' dello

Stato, l'avvenire industriale dei Mezzogiorno resta oscuro, quando gli inve
stimenti privati industriali si aggirano attorno al 10 per cento degli inve
stimenti industriali nazionali, in aperto contrasto con le esigenze ricono
sciute dallo stesso ono Vanoni. l monopoli cercano condizioni di privilegio
per sfruttare a proprio esclusivo beneficio il MezzogioqlO, con imprese
marginali e complementari che impediscono un autonomo sviluppo di una

industria meridionale. Ma l'I.R.I., che potrebbe e dovrebbe assolvere a una

funzione nazionale, creandò nel Mezzogiorno un'industria di base che per
metta attorno alle grandi- imprese statali la formazione e lo sviluppo di una

piccola e media industria meridionale; cui dovrebbero essere assicurati i cre

diti e le previdenze governative, TLR.I., che è tuttora nella' sua direzione
subordinata agli indirizzi dei gruppi monopolistici,. non assolve a questo.

.

còmpito. Così degli 800 miliardi investiti dall'Ln.t. fra il 1948 e il 1956

solo il 15 per c(ento' è andato al Sud; e dei l.000 miliardi che dovrebbero
essere investiti nel prossimo piano quadriennale poche decine dovrebbero
essere .investiti nel Mezzogiorno.

'

Che meraviglia se, in queste condizioni, il distacco tra il Nord 'e il
Sud aumenta e non diminuisce, se nel 1956 spettava al Mezzogiorno, col
39,i per cento nella popolazione, il 20,1 per cento del reddito nazionale, con
tro il 22,3 de11950; se il reddito pro capite nel Mezzogiorno è attualmente
di poca superiore alla metà di quello medio italiano e al 40 per cento di

quello delle regioni' settentrionali?
,\



'_

.

\_

.

,.

266 I COMUNISTI PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

/

Così, dopo dieci anni di governi democristiani, la situazione del Mez .

zogiorno si è aggravata e il distacco dal Nord è aumentato. La differenza
è che oggi' la situazione meridionale è in movimento, le cose cambiano, vi
sono zone in sviluppo, sopratutto i comprensori di riforma, e città in deca
denza, fabbriche nuove che si apro.no e fabbriche vecchie che si chiudono,
masse di lavoratori che si muovono, che si spostano, che cercano uri'ocen,
pazione, che non si arrendono, che chiedono di organizzarsi e di lottare.

Di questi fatti prendono conoscenza sempre più largamente le popola.
zioni del Mezzogiorno, sopratutto a partire dal 1956. Non solo la nostra

politica meridionalista non entra in crisi, come avrebbero voluto i nostri
avversari, ma è la politica democristiana, appoggiata servilmente dai pie.
coli gruppi liberali e socialdemocratici, che appare destinata al fallimento.
Risulta invece chiara la giustezza delle critiche che non esitammo a for
mulare fin dall'inizio, critiche che ispirarono i nostri voti contrari, e che
furono alla base della nostra azione nelle campagne elettorali del '51, del
:52,1 del :53 perché le popolazioni meridionali condannassero col loro voto

la politica democristiana verso il Mezzogiorno. Dovemmo allora vincere
, molte esitazioni anche in seno al movimento operaio. Bisognava evitare che

le illusioni nelle benefiché 'conseguenze, dei provvedimenti governativi aiu
tassero la D.C. a rafforzare il suo monopolio politico.

.

_
Furono accese battaglie politiche. Noi assolvemmo alla nostra funzione

propulsiva, denunciammo i ritardi e il non mantenimento
_

delle promesse,
obbligammo i governi deniocristiani a fare qualche cosa. Forse la critica
assunse a volte toni di semplice ed elementare agitazione. Se nepotrà scano

dalizzare chi confonde la battaglia politica nella quale si muovono grandi
masse di popolo con le sottili esercitazioni di laboratorio. L'importante è
che la -linea generale della nostra critica fosse giusta. Con le nostre cam

pagne contro le « prime. pietre», per i « fatti e non parole l), sgonfiammo i

palloni pubblicitari della D.c.,1' spazzammo. via pericolose illusioni, ponem
mo i problemi del Mezzogiorno nella loro realtà concreta.

Non fu una politica di opposizione aprioristica, di semplice agitazione
rivendicativa - come ci è stato rimproverato non solo dai democristiani
ma persino da alcuni socialisti in recenti articoli sull'Avanti! Fu -invece

un'opposizione-concreta e propulsiva, che partiva dai bisogni insoddisfatti
'delle popolazioni meridionali e indicava le necessarie, soluzioni da dare ai

problemi del Mezzogiorno. L'agitazione indispensabile a muovere e orien
tare grandi masse di popolo partiva sempre da una approfondita conoscenza

dei termini esatti dei problemi meridionali, si fondava sempre 'su una solida
documentazione. Perciò oggi ,le nostre tesi fondamentali s'ono riconosciute
giuste; la necessità di una riforma àgraria generale; i limiti di una politica
di lavori pubblici; l'insufficienza di una pre-industrializzazione e di una

politica costosa .di investimenti affidata ai finanziamenti dell'industria pri
vata e agli incentivi; la necessità di un intervento diretto dello Stato per lo

.

sviluppo della grande industria di base; l'esigenza di una lotta nazionale
contio i monopoli che soffocano col loro peso l'economia meridionale; l'in
sufficienza di soli provvedimenti p,articolari per il Mezzogiorno e la neces-
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sità di una politica generale, nazionale, degli investimenti, di una politica
del credito, di una politica degli scambi con l'estero, di una politica fiscale
che siano tutte dirette al fine di promuovere lo sviluppo delle forze pro
duttive meridionali.

Queste posizioni che noi primi sostenemmo, che noi tenacemente di
feridemmo quando sembrava che bisognasse piegarsi al riconoscimento dei
« fatti positivi : della politica democristiana, che rìproponemmo coerente
mente nelle tesi del nostro VIII Congresso, queste posizioni oggi appaiono
sempre più condivise anche al di fuori dello schieramento popolare., anche ,-

da parte di molti che ieri le respinsero, per cui si. parla correntemente di
« secondo ciclo» della politica meridionale,' e si accolgono tesi che' ieri noi
sostenemmo e che allora furono respinte. Con la presentazione di una nuo-

va legge di proroga e di ampliamento delle funzioni della Cassa per il Mez

zogiorno, si insiste tuttavia nella vecchia direzione, esi vogliono creare evi
dentemente nuovi motivi di illusioni e di speranze, alla vigilia- dellé elezioni

-
- politiche, irr att��sa di un « terzo» o « quarto ciclo », per altre elezioni. Ma

dal 1956 'monta una nuova ondata di lotta meridionalista, si accendono
nuovi fermenti, nuovi strati di piccola e· media borghesia, nuove categorie
di cittadini entrano in agitazione, stanchi di promesse, -premuti dal bi

sogno. Il gelo del '56, la crisi dell'olio, la ,crisi dei prezzi del vino, il cre

scere della disoccupazione che porta con sé nuovo disagio nei piccoli ceti

dell'artigianato e del commercio, la miseria delle masse disoccupate nelle

campagne e nelle grandi città meridionali, la povertà dei salari, e I'au
mento dello sfruttamento, determinano nuove situazioni di resistenza e di

collera, che assumono a �olte carattere esplosivo, proprio perché sono ceti
nuovi .che accedono alla lotta, Iuçri a volte dall'influenza diretta e dalla
direzione delle organizza,zioni popolari.

'

.

Invano la Democrazia cristiana cerca di controllare la situazione. Certo,
essa è venuta rafforzando la sua organizzazione. Dal '54, dopo le delusioni
del 7 giugno, dal Congresso di Napoli, essa

-

si è gettata alla conquista poli
tica del Mèzzogiorno. Nel corso degli ultimi anni la direzione Ianfaniana ha
lavorato per sostituire alla vecchia rete delle clientele. e dei notabili, una

più efficiente e moderna struttura di partito. Dietro alla D.C. e a suo soste

gno, l'iniziativa dei monopoli introduce nella società meridionale una. più
vasta rete di interessi e di complicità. Alla- crescente organizzazione delle
forze lavoratrici che ha permesso dal 1947 al 1954 un prodigioso balzo in

'avanti, le classi dominanti contrappongono ora una propria e moderna or

ganizzazione che si articola sul piano politico e su quello sindacale, che
utilizza l'apparato statale e promuove perciò la .clericalizzazioue dello Stato
e che si giova del 'personale degli enti economici dello Stato, che lega strati
notevoli ai piccola e media borghesia a prospettive di -sviluppo economico
e di carriera personale. Nel vuoto creato dalla rottura del vecchio sistema
del blocco agrario, si inserisce una ben più moderna organizzazione, la pre
senza attiva del capitale monopolistico. Ciò -rende più difficile la lotta po
polare. che cozza contro ostacoli che ieri non v'erano, contro l'attività in

.

ogni comune di. più' funzionari politici e sindacali della' D.c., oltre che di
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un rafforzato apparato ecclesiastico, che senza scrupoli svolgono tutti una

intensa opera di propaganda e assieme di discriminazioné, di persecuzione
e di corruzione.

'

E tuttavia 10 sviluppo stesso assunto dalla organizzazione politica e

sindacale cattolica non permette di .impedire che si 'esprima, in un qualche
modo, anche nel suo seno, il malcontento popolare. Abbiamo avuto nume

rose recenti manifestazioni, ìn seno a organizzazioni meridionali della D.c.,
di condanna della politica seguita nel Mezzogiorno dai governi democri.
stiani e dell'esigenza di una 'nuova politica di riforme, che ,si richiamano a

una interpretazione antimonopolistica del cosiddetto piano Vanoni. Ma la
D.C. non P.!lÒ' realizzare una politica di riforme e non ne parla infatti più,
dopo il Congresso di Trento nel quale ha apertamente abbandonato ogni
piattaforma riformatrice. Che cosa dirà l'ono Fanfani, nel Convegno delle

genti .'meridionali di Reggio Calabria, rinviato al 31 maggio, ai calabresi,
che si preparano ad accoglierlo manifestandogli una critica aperta della poli.
tica meridionale dei governi democristiani secondo l'ordine del giorno votato

dalla D.C. di Catanzaro nel quale si denuncia « lo stato di grave depressione
, economica in cui versano le popolazioni della Calabria aggravatosi in questi
ultimi tempi, malgrado gli' interventi verificatisi negli anni decorsi»? La
denuncia investe: « la disoccupazione endemica, aggravata dalla mancata

qualificazione- professionale dei lavoratori, la crisi che i.nveste l'agricoltura
specie nel campo della viticoltura, .della olivicoltura e della cerealicoltura,
che si riflette su tutti gli altri settori dell'attività produttiva; l'estrema defi- i

-eienza dell'attività industriale; il contrarsi dei lavori pubblici, il che incide
sul fenomeno della disoccupazione e su quello non meno urgente della crea

zione delle infrastrutture atte a consentire un razionale sviluppo di tutte

le attività produttive l).

Ma la D.C. non parla più di riforme perché nel suo tentativo totalitario
di conquistare con ogni -mezzo una maggioranza assoluta, per rafforzare il
suo monopolio politico, e trasformarIo in un regime clericale che muti
radicalmente il carattere della Repubblica, frutto della lotta antifascista e

della Resistenza, nel tentativo' apertamente proclamato di preparare un nuo

vo 18 aprile, essa cerca di spostarsi a destra, di rassicurare i proprietari, di
rinsaldare l'alleanza con i vecchi ceti, di evitare che si ricrei alla sua destra
uri fronte di opposizione che nelle attuali condizioni di disagio delle p;Po.
lazioni meridionali deve assumere necessariamente posizioni di protesta me

ridionalista. Infatti nel Mezzogiorno anche a destra si esprimono, sia pure
in forme confuse, esigenze di ceti medi malcontenti e delusi. Dietro all'ac-

,cesa demagogia meridionalista di Lauro c'è tuttavia il dramma di una gran·
de città come Napoli che non vuole morire, anche se non sa riconoscere an

cora le vie clelIa sua salvezza, c'è il rancore di ceti medi condannati alla de
cadenza e alla rovina, c'è l'ambizione insoddisfatta di nuovi ceti mercantili
e imprenditoriali che vogliono farsi le ossa gli uni e gli altri, inquieti e

agitati. V'è una piccola e media borghesia di « galantuomini » che non può
più' vivere del semplice godimento- della rendita fondiaria, o non può più
trarre da questa il necessario complemento a una magra attività impiega-
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tizra o professionale, e che vuole trasformarsi in borghesia industriale, ma

cacciata dalle campagne dal capitale finanziario trova nell'industria la stra

da sbarrata dai gruppi moriopolistici che accaparrano crediti, concessioni,
commesse e estendono su tutto il Mezzogiorno la loro rete soffocante .

. Così tutto il Mezzogiorno è in movimento. Operai, braccianti, disoccu
pati, contadini, artigiani, commercianti, industriali, impiegati" tutti avanzano

le loro rivendicazioni, esprimono il loro malcontento, sentono il peso di
una condizione insopportabile, anelano :

a un mutamento.

Le donne, con ardente e feconda energia, avanzano fiere sulla via del
l'emancipazione per uscire da uno stato secolare di avvilente soggezione. I

giovani crescono con nuove prepotenti esigenze, non vogliono vivere come

i loro padri, anelano a una vita moderna e civile. Il cinema, la radio, la
televisione portano fin nelfondo delle campagne meridionali, non solo le

menzogne della propaganda clericale, ma anche le voci e le immagini di un

mondo nuovo. Portano anche le voci del mondo socialista, spesso dove noi
non arriviamo, un appello alla lotta, un forte e esaltante richiamo. Tutto il

Mezzogiorno è in movimento. Sono forze non ancora raccolte e unite, an

cora divise sul piano politico e sociale, ma tutte in agitazione nella rottura

del vecchio secolare equilibrio, nello sviluppo di nuovi bisogni, di nuove

esigenze. Ma queste non vengono soddisfatte e non possono essere soddì-
.

sfatte, se non cambia l'indirizzo politico generale:

Qui il dramma del Mezzogiorno s'inserisce nel problema dello sviluppo
economico' nazionale, perché lo squilibrio tra Nord e Sud esprime le stri
denti contraddizioni che caratterizzano la fase attuale dello sviluppo eco-

nomico generale.
.

Sono infatti aumentati nell'ultimo quinquennio la produzione indu

striale, il reddito nazionale, i profitti capitalistici, ma non è aumentata l'oc
cupazione operaia, la parte destinata ai redditi del lavoro, e quindi non si
è allargato stabilmente il mercato interno. Inoltre non è aumentata la per
centuale degli investimenti industriali e perciò tutti ì problemi strutturali si

aggravano, nell'accentuarsi delle contraddizioni. fondamentali tra Nord e

Sud, tra città e campagna. Il problema della disoccupazione resta il pro
blema centrale nazionale, la montagna si spopola, la provincia caccia i

braccianti e i salariati, aumenta il numero degli addetti ai servizi, ma non

quello degli, operai addetti all'industria, e alla grande industria. In queste
condizioni il progresso tecnico crea nuove fonti di disoccupazione e si ri
solve in un rafforzamento del processo di concentrazione e centralizzazione
del capitale, in un aumento del poterè dei monopoli e quindi in nuovi osta

coli allo sviluppo economico generale del paese. Risolutivo infatti non è il
progresso tecnico per sé stesso, ma il suo indirizzo, le forze che lo control
lano, in- una parola la lotta degli uomini che ,dominano le macchine, la lotta
di classe perché allo sviluppo -delle forze produttive corrispondano nuovi

rapporti di produzione.
Una nuova linea gotic� tende a dividere sempre più profondamente

le due Italie, di cui parlava già Gramsci. In queste condizioni i migliora-
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menti delle condizioni di' vita di alcune categorie di lavoratori che si pos.
sono avere nell'Italia industriale - nella quale sempre più si. concentra. la
produzione industriale e la ricchezza nazionale - non possono essere che
parziali e provvisori, perché la 'miseria sale dall'Italia povera e « terrona », r

r

che avanza, nel Nord stesso, fino a, pochi chilometri dalle grandi fabbriche
monopolistiche, e allaga le grandi città del Nord con l'emigrazione dei la
voratori meridionali che si incontrano con i lavoratori scesi dalle montagne'
o cacciati dalla-pianura. Ciò pone problemi nuovi. L'emigrazione non è una

soluzione. Essa non solo significa rottura dell'unità familiare, separazione,
dolore, impoverimento del paese nativo, ma pone problemi gravi d'instal.
lazione, di sviluppo urbanistico nelle stesse città d'emigrazione. Per ogni
immigrato a Torino, sarebbe stata valutata necessaria una spesa d'insedia
mento di almeno 'un milione é mezzo (case, strade, servizi, scuole, ecc.).
Ma cosÌ il problema meridionale non si risolve. Perché non si spendono
questi capitali nel paese d'origine- per creare fonti di lavoro è non obbligare
i lavoratori meridionali ad emigrare?

V'è nei fatti una solidarietà nazionale che diventa per la classe operaia
fatto' politico di coscienza nazionale. Le due ltalie di cui si parla sono frutto
di uno stesso' processo unitario nazionale che, perché dominato dal capitali.
smo; produce contraddizioni sempre più profonde. Ma in realtà una è l'Ita
lia, una è la forza che la opprime, nel Nord e nel Sud, nelle città e nelle
cqm.pagne, il grande capitale monopolistico. Uno deve essere allora il moto

popolare e nazionale di progresso: perché contro gli allettamenti riformi
stici la classe operaia, come classe dirigente nazionale, sente che essa deve
lottare per una politica che abbia' come fine lo

.

sviluppo economico di tutta

la nazione, ciò 'che vuoI dire una politica antimonopolistica che permetta la
soluzione dei problemi di fondo della società italiana, delle sue stridenti

contraddizioni, e prima di tutto della questione meridionale.
.,

,

" È in corso una pesante offensiva per. oscurare avanti alla classe ope·
raia la prospettiva rivoluzionaria, per imprigionarla dentro i cancelli dorati
di un � riformismo paternalistico e oppressore, e per farla rinunciare alla
sua funzione egemone di classe dirigente nazionale.. Ma .il partito comunista

_ italiano esprime appunto là coscienza della. classe operaia e della sua fun-:
zione. In quest'assemblea di comunisti meridionali noi salutiamo i compagni
delle organizzazioni comuniste del Nord, (il compagno Mainardi recente

mente Iicenziato dalla RIV. di Torino, perché aveva distribuito manifestini
fuori della fabbrica), venuti a portare l'assicurazione che i comunisti di

Torino, di Milano, di Genova, di Venezia, di Bolcgna, lotteranno perché
contro ogni allettamento riformistico, la classe operaia sappia raccogliere
l'insegnamento di Gramsci e dare al moto contadino e al moto meridionale
quel collegamento e quella direzione unitaria che sola può assicurare il
rinnovamento nella .lotta. per 'il socialismo di tutta la società italiana. I
12.000 operai che a Torino, contro Valletta, contro il monopolio, malgrado
le' persecuzioni discriminatorie, hanno votato FIOM, hanno votato per la
libertà e per iÌ progresso, hanno votato anche per noi, o compagni, per la
rinascita del Mezzogiorno, per il rinnovamento di "tutta l'Italia. E non di·'
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mentichiamo che sui 115 candidati 100 erano comunisti, e non perché lo
volessimo noi, ma. perché quando si tratta di lottare e di rischiare, pagando
di persona, i comunisti sono sempre i primi, ieri come oggi, e come

domani. I

'

E qui appare la grande funzione che spetta al Partito comunista ita
liano, nella lotta per la rinascita del Mezzogiorno: non solamente a noi
comunisti delle organizzazioni meridionali, che abbiamo certamente còmpiti .

particolari, ma a tutto I il partito come forza di avanguardia cosciente e

organizzata della classe -operaia che, con la su� azione, permette a questa .

di essere la classe dirigente di tutta la nazione;
La necessaria attenzione agli sviluppi autonomi della lotta dell� popo

lazioni meridionali, alla ricerca di soluzioni concrete che vadano immedia-
-tamcnte incontro ai bisogni più urgenti delle nostre popolazioni, questa

aderenza ai particolari di una situazione varia e in movimento, non deve
tuttavia, mai, nemmeno per un momento, rinchiudere le prospettive di lotta.
in ristretti àmbiti provinciali, far dimenticare la linea generale e nazio
nale di sviluppo�. far dimenticare che la questione meridionale è questione
nazionale, una lotta cioè che si conduce non solo a Napoli o a Matera, ma

a Torino, a Milano, a Bologna, a Roma, nel quadro della grande battaglia
rinnovatrice per .fare avanzare tutta I'Italia verso il soéialismo.

Un'azione meridionalistica conseguente esige cioè la lotta contro il ri
formismo settentrionale che accetta per la classe operaia le condizioni sub-

-alterne, e contro il riformismo meridionale, che ricerca vanamente soluzio
ni parziali o limitate senza affrontate il problema generale del rinnovamento

nazionale, del. quale la soluzione del
, problema meridionale è elemento

centrale.
.

Tutta la nostra azione è stata finora tesa a raggiungere obiettivi par
ziali o limitati, raggiungibili nelle 'Concrete condizioni politiche, che per
mettessero la conquista di immediati miglioramenti e,' nello stesso tempo,
s'inserissero in una azione generale di trasformazione della società .italiana,
in una lotta per il. socialismo. La lotta per il raggiungimento di questi obiet
tivi organizza forze nuove, che si muovono così nella direzione giusta,
nella lotta per la democrazia e per il socialismo. È _questo il segreto deni!
via italiana ai 'socialismo, che parte dai bisogni più concreti, dalle esigenze
più minute delle masse lavoratrici e ricollega le azioni parziali dl lotta per
soddisfare queste esigenze in una generale prospettiva di avanzata democra
tica. La crisi del centrismo, che ha paralizzato per quattro anni i lavori del

Parlamento, e che -è scoppiata in.orisi ministeriale e nel fallimento .di un go
verno che si era spostato sempre: più a destra, al di là dei pittoreschi � spesso
degradanti episodi di rivalità personale, nasce da questa spinta che viene dal
fondo della società italiana, che pone problemi che esigon-o una soluzione,
che non permettono resistenze immobilistiche, e tanto meno involuzioni rea

zionarie, che richiedono perciò un mutamento di indirizzo generale. Di qui
il carattere assieme democratico e socialista della lotta meridionalista; se

guendo questo indirizzo, fe'deli alla originale impostazione di Gramsci, noi
abbiamo oggi un programma di azione immediata, con obiettivi concreti
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che aderiscono alla situazione meridionale, quale si è venuta modificando
nel corso degli ultimi dieci anni sotto la pressione del movimento popolare.

Al centro, c'è ancora e sempre, la lotta per la terra, la lotta per la ri.
forma agraria. L'Assemblea nazionale per la riforma agraria, tenuta do.
menica scorsa a Firenze, ha indicato le rivendicazioni e gli obiettivi nuovi
attorno ai quali si deve oggi articolare la lotta in questo campo. Le as.

semblee popolari di domenica prossima illustreranno ai lavoratori delle
campagne- questo programma di un'azione che darà nuov,o impulso al pos
sente moto contadino che ha fatto scoppiare le interne- contraddizioni della
coalizione centrista ed ha provocato la caduta del governo che si era pro·
posto di affossare la « giusta causa». Naturalmente oggi la lotta per la ri
forma agraria, nel quadro dell'obiettivo generale della limitazione perma
nente della proprietà terriera e della terra a chi la lavora, si articola in
modo nuovo, verso nuovi obiettivi che sono:

espropriazione delle terre dei proprietari inadempienti alla legge di
bonifica che hanno continuato come nel passato a beneficiare di importanti
contributi statali, senza compiere il loro dovere;

espropriazione di aliquote di terreni -bonificati con l'intervento dello
-

Stato in 'quantità proporzionata all'aumento dei valori;
espropriazione dei terreni situati nei comprensori di bonifica oltre

determinati limiti di reddito e di superficie;
riconoscimento della proprietà. delle migliorie convertibili In una'

quota di terra;
conversione dei contratti miglioratari in contratti enfiteutici;
difesa della piccola proprietà;
assegnazione a contadini coltivatori diretti, singoli o riuniti in coope·

rative, delle terre demaniali;
democratizzazione dei consorzi di bonifica e degli enti di rifor-ma;

. protezione, finanziamento e credito della 'cooperazione. fra piccoli pro
duttori, come. strumento decisivo del rinnovamento dell'agricoltura;

. trasformazione degli enti economici oggi al servizio dei monopoli
e degli agrari.

Naturalmente questa azione per la riforma agraria, che si deve svilup·
pare anche attraverso un vasto movimento popolare per la sottoscrizione
di un progetto di legge da presentare al Parlamento e da sostenere nel

paese, si collega strettamente alle lotte in corso per la giusta causa, per la
riforma dei patti agrari, per la pensione ai 'contadini, per il- miglioramento
dei salari ai braccianti, per il sussidio ai disoccupati, per un equo colloca
mento, trae anzi da queste lotte vigore e sostanza, e tutte le fonde in un

moto unitario, che esige tuttavia azioni differenziate, e quindi un deciso

progresso delle organizzazioni popolari, dei sindacati, delle cooperative,
delle associazioni contadine, che debbono acquistare la solidità e la forza

. per sostenere una' lotta, che non è più generico e indistinto movimento. ma

. s'indirizza verso concreti e ben individuati obiettivi, diversi da zona a

zona, da categoria a categoria. L:importarite è conservare lo slancio e l'en-
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tusiasmo che ci animò nelle prime battaglie" per la terra, che guidò nelle

prime ore,d�l giorno le lunghe colonne di popolo, dietro alla bandiera tri
colore e alla bandiera rossa, alla occupazione delle terre, conservare lo
slancio e l'ardore di allora per uria lotta più avanzata, più difficile, più arti
colata, nella quale gli ostacoli nuovi segnano le t_!ppe della nostra avanzata.

A quest'azione per la rìforma agraria va strettamente collegata la
lotta per l'industrializzazione, che anch'essa deve uscire dal terreno della
difesa contro i licenziamenti e delle richieste generiche, per essere indiriz
zata verso nuovi e più concreti obiettivi:

l'intervento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno per la creazione
di una industria di base, e quindi una modifica del progettato piano qua
driennale dell'I.R.!.;

l'obbligo Iper le grandi industrie monopolistiche di invéstire nel
Sud una parte dei profitti che esse traggono dall'ass�rbimentb di tanta

parte della spesa pubblica nel Mezzogiorno (ciò che esige una politica na- '

zionale di controllo sui monopoli) e la nazionalizzazione di alcune .grandi
industrie monopolistiche, in primo luogo quelle elettriche;

,

l'utilizzazione a favore della piccola � media industria meridionale
dei finanziamenti e degli incentivi delle leggi per, l'industrializzazione del

Mezzogiorno.
Naturalmente anche la lotta per l'industrializzazione trae sostanza e

vigore dall'azione per il miglioramento dei salari, contro le sperequazioni
salariali q danno dei lavoratori meridionali, per il rispetto dei contratti, con
tro il sottosalario, contro cioè le condizioni di tipo coloniale ancora o'ggi
riservate a ·tanta parte degli operai del Mezzogiorno - secondo le, riven
dicazioni elaborate 'dall'ultimo .convegno delle Camere del lavoro meridio-_
nali. È un'azione complessa, che deve sapere partire dalle singole concrete

situazioni aziendali, per porre problemi più generali e fondersi in un movi
mento d� lotta generale;

.

-

Anche quest'azione potrà avanzare con successo se sarà intrapresa da
sindacati forti, capaci di realizzare nella lotta l'unità dei lavoratori. Al raf
forzamento dei sindacati in tutte le categorie e nelle fabbriche, e sopratutto
nelle nuove fabbriche, dove vi è una classe operaia di nuova formazione da

conquistare agli ideali del socialismo, e alla organizzazione di classe, deve
essere rivolta l'attenzione e l'impegno di tutti i democratici, dei comunisti,
dell'intero movimento per la rinascita.

"-

Debbono essere -respinte con sdegno certe contrapposizioni tra. il Illo
vimento di rinascita e i sindacati, come se l'azione dal primo avesse in qual- ,

che modo 'impedito e ostacolato lo sviluppo e il consolidamento, dei sinda
cati, quando è stata sempre affermata l'essenziale e primaria funzione che
spetta ai sindacati nell'organizzare 'le lotte del lavoratori per il migliora
mento delle loro condizioni di vita, lotta che è sostanza di tutto il movi"
mento della rinascita, e perciò dovere di tutti i democratici e prima di tu�to,
per quanto ci riguarda, dei 'comunisti. Ciò è vero, oggi più che mai. Allo,
sviluppo dei sindacati, al proselitis:mo sindacale, alla formazione di forti e

efficienti sindacati di categoria, al progresso degli organismi democratici
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di base del sindacaw (leghe, sezioni sindacali), per una sempre 'maggiore'
partecipazione degli iscritti alla elaborazione è alle realizzazioni del sinda
cato, debhono essere diretti i massimi sforzi di. tutti coloro che vogliono il
progresso del Mezzogiorno. -

Accanto alla lotta per la terra e alla lotta per l'ìndustrializzazione
mantiene tutto il suo .valore l'azione contro l'arretratezza delle strutture
civili, per un deciso incremento dei lavori pubblici nel Mezzogiorno, se

condo scelte sottratte alle esigenze elettorali dei deputati democristiani e

attuate invece con il concorso dei- rappresentanti delle popolazioni interes.
sate (consigli regionali, provinciali e comunali). Nella 'necessaria ricerca
d�l nuovo, non dimentichiamo il vecchio che ancora resiste tenace, ricor.
diamolo agli italiani e a noi stessi, diamo nuovo vigore alla denuncia di
condizioni insopportabili, denuncia che è rivoluzionaria perché scuote la
coscienza degli italiani onesti, ricordiamo, non stanchiamoci di ricordare,
le cifre sempre attuali - purtroppo! - che denunciano la vergogna delle
case insufficienti, della mortalità infantile, dei bambini che non vanno a

scuola perché non ci sono aule, della mancanza di strade, vie ferrate; ac

quedotti, fognature, ospedali, le cifre della miseria permanente, dei bassi
consumi, malgrado le strombazzate percentuali di aumento, di questo Mez·
zogiorno che ha conservato, appena si esce dalla fascia costiera, il suo

volto di sempre, e che si- trova per i consumi essenziali ai più bassi livelli
di vita dei popoli europei. Questo v'è, appunto, di nuovo e di particolare
nel �ezzogiorno: che i mutamenti' avvenuti impongono forme nuove di
lotta e nuovi obiettivi, mentre i vecchi obiettivi conservano tuttora il loro
valore; che nella fabbrica moderna e tecnicamente avanzata là lotta operaia
deve assumere il carattere nuovo perché intervenga l'elemento risolutivo
della lotta di classe a fare diventare il progresso tecnico progresso sociale,
mentre dalla massa di disoccupati e non professionalmente preparata fuori
dei èancelli si leva la vecchia e eterna protesta.

;

Acquistano perciò nuova importanza i problemi dell'emigrazione, della

scuola, della preparazione professionale, e 'quindi i problemi politici della
libertà, dell'attuazione della Costituzione, dell'autonomia, degli enti locali:
della istituzione dell'Ente regione, della libertà dello Stato contro l'inva
denza clericale. La lotta. per la rinascita del Mezzogiorno, nella sua concreta

..r-aderenza agli "sviluppi della situazione meridionale, è cioè inseparabile dalla
lotta generale per il progresso economico di tutto il paese, per la libertà
e per la pace.

Come lottare per l'industrializzazione del Mezzogiorno, se questa lotta
non s'i-nserisce nell'azione generale contro i monopoli, per una nuova po·
litica economica di pieno sviluppo dell'economia italiana? Si è vista la fine
che ha fa'uò il cosidetto Piano Vanoni, presentato come un programma di
azione e oggi invece. ridotto a schema di previsione. Se queste previsioni

.
non si realizzano - e di fatto non si realizzano - lo Stato non potrebbe
·farci nulla, peggio per i disoccupati che hanno invano sperato e atteso.

Oggi l'avvenire economico' del paese è dominato dalla prospettiva del cosi
detto mercato unico europeo, nel quale tutta la economia italiana sarebbe
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subQrdinàta alle esigenze delle grQsse CQncentraziQni monopolistiche euro

pee, cQllegate' ai gruppi dirigenti dell'imperialismo americano, e nel quale
sarebbe comunque sacrificato ogni possibile incremento dell'industria me

ri'diQTlale, mentre l'agricoltura meridionale sarebbe sottoposta alla CQnCQr·

renza dei prodotti dell'Africa dominata dall'imperialismo francese, e le
stesse possihilità di emigrazione dal Sud sarebbero limitate dalla denun
ciata mancanza di preparazione professionale.' Appaiono chiari perciò i
limiti di un'azione per I'industrializzazione del Mezzogiorno che ignori i

più generali problemi dell'economia italiana posti dall'avanzata prepotente
dei monopoli, e non s'inserisca perciò nella Iotta generale e nazionale contro

i monopoli, per una diversa politica creditizia e fiscale, per un diverso in
dirizzo di politica economica nazionale.

QuandO' noi comunisti affermiamo CQsÌ il carattere generale e nazionale
della [otta meridionalistica, accade di sentirei accusare di voler fare dello
« strumentalisrno », di volerei cioè servire della lotta meridionalistica per
raggiungere obiettivi politici generali di partito. Questa accusa ha trovato

un'eco anche nelle file del partito socialista, e perciò va ribattuta.)n realtà
la lotta per la pace e la lotta per la libertà non SQnQ estranee alla lotta
meridionalistica, ma ad essa intrinseche. NQn si può condurre 'un'efficace
e conseguente azione meridionalistica se non si affrontano CQn i problemi
della terra e dell'Industrializzazione anche i grandi temi della libertà e

della' pace.
La mancata attuazione della Costituzione ha posto, infatti, in crisi tutte

Ie strutture dello Stato, ha acutizzato il problema dei rapporti fra i citta
dini e IO' Stato, ha accresciuto la confusione e la mancanza di sicurezza dei
cittadini esposti agli arbitri e alle prepotenze delle autorità statali. Tutto
il movimento per la formazione delle nuove province e per la creazione
dell'Ente regione, la profonda risonanza che ha suscitato nell'animo delle

popolazioni meridionali la crisi della Corte costituzionale e le dimissioni
di EnricO' De Nicola, mostrano come il problema della libertà, nei suoi

aspetti concreti e minuti dei diritti dei cittadini e nei SUQi aspetti generali
del funzionamento regolare delle istituzioni dello Stato repubblicano e'

prima di tutto del Parlamento, sia profondamente sentito dai cittadini del

Mezzogiorno. LO' Stato repubblicano non è più uno Stato estraneo, ma

deve essere una Repubblica fondata sul lavoro ; deve essere il nostro Stato
nel quale abbiamo diritti da fare valere. La legge è dalla parte dei lavo
ratori e dei contadini e .non da quella dei signori. Ma questa legge deve
essere fatta rispettare! Basta CQn le prepotenze e CQn gli arbitri, gridavano

,i lavoratori di NapQli nel corteo del lo maggio. Questa coscienza offesa
reclama giustizia, libertà e giustizia per il Mezzogiorno, come dicemmo nel
II -Congresso del pÒPQIQ meridionale, perché soltanto nella libertà, e par
ticolarmente nello sviluppo delle autonomie regionali, it Mezzogiorno può
portare avanti CQn successo la lotta per la sua rinascita. L'esempio della
Sicilia e della Sardegna dimostrano l'importanza e l'utilità delle autonomie
.regiQnali, da diferidere dunque e da svill!ppare, contro le tendenze-sopraf-
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fattrici delle forze accentratrici dei gruppi. dominanti del
_ capitalisn{o

italiano.
Allo stesso modo, come è 'possibile condurle avanti la lotta per la rina

scita, sè essa non è intimamente collegata a quella per la pace e l'indipen
denza nazionale? Possiamo forse ignorare che l'inserimento dell'Italia in
un blocco militare e economico dell'Europa occidentale, nel quale essa

avrebbe fatalmente \posizioni subordinate e che divide pericolosamente l'Eu,
ropa, contrapponendone una parte all'altra che già si è avviata- nella co

struzione del socialismo, minaccia di annullare tutti gli sforzi compiuti per
il progresso economico del Mezzogiorno? -Possiamo forse non vedere che la
rinuncia da parte della D:c. a posizioni riformatrici è anche la conseguenza
di influenze straniere, non solo di quelle americane, ma anche della posi.
zione preminente assunta in Europa dalla Democrazia cristiana tedesca,
che agisce sul Vaticano per spostare a destra l'asse della politica cattolica
in Italia? Come è possibile condurre una politica di rinascita se l'Italia
non inserisce i suoi sforzi in una più larga cooperazione europea, secondo
i suggerimenti della Commissione econoniica europea dcll'Oix.u., per af
frontare assieme con gli altri paesi interessati di tutta l'Europa, dell'Ovest
e dell'Est, i problemi dello sviluppo delle zone economicamente sotto

sviluppate? Il Mezzogiorno ha bisogno di una politica di distensione, di

coesistenza pacifica; ma ciò esige l'eliminazione della frattura esistente
nel cuore dell'Europa, frattura aggravata dalla militarizzazione della Ger
mania, e soprattutto dalla creazione di basi atomiche in Italia e in tutta

l'Europa' occidentale. Nello stesso tempo non è possibile sviluppare eco

nomicamente e industrialmente il Mezzogiorno se l'Italia non inserisce
una sua politica di pace e di collaborazione nella grande crisi del mondo
arabo e del sistema colonialistico, dalla quale emergono, a prezzo di
lotte eroiche, come quella condotta dal popolo algerino, nuovi stati indi

pendenti, verso i quali potrebbe utilmente avviarsi un'azione- di _ amicizia
e di cooperazione economica. Ed è perché la lotta per la rinascita del- Mez

zogiorno è intimamente legata con quella della pace, che noi comunisti as

solviamo, nella lotta meridionalistica, a una funzione di essenziale impor
tanza, noi che con il nostro - internazionalismo proletario siamo fraterna
mente collegati alle forze più avanzate e conseguenti che lottano per la

pace, che sono raccolte nell'immenso campo del socialismo, attorno al

primo Stato socialista- della storia, alla grande Unione Sovietica, che cele
brerà quest'anno il quarantesimo anniversario della Rivoluzione d'Ottobre.
ErroTi compiuti e calunnie degli avversari non potranno mai impedire ai
lavoratori dei Mezzo'giorno "di guardare àd oriente con affetto e speranza,
verso il grande mondo che avanza, a prezzo di esperienze necessariamente
dure, a prezzo di lavoro, di sacrifici, di intelligenza, "ohe avanza tuttavia
sulla via tracciata dal Xx Congresso del P.C. dell'Unione Sovietica, come si

vede anche in questi giorni dalle nuove grandi iniziative economiche sovieti
che. Noi sappiamo che nella lotta per la pace, contro la minaccia di una ter

ribile guerra atomica, non siamo- soli a lottare, perché accanto a noi c'è
la grande, invincibile forza del campo del socialismo e dell'Unione sovietica.
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Terra e pace, libertà e giustizia sono dunque più che mai le nostre

parole d'ordine attorno alle quali dobbiamo sapere raccogliere la maggio
ranza del popolo meridionale. No, la lotta per la rinascita

_

non può essere

degradata, sul piano economicista e riformista, a obiettivi parziali e setto

riali: è una lotta globale, economica e politica, che s'inserisce nella grande
lotta nazionale del popolo italiano per il socialismo. La necessaria azione

per il raggiungimento di obiettivi parziali, la pressione che anche dall'op-
.

posizione abbiamo esercitato ed esercitiamo tuttora per obbligare i governi
democristiani « a fare qualche cosa», i risultati ottenuti in quest'azione
propulsiva, non debbono oscurare tuttavia nella coscienza delle masse lavo
ratrici meridionali la convinzione che solamente un mutamento radicale di
indirizzo politico, solamente l'avvento delle classi lavoratrici alla direzione
dello Stato, solamente un governo democratico delle classi lavoratrici potrà
attuare una politica generale di pace, di libertà e di attuazione della Costi
tuzione, di progresso economico, che permetterà al Mezzogiorno di av

viarsi sulla via della rinascita, perché allora, nel quadro di quella politica
generale, anche i necessari provvedimenti particolari potranno avere piena
efficacia, e la loro azione non rischierà di essere annullata da'gli effetti
nefasti di una politica generale ispirata da interessi estranei e ostili al

Mezzogiorno.
I giornali hanno annunciato che il 31 maggio ron. Fanfani, nell'as

semblea delle genti meridionali, aprirà la campagna elettorale della D.C.

per le prossime elezioni politiche. Ebbene noi lo battiamo nel tempo, e

l'apriamo oggi stesso, convinti, come siamo tutti, che dalle prossime ele
zioni 'non uscirà, non dovrà uscire un nuovo 18 aprile, ma un nuovo 7

.

giugno, migliorato e corretto, con un nuovo balzo in avanti delle forze

popolari e del partito comunista che spazzerà via per sempre il pericolo
di un monopolio politico clericale e permetterà la formazione di una mag
gioranza di sinistra e la costituzione di un governo democratico delle classi
lavoratrici.

Solo un governo democratico delle classi lavoratrici potrà sviluppare
una politica generale che permetta di avviare a soluzione, nel rinnovamento
della società italiana, la questione meridionale. E oggi v'è in Italia una

maggioranza d'italiani consapevole della necessità di questo rinnovamento.'
Circa il 50 per cento degli elettori si richiama agli ideali di progresso so

ciale. Queste esigenze, di progresso sono avvertite anche da una larga parte
dell'elettorato cattolico. Persino tra i lavoratori che, nel Mezzogiorno, vo-

tano ancora per i partiti di destra maturano nuove esigenze, seppure ancora

confuse, di miglioramento delle loro miserevoli condizioni di vita. Il pro
blema è dunque politico, di .realizzare fra queste forze; oggi ancora divise
e lontane, un avvicinamento per giungere all'incontro e all'accordo per la
realizzazione di un comune programma. Oggi, nella crisi che scuote la
società meridionale, si delineano convergenze e nuove possibilità di allean
ze, tra la classe operaia e il ceto medio della campagna e della città, sul

.

piano della lotta antimonopolistica. Ma queste convergenze e alleanze non

si realizzano spontaneamente, ci vuole un'azione politica, un'iniziativa, per
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rimuovere gli ostacoli e creare le condizioni che rendano possibile una

larga azione unitaria. La grande borghesia cerca con l'a_nticomunismo di
tenere divise e opposte forze che potrebbero invece ritrovarsi vicine e

alleate in una lotta comune. Perciò l'anticomunismo è nefasto non tanto per
noi - che oramai ci siamo cresciuti dentro - ma per jil Mezzogiorno e

per l'Italia.

Non vi può essere progresso nel Mezzogiorno sulla via della rinascita,
senza il consolidamento e l'estensione dell'unità del movimento democratico

.

quell'unità che è stata la condizione prima .dell'avanzata, in quest'ultime
decennio, della democrazia nel Mezzogiorno. Perciò siamo lieti che, final.
mente, dopo tanti indugi, il Comitato centrale del partito socialista italiano,
abbia riconosciuto « utile e giusta la funzione del Comitato nazionale per
la rinascita del Mezzogiorno, inteso comé centro di incontro e di dibattito
e anche d'iniziativa rivolta a tutte le forze politiche e sociali meridionali,
nel pieno rispetto delle posizioni proprie di ciascun partito o gruppo». Ci
auguriamo che si chiuda cosi, con una ripresa dell'attività del Comitato
nazionale per la rinascita, un lungo periodo di incertezze, che ha indubbia.
mente frenato negli ultimi due anni gli sviluppi della lotta democratica
meridionalistica.

Vi- è stata indubbiamente una crisi del Movimento' per la rinascita del
Mezzogiorno, determinata non tanto dall'esistenza tra comunisti e socia
lisri' di diverse valutazioni' di fatti del movimento operaio internazionale,
ma piuttosto da diverse valutazioni .sugli sviluppi della situazione meridie-

,naIe e sull'atteggiamento da prendere nei confronti della- D.c., per creare

le condizioni di un'apertura a sinistra. Da una valutazione positiva del

Congresso di Napoli della D.c. e dalle prospettive aperte dalla nuova dire
zione fanfaniana, alcuni compagni socialisti sono stati portati ad attenuare
la critica ai govemi democristiani, a porsi il problema di un « ripensa
mento'» del giudizio da darsi sulle conseguenze della politica meridionale
dei governi democristiani. Inoltre, partendo da una pessimistica valuta'
zione delle capacità di lotta delle masse lavoratrici meridionali, sono stati

portati a ricercare le condizioni per l'apertura a sinistra piuttosto come

conseguenza di accordi ai vertici, che come il frutto di un incontro delle
masse lavoratrici. sul terreno fecondo delle lotte' unitarie. Ritengo di non

fare « un processo alle intenzioni» riassumendo in questo modo le diver-
.

genze di valutazioni tra noi e i compagni socialisti, che si sono manifestate

dopo, il secondo congresso' del popolo meridionale, nelle campagne eletto
rali del '55 in Sicilia e del '56, e nel modo come è stato avviato fino' al

Congresso di Venezia il processo di unificazione.
La crisi del Movimento di rinascita non è stata cioè determinata dalla

necessità di una correzione politica della sua linea. Nessuno; nelle file del
Movimento di rinascita, ha seriamente contestato la validità di quella linea
o opposto al giudizio della situazione economica e politica meridionale un

altro giudizio. Né i documenti approvati dal Congresso di Venezia: conteno

gono, per qùanto. riguarda il Mezzogiorno, posizioni che siano in contrasto



COMUNISTI PER LA RINASC1TA DEL MEZZOGIORNO 279

con quelle, ben più elaborate, contenute nei documenti approvati dal no

stro VIII Congresso. Ancora oggi i documenti del secondo congresso del

popolo meridionale contengono posizioni valide, anche se è necessario
un loro sviluppo e adeguamento. Né la crisi deriva da una presunta stan

chezza e minor combattività delle masse lavoratrici, che nel '55 e nel '56
hanno esercitato una spinta di lotta cui spesso, piuttosto, �on ha corri

sposto una direzione politica e organizzativa adeguata. La crisi del Movi
mento di rinascita, che si è espressa in una ridotta capacità di iniziativa
che ha negativamente influenzato gli sviluppi della situazione meridionale,
è stata invece il frutto di una mancata chiarezza politica, di divergenze
politiche non affrontate e quindi non superate. Non si pretende attribuirne
la colpa ai soli compagni socialisti, perché anche noi siamo responsabili
di aver accettato un lungo periodo di incertezza e di equivoci.

Che VI siano diversità di valutazioni, discussioni, contrasti, anche, è

naturale, tra due partiti diversi e autonomi come il partito comunista e

il partito socialista, che « non sono la stessa cosa». Il male è che essi non

sono stati affrontati con chiarezza. V'è stato imbarazzo reciproco, incapacità
anche da parte nostra a porre francamente e chiaramente il problema e le
necessarie cautele hanno finito col paralizzare la capacità di iniziativa e

di lotta di ciascun partito. Noi comunisti mancammo, ad esempio, quando
nell'inverno 1956, nella carenza di un'iniziativa del Movimento di rinascita,
non prendemmo un'iniziativa di partito di fronte allo sviluppo del moto

popolare di lotta contro la fame e la disoccupazione, nei terribili mesi di

quel durissimo inverno. V'è stata una lunga fase di incertezze, di rinvii,
durata tutto il 1956. fino alla riunione del 23 ottobre 1956, nella quale si
ebbe finalmente una franca e utile spiegazione. Tutti concordarono allora
nel riconoscimento dell'esigenza di un centro unitario del movimento demo
cratico meridionale, e fu nominata una commissione composta dai com

pagni socialisti Mancini e Panzieri e dai compagni Napolitano e Chiaro
monte, che doveva elaborare un documento che precisasse nella nuova

situazione i còmpiti e le funzioni del Comitato nazionale per la rinascita
del Mezzogiorno. Questa commissione preparò un documento fin dal di
cembre 1956; ma, malgrado le nostre insistenze, solo in quest'ultimo Co
mitato centrale del P.S.I. si è avuta una presa di posizione chiara, che noi
valutiamo come un fatto positivo.

Ha indubbiamente pesato su questo ritardo e su queste incertezze la
formula equivoca che ha viziato, a nostro avviso, il Congresso di Venezia
e lo stesso processo di unificazione, la formula cioè del « superamento del
frontismo e del centrismo», che ricorda troppo la vecchia formula dell'op
portunismo centrista nella prima guerra mondiale « né aderire né sabo

tare», quando bisogna pur sapere con chi si sta, e dirlo chiaramente. Non
si può mettere sullo stesso piano il centrismo, che è una forma particolar
mente avvilente di çollaborazione con la borghesia, che ha condannato-la
socialdemocrazia per dieci anni a una funzione servile - e il cosidetto

frontismo, che se non è, come intendono i socialdemocratici, il passaggio
aperto .sul fronte dell'anticomunismo, è una forma particolare di unità di
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azione della classe operaia, che può essere, se si vuole, superata, ma pon

denigrata.
Il Fronte assolse infatti, nella lotta politica italiana; in un

I,Ii
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momento

difficile, dopo la scissione di' Palazzo Barberini, dopo la rottura dell'unità
antifascista, a uno funzione validissima, organizzò la resistenza democratica
e preparò con la sua azione le condizioni della vittoria del 7 giugno. Nel
Mezzogiorno, particolarmente, il Fronte democratico del Mezzogiorno guidò
da Pozzuoli alle Assise del '49 il movimento di riscossa meridionale. Ri-
coi-diamo con commozione tra i dirigenti del Fronte il compagno socialista
Luigi �

Cacciatore e il democratico Floriano Del Secolo, che ricollegava la
-nostra lotta a tutta una scuola di pensiero meridionale. Ma già dal '50 la
trasformazione dd Fronte democratico in Comitato per la rinascita del
Mezzogiorno espI imeva un allargamento delle basi del movimento e as

sieme una crescente differenziazione delle posizioni nostre e dei socialisti,
che trassero dalla politica unitaria, nelle elezioni del '52, del '53, del '54
e del '55, risultati sempre più positivi, affermando una propria autonoma
linea politica. Cambiavano le forme dell'unità, non cambiava la sostanza,
che resta infatti un'esigenza ,sempre 'valida, perché nel Mezzogiorno la pre
senza di strati notevoli della popolazione ancora, da conquistare e da edu
care alla lotta politica moderna e la necessità di com'battere per obiettivi
che corrispondono a esigenze generali di civiltà e di progresso della popo
lazione lavoratrice, impongono un'azione democratica unitaria, che va 'oltre
l'unità d'azione della classe operaia tra comunisti e, socialisti, che deve
estei{dersi in tutte le, direzioni, verso le masse cattoliche, e anche verso i
lavoratori ancora influenzati dai partiti di destra per condurli sul terreno
democratico della lotta emancipatrice. Perciò il Comitato di rinascita del

Mezzogiorno non può essere solo la somma gei comunisti e dei socialisti,
. un tipo di « supergiunta di intesa », ma deve avere ben più larghe funzioni,
'o essere il centro di iniziativa unitaria. per raggruppare la popolazione lavo
ratrice nelle lotte. per la rinascita. Ma questo allargamento, della sua base è
condizionato dalla sua capacità di esprimere interessi generali e di inizia
tiva meridionalistica. Bisogna riconoscere che la mancanza di iniziative
aveva di molto ridotto, dopo il II Congresso del popolo 'meridionale, la

base politica del Movimento, anche perché esso, per gli stessi progressi
raggìunti, aveva ormai toccato i confini del campo cattolico, nell'inesistenza
di fatto - non dspiaccia a Nord e Sud - nel Mezzogiorno di gruppi im

portanti socialdemocratici o repubblicani. È in direzione delle masse lavo-
o ratrici cattoliche e delle forze popolari influenzate dalla destra che doveva
ormai rivolgersi l'iniziativa unitaria del Comitato. Ma ciò esigeva sviluppo

�

delle iniziative politiche e di lotta per trovare sul terreno dell'azione forze
nuove da condurre avanti nella .battaglia unitaria meridionalistica. Se que
sta è la più larga funzione d'iniziativa unitaria che spetta al Comitato per
la rinascita bisogna dire che questa- unità democratica -di forze meridionali
deve avere, come. centro motore, l'unità d'azione tra i comunisti e i socia-

, , listi, l'unità d'azione
_ della classe operaia, unità che è per noi non un mito

o un' dogma, com�. si vuole polemicamente affermare, ma una razionale

"

I '
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esigenza, che non si può negare se non si vogliono tradire gli interessi della
classe, operaia e la causa stessa dell'emancipazione sociale. Il Comitato
nazionale per la rinascita del Mezzogiorno deve essere un centro di attra

zione d1 nuove forze alla lotta meridionalistica, un centro di iniziativa meri

dionalistica non solo per sviluppare la lotta nel Mezzogiorno, ma anche per'
riaffermare in seno al movimento operaio italiano, cont�� le sempre rina
scenti tendenze riformistiche, l'esigenza della lotta meridionalistica, come

esigenza generale di tutto il movimento democratico italiano.
Ricordiamo le forti parole polemiche pronunciate a Napoli, il S' di

cembre 1954, nel II Congresso, del popolo meridionale da Rodolfo Mo
randi. « Starnazzate purè e gracchiate al vento l'allarme! Che cosa credete
di scoprire, diciamo ai nostri avversari, quando additate nei comunisti e

nei socialisti l'energia animatrice della rinascita? Ecco qui, nel Movimento,
di rinascita, un dato di realtà indistruttibile di quell'unità di azione che non

è scritta nel documento di convenienza, che non è basata, intendo dire, sul
tornaconto dell'uno 'o dell'altro partito, ma è cosciente e contrastata, e per

�

questo tanto più gelosa conquista delle classi lavoratrici e delle masse po
,

polari del nostro, paese ».

Questa conquista abbiamo .inteso, in�endiamo, difendere, non il Fronte
. che può essere una forma particolare e quindi transeunte, ma la sostanza
dell'unità d'azione, che presuppone discussioni ',e possibilità di divergenze
anche e contrasti su questo o quel problema, di cui possono, cambiare ov

viamente i modi ma non la sostanza, ma che è e 'deve essere alla base' del
l'azione del Comitato per la rinascita del Mezzogiorno, centro unitario di

incontri, di dibattito e di iniziative, naturalmente rivolte' a tutte le forze po
litiche e sociali meridionali perché noi non abbiamo posto 'mai esclusiva
contro nessuno e a tutte le buone volontà abbiamo sempre fatto appello,

-

e sempre nel « pieno rispetto delle posizioni proprie di ciascun partito ».

Ciò esige una chiara e corretta discussione, una interna dialettica, una fra
terna emulazione a meglio servire la causa comune, che è la causa; del

progresso democratico del Mezzogiorno. Noi siamo lieti che i compagni
socialisti intendano affermare una maggiore presenza del loro partito nella
lotta meridionalistica. Ciò è nell'interesse comune, e non è affatto in con

trasto con le esigenze unitarie. Noi abbiamo sempre inteso affermare la
presenza del nostro partito nelle lotte per la rinascita e siamo orgogliosi
del contributo dato alla causa corriune.

In questa fraterna emulazione noi comunisti abbiamo l'ambizione di
'

essere il partito più unitario, e quindi il partito più fedele agli interessi

inseparabili della classe operaia e del' Mezzogiorno, il partito più meridie
nalista, "come disse una volta Togliatti, perché il _più italiano e assieme il

più 'internazionalista. Questo' partito è cresciuto ri.ella lotta, ma deve ancora

crescere, rafforzarsi, migliorarsi per assolvere a tutti i suoi còmpiti. Dob
biamo accogliere il monito rivolto recentemente a Palermo da Togliàfti alle

-

organizzazioni siciliane. Abbiamo fatto dei passi in avanti, dei grandi passi
iri avanti, ma altri gran,di passi in avanti debbono essere compiuti nell'or-
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ganizzazione e nella preparazione politica, perché il partito comunista sia
all'altezza della situazione che oggi si· presenta al popolo italiano e al
popolo meridionale.

L'VIII Congresso del Partito comunista italiano comincia: a dare. i suoi
frutti, di coscienza' politica, di organizzazione e di azione. Ma bisogna che
la linea segnata dall'VIII Congresso, la politica della via italiana al socia.
lismo - che continua e sviluppa, nella nuova situazione, le premesse poste
da' Antonio Gramsc1-- sia compresa· e applicata da tutto il partito, nel su.

peramento di ogni incomprensione o resistenza opportunista o settaria; ciò
.

che vuol dire per noi comunisti del Mezzogiorno comprendere e applicare
con slancio la linea. d'azione meridionalista, portare avanti la lotta per la
riforma agraria e per l'industrializzazione, le lotte per la rinascita del Mez
zogiorno. Ciò esige un costante sforzo di rafforzamento ideologico. Ma
sono maturate nel partito nuove energie, che si tratta di portare e di edu-

-

care a più alte responsabilità. Il partito ha retto bene alla prova, ha respinto
l'attacco del nemico, ha riafferrnato la sua unità e la sua disciplina, ha
dimostrato di voler essere un partito moderno della classe operaia, senza

notabili e senza clientele, nel quale tutti, nessuno escluso, siano sottomessi
alla disciplina liberamente accettata, alla volontà espressa dai' militanti ne

gli organismi di partito, in una democrazia che, per noi, non è manovra

di corridoio, mercato delle vacche o arbitrio personale dei dirigenti alla
Saragat, ma è partecipazione consapevole degli iscritti alla elaborazione e

alla realizzazione della linea politica, al lavoro e alla lotta.
Le grandi battaglie che ci aspettano esigono una organizzazione capace

di estendere la sua influenza in tutte le direzioni, di aumentare il numero

degli iscritti, di portare un sempre maggiore numero di donne meridionali
sulla via dell'emancipazione, di conquistare la gioventù portatrice di nuove

-

esigenze ai grandi ideali del comunismo, di creare nuove sezioni, di intro
durre nella vita meridionale un metodo di lavoro diciamo settentrionale,
perché J'entusiasmo meridionale e la precisione emiliana possano produrre,
se accoppiati, i più grandi e felici risultati.· È un lavoro di tutti i giorni, la
'riunione, il bollino, la sottoscrizione, la vendita dell'Unità, è in questo mo

do, con l'arma della organizzazione e della solidarietà, che possiamo con-

durre il popolo alla vittoria contro nemici potenti e senza scrupoli.
'

Nel nome di Gramsci abbiamo lanciato un appello perché' i migliori
figli del popolo entrino nel nostro partito' e operai, intellettuali, contadini,
giovani e donne ci rechino il fresco contributo delle loro energie. Siamo

. certi che molti risponderanno a questo appello.
Sulla' strada aperta da Antonio Gramsci, sotto la direzione di Palmiro

Togliatti, molto hanno fatto i comunisti 'per la rinascita del Mezzogiorno.
E molto di più essi intendono fare per portare a compimento coUavoro e

con la lotta 1'opera iniziata· dal nostro grande maestro, per avanzare fino
alla vittoria sulla via italiana al socialismo, per il Mezzogiorno e per
l'Italia.

GIORGIO AMENDOLA



Abdon Alinovi. È motivo di. particolare soddisfazione ed orgoglio per i comunisti

napoletani poter accogliere questa grande assemblea nella quale ,sono raccolti it mi

gliori combattenti della democrazia e del socialismo nel Mezzogiorno. Il fatto che

Napoli sia stata scelta a sede di questa assemblea di comunisti meridionali acquista
un particolare valore: il P.c.I. riafferma così solennemente la funzione di Napoli come'

.

capitale del Mezzogiorno.
Il Mezzogiorno, che si risveglia, che combatte per la sua rinascita, ha qui, in Na

poli, il suo centro, il suo punto di collegamento vitale con il resto del paese. Siamo

stati e siamo i soli, noi comunisti, ad affermare nei fatti ed esplicitamente, con con

tinuità, questa funzione di Napoli.
L'atteggiamento del partito dominante, nei confronti di Napoli, è quello di un

malcelato disprezzo: la Dzc. ha fatto propria la posizione delle vecchie classi dirigenti,
cioè quella di considerare Napoli come uno dei più fastidiosi capoluoghi di provincia.
Governi clericali e monopoli, anche quando sono stati obbligati o hanno avuto' inte

resse ad operare qualche intervento nella situazione meridionale, hanno evitato accu

ratamente di collegare anche i limitati processi di sviluppo che si andavano a creare

nel Mezzogiorno ad un'azione di ripresa economica, di rinnovamento e sviluppo della

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

L'ASSEMBLEA MERIDIONALE DEL P.C.I.

Si è tenuta a Napoli, nei giorni 11 e 12 maggio 1957, l'Assemblea meridionale del

P.c.I., con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le organizzazioni comuniste

del Mezzogiorno e delle Isole; l'Assemblea, convocata nel quadro delle manifestazioni

gramsciane, aveva il seguente ordine del giorno: « I comunisti per la rinascita del

Mezzogiorno l) ••

Alla presidenza dell'Assemblea - che si è svolta nel Teatro Politeama - sono

stati chiamati: Palmiro Togliatti, Giorgio Amendola, Mario Alicata, Girolamo Li

Causi, Luciano' Romagnoli ed Emilio Sereni (della Direzione del P.C.I.), Paolo Bufalini

(della Segreteria del P.C.I.), i membri del Comitato centrale e della Commissione centrale

di controllo presenti, i segretari delle federazioni comuniste del Mezzogiorno, i parla
mentari comunisti meridionali, i deputati regionali siciliani e i consiglieri regionali
sardi del P.c.I., i segretari delle federazioni coniuniste di Roma; Rieti, Frosinone e

Latina e i rappresentanti delle federazioni comuniste di Torino, Genova e Bologna,
Filippo Novello (figlio di Giuseppe Novello, caduto a Montescaglioso), Carmine Scumaci

(figlio di Giuditta Levato, caduta a Calabricata), Antonio Lavacca (figlio di Giuseppe
Lavacca, caduto a Torremaggiore), Antonietta Cirasole (sorella di Rocco Girasole,
caduto a Venosa), Mario Spadaro (ferito a Barletta). Nel corso dei lavori è giunto -

ed è stato chiamato alla presidenza - Oiuseppe Di Vittorio.

Il primo a prendere la parola è stato il segretario della federazione napoletana
del P.C.I_
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città dr Napoli. Lavori pubblici, azione degli enti di riforma, - costruzioni di nuovi

impianti 'industriali, anche nella misura insufficiente e disorganica in cui ci sono stati,
non si sono tradotti nel complesso in uno sviluppo sia pure parziale dell'economia
napoletana: al contrario, la mano' rapace del capitale finanziario è piombata diretta.
mente dal Nord a prelevare nel Mezzogiorno nuovi profitti.

Napoli così decade. Ma Napoli, con il suo milione di abitanti, con i suoi bisogni
e le' sue lotte, resta uno dei nodi fondamentali, della questione, meridionale: e non

esiste, né può esistere, una politica meridionalistica che non affronti la questione
-

della
trasformazione organica di questa città. Questo era stato già visto da illustri meri.
dionalisti : ma soprattutto chi vide chiaro per quel che riguarda Napoli e la necessità
storica di trasformarla da centro parassitario destinato alla perpetua disgregazione in
centro moderno, industrializzato, produttivo, fu Colui al quale quest'Assemblea si

richiama, Antonio Gramsci.

Da quando Gramsci venne a Napoli e tenne alle falde del Vesuvio il congresso
della nostra federazione, molte cose sono cambiate, � anche nell'aspetto esteriore. Al

posto di verdi colli sorgono edifici in cemento; alcuni quartieri popolari sono stati
sventrati e qualche grattacielo si è innalzato. Tutto questo colpisce l'occhio di chi
vie�e da fuori. Ma, guardando più a fondo, si vede che accanto al grattacielo rimano

gono ancora migliaia di « bassi», che nei rioni nuovi che sono sorti, sotto la nostra

spinta, centinaia di famiglie di ex-sinistrati non riescono a. pagare la pigione e sono

sfrattati; che sono scomparsi vecchi e importanti stabilimenti industriali. Quel che
continua a dare I'impronta alla città, caratterizzandone la: miseria permanente, è la

mancanza di lavoro stabile per tanta parte della popolazione: vi sono circa trecentomila

persone a Napoli di cui le statistiche ufficiali non riescono a determinare le fonti di

reddito, perché in realtà un reddito fisso non hanno. Sempre più complessa diviene la

questione di Napoli nel quadro della società meridionale e nazionale.

In questo senso, Napoli è davvero lo specchio del Mezzogiorno.' Nella settimana

scorsa,' una nuova ondata di protesta e di lotte ha scossoIl Mezzogiorno, dal Valfortore
'a Sambiase. Nello stesso periodo, qui a Napoli, è scoppiato lo sciopero di quindicimila
dipendenti del Comune, per ottenere il pagamento dei salari e degli, stipendi. A questo

'punto siamo: il Municipio di NaJ?oli non paga gli stipendi. Mai fallimento più
pieno si era verificato, non solo di un bilancio, ma di tutta una politica nei.-con-

fronti di Napoli. /

Molte speranze furono suscitate, molte promesse demagogiche furono fatte alla

vigilia delle elezioni dell'anno scorso, e parve a molti di aver trovato la forza in grado
di attuare la rinascita di Napoli. Oggi la città paga il prezzo del connubio, dell'accordo

che più volte si è realizzato, a Roma e qui, sul piano dell'anticomunismo e della con

servazione sociale fra le forze della destra e quelle del partito democristiano: sterile

si è rivelato il « napoletanismo » delle frasi e dell'agitazione demagogica; incapace di

affrontare i problemi di fondo della città, la destra Iaurina rivela l'inconsistenza e

l'improvvisazione delle sue posizioni.
Spetta a noi raccogliere le speranze di Napoli. Noi abbiamo qui lavorato e com

battuto sulla via indicata da Gramsci, non solo per spingere a soluzione -vecchie riven

dicazioni delle masse operaie e lavoratrici ma per affermare nei fatti la necessità di

'legare organicamente le sorti e il destino di Napoli a quelli di un Mezzogiorno pro
,

fondamento rinnovato, per' fare assolvere alla" classe operaia napoletana la sua fun-



PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO 285

zione di anello di congiunzione fra le grandi masse lavoratrici e contadine meridionali

e le forze progressive_ 'del Centro e del Nord d'Italia. Lungo questa strada abbiamo

realizzato successi notevoli, lungo questa strada sentiamo che ancora molto debbia-

��' I

La coscienza degli uomini è mutata in questa città: ecco la novità più grande
che esista qui, a Napoli, e che si esprime nei cento e più mila voti del P.C.I. in città,
nelle centinaia di sezioni, nelle forti lotte condotte per la rinascita e per la pace; Contro

questa forza si è scatenato, nei mesi scorsi, un attacco forsennato. Per rompere e

disgregare le nostre file, qui a Napoli si sono mossi dall'estrema destra ai clericali, ai

gruppi che s� dicono. « radicali », con l'ambizioso disegno di far crollare, a Napoli, le

posizioni del P.C.I. L'attacco è fallito: sono riusciti a prendersi qualche 'traditore, a

sbandare qualche debole: ma oggi possiamo dire che altri cinquemila uomini e donne

di Napoli SGnG entrati nelle file del nostro partito. Napoli era ed è un punto di forza'

nella lotta per la �emoorazia e il socialismo.

L'impegno dei comunisti napoletani è quello di spiegare tutta la, propria iniziativa

perché una nuova .� più larga unità democratica e meridiorialista trasformi Napoli in

una grande capitale democratica e socialista di un Mezzogiorno rinnovato.

Salvatore Cerra porta il saluto dei comunisti di Sambiase, rifacendosi ai recenti

episodi di lotta svoltisi in quel Comune e sottolineando come, per la prima volta: sono

scesi in combattimento strati sociali nuovi ; egli aggiunge che còmpito' dei comunisti

meridionali è quello di essere alla tes�a dei movimenti dì. protesta delle popolazioni
per dare ad essi un carattere organizzato e soprattutto continuo, in modo che le giuste
rivendicazioni dei cittadini e dei lavoratori siano accolte.

Dopo Alinovi, prende la parola Giorgio Arnendola per svolgere la relazione intro,

_
duttiva che

-

pubblichiamo integralmente in altra parte della rivista. Si inizia' succes

sivamente la discussione.

Renzo Laconi. I comunisti sardi, seguendo l'insegnamenio di Gramsci, sono stati,
dalla fine della guerra in poi, i protagonisti della lotta del popolo sardo per la sua

rinascita, i combattenti più' fermi per l'autonomia. È da s�coli che i sardi aspirano
all'autonomia: sotto questa, rivendicazione giuridico-politica stanno i motivi profondi
dell'arretratezza dell'Isola, gli antichi problemi della miseria delle sue popolazioni. La
lotta per l'autonomia non è stata soltanto una battaglia politica o' parlamentare, ma

una grande lotta di masse che ha dato i suoi ftutti - con lo Statuto autonomistico
del 1948 - soprattutto perché è stata una lotta concomitante delle popolazioni della

Sardegna con quella delle popolazioni meridionali, - con quella della classe operaia
del Nord.

.

Tutti i partiti hanno sempre detto, a parole, di essere per l'autonomia sarda: ma

quando si è trattato di attuare l'autonomia, di dare ad essa un contenuto, di risolvere
cioè i problemi della Sardegna, allora si è visto da che parte fossero i veri sostenitori
dell'autonomia ed i sostanziali nemici. La D.c. ha in effetti tentato di trasformare, in

tutti questi anni, il Consiglio regionale e la Giunta regionale in una sorta 'di passacarte
del governo centrale, Tutte le' questioni di fondo della vita sarda non hannorcosì tro

vato soluzione, sono state, rinviate, si sono, in sostanza aggravate: e forse anche noi

avremmo potuto combattere .meglio la' nostra battaglia per l'autonomia e la rinascita
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della Sardegna se non d fossimo chiusi in noi stessi, se avessimo meglio, negli ultimi
anni, inquadrata l'azione nostra in quella più generale per il rinnovamento deLMez
zogiorno.

La D.c., appoggiandosi sui monarchici e sui fascisti nel governo regionale, ha
creduto di poter, se non risolvere, per lo meno rinviare la soluzione del problema sardo
attraverso la solita politica dei palliativi,' del clientelismo, delle mezze soluzioni: ma

la situazione resta gravissima, Siamo una regione di 2.400 . .00.0 ettari di terra, grande
quasi come la Sicilia, e abbiamo una popolazione che è un quarto di quella siciliana;
sJ�mo in una ter:r_a che· non è povera ma che possiede piombo, ferro, zinco, rame:
antimonio, carbone, grandi riserve idriche, eppure abbiamo 50 . .0.00 disoccupati stabili
e . altri 1.0.0 . .00.0 lavoratori che lavorano si e no due o tre mesi all'anno; in Sardegna,
non vi muovete di un centimetro senza pagare un tributo ai monopoli continentali,
dalla luce elettrica ai mezzi di trasporto, dai vestiti alle scarpe, etc.

Appare sempre più chiara la necessità di cambiare radicalmente politica, di av

viare profonde trasformazioni strutturali. Di fronte a questa necessità, cominciano
anche ad apparire prese di posizioni nuove sul terreno politico. La D.c. appare divisa,
il partito sardo d'azione è uscito dalla Giunta regionale e .si è schierato all'opposizione,
la demagogia di Lauro trova buon

-

giuoco nello sfaldamento delle destre dovuto alla
loro collaborazione con la D.c. Esistono le condizioni per una ripresa unitaria della

battaglia/ meridionalistica: il P.s_I. è profondamente legato ai motivi unitari di lotta

per l'autonomia e la rinascita; il partito sardo d'azione ha elaborato, nel suo ultimo

congresso, una piattaforma che è in moltissimi punti pienamente' conforme agli inte

ressi d�lle popolazioni. Al centro di questo movimento deve esserci, sempre di più,
il partito comunista, che deve comprendere' -sempre di più la sua funzione unitaria.

Il 16 giugno ci' saranno in Sardegna Ié elezioni regionali. Esse rivestono un'im

portanza grande non solo per il nostro popolo ma per. tutta
_

la nazione. In Sardegna
non si combatte solo una battaglia sarda, ma una grande lotta meridionalistica: e noi

siamo certi che, in questa battaglia, non mancherà, a noi comunisti sardi, l'appoggio e

la solidarietà di tutti i comunisti meridionali, di tutti i comunisti italiani.
'--..

Calogero Roxas. I comunisti siciliani hanno tenuto il loro 3<> congresso regionale
dal 25 al 28 aprile 1957: e l'esame qui fatto ha confermato l'analisi che il partito aveva

fatto fin dagli anni della liberazione. Questa analisi partiva dal fatto che esiste in

Italia
-

una questione meridionale e che, nel suo quadro, esiste ed è particolare la que

stione siciliana, per la particolarità della storia siciliana, per il modo particolare con

cui la Sicilia partecipò alla formazione -dello Stato unitario nazionale, etc. Questa
particolarità fu riconosciuta dai governi democratici dopo Ìa liberazione e per questo
venne istituita in Sicilia, un'originale forma di autogoverno che non rompeva l'unità

d'Italia.
Non è stato facile, per il partito comunista, nei primi anni, comprendere e assi

milare pienamente tutte queste questioni ed inserirsi così non solo nell� aspirazioni
politiche leI popolo siciliano ma' nella sua storia, raccogliere e far proprio il patii.
monio ideale della storia 'siciliana, essere il più

-

grande partito dei siciliani. Non è

stato facile, e vi sono state incertezze e perplessità, ed anche esitazioni, dovute anche
-Certamente al modo in cui le esigenze 'del popolo siciliano venivano espresse in quel
periodo _

dal separatismo agrario, che tuttavia aveva dato vita ad uno tra i più impo-
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nenti movimenti di massa che la Sicilia abbia probabilmente visto negli ultimi periodi.
Al nostro partito toccò, giustamente, di combattere il separatisrno agrario : e questo,

non poteva non ,influenzare parte del partito nel valutare le esigenze' giuste che, in

maniera ingenua e primitiva, in quel movimento si esprimevano.
A dieci anni da quando' si insediò il primo Parlamento siciliano, il 3° congresso

dei comunisti siciliani ha potuto esprimere un giudizio complessivo sull'autonomia.

Conquiste importanti sono state ottenute dal movimento popolare siciliano: una legge
di riforma agraria che fissa, per la prima volta in Italia, un limite massimo alla pro

prietà fondiaria-; una 'legge per la riforma amministrativa: per l'istituzione di liberi

consorzi di comuni; una legge sul collocamento; una legge di polizia mineraria; etc.

Ma soprattutto l'autonomia, siciliana ha avuto il grande valore democratico di far

partecipare in misura sempre più larga i siciliani al loro' autogoverno: .
e noi comunisti

siamo riusciti a diventare parte fondamentale di questo processo democratico e sici

liano, ed i nostri voti sono passati da 150 a 500 mila. Perciò il 3° congresso ha ricon

fermato il giudizio che il partito nostro dette dell'autonomia siciliana, come la rottura

più profonda, I più democratica" e perciò rivoluzionaria, del vecchio Stato italiano,
monarchico, accentratore, reazionario.

Il 3° congresso' ha anche confermato come l'autonomia siciliana sia stato uno

,strumento fondamentale per la lotta non solo del popolo siciliano ma di tutto il Mez

zogiorno e di tutta la democrazia italiana e come, .d'altra parte, la vita e lo sviluppo
dell'autonomia siano legati alle lotte, ai progressi del' Mezzogiorno e della democrazia

italiana.
Non poteva dunque mancare l'attacco- viole'nto e. testardo delle forze reazio.narie

italiane contro la Sicilia: paladini e promotori di questo attacco sono i monopoli e le

forze integraliste del fanfanismo. Vi fu prima l'attacco frontale e grossolano di Scelba
e dei suoi governi, contro cui si schierarono tutte le forze politiche della regione;' poi
l'attacco più sottile, insidioso, ma perciò più tenace, del governo Segni, intorno alle

questioni dell'articolo 38, dell'Alta Corte, etc. Anche per questo i siciliani salutano

con soddisfazione la caduta del governo presieduto dall'ono Segni.
Più volte è stato avanzato il dubbio che la lotta per l'autonomia - siciliana non

rischi�sse di provocare in noi una certa grettezza sicilianista, un, qualche isolamento,
che staccasse la lotta siciliana da quella meridionalistica e da quella nazionale. Noi

escludiamo che questo pericolo possa diventare cosa reale i più lotteremo in Sicilia

per l'autonomia e più parteciperemo in modo vivo e originale alla lotta generale, La

Sicilia oggi è interessata alla fi�e del centrismo e del governo Segni, come e più di

ogni altra regione d'Italia: per noi questo significa non soltanto la fine di un'avvilente

politica immobilista -ma la fine dell'attacco all'autonomia. La crisi di Rema ha già
investito, a Palermo, il governo La Loggia, il peggiore governo fanfaniano che abbia

,

dominato la Sicilia.
Non si tratta soltanto di difendere l'autonomia ma di mobilitare tutte le forze

perché la-Sicilia abbia un avvenire migliore: e i comunisti possono e debbono dare un

contributo decisivo a questa lotta, Poiché più grave è l'oppressione � più estesa 'essa

colpisce tutte le forze vive - braccianti, operai, artigiani, coltivatori diretti, ma anche

agricoltori, gruppi industriali non monopolistici - è possibile alla classe operaia e

ai, suoi partiti dar 'vita ad uno schieramento siciliano più vasto che nel passato, che
faccia progredire tutta la situazione. Le masse fondamentali restano, in questa' lotta,
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gli operai, i bracciarr.i: e a questi il partito deve dedicare sempre più grande atteno
zione. Però còmpito nostro generale è quello di portare avanti la costruzione di un

partito moderno, più ricco, meglio organizzato, capace di interpretare e di far propri
tutti gli aspetti progressivi, demopratici, di rinnovamento d�IIà società siciliana.

Pasquale Giantomaso porta il saluto dei comunisti di San Bartolomeo in Galdo e

di tutto il Valfortore, mettendo in luce come la « marcia della fame» non si proponeva
soltanto l'obbiettivo immediato' di strappare un ,po' di lavoro ma rivendicava l'attua.
zione dr quelle misure, da tempo richieste, per trasformare le vecchie, arretrate strut.

ture di una zona, come quella del Valfortore, fra le più povere del Mezzogiorno.

Maurizio Valenzi. Questa assemblea ha luogo mentre nel vicino Oriente perdura
. una situazione di grave tensione internazionale: la crisi di Suez è sempre aperta, non

si ,è 'chiusa la questione giordana, per ben due volte, in meno di un annOi la minaccia
di una guerra mondiale atomica si è profilata all'orizzonte. Quanto sia serio e vicino
il pericolo che' ci minaccia, è apparso chiaramente, a non pochi napoletani, quando,
alcuni giorni fa, furono viste le grandi navi da guerra della VI flotta americana togliere
precipitosamente le ancore dalle acque del golfo e salpare verso il Medio Oriente. È
bene sempre ricordare che, a Napoli, al .di là della collina di Posillipo, ha sede da
alcuni anni il Quartier generale delle forze atlantiche per il Sud-Europa: a Napoli -

come probabilmente a Brindisi, Foggia ed Augusta, come già è avvenuto a Verona -

si ha intenzione di installare i depositi di quei missili dalle teste nucleari, la cui

potenza distruttrice è: per ognuno di essi, pari a quella della prima bomba atomica

sganciata sul -Giappone.
Quale i�teresse ha l'Italia a seguire una politica così piena di incalcolabili rischi?

Nessuno: questa politica è anzi esiziale per la vita dell'intera nazione e, in parti.
colare, per il Mezzogiorno.

Innanzi tutto bisogna chiedersi : perché 1'ltaÌia deve farsi complice della politica
di repressione colonialista o addirittura strumento di applicazione della -

« dottrina

Eisenhower» nel Medio Oriente? Vi sono anzi numerosi, validissimi motivi per noi
. (non solo per n�i' comunisti che sempre siamo stati pienamente solidali con i movi

menti di liberazione nazionale e che contro il colo'uialismo ci siamo sempre battuti),
p.er guardare con simpatia e soddisfazione al travolgente sviluppo del ,movimento po

polare di liberazione dei popoli arabi: l'Italia ha interesse all'esistenza e 'al raflor

zame�to di nuovi liberi stati che aprano nel Mediterraneo la 'possibilità di un giuoco
politico al di fuori dei blocchi contrapposti. In"campo economico, la crisi di Suez ha

dimostrato, con .Ie SUE dannose conseguenze, l'importanza che riveste per l'economia

nazionale e soprattutto meridionale la necessità di normali relazioni pacifiche nel ha

cino mediterraneo ; la crisi di produzione delle raffinerie di Napoli è stata accompa-
.

gnata dallà minaccia della « Tirrenia : di sospendere centinaia di approdi nei porti
di Palermo, Bari, Brindisi, Napoli; l'istituto orientale di Napoli, la Mostra d'Oltremare,
la Fiera di Bari, quella di Palermo, le compagnie di navigazione sono. particolarmente
interessati al pieno sviluppo delle nostre. relazioni nel Mediterraneo; le nuove esigenze
dei popoli che si affacciano all'indipendenza aprono nuove possibilità alla nostra

industria.
La necessità di una nuova politica estera è tanto più. urgente in quanto' la guerra

.,
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atormca non è più solo una minaccia, ma è già iniziata, come hanno dimostrato le

drammatiche denunce di questi giorni, venute da parte di grandi scienziati, di Par

lamenti, di grandi manifestazioni popolari, dal Movimento mondiale .della -pace che

da Berlino, il 2 aprile scorso, ha lanciato il suo 'appello per la sospensione degli
esperimenti termonucle'ari.

Abbiamo letto, questa mattina, sull'Avanti!, che vi è chi considera il Movimento
dei partigiani della pace inadeguato: noi. riteniamo che sia necessario superare le

polemiche per condurre, in tutto il Mezzogiorno, una campagna vasta' ed efficace' intesa

a dar, vita ad uno schieramento vasto di forze per imporre la sospensione degli espe

rimenti atomici. D'altra parte, noi comunisti, che siamo stati accusati di essere stati

sempre alla testa delle grandi campagne condotte per la pace, siamo fieri' di questo.

Quelle campagne per la pace, .le firme raccolte casa per casa, in migliaia, di posti,
nelle grandi città e nei piccoli paesi del Mezzogiorno, non hanno solo avuto �na
funzione internazionale a favore della pace, ma hanno anche' dato alle forze demo
cratiche la ricchezza di mille e mille contatti e, per la prima volta forse. nella storia

di moltissimi paesi meridionali, si è parlato di politica estera con parole di speranza

e di pace là dove 'la politica estera aveva significato soltanto leve militari, lutti, mi

seria, occupazione straniera. È veramente u�o strano modo di dirsi nieridionalisti

quello di considerare i problemi del Mezzogiorno fuori dal quadro délla situazione
internazionale: la lotta per la pace è 'condizione fondamentale per assicurare il

successo di qualsiasi altra battaglia delle popolazioni meridionali.

Spetta prima di tutto a noi, comunisti meridionali, - in questo momento In cui più
gravi pericoli minacciano da vicino le nostre città e i nostri campi, le nostre case e

nostri figli - riprendere saldamente nelle mani la bandiera della pace.

Gino Picciotto. Nei mesi scorsi, con eccessiva faciloneria, si è parlato dei limiti

della nostra politica meridionalistica, .mentre si esaltava l'opera del governo. Ma oggi
ci si rende conto, da parte di tutti, che ogni ettaro di terra strappato ai baroni, ogni
metro di strada bitumata, ogni casa, ogni opera civile ricordano dure battaglie, anni

di galera, il sangue di tanti caduti. E anche' quando si è detto che la politica di
rinascita è stata valida solo fino al W53, si è dimenticato ciò che in questi ultimi anni

è stato fatto per respingere Fanfani e Scelba : sono stati .anni di dure lotte in cui

ogni iniziativa, sia pure piccola, è divenuta sempre una grande battaglia politica, in

cui la stessa _g_ampagna per il tesseramento al nostro partito, ad esempio, ha assunto

aspetti di importante iniziativa politica perché, nelle nostre contrade, andare avanti
con il tesseramento significava battere in breccia il paternalismo, il ricatto, la corru

zione, il terrorismo, i soprusi, ogni sorta di gesuitismo e' di ricatto clericale.
Ma, sul piano delle 'cose, il fallimento della politica governativa non è più con

testato da alcuno. In Calabria, ad esempio, il reddito pro capite è ancora sulle 7.000
lire al mese ed è rimasto il più 'basso d'Italia. Di fronte a questa' situazione, assai

vivo è il fermento politico in tutti gli strati sociali della regione.
L'esperien�a nel comprensorio di riforma ha dimostrato che riforma agraria

significa non solo la terra ai contadini, 'non solo 'la stabilità sul fondo, non solo una

concreta difesa della piccola proprietà, ma anche lavoro per gli operai, sviluppo di
interi settori industriali. L'industrializzazione non significa soltanto fonti stabili di
lavoro per migliaia di lavoratori ma anche sviluppo delle iniziative e delle capacità
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della nostra piccola e media borghesia, sbocco per i prodotti agricoli atti alla tra.

sformazione, elevamento del reddito e dei consumi, sviluppo del commercio e del
l'artigianato. La stessa legge speciale per la Calabria agisce come elemento di stimolo
in questa direzione generale. Negli anni scorsi, elementi della borghesia umanistica
cacciavano fuori dai loro cassetti vecchi scritti della loro gioventù e venivano a lego
gerli nelle nostre Assise: erano nobili scritti di denuncia accorata; oggi vi sono decine
di tecnici che rispolverano loro vecchi progetti di cartiere, di industrie conserviere,
di strade, e si battono perché finalmente vengano realizzati. L'industrializzazione della
Calabria, appunto perché comprensiva di tutte le esigenze della regione, può diventare,
sempre di più, la piattaforma attorno alla quale si ritrovino forze sociali diverse, che
insieme si battano per la rinascita e per il progresso. L'impostazione che noi comu

nisti da anni abbiamo data ai problemi della Calabria è oggi fatta propria dai comitati
unitari, dalle associazioni, dai convegni più larghi.

I comitati civici e i fanfaniani tentano invano di parlare dell'Ungheria, di distrarre
l'attenzione dell'opinione pubblica con manifesti con _i nomi d} Sapegno e Crisafulli
(ignoriamo se Sapegno e Crisafulli sanno che i loro nomi servono a coprire le vergo
gnose crepe del clericalismo nel Mezzogiorno): 3 fatti si impongono, superano ogni
odiosa discriminazione; fanno trovare i comunisti naturalmente al centro della battaglia
per la rinascita.

Sulla strada della rinascita noi continueremo ad avanzare, e questo potremo fare

sempre meglio se tutto il ,quadro dirigente attivo del nostro partito saprà assimilare

sempre più profondamente I'inseznamento di Antonio Gramsci.

____Maria Alcamo porta il saluto delle lavoratrici comuniste di Napoli.

Gerardo Chiaromonte. È stato già sottolineato che un posto particolare, nel quadro
(Iella battaglia meridionalista, OCCUpai 'Napoli la cui storia - come diceva Gramsci -

è piena di profonde contraddizioni e di spinosi problemi politici. Questa città è venuta

perdendo, o per lo menò ha visto profondamente diminuire, quelle caratteristiche di

grande città di, consumo e di commercio, legata, sia pure per alcuni ceti particolari,
all'economia del Mezzogiorno. In decadimento "la sua vecchia funzione, Napoli non

riesce a: trovarne una nuova: di qui, la confusione, le caratteristiche dell'attuale si

tuazione politica,
Napoli è oggi uno, dei punti nodali delle contraddizioni delle classi dirigenti ita

liane: è qui che la crisi della D.c. raggiunge un punto culminante, che si assiste alla

pressoché totale scomparsa di forze politiche intermedie e a un' continuo, pauroso
oscillare di larghi strati di popolino e di ceto medio fra grandi speranze e altrettanto

grandi delusioni. Napoli è la città- d'Italia dove gli schieramenti politici delle
-

classi

dirigenti appaiono più profondamente divisi; e questa divisione - e il complicato
giuoco di contrasti, di collusioni, di .ricatti trasformistici che ne der-iva - ha oggi il

{mo centro nel Municipio della città: e anche questo è nelle tradizioni storiche di

Napoli, ,dove le battaglie municipali hanno sempre avuto un grande significato politico
e un rilievo di portata nazionale.

Il voto datoa Lauro, l'anno scorso, fu espressione del profondo malessere politico
, e sociale della città, Fu consumato allora, da parte di un gruppo politico reazionario e

spregiudicatamente affaristico, un grande inganno, ma fu anche espressa," in modo
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forse Inconsapevole e certamente confuso, una grande spe-ranza da parte di decine di

migliaia di napoletani, -non conquistati alle idee rinnovatrici del socialismo ma ansiosi

di farla finita con l'immobilismo e la miseria, fiduciosi che Lauro potesse rappresentare

un'alternativa alla D.c. A determinare questo stato d'animo concorse -anche l'affievo

lirsi della nostra azione per la rinascita' e dello spirito unitario che aveva dato l'im

pronta alle grandi battaglie democratiche e socialiste condotte a Napoli negli anni

passati.
Ma l'inganno non può durare a lungo; e sembra a noi che la situazione sia oggi

in via di cambiamento. Innanzi tutto
.

sul piano delle impostazioni programmatiche
per ,Napoli. Quando al Congresso della nostra federazione, nel 1954, noi avan�ammo
l'esigenza che -Napoli diventasse una grande città industriale e desse lav�ro stabile
ad 'altre decine di migliaia di suoi figli, si irrise a questa impostazione; e, ancora

qualche mese fa, ci è toccato di leggere, su una rivista che. si dice meridionalista,
che le soluzioni da noi avanzate per Napoli e per il Mezzogiorno sarebbero assurde
e prive di significato. Ma questi non si accorgono che a Napoli, nonostante -tutte le

'contraddizioni e le confusioni; vittoriosa è oggi la nostra impostazione programmatica
per l'avvenire deila città. Gli stessi nuovi strati imprenditoriali che qui si vanno svi

luppando sentono che la loro sorte è segnata dalla paurosa ristrettezza. del mercato

e dalla miseria generale, ed in loro sorgono aspirazioni non solo di <ribellione contro

la politica democristiana' ma anche di mdipendenza dal dominio dei. monopoli. Le

discussioni svoltesi alla Camera di commercio attorno al progetto di legge di proroga"
della Cassa ; l'iniziativa della Camera del lavor�' per un piano di sviluppo industriale
di -Napoli ; le acrobazie di Rubìnacci e della D.c.; gli stessi dibattiti in Consiglio
comunale sul piano quadriennale dell'Ln.r. dimostrano che oggi non soltanto da parte
dei comunisti si rivendica una politica muova per Napoli e per il Mezzogiorno, .che
Impegni Ie risorse nazionali in uno sforzo di industrializzazione di questa città, basata

sull'industria di Stato e sullo sviluppo delle forze autonome locali.
Ma la situazione 'va cambiando anche nella coscienza di larga parte di quegli

strati di po'poÙno � di ceto medio che votarono l'anno scorso per 11 P.M.P. Al tradi
mento democristìano si accoppia quello di Lauro. Nel giuoco degli intrallazzi e delle

collusioni, nella mancanza di un'impostazione seria per- Napoli e per il Mezzogiorno,
nel giro d:;gli affari e del malcostume amministrativo, politico e morale, non si è� stati

capaci di affrontare nessuno dei grandi angosciosi problemi che la storia dena città'
ha postò e accumulato -e la situazione del Municipio è 10 specchio di quella di Napoli,
Il Comune della terza città d'Italia' si trova letteralmente sull'orlo della bancarotta.

Sul terreno della' lotta per la rinascita di Napoli - nel quadro della nostra �iatta-
'

forma generale per I'industrializzazione - noi abbiamo avanzato due altre proposte:
per l'edilizia popolare e per le finanze del Comune. Ma ci rendiamo conto benissimo
che non basta avere una, giusta impostazione programmatica, che tenga 'conto degli
interessi e delle aspirazioni di strati sociali diversi: noi dobbiamo riuscire, con la nostra

azione quotidiana; di organizzazione, di educazione, di lotta, a rappresentare, per il

popolo di- Napoli, la speranza e la certezza che le cose possono e debbono ,cambiaTe.
La delusione non deve trasformarsi in disperazione ma in

-c
volontà - organizzàta e co-

.aciente di lotta.
ta D.c. tenta �ffa,�mosamente di superare la sua "crisi profonda; ma noi no� 'dob

biamo permettere che venga- rivisto il giudizio di condanna che il popolo di Napoli
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ha gra espresso. lauro tenta, sul piano della demagogia, di continuare l'inganno del
1956. Tutti e due avviliscono e mortificano la vita' di questa grande città. Solo l'unità
delle forze democratiche' e socialiste può salvare la città. Per questa unità, lavorano i
comunisti napoletani: per l'avvenire di Napoli essi mettono a disposizione la loro grande
forza, non più cancellabile, decisiva per il progresso civile di tutta la città.

Stefano Piromalia porta il saluto degli studenti universitari comunisti dell'Uni.
versità di Napoli.

Giulio Spallane. È necessario che l'Assemblea meridionale del P.C.I. affronti, dal
punto di vista della rinascita del Mezzogiorno, i problemi relativi al Mercato comune.

È fuori discussione l'interesse per ogni paese di allargare il mercato in relazione
allo sviluppo delle forze produttive: e questo problema si pone sia sul piano interna.
zionale che su quello interno. Ma, se. a questa esigenza si voleva soddisfare, altro
avrebbe dovuto essere il punto di partenza del trattato del Mercato comune. Questo
punto di partenza è stato invece il rilancio della politica dei blocchi e l'approfondi.
mento della frattura esistente in Europa. La linea che aveva già subito' un serio colpo
con il fallimento della C.E.D. stava per ricevere un colpo mortale. con l'avanzare del

processo. di distensione internazionale: « dopo il fallimento della C.E.D. - è stato af

fermato. da autorevole fonte democristiana - il Mercato comune può rappresentare
la base per edificare l'unità=politica dell'Europa occidentale, unità politica indispen
sabile per la difesa deIi m�ndo occidentale dal permanente pericolo rappresentato dal
blocco comunista».

In realtà le forze che hanno spinto senza' riserve per la costituzione del Mercato
comune sono rappresentate dagli interessi dei grandi monopoli industriali e di settori
di aziende agricole particolarmente avanzate: l'iniziativa, Iungi dall'essere diretta ad,
un del resto impossibile ritorno alla libera concorrenza, tende invece a rafforzare il

peso economico e politico dei gruppi- monopolistici all'interno di ciascun paese e su

tutta l'area del Mercato comune. Ma - come affermava lo stesso segretario della
commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, Byrdal - « un'integrazione
economica dominata e diretta dai grandi monopoli e dal grande capitale nazionale·
e internazionale, non può tendere che ad accentuare gli squilibri economici regionali
già esistenti l).

'L'Italia rappresenterà, nel Mercato comune, la periferia: resìsreranno alcune grandi
industrie monopolistiche, ma le altre, le piccole e le medie, l'industria meridionale?
Gravi sono, in realtà, i pericoli che per l'economia meridionale si presentano, se si

passa ad esaminare, nel dettaglio, il trattato del Mercato comune. Si pensi alla de

cantata Iiberalizzazione dei capitali: ma la rinascita del Mezzogiorno esige una pro

grammazione dell'impiego dei capitali secondo .un piano di sviluppo economico; si

pensi alla liberalizzazione della mano d'opera: ma la' rinascita del Mezzogiorno non

può trarre \ alcun beneficio da un incremento della già massiccia emigrazione che, a

parte la triste sorte dei lavoratori emigrati, non fa che rendere più 'precarie le situa

zioni Iocali ; si pensi alla vera e propria avventura cui vanno incontro molte delle

coltivazioni agricole essenziali del Mezzogiorno, specie dopo l'inclusione dei territori

d'Oltremare. Ma la questione forse più importante è quella della rinuncia a svolgere
.una qualsiasi funzione nei confronti dei paesi del bacino del Mediterraneo.
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Dobbiamo rivendicare una politica estera che cessi di essere dettata dalle pOSlZIOni'
e

- dagli interessi dei grandi monopoli del N�rd: il Mercato comune potrebbe' mettere

in discussione la possibilità stessa di una politica meridionalistica in Italia. Bisogna al

tempo stesso rivendicare che i problemi del Mezzogiorno siano visti nel quadro più
.ampio della coltaborazione economica internazionale, secondo le proposte a suo .tempo
�vanzate dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per la solu

zione dei problemi gelle regioni arretrate.

Mario Alicata. Scopo fondamentale di questa Assemblea è non solo quello di

fare un bilancio - che in' generale possiamo e dobbiamo considerare positivo - del.
l'azione condotta in questi 'anni. nel Mezzogiorno dal partito comunista né solo q�ell.o
di fare un'analisi della situazione, ma di partire da questo per dare, nei prossimi
mesi; un impulso nuovo all'azione nostra per la realizzazi�ne della politica fissata -'

per tutto il, paese e per il Mezzogiorno - dall'VIII congresso nazionale del P.C.I.

Obbiettivo centrale di questa azione - è stato già sottolineato da Amendola - deve

essere il consolidamento e l'allargamento dell'unità del popolo meridionale nella 'lotta

per la rinascita.

Bisogna a tale proposito ribadire con forza. che le novità esistenti nella situazione
meridionale - di carattere. economico, sociale e politico - non solo non attenuano

l'esigenza e la .possihilità di un ulteriore sviluppo del movimento unitario per la

rinascita ma anzi le rafforzano. 5.01.0 chi si fermi ad un'analisi superficiale della realtà

può non comprendere che il fatto che il vecchio quadro imm.obilistico di tipo feudale

della società meridionale sia stato, almeno in parte, rotto dalle lotte del\ popolo e che

questa rottura si sia verificata in una particolare fase di sviluppo" del capitalismo
italiano, dominata e diretta dai monopoli, ha accentuato le antiche contraddizioni,
spingendo avanti nuovi gruppi e. strati

- sociali .a prendere posizione sui problemi me

ridionali. Questi nuovi gruppi individuano oggi con maggiore immediatezza i nemici

veri del Mezzogiorno, i gruppi monopolistici dominanti che oggi costituiscono l'asse

del blocco storico borghese, nemico tradizionale del progresso e della rinascita del

Mezzogiorno. La situazione attuale spinge cio� a comprendere più facilmente il ca

rattere politico generale della lotta per la rinascita e la necessità di profonde riforme
nazi�nali delle strutture economiche, politiche e sociali per avanzare sulla via del

progresso, Si potrebbe dire che - mentre fra il 1946 e il 1950 il collegamento che

riuscimmo a stabilire' tra il movimento contadino che avanzava all'assalto del latifondo

tipico e' ampi strati di gruppi intermedi delle città avvenne quasi in modo indiretto
sulla base della comprensione che alla radice dell'arretratezza del Mezzogiorno stava.

e sta in modo fondamentale l'arretratezza dell'agricoltura - oggi questi gruppi e strati

sociali intermedi sono' spinti a prendere direttamente posizione rivendicativa nei con-
-

fronti della politica dei gruppi monopolistici.
In questa situazione, chiunque giudichi superata quella. che è stata l'impostazione

delia politica del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno, commette un
profondo errore: oggi forse più di i;ri abbiamo bisogno di un centro di collegamento
e di incontro in cui si realizzi l'unità del movimento operaio con gli altri strati della
popolazione. Questo non significa naturalmente - ed è bene rihadirlo - sottovalutare
i còmpiti e I'Importanza dell'azione specifica dei sindacati, delle associazioni contadine,

delle cooperative: occorre anche sfatare la leggenda che in qualche modo il Movimento

/
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per la rinascita abbia nuociuto &110 sviluppò di queste organizzazioni. Si può provare
storicamente <che proprio il clima di slancio politico generale creato dalla imposta.
zione del -Movimento di rinascita favorì, in condizioni particolarmente difficili la
nascita dei sindacati, delle associazioni contadine, delle cooperative nel Mezzogio:no:
ed oggi, in conseguenza del grande lavoro compiuto, esistono le basi per - uno sviluppo
di queste organizzazioni, in modo autonomo e articolato.

Si pone dunque l'esigenza di un organismo unitario pru ampio di collegamento,
di impulso, di iniziativjl' che non può essere considerato come appartenente ad una

fase più elementare, superata, del Movimento: essa è un'esigenza permanente, legata
al modo stesso come si pone la lotta per la rinascita e il progresso del Mezzogiorno.
Naturalmente un organismo di questo genere - e qui siamo d'accordo con i compagni
socialisti - assolverà ai suoi còmpiti nella misura in cui saprà adeguare le sue forme
ed anche la sua impostazione agli sv:iluppi della situazione. Occorre però che l'analisi
della situazione sia fatta in modo giusto, non accettando, appunto nell'analisi eco.

nomica, politica, sociale, gli strumenti, i termini, le impostazioni delle classi a noi

avverse, della borghesia. Così, ad esempio, è giusto sottolineare la necessità di studiare
i fenomeni nuovi' che, anche sul' terreno economico, si vanno vèrificando: però va sot

tolineato che il punto di partenza di ogni nostra azione di propaganda, di agitazione,
di lotta non può che essere la miseria crescente del Mezzogiorno, la realtà di questa
arretratezza, l'accentuazione dello squilibrio fra Nord e Sud. Da qui bisogna partire
per dimostrare l'impossibilità che i problemi meridionali siano avviati a soluzione se

non intaccando via via ·e spezzando il dominio dei gruppi monopolistici dominanti e

trasformando la struttura della società nazionale.

"Negli ultimi tempi abbiamo assistito, nel Mezzogiorno, al tentativo delle classi
dominanti di sollecitare e dar vita ad alcuni centri di elaborazione ideale: da parte
di queste riviste si conduce con accanintento una polemica contro l'impostazione
gramsciana del problema meridionale" nella sua impostazione teorica e nella sua apo

plicazione politica, e si afferma, ad esempio, che il nostro meridionalismo sarebbe un

meridionalismo di complemento, di tipo strumentale, visto da noi solo in èollegamento
con .le prospettive generali 'CielIe lotte per il rinnovamento .socialista del nostro paese.

Ìn verità, se di meridionalismo di complemento si deve parlare per qualcuno, lo si
- deve fare per questi gruppi di intellettuali i quali tentano oggi di, ripetere la classica

funzione così bene analizzata da Gramsci di quei gruppi intellettuali i quali cercano
# ' •

di esercitare un'azione di direzione ideale nel Mezzogiorno per riassorbire, neutraliz-
zare e deviare la spinta profonda verso il. rinnovamento' che sempre nasce, e non può

c:_ non nascere, dalla situazione reale in cui le nostre regioni si trovano. Se nel passato ,

fu possibile al massimo esponente della cultura e della intellettualità borghese, a

Benedetto Croce, non porsi nemmeno il 'problema .di elaborare i termini di un meri

diorialismo di complemento, la presenza oggi di una grande forza popolare organiz·
zata che ha' fatto scoppiare tutti i termini della situazione meridionale costringe a,

questa nuova impostazione, a questa funzione di neutralizzazione. Noi non ci stupiamo
che l'attacco principale di èòstoro sia condotto contro l'impostazione datà da Gramsci

alla questione meridionale: e non è un caso che; nella loro polemica, essi abbiano

cercato perfino di rimettere in discussione la ricostruzione della storia dei nostro'

'pa�se e del processo. di formazione dello Stato unitario,' così acutamente indagata
da Gramsci.
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Noi siamo convinti che, contro questa impostazione e le conseguenze politiche
che se ne vogliono trarre, abbiamo tutti i mezzi per condurre un'azione adeguata che

dimostri la fondamentale giustezza, confermata dalla pratica, dell'impostazione gram

sciana: e quando ci chiamano meridionalisti di complemento perché noi vediamo il

Movimento di rinascita del Mezzogiorno nel quadro della lotta di tutto il popolo ita

liano, diciamo che questa accusa ci lascia completamente indifferenti perché noi non

abbiamo mai nascosto e non vogliamo nascondere 10 stretto collegamento che per noi

.

esiste fra la lotta per la rinascita del Mezzogiorno e il moto di rinnovamento demo
oratico e socialista del paese, -e viceversa, essendo i due termini non scindibili per il

rinnovamento di tutta la società italiana.

È stato necessario soffermarsi su queste posizioni, non certo per �opravalutare
l'influenza reale di coloro che le sostengono, ma perché negli ultimi tempi esse hanno

premuto ai confini del movimento, operaio. e in qualche punto, .forse, vi sono anche

penetrate dentro.

Nel dare questo respiro politico generale alla nostra azione meridionalista, non
si deve mai, naturalmente, come ci ha insegnato. Gramsci, ridursi alla propaganda e

all'agitazione, ma ci si deve sempre collegare alla realtà, ai problemi -che essa pone,

perché di qui, con obbiettivi anche a volte .limitati ma nella direzione giusta dello

sviluppo generale della- situazione, si parta con l'azione e la lotta. Negli ultimi anni

c'è stato un certo soffocamento di questo respiro politico generale: e noi non abbiamo

sviluppato a sufficienza quella lotta politica aperta fraterna, leale, per difendere la

giusta impostazione della lotta per la rinascita, per andare avanti. Dobbiamo riuscire

a superare di slancio ogni incertezza, dobbiamo avere la capacità. di andare avanti sulla
strada che è l'unica strada per la rinascita del Mezzogiorno.

Domenico Marano porta il saluto' degli operai comunisti dell'Ilva di Bagnoli.

Luigi Rossitto. La necessità di un rafforzamento dei sindacati nel Mezzogiorno
cieve essere posta all'attenzione di tutti i comunisti meridionali. I difetti fondamentali

che oggi in questo campo si riscontrano riguardano essenzialmente la capacità auto

noma di elaborazione e di' direzione, soprattutto al livello 'dei sllidacati provinciali e

delle leghe, e la capacità di azione permanente che parta
-

dalle' l'ivendicazioni . più
immediate e si colleghi ai problemi di fondo.

Essenziale, e possibile, è la costruzione nel Mezzogiorno di un sindacato .moderno,
articolato, con capacità autonome di iniziative e di lotta: per realizzare questo raffor

zamento strutturale, essenziale è la vita democratica della lega, la su� capacità di

avere sempre contatto con gli iscritti. Credo che di qui bisogna partire per realizzare

l'obbiettivo fondamentale: l'aumento del numero degli iscritti alla G.G.I.L. nel Mez-.
zogiorno.

Il secondo problema è quello dei còmpiti del sindacato nel Mezzogiorno, e, le "cose

fondamentali sono le seguenti: la lotta per il salario, la lotta per il funzionamento

democratico del collocamento, la lotta per le riforme, per la terra e l'industria

llzzazione.
-

La lotta per il salario si pone, in primo luogo, come lotta per la perequazione
salariale: bisogna rivendicare che a uguale costo della vita corrisponda un' eguale
salario, che per gli operai dipendenti dai monopoli ci sia un salario unico al Nord e
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al Sud. La perequazione non deve limitarsi al salario diretto, ma estendersi a quello
indiretto, e in primo luogo all'assistenza (nel Sud gli istituti spendono per l'assistenza
circa un terzo' del Nord).

Per il collocamento, è necessario battersi perché i criteri della legge recentemente

approvata in Sicilia siano conquistati per tutto il Mezzogiorno: le commissioni in
tutti i comuni e la pubblicità delle liste.

Da queste cose il sindacato deve partire per impostare i problemi generali della
rinascita,' della terra e dell'industfializzazione. Nel quadro di una lotta più generale
i sindacati debbono essere sempre più capaci di porre, in .modo autonomo, il pro.
blema del lavorò e dell'occupazione.

Domenico Tarantini. Nell'azione popolare per la rinascita' del Mezzogiorno, acqui
stano oggi un particolare significato i movimenti che si sono sviluppati negli ultime mesi

per l'istituzione di nuove province e per l'Ente Regione. Questi movimenti, sottolineando
ancora una volta le gravi condizioni di vita della provincia meridionale, denunciano
il fallimento della politica d�i governi clericali, avanzano la richiesta di un ampio
decentramento amministrativo, esprimono sia la protesta contro lo Stato burocratico
accentratore

o

che la rivendicazione di una nuova politica. I fatti di Sulmona del feb
braio scorso rappresentano indubbiamente la denuncia più drammatica di una situa
zione insostenibile.

Quando a Sulmona, o a Isernia, o a Crotone, o in altre, città si rivendica l'isti
tuzione di una nuova provincia, non si rivendica certo una prefettura in più .ma so

prattutto uno strumento che serva a facilitare la soluzione dei problemi reali che
o

interessano la vita e lo sviluppo della Città e di tutta la zona. .Alla base cioè del
movimento per l'istituzione delle nuove province ,restano e acquistano sempre mago

gior
o

peso i problemi che interessano la vita delle masse, il lavoro per migliaia di

disoccupati, i problemi dello'sviluppo economico: a questo non sono solo interessate

le masse popolari degli operai e dei contadini ma quelle del ceto medio dall'artigiano
al professionista, dall'impiegato al piccolo e medio commerciante ed industriale.

Naturalmente, essendo alla base del movimento per le nuove province la richiesta
.

di soluzione. dei problemi che jnteressano la vita di tutta' la popolazione, ed espri
mendo esso' insieme alla protesta contro lo 000 Stato burocratico accentratore la volontà'

di una pii! diretta partecipazione delle! masse all'esercizio del potere locale, si pone
il problema di dare una prospettiva giusta a quest'azione: e questa non può essere

che la rivendicazione della Regione.
Sviluppando il movimento per le nuove province e. per la Regione, noi comunisti

m�ridionali daremo un serio contributo alla lotta per la trasformazione democratica

delle strutture dello Stato italiano, necessaria per la rinascita del Mezzogiorno e per

il rinnovamento democratico e socialista di tutto il paese.

Eugenio. Moscatelli porta il saluto dei comunisti ricoverati nel sanatorio dei Ca

maldoli.

Salvatore Esposito porta il saluto del collettivo degli architetti democratici na

poletani.
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Nino D'Ippolito. Nella relazione introduttiva sono stati ricordati, e giustamente
valorizzati, i risultati generali che noi abbiamo conseguito nella nostra lotta per la

rinascita e in particolare per là salvezza della nostra industria. In provincia di Ta.

ranto, abbiamo avuto esempi positivi e numerosi di queste lotte per impedire la smo

bilitazione delle fabbriche: e, se è vero che ci siamo mossi quasi sempre per difendere

il posto di lavoro minacciato dal licenziamento, tuttavia le abbiamo affrontate e con

'dotte sempre ponendo il problema dello sviluppo dell'industria meridionale come

condizione essenziale per la rinascita.

Tre anni fa i dirigenti e gli azionisti dei cantieri navali di Taranto tentarono di

licenziare 600 operai, oltre a quelli- che, negli anni precedenti, _ erano stati ca�ciati
via dalla fabbrica. Alla -lcitta per la difesa del posto di lavoro dei 600 operai noi

riuscimmo a dare un carattere assai largo, di mobilitazione di tutta l'opinione pubblica
cittadina: dimostrando anche che sarebbe stata una follia licenziare quando comin

ciavano ad apparire con chiarezza a tutti le condizioni per una ripresa e per .uno svi

luppo delle attività cantieristiche. La lotta fu lunga: ma i 600 operai non furono

licenziati; ed ,oggi, nei cantieri navali di Taranto, esiste il lavoro non solo per i 609
ma per gli altri e anche per 1.400 nuovi lavoratori che sono stati assunti. Ed oggi
che l'indu�tria cantieristica tarantina è in pieno sviluppo ed esistono condizioni per

un sereno lavoro di numerosi anni, si pongono problemi nuovi alla lotta della classe

operaia, innanzi tutto in direzione dei miglioramenti salariali e in difesa delle libertà
democratiche.

L'esempio che ho citato è tipico del modo come noi comunisti abbiamo impostato
i problemi della rinascita del Mezzogiorno: oggi questa impostazione, è riconosciuta

giusta da più parti. Spetta alle organizzazioni comuniste delle città industriali del

Mezzogiorno �llargare sempre di -più l'azione per suscitare l;intervento degli strati

intermedi della popolazione attorno alle questioni dello sviluppo industriale.

Carmela Pierri. C'è da notare, innanzi tutto, che il 'grande tema dell'emancipazione
della donna meridionale 'non ha trovato, né nel rapporto né nella successiva discus

sione, il posto
/

dovuto: ed è, questa, senza dubbio, una deficienza' grave dei nostri

lavori,
Non si .può dire, d'altra parte, che in 'questo campo noi non abbiamo un bilancio

serio da presentare, di quello che abbiamo fatto, dalla liberazione ad oggi, per dare

dignità 'e fiducia alle masse femminili .meridionali, 'per portare alla bracciante, alla

operaia, alla contadina; alla casalinga? all� impiegata, per la prima volta forse nella
storia delle nostre regioni, una parola di speranza, di fede, di organizzazione.

Ostacoli grandi abbiamo dovuto superare, di ambiente, di costume, di mentalità: '

ma a testimoniare dei risultati - che sono risultati di progresso civile - stanno le
lotte delle donne lavoratrici del Mezzogiorno, della campagna e della città, di cui
abbiamo avuto un'eco nel recente « Incontro delle donne lavoratrici della campagna»
tenutosi a Catanzaro.

Nel quadro della lotta per la rinascita del Mezzogiorno deve trovare sempre pru
rilievo una parte fondamentale di questa lotta: quella per l'emancipazione delle masse

femminili meridionali da una secolare condizione di avvilimento, di soggezione, di\

rassegnazione.
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Giulio Tedeschi porta il. saluto dei comunisti di Isernia e parla dell'esperienza
lì fatta per l'istituzione della nuova provincia e, più in generale, per la costituzione
della Regione.

Pasquale Mignone porta il saluto dei comunisti di Campi Salentino e parla di

come, in quel Comune, sia stata affrontata la vittoriosa campagna elettorale di qualche
settirriana fa.

Antonio 'Cozzolino parta il saluto dei lavoratori comunisti dell'Azienda autoflln.
tranviaria di Napoli.

Emilio Sereni. Carattere distintivo di questa Assemblea rispetto ad altre mani.

Iestazioni ' che in questi giorni si sono tenute, da parte di altre formazioni politiche, è
senza dubbio quello che lo sviluppo degli avvenimenti ha pienamente confermato, come

è apparso nella relazione di Amendola e negli "interventi, la linea politica elaborata
e approvata dall'VIIÌ congresso nazionale del nostro partito: questo non accade ad

altri, che vedono invece' sempre capovolte dagli avvenimenti le previsioni e le indica-
-zioni loto. Questa posizione e questa forza particolari sono legate a- due fatti decisivi:
il' primo è quello del legame profondo; delle radici che il partito comunista ha posto

.

nelle masse popolari del Mezzogiorno e di tutta l'Italia; il secondo è che noi abbiamo

potuto prendere, di fronte ad importanti avvenimenti nazionali e internazionali, la
� posizione politica giusta, perché siamo guidati dalla dottrina scientifica del marxismo

lenìnismo _

eli cui Gramsci è stato. il primo, granele r�ppresentante nel nostro paese.

Noi Cioè abbiamo capito che quello che c'era da criticare e da mutare nella nostra

politica andava criticato e mutato -e
-

rinnovato, ma non abbiamo mai creduto, come

invece, qualche volta è avvenuto in altri settori del movimento democratico e socia

lista, che la critica dovesse diventare una sp'ecie di autoflagellazione: abbiamo cioè

capito che, in questa dialettica elel vecchio e del nuovo che è legge permanente di

sviluppo della storia della società umana, il vecchio hon può essere meccanicamente
contrapposto' al nuovo, perché' il nuovo nasce dal vecchio, vi affonda le sue radici, e

perché, d'altra parte, il vecchio non può, essere superato con astratte elucubrazioni
di uomini sia pure intelligentissimi ma .con qualcosa che potenzi, rafforzi tutto quel
che nel passato vi è di positivo, tenendo conto, s'intende, degli elementi nuovi che

affiorano nella situazione oggettiva.
Questo è vero anche - ed è stato vero particolarmente in questo periodo - per

le ,_questioni che riguardano il Mezzogiorno.
È stato sottolineato come la causa di certe esitazioni che si sono manifestate in

certi settori del nostro Movimento di rinasci ta sia stata proprio legata _

ad un'interpre
tazione errata o insufficiente di quello che c'era di nuovo nella situazione economica,

politica, sociale del Mezzogiorno. Si è dim�nticato cioè, in primo. luogo, che questo
nuovo è il frutto della nostra azione. Si è dimenticato inoltre che tutta, la situazione

meridionale resta una situazione rivoluzionaria, nel senso
. classico della parola: situa

zione rivoluzionaria non vuoI -dire necessariamente che bisogna fare alle schioppettate,
ma esprime il fatto che le vecchie classi dominanti 1\on possono continuare. a dominare

come domina�ano nel passato e che le classi oppresse e sfruttate non vogliono più
seguitare a vivere oppresse e sfru!tate come prima. In questo senso, dalla liberazione
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in poi, la. situazione italiana, e quella meridionale in particolare, è una situazione per- '

manentemente e profondamente rivoluzionaria.

Quando, da parte di alcuni" si tende a dare un'interpretazione riformistica del

nuovo ·che c'è nel Mezzogiorno, si dimentica appunto che queste iniziative che abbiamo

obbligato le classi dominanti a prendere nelle regioni l�eridionali sono la dimostrazione
che esse non possono più continuare a dominare come per il' passato, sono la, prova

che la situazione del Mezzogiorno resta una situazione rivoluzionaria nel senso addi

tato da Gramsci, nel senso cioè che i' problemi non possono essere risolti che da un

processo rivoluzionario che abbia carattere democratico e socialista.
Se si vanno a esaminare i limiti non dico della politica della Cassa ma dello stesso

piano Vanoni, si vede che essa è restata, nel Mezzogiorno, salvo che 'per una parte,
una pura e semplice enunciazione: essa è fondata su di una specie di arìtmetìca
astratta che prevede ritmi di accumulazione e di distribuzione dei capitali ha i vari

settori, non preoccupandosi di un piccolo dettaglio, di eliminare quelle cause strut
turali che hanno impedito per il" passato questi investimenti. Nella società capitalistica,
nel periodo del_l'imperialismo, gli orientamenti degli investimenti sono decisi dalla

legge del massimo profitto, dalle strutture fondiarie e' capitalistiche e non. da una

semplice .operazione di previsione aritmetica. Questo dimenticano coloro che, anche
all'interno del movimento operaio, pensano che con manovre del credito o per efficacia

spontanea degli sviluppi delle forze produttive e della tecnica il socialismo possa
'affermarsi nel nostro paese o addirittura la questione meridionale essere .nsolta.

Credo che dobbiamo sottolineare, dal punto di vista teorico e nella nostra azione

pratica, che non c'è nessuna spontaneità dello sviluppo della tecnica e delle forze

produttive che risolva i problemi del paese, e in generale e in senso socìalista, e

quelli del' Mezzogiorno in particolare. Senza la lotta di élasse, senza l'intervento- del

l'azione cosciente organizzatac socialista, non vi è passaggio al socialismo, non vi è
soluzione della questione meridionale. Come per it' passato, certe ideologie revisioni
stich�, oltre che dannose per 10 s�iluppo socialista generale; hanno una punta. rivolta'
contro il Mezzogiorno, antimeridionalistica: la spontaneità dello sviluppo capitalistico,
con tutti i progressi tecnici, se non si cambiano :( rapporti di produzione, ha per

conseguenza l'aggravamento dello squilibrio, dell'inferiorità del Mezzogiorno.
Dobbiamo rivendicare con forza il merito al nostro partito di aver messo l'accento,

ancor prima dell'VIII congresso nazionale, sulla necessità di riproporre alla nostra

azione meridionalistica, con slancio; il problema delle riforme di struttura.
Nel quadro di queste riforme, Un pòS10 particolare è venuto sempre più occupando

la lotta per la terra che, dal congresso dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno
che si tenne a Foggia fino all'Assemblea per la riforma agraria che SI è tenuta a Firenze

qualche giorno fa, è venuta acquistando sempre maggiore precisione di elaborazione' e

d'i indicazione sulla base anche di .notevoli esperienze di lotte dei contadini' di varie
province del Mezzogiorno.

L'articolazione del blocco industriale-agrario si è venuta in parte modificando negli
ultimi anni. Noinbbiamo dato un .colpo non decisivo ma senza dubbio importante' nelle'

zone del latifondo tipico alla grande proprietà terriera: � i rapporti di forze, nel Mez
zogiorno, fra grande 'proprietà terriera e monopoli si. sono venuti indubbiamente spo

stando a vantaggio dei monopoli, non solo per il fatto che c'è stata, una compenetra

zione sempre più i�tima lia monopoli e proprietà tèrrtera ma anche perché. obiettiva-
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mente è diminuito ìl peso della grande proprietà terriera. Ma l'intervento dei monopoli
ha introdotto forme nuove di organizzazione nella società meridionale su cui dobbiamo
fermare la nostra attenzione.

La lotta per le riforme di'struttura nel Mezzogiorno, per la terra, per l'industria
lizzazione, contro i monopoli è una grande lotta di carattere nazionale, per una nuova

politica, per un governo democratico delle classi lavoratrici.

Pietro Valenza. Nel quadro nuovo di partito, composto nella grande maggioranza
di braccianti, 'operai e contadini, il quale, è cresciuto e si è .maturato nell'esperienza
delle lotte sostenute in) questi anni dalle popolazioni meridionali, si è venuta approfon
dendo la coscienza della necessità del legame tra lotte e organizzazione,' tra azione

politica e costruzione . del movimento popolare, tra rivendicazioni parziali e obbiettivi
di fondo. La parola d'ordine « dare:"consistenza e

- continuità al movimento popolare
meridionale» viene accolta da un terreno più fecondo e più' fertile di ieri, viene intesa
in tutto il suo profondo significato rivoluzionario: la consistenza del movimento, fatta
di unità, di organizzazione, di disciplina che rappresenta la condizione per far pesare
nelle lotte rivendicative le forze del popolo; la continuità del movimento che costi

tuisce la garanzia che la lotta popolare non si esaurisca nel raggiungimentò di risultati

parziali e provvisori, ma superi i limiti di un piatto riformismo e proceda oltre per rag

giungere nuovi traguardi di riforme strutturali, di trasformazione socialista.
Di fronte alla maggiore complessità della situazione meridionale e contro la acca

nita resistenza delle forze conservatrici, il nostro partito -dispone nel Mezzogiorno di un

grande patrimonio di energie, più organizzate e più coscienti che nel passato. Come

impiegare meglio queste e�ergie nella lotta per la rinascita del Mezzogiorno, per il pro

gresso di tutto il paese? Quali concreti indirizzi di lavoro vanno seguiti per adeguare
alla nuova realtà meridionale la struttura e l'attività del nostro partito?

Se guardiamo, ad esempio, alla dislocazione delle nostre forze in ciascuna pro
vincia del Mezzogiorno, ci accorgiamo che abbiamo ancora una direzione troppo accen

trata nei capoluoghi, che corrispondeva alla esigenza di formare nuclei dirigenti pro

vinciali, uniti; stabili, bene orientati, ed all'esigenza di assicurare a tali nuclei condizioni

e strumenti, il più possibile adeguati al loro lavoro di direzione, di elaborazione e di

-iniziativa politica, Non vi è dubbio che oggi occorr� modificare la tendenza alla ulte
riore concentrazione delle energie nei capoluoghi. Oggi è più opportuno decentrare,

articolare, dispiegare meglio le nostre forze in tutta la superficie della provincia, evi

tando d'altra parte 'i pericoli della dispersione. In questo quadro dobbiamo tendere di

più ad avere centri efficienti di direzione politica nelle zone e nelle grandi sezioni.
Per- quanto riguarda le zone occorre indirizzare la nostra attenzione su quelle zone

tipiche, su quei raggruppamenti naturali di comuni che presentano una sostanziale

omogeneità di carattere economico. politico, amministrativo; che presentano carattere

di dinamismo delle masse lavoratrici e dei ceti 'popolari; che hanno possibilità e pongono

esigenze di sviluppo economico, agricolo, industriale, civile., Sono zone molto note che

si chiamano, ad esempio, Valfortore, Sulmonese, Melfese, Metapontino, Sibarese, Niea

strese. Lì bisogna costituire nuovi centri di direzione politica promuovendo forze locali,
cosa che è consentita dallo' sviluppo di un nuovo quadro dirigente, enucleatosi dal seno

stesso delle classi lavoratrici, � che ci dà tutte le garanzie di fedeltà e di capacità po

litica e di superamento delle residue situazioni personalistiche e clientelistiche.
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Per quanto riguarda poi la vita sezionale, dobbiamo dire con franchezza che' non

siamo molto soddisfatti. Oggi si registra una certa « crisi» delle grandi sezioni, di

queste organizzazioni che operano nei grossi centri meridionali, ove i termini della

lotta di classe e della lotta politica sono divenuti sempre più complessi e intricati e

quindi i còmpiti nostri si son fatti più difficili. Le difficoltà scaturiscono da due cause

essenziali: oggi, per le ragioni che sono state illustrate in questa Assemblea, si mettono

in movimento nuove categorie sociali e nuovi ceti, L quali partecipano attivamente

alla lotta democratica e vanno quindi organizzati e diretti; il nostro avversario, attra

verso l'attivismo fanfaniano, ha costruito organizzazioni molto più efficienti del vecchio

congegno clientelistico su cui aveva posto tutte le sue speranze la direzione degasperiana,
, e quindi riesce ad opporsi più attivamente ad ogni nostra iniziativa. In questa situazione

i metodi e gli strumenti di lavoro delie nostre sezioni risultano inadeguati. È necessario

superare quello stato di improvvisazione, di superficialità, a volte di confusione; che

si trova in molte delle nostre grandi sezioni. Occorre che il lavoro dei Comitati direttivi,
si svolga in modo ordinato ed organico. Anche i problemi tecnici di sede, di ufficio

di segreteria, di tenuta delle carte, di corrispondenza, di abbonamenti a riviste e gior
nali, la possibilità di tenere riunioni regolari, ove si possa discutere e studiare i pro

blemi, assumono una grande importanza al fine di introdurre nella nostra attività

quegli elementi della precisione emiliana, di cui parlava il compagno Amendola.

Dobbiamo, in sostanza, riuscire a trasferire nelle sezioni alcune delle caratteristiche
moderne di lavoro che da tempo sono state acquisite dalle Federazioni.

, Un'ultima osservazione desidero fare a proposito dell'attivismo in quanto si è par
lato di un certo scadimento dell'attivismo comunista nelle nostre organizzazioni meri

dionàli. Certamente non sono diminuiti j compagni attivi nel Mezzogiorno, sono anzi
cresciute forze nuove e si è affermato un nuovo quadro, sano, pieno di energia e di

capacità. Permane, tuttavia, la contraddizione tra influenza politica e organizzazione;
i risultati organizzativi sono scarsi, lenti, stentati. Qual'è, dunque, la ragione di fondo
di tale fenomeno contraddittorio?

A mio àvviso, la ragione sta nel fatto che si è verificata una differenziazione nel
./

nostro quadro attivo. La parte più
-

qualificata è stata assorbita, via via, da còmpiti di.
direzione politica, sindacale, ha occupato cariche pubbliche, svolge un'attività di rap

presentanza, mentre invece ai compagni più modesti, meno preparati, ma di buona

volontà, a « quelli che tirano la carretta», sono stati affidati i còmpiti più strettamente

organizzativi, delicati ed importanti i tesseramento e bollinaggio, proselitismo, riunioni
di cellula e di caseggiato, sottoscrizioni, diffusione della stampa.

Si impone, pertanto, una più intima collaborazione e saldatura tra dirigenti ed

attivisti sul terreno dei .còmpiti ,pratici di lavoro, nello sforzo di rafforzamento della
nostra struttura organizzativa per dare consistenza e continuità a tutto il nostro movi
mento politico, sindac'aIe e di massa.

Domenico Davoli. Negli scorsi anni, gruppi sempre più numerosi di giovani hanno

preso parte alle battaglie per la rinascita, per la democrazia e la libertà.
Una sviluppata coscienza dei propri diritti, accresciute esigenze di vita. più moderna

sono oggi le caratteristiche di gran parte della 'gioventù meridionale. Noi abbiamo
lavorato per strappare i giovani allo scetticismo e all'abbandono, per scrostarli dai
vecchi gruppi clientelari, per conquistarli ai principi della vita associata e dell'erga-
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nizzazione. Questo è stato il senso della costruzione di un'organizzazione che ha affon.
dato, negli anni scorsi, profonde radici nelle masse giovanili, portando sotto le bandiere
della federazione comunista 100.000 giovani e ragazze del Mezzogiorno.

Dure= oggi sono le condizioni di vita dei giovani meridionali. Sono i giovani. a

soccombere per primi nel processo di espulsione dalle campagne; sono le nuove leve
del <lavoro a rimanere ai margini dell'attività economica, ad incrementare il flusso emi.

gratorio, ad affollaré ·le file dei disoccupati che, per quantò riguarda i giovani, sono

aumentati di 110.840 unità dal '50 al "55.

Questa situazione di disagio grande è avvertita da tutti l gruppi giovanili: e le
recenti interessanti prese. di posizione della gioventù democ�istiana sui problemi de]
Mezzogiorno � di aperta critica all'operato dei governi - ne sono un esempio si.

gnificativo,
Noi giovani comunisti.i nel prossimo convegno di Salerno, affronteremo con impegno

i temi fondamentali che stanno di fronte alla gioventù meridionale. Occorre affrontare
innanzi tutto il problema del lavoro, dell'occupazione delle nuove leve, della loro istru
zione professionale. Noi ci poniamo anche il còmpito di consolidare ed estendere la
forza della nostra organizzazione che deve diventare, sempre di più, la forza di avano

guardia della gioventù meridionale in lotta per il suo avvenire.

Mario Mainardi, di forino, parla a nome di tutte le delegazioni delle organizzazioni
comuniste del Nord, portando all'Assemblea il saluto e la solidarietà degli operai e dei
lavoratori dell'Italia settentrionale.

Dopo il saluto di Mainardi, ha la parola Palmiro Togliatti.
Egli inizia il suo discorso ricordando che la manifestazione è stata indetta come

un importante momento della
-

grande campagna che in tutta Italia si sta conducendo
nel ventesimo anniversario della morte di Gramsci: si voleva c�sì che un rilievo parti.
colare assumessero le questioni dell'orientamento e del lavoro del partito nelle regioni

-

meridionali e nelle isole, appunto per la parte che il pensiero e l'azione di Anto�io
Gramsci hanno avuto nel determinare una nuova impostazione dei problemi del Mezzo

giorno e nel creare una forza capace di risolvere questi, problemi, insieme a tutte le

forze sinceramente meridionalistiche. È essenziale però portare in tutte le organizza
zioni meridionali i risultati di questa Assemblea, le indicazioni scaturite dalla rela

zione e dai successivi interventi.
Non si prevedeva che, nel momento in cui ci saremmo qui riuniti, l'Italia non

avrebbe avuto un --governo. Invece,· chiuso il periodo delle ferie pasquali, improvvisa.
merite, -àl di fuori ùel P�rlamento, nonostante anzi ben due voti di fiducia espressi dal'

Parlamento, il governo presiedulo dall'ono Segni ha rassegnato le dimissioni.

'Dopo aver protestato, ancora una volta, per il modo in cui la crisi è stata aperta,
il segretario del P.C.I. pone la questione più. generale: da quanto tempo c'era un go

verna in -crisi? E 'qui Togliatti -�icorda le 'complicate vicende degli"ultimi mesi, e poi
quelle che accompagnarono la caduta del governo Scelba e, prima ancora, quelle del

governo Pella e" conclude: se vogliamo comprendere la situazione di oggi, dobbiamo
a ivare al 7 giugno 1953 ed a_ tutto quello che si è fatto sulla scena politic�.parla.
�ntare dopò quel voto, parricolarmente 'da parte del partito democristiano. È vero,

jnfatti, che dalle elezioni del 1953 uscì un partito democristiano relativamente più
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forte di tutti gli altri partiti: ma, a parte il modo con cui questo fu ottenuto, da quelle
elezioni uscirono due altre indicazioni molto importanti. La legge truffa non scattò,

il che vuoI dire che la maggioranza del popolo italiano si dimostrò contraria al mono

polio politico della Democrazia cristiana; il voto ,espresse inoltre una condanna chiara

e inequivocabile, _coi dieci milioni di suffragi raccolti da comunisti e socialisti, del

l'orientamento anticomunista della Democrazia cristiana e dei _partiti suoi alleati, Queste
due cose furono tenute presenti nel messaggio del nuovo Presidente della Repubblica,
quando si dichiarò solennemente che bisognava applicare la Costituzione, e quindi
porre fine ad ogni discriminazione politica, e che bisognava favorir'e l'accesso alla dire

zione della politica nazionale a forze nuove, sorte dalle classi lavoratrici: ma non sono

mai state presenti nell'orientamento e nell'azione del partito democristiano. Di qui è

venuta fuori tutta la confusione della situazione politica nazionale dopo il 7 giugno e

la crisi quasi permanente dei governi succedutisi dopo quella data: al. di sotto della

maschera del centrismo, del quadripartito, del tripartito, c'è stata -sempre la volontà

e l'aspirazione della Democrazia cristiana di conquistare nuovamente il monopolio

politico assoluto.
Di qui anche le contraddizioni profonde fra le dichiarazioni dei vari governi e i

fatti della loro politica: innanzi tutto sul terreno dell'applicazione della Costituzione

repubblicana. E qui Togliatti parla dell'ordinamento regionale, della riforma agraria,
della riforma industriale, ed aggiunge che il quadro è ancora più grave se si passa ad

esaminare le questioni di politica estera, dove l'Italia ha finito per mettersi alla coda

delle più grandi potenze imperialistiche. E \mentre si profilano, con sempre maggior
concretezza, le terribili minacce dell'uso dell'energia atomica e termonucleare per tutta

la civiltà umana, cosa fa il governo italiano? cosa fanno i cattolici? cosa dicono le

gerarchie ecclesiastiche? Invano ron. Fanfani cer'Cla forse di scaricare le sue responsa

bilità, facendo capire di non essere d'accordo con questo o quell'atto del ministro degli
esteri: responsabile della politica estera italiana non è soltanto il ministro. degli esteri,
ma tutto il governo, il partito di maggioranza, i suoi dirigenti.

Le contraddizioni �coppiano quand�' interviene l'aziòne delle masse: così deter

minante per l'apertura dell'ultima crisi è stata la lotta dei contadini per reclamare la

giusta causa permanente.
La crisi che è stata aperta - prosegue Togliatti - non può essere risolta che

nel modo come noi abbiamo indicato, se si vuole uscire dalla confusione: tener fede
alle indicazioni d�ll'ultima consultazione elettorale, niente monopolio politico della
D�mocrazia cristiana, niente discriminazione contro i comu�isti' e gli 'amici dei comu

nisti, tener fede alla Costituzione repubblicana e' applicarla in tutte le sue parti e quindi
respingere l'appoggio di quei partiti di destra che sono invece contrari al. contenuto.

della Costituzione. È probabile che questa linea non si voglia seguire, che si rimanga.
nell'equivoco e che=si renda necessario quindi, in questa situazione, un appello antici

pato al corpo elettorale. I comunisti ritengono che sarebbe possibile tenere le elezioni al

tempo dovuto ed avere un governo efficace e forte, capace di vivere nel Parlamento
e di fare cose buone per l'Italia nell'anno che ci separa dal termine costituzionale. Si
pone comunque, sin da adesso, l'alternativa alla quale ha già accennato Amendola:
o un nuovo 18 aprile o un nuovo e più avanzato 7 giugno.

Un nuovo 18 aprile sarebbe un capitombolo per la democrazia italiana, che po
trebbe anche essere molto grave, verso l'abbandono dei 'principi costituzionali e verso
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un regime totalìu.rio clericale; un nuovo 7 giugno, più forte, più esteso, significherebbe
invece che la democrazia italiana riprende final�ente la sua marcia in avanti, quella
marcia. che iniziò con la resistenza al fascismo e la vittoriosa guerra di liberazione. È
necessario allora organizzare,un nuovo, grande' risveglio democratico, un risveglio delle
forze della democrazia in Italia.

In questo senso, il primo problema che si pone è quello che deve essere restaurata
in Italia la posizione della classe operaia. L'avanzata dell'economia italiana nel settore

industriale è stata ottenuta prevalentemente, se non in qualche caso perfino esclusiva.
mente, attraverso un più. intensificato sfruttamento gei lavoratori nelle fabbriche e allo
scopo di pot-er sfruttare più intensamente gli operai è stato 'necessario far perdere. alla
classe operaia una parte della sua capacità contrattuale: di questo fenomeno si è avuta

una ripercussione su tutta la sfera nazionale. Quando vediamo - dice Togliatti �

alcuni uomini che si dicono democratici battere le mani quando vedono che comunisti
e socialisti perdono posizione in qualche elezione di commissione interna, noi. diciamo
che essi non comprendono nulla di ciò che è democrazia perché il giorno che la classe

operaia va indietro e che i partiti avanzati della classe operaia che si muovono sul ter

reno democratico subiscono delle sconfitte, quel giorno _è tutta la democrazia che
è spinta indietro e che subisce delle sconfitte. Bisogna quindi restaurare la posizione
della élasse operaia nella società nazionale, restaurare il suo potere 'contrattuale nei

confronti del _padronato dflle grandi officine, restaurare nelle fabbriche- le libertà de
mocratiche. Questo vuol dire sottoporre a un controllo il grande capitale monopolistico,
avviare cioè le :rifor�e di struttura, nel campo industriale. :

In secondo luogo, deve essere affrontata � risolta, con la riforma agraria, la que
stione contadina. In terzo luogo, deve essere ulteriormente democratizzato l'apparato dello

Stato, applicando rigorosamente quanto stabilito dalla Costituzione; per quanto riguarda,
ad esempio, l'autonomia degli enti locali e l'istituzione delle Regioni. In quarto luogo,
occorre una politica di distensione internazionale', di pace, di disarmo, di relazioni paci
fiche ed amichevoli con tutti i grandi paesi. Infine, occorre che l'Italia sia mantenuta

fuori dalle competizioni atomiche e termonucleari: per {al' questo non c'è bisogno che
noi rompiamo le alleanze che oggi esistono.

Perché anche solo una parte di questi punti possa realizzarsi, è necessario inter

venga un movimento reale; un? spostamento della coscienza dei cittadini ed una pres
sione energica delle masse. popolari, e della classe operaia innanzi tutto. Quando noi

parliamo di risveglio democratico - prosegue Togliatti - parliamo della necessità di

un movimento nel quale convergano forze sociali e forze politiche diverse: e qui si

pone la questione dell'unità.
L'oratore affronta a questo punto il problema dei rapporti fra P.C.I. e P.S.I. Egli

riconosce che una incertezza vi è stata negli ultimi tempi mentre nel passato vi
era, un punto di riferimento preciso per le grandi masse' popolari, la collaborazione
stretta. fra comunisti e socialisti, che appariva come un faro che orientava' tutti gli
sforzi vitali' delle forze democratiche. È -sorto un problema nuovo, quello di trovare il

modo di estendere- l'unità delle forze lavoratrici a -tutte quelle masse e quej gruppi
politici che sono orientati nella direzione del socialismo: è questo un problema reale,
ed in parte 'maturo, I comunisti ritengono .- ed ha�no sempre detto - che si deve

cercare di risolvere questo problema facendo non dei passi indietro ma dei passi avanti,
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non distruggendo quello che si è già raggiunto come ,spirito unitario delle masse

lavoratrici.
Parlando delle discussioni che ci sono state e ci sono con i socialisti, Togliatti

affronta alcuni di questi temi ip discussione ed afferma che il dibattito fra due partiti
diversi' può anche esserci ma che è necessario sempre che si faccia riferi�ento alle

.posizioni reali e soprattutto ai problemi della nazione e del popolo italiano e della

nostra avanzata, in Italia, verso il socialismo: così sarà sempre possibile trovare punti
di accordo e di contatto, specie, se da parte di tutti si comprenderà sempre che la causa
dell'unità è una causa comune a tutti quelli che vogliono modificare la situazione ita

liana in senso favorevole agli interessi delle masse lavoratrici.

Ma il problema dell'unità si pone, in modo più ampio, verso' le masse cattoliche

e in direzione delle forze democratiche intermedie. Fino a quando - dice, fra l'altro,
Togliatti - saremo divisi, da una parte le masse comuniste e socialiste e dall'altra le '

masse cattoliche dirette da elementi conservatori e reazionari, non- si riuscirà mai
.

a

trasformare il contenuto stesso dello Stato. Per quanto riguarda le forze democratiche

intermedie, esse potranno avere di nuovo una funzione grande solo se cesseranno' di

-essere delle punte avanzate della campagna anticomunista e cercheranno il contatto

con le forze avanzate della classe operaia e dei contadini per ottenere l'applicazione
della Costituzione, 10 sviluppo della democrazia nel nostro paese.

Per lavorare su questa linea - aggiunge il segretario del P.C.I., iniziando l'ultima

parte del suo discorso - occorre avere un partito comunista bene orientato, forte,
capace d'iniziativa, combattivo.

'

È necessario che continuiamo a lavorare seriamente, con' slancio e con spirito pra

tico, per riuscire ad eliminare le ultime conseguenze del periodo difficile che abbiamo
attraversato ed andare avanti: per questo occorre l'orientamento ideale giusto e una

grande attività pratica. L;orientame;to ce lo ha dato il nostro VIU congresso nazionale:
noi rimaniamo sulla piattaforma dell'VIII congresso perché essa è l'origine della nostra

forza attuale e può essere ben sviluppata nel nostro lavoro, applicata giorno per giorno
nella nostra attività, essere il punto di partenza di una nuova avanzata del nostro

partito in tutte le regioni d'Italia e prima di tutto nelle regioni meridionali e ins�lari.
Studiare ancora, meglio, più profondamente le decisioni dell'VIII congresso, resistere ad

ogni tentativo di rivederle, respingere le critiche ch� ad esso sono rivolte, farne pene
trare 10 spirito attorno a noi, il più largamente 'che sia possibile: bisogna far questo per

aprirci la strada alla conquista di un'influenza e di un prestigio verso strati nuovi della

popolazione. Le organizzazioni meridionali del partito comunista - è risultato da' questa
Assemblea-sono andate molto avanti, da alcuni anni a questa parte e presentano al
cune qualità positive molto importanti. Vi è, nelle nostre organizzazioni meridionali e

nei loro dirigenti" una capacità di iniziativa, di ricerca, di avvìcìnamento a strati nuovi
della popolazione, che conforta. Però questo non basta: quello che ancora manca e che
invece fa la forza delle grandi .organizzazioni dei lavoratori del Nord, è la continuità
del lavoro .e la capacità di consolidare i risultati del proprio lavoro. Si sente, a volte,
ancora molto di improvvisato, di 'frammentario; e poi ci sono delle rotture. È stato

detto che vi è stato, nella nostra azione meridionalistlca un affievolimento, per cause

che in parte non dipendevano da noi: bisogna recuperare il tempo perduto, tha, anche
per far questo, occorre che i dirigenti delle nostre organizzazioni meridionali acquistino
quelle qualità di sistematicità nel lavoro che dànno solidità ai I risultati raggiunti. E,



306 PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

!
I

d'altra parte, non si possono consolidare i risultati raggiunti da parte del partito se

non si accresce il numero dei quadri del partito, cioè il numero degli elementi attivi:
un maggiore numero di elementi attivi, bene educati, pieni eli slancio e di combattività.
Per ottenere questo, anche qui, bisogna superare alcune qualità negative che qui vi sono

più che al Nord: il personalismo, la tendenza alla divisione in gruppi raccolti attorno
all'uno o all'altro; questo, elel resto, deriva dal modo come è disorganizzato il Mezzo.
giorno, è un riflesso della disgregazione del Mezzogiorno nelle file del nostro partito.
Voglio infine attirare la vostra attenzione - prosegue Togliatti - sulla necessità, in
relazione ai. problemi che sorgono dalle nuove fabbriche, dai nuovi quartieri nelle città,
da certe trasformazioni economiche, di conquistare al partito degli intellettuali diversi
dal tipo tradizionale, ingegneri, agronomi, architetti: avere cioè uomini, quadri, legati·
a questo nuovo-sviluppo economico che, anche nel Mezzogiorno, nonostante tutti i limiti
e le contraddizioni, pure sta avvenendo, per Iar penetrare il nostro pensiero politico meri-

, dionalista in tutte le direzioni e far comprendere a questi nuovi intellettuali che la
classe operaia e le masse contadine del Mezzogiorno sono accanto a loro e vogliono la
loro collaborazione nella soluzione dei' grandi problemi che stanno davanti a tutte le
regioni meridionali e a tutta l'Italia.

A questo punto Togliatti sottolinea il fatto che le donne non sono state abbastanza

rappresentate nell'Assemblea: è evidente che questo fatto esprime una debolezza grave

che va superata, e con sollecitudine.
Abbiamo messo � è questa la conclusione dell'intervento di Palmiro Togliatti ,

questa Assemblea all'insegna della commemorazione del ventesimo anniversa�o della
morte del compagno 'Gramsci. Gramsci voi sapete che cosa è stato: Gramsci è s'lato un

pensatore, e come pensatore noi l'abbiamo ricordato, lo studiamo, lo presentiamo allo

studio, all'ammirazione di tutta l'intellettualità italiana; Gramsci è stato un comhat

tente antifascista, come combattente antifascista egli ha inciso il suo nome nella storia

contemporanea d'Italia; Gramsci è stato un martire, si è sacrificato per la propria idea;
ma ricordatevi che, per noi, prima di tutto, Gramsci è stato il fondatore, il creatore

del partito comunista, del partito rivoluzionario "della classe operaia italiana. A questo

Cramsci noi qui ci richiamiamo, questo è il Granisci che devono avere nel loro cuore

e nella loro mente i dirigenti" tutti i compagni del nostro partito. Coloro che contraf
fanno il pensiero e l'azione di Gramsci, presentandolo come un assertore della possi
.bilita di un progresso politico 'e sociale, della soluzione dei problemi della rivoluzione

socialista, senza la lotta politica e la presenza di quell'organizzatore della lotta politica
che è il partito, costoro sono nella schiera degli avversari del pensiero di Gramsci.

Cramsci ha condotto una profonda analisi per scoprire l'origine delle contraddizioni
di classe 'nel nostro, paese da cui esce la lotta delle masse del popolo italiano per la
loro redenzione; Cramsci ha condotta, nel- modo più profondo, più acuto, più attento di

quante altri non abbia mai fatto in riguardo all'Italia questa analisi, ma da questa ana-

lisi Gramsci ha ricavato immediatamente le conseguenze per l'azione che deve essere

condotta allo scopo di dirigere la classe operaia nella lotta per trasformare la società.
Conoscere per .noi vuoI dire' lottare per trasformare: ecco l'Insegnamento di Gramsci, ed

ecco perché noi mettiamo I'insegnamento di Cramsci.allà base della nostra azione poli.
-tica, tenendo presente che la politica è l'arte nelle cose possibili su una linea di sviluppo
n�oessario .... Gramsci ci ha indicato perché lo sviluppo verso il-socialismo è necessario
nel nostro paese, egli ce l'ha : indicato seguendo il grande insegnamento di Man
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e di Lenin, egli ci ha indicato perché, quali sono le condizioni che rendono necessa

ria la lotta della classe operaia per il socialismo, che la fanno sgorgare dalla vita,
dalla storia del nostro paese, ma su questa linea noi dobbiamo trovare in ogni mo

mento quali sono le cose possibili, cioè le cose che possono e debbono essere fatte

in ogni· momento e impegnare le forze dell'avanguardia già organizzata per riuscire

a raggiungere questo obiettivo. In questo modo soltanto si può andare avanti. Coloro

che falsificano il pensiero di Gramsci, nascondendo o cercando di nascondere una

parte del suo insegnamento, cercano di buttar via quello che vi è di più prezioso
nell'insegname.nto di Gramsci: l'azione che egli ha condotto per dare vita al Partito

comunista italiano, per liberarlo dal settarismo, per liberarlo dalle scorie che gli
impedivano di andare avanti, per aprirgli una strada, per permettergli di andare

avanti per questa strada. Esistono le condizioni che ci consentono di utilizzare in modo
nuovo, in modo sempre più fecondo questo insegnamento di Cramsci ; andate dunque
avanti, ognuno di noi è un continuatore dell'opera di Gramsci non

- soltanto in quanto

ha letto i suoi libri, apprende qualche cosa e la rende popolare, ma sopratutto in

quanto lavora, in quanto agisce, lotta, e combatte per fare il nostro partito, il Partito

comunista italiano, nel Mezzogiorno, e in tutta l'Italia, sempre più grande, sempre più
combattivo, sempre più forte, per guidarlo a nuovi successi, guidarlo alla vittoria.

Dopo il discorso di Togliatti, Giorgio Napolitano legge l'appello alle popolazioni
meridionali, che viene approvato dall'Assemblea.
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LE ELEZIONI DI TORRE ANNUNZIATA

Dal Mezzogiorno, da Torre Annunziata, è venuta di nuovo, con le elezioni del

26 maggio, la conferma di un processo che va al di là certamente - non v'è nessuna

persona 'ragionevole che possa oramai dubitarne - dell'episodio contingente di questa

o quella competizione municipale ed assume caratteristiche di chiara indicazione poli
tica. A Torre Annunziata lo stesso schieramento dei partiti è stato quanto mai sin

tomatico: scomparsi liberali e repubblicani, socialisti e comunisti, mentre i socialde

mocratici (responsabili primi dello scioglimento del precedente Consiglio comunale,
essendo stati essi in grado di decidere, col loro consiglieres: della formazione di una

Giunta che si richiamasse a tutte le forze del socialismo) sC}no stati cancellati dalla

scena =politica della città dal uota degli elettori. In questa situazione, mentre le destre

unite. hanno visto ancora diminuire i loro suffragi, la D.c. è andata ancora avanti e

le sinistre hanno migliorato le loro posizioni (il P.s.i .. ha subito una notevole flessione,
ma il P.c.i. ha registrato uno degli aumenti più importanti realizzati in queste elezioni

parziali, il quaranta per cento e più dei voti del 1956, superando anche, di molto, i

voti del 7 giugno 1953).
Torre Annunziata conferma ed allarga, in questo modo, le indicazioni di Cremona,

di Rimini, di A rezzo, di decine e decine di comuni italiani: migliaia di cittadini, di

lavoratori, votano comunista per la 'prima volta, accrescono, col loro voto, la forza di

un partito che dimostra la solidità e la profondità delle sue radici fra il popolo e che

si presenta agli elettori ---< e a quelli meridionali in particolare _ come il partito del·

l'unità e della rinascita. Nelle complicate vicende della formazione del nuovo governo

monocolore la voce degli elettori è intervenuta di nuovo con chiarezza a condanna della

discriminazione politica, delle. posizioni incerte ed oscillanti dei piccoli partiti, dell'ano

ticomunismo fazioso.
Ogni persona ragioneuole=s- dicevamo - è portata a riflettere su questi dati elet

torali, a ricavarne indicazioni politiche, a suuliarne le ripercussioni, a spiegarsi perché
mai questo partito comunista, dato tante volte per spacciato da clericali e radicali, alla

fine aumenta i propri voti, allarga la propria influenza, conquista ad ogni elezione

nuovi cittadini alle sue idee ed al suo programma. Non ha senso alcuno cercare di

sfuggire alla lezione dei fatti e ripetere superficialmente la formula di una pretesa
« storica sterilità del P.c.i.», come .fanno i redattori di Nord e Sud. Questi non hanno

dato finora, come i fatti dimostrano, alcun contributo di rilievo allo sviluppo di forze
politiche intermedie nel Mezzogiorno e contribuiscono invece, con il loro borioso iso

lamento e la loro « sterilità», a quella radicalizzazione del corpo elettorale che li con·

fina ai margini della scena politica, favorendo così il disegno dell'integralismo clericale

ansioso di realizzare un nuovo e più pericoloso 18 aprile.
Ecco a cosa porta l'anticomunismo fazioso: non già ad indebolire il P.c.i., non già

a scavare un solco incolmabile fra i parti-ti della classe operaia, ma alla distruzione
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completa delle forze intermedie ed al favoreggiamento obbiettivo del piano totalitario

dell'ono Fanfani.
Per quanto riguarda, in particolare, la battaglia meridionalista, i comunisti hanno

ribadito, nell'Assemblea meridionale di cui pubblichiamo, in questo numero della

rivista, i documenti più importanti, la loro impostazione programmatica, già delineata

nel corso dell'VIII Congresso nazionale del P.c.i.: e questa, impostazione è finora la

più precisa, la più seria, la più aderente ai-bisogni, alle esigenze reali, ai problemi
di fondo delle popolazioni del Mezzogiorno e nessuno, fino a questo momento, è riu

scito o almeno ha tentato di .coniutarla, opponendo proposta a proposta, rivendicazione
a rivendicazione. Di questa impostazione è parte fondamentale l'unita, delle fo-rze de

mocratiche e meridionaliste: e non per una. particolare propensione nostra al « fron
tismo» ma per la convinzione profonda che solo una larga unità democratica potrà
aprire la oia alla soluzione dei problemi delle popolazioni meridionali.

Perciò continueremo a rivolgerei anche a quei democratici, 'a quei radicali, a

quegli antifascisti che oggi, per non essere riusciti ancora a liberarsi dalle pregiudi
ziali dell'anticomunismo fazioso, sono condannati all'impotenza ed all'isolamento, ma

che potrebbero assolvere una funzione importante nella battaglia per la de'mocrazia_!l
per la rinascita del Mezzogiorno.

L'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DI CAPODIMONTE

.: Nel pomeriggio dello scorso 5 maggio il Presidente della Repubblica itaÌiana ha

inaugurato solennemente il nuovo Museo di Capodimonte, sistemato nel palazzo della

omonima reggia che sorge nel verde della collina a settentrione di Napoli. Cerimonia

solenne che meritava un'opera dell'importanza artistica, storica e culturale compiuta
nel corso di cinque e più anni- di intenso lavoro dal soprintendente Bruno Molajoli,
coadiuvat� dall'architetto Ezio De Felice per la parte architettonica, tecnica (impianti
vari attinenti al museo e alle sue attrezzature complesse) e arredativa e dai giovani
e valorosi collaboratori artistici Ferdinando Bologna e Raffaello Causa, rispettivamente
incaricati del riordinamento e della sistemazione della Pinacoteca e delle raccolte d'arte

antiche, il primo, della direzione del'Gabinetto del restauro e del riordinamento e

definitiva sìsremàzìone della Galleria dell'Ottocento, il secondo.
Come è noto il �alazzo di Capodi�onte fu dis�gnato e realizzato dal « Brigadier »

Medrano - come tm vecchio storico chiama l'architetto Giovanni Medrano -I per in

carico di Carlo di Borbone nel 1738. Il monumentale edificio « è d'ordine dorico �

scriveva Carlo Tito Dalbono nel 1845 - grave e pesante più che a palazzo di re non

sembri convenire, ma dissero a scusare l'architetto, che destinato da principio ad uso
di museo, volesse dargli aspetto severo, ed in fatti conservò per moltissimi anni i tesori
di scultura, di pittura, di arti belle che vennero' ad arricéhire la città di Napoli,
siccome retaggio materno di Carlo l). L� storia - o Ia leggenda - dice che Carlo
scelse quel luogo, inizialmente, per costruirvi una casina di caccia, dato che il bosco
era - assai ricco di beccafichi. Comunque sia, la c'ostruzione del palazzo non pro

seguì com'era nei programmi del Borbone: a complicare le cose sopravvennero, infatti,
prima le difficoltà tecniche (nello scavare le fondazioni si scoprì che la collina era

tutta bucata ed attraversata da altissime grotte e: cunicoli, ciò cha richiese -Ia costru-
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zione di enormi piloni di sostegno e di altre difficili e dispendiosissime opere di forti.
ficazione) e poi le varie vicissitudini-del regno, dopo la rivoluzione francese e in séguito
alla conquista di Napoli da

.

parte dell'esercito di Championnet e alla proclamazione
della Repubblica napoletana del '99. I lavori di Capodimonte furono interrotti e le
raccolte farnesiane che nell'ala. dell'edificio ultimata erano state provvisoriamente siste
mate furono trasportate nell' edificio

.

degli « Studii »'. dove furono ordinate piut
tosto alla buona insieme all'enorme materiale di scavo che affluiva continuamente
da Pompei, Ercolano, Pozzuoli e dalle. altre ricchissime zone archeologiche della Cam.
pania e delle regioni settentrionali. Durante il periodo. dei napoleonicli, intanto, la
sorte delle opere d'arte napoletane fu delle più tristi, perché in parte � specie i

quadri più preziosi del lascit� farnesiano - furono trafugate dai francesi, che se le
.

portarono a Parigi, in parte furono precipitosamente imballate e trasportate in Sicilia,
durante le due fughe di Ferdinando.

Con la Restaurazione quei capolavori -trovarono finalàente un poco di pace, anche
se non si riuscì ancora a far dare una sistemazione confacente alle' necessità di un

museo degno di questo nome. La prima jattura fu che ad occuparsi delle varie colle
zioni furono sovente' chiamate persone assolutamente inadatte e capricciose, nel gustò
e nel giudizio estetico. Nell'àmbito dei saloni del palazzo degli « Studii» - Capodi
monte era stato definitivamente scelto da Ferdinando Il come residenza estiva della
sua Casa - i poveri quadri e le preziose sculture non trovarono-pace. Si passava da

una attribuzione all'altra; da _una sistemazione per « scuola » ad una puramente crono

logica. Intanto le sculture e gli oggetti di scavo si ammucchiavano sempre di più, e

tutto veniva trasportato nell'antico pa}.azzo che era ormai pieno come un uovo. Anche
in questo periodo, 'tuttavia, non mancarono persone disposte a risolvere il problema
in maniera meno, casuale, ma le condizioni obbiettive degli ambienti in cui le opere
d'arte erano custodite non permisero mai una radicale sistemazione delle varie raccolte.
Non si può dire che dopo il '60 le cose anelassero meglio. I funzionari del Regno, anzi,
si spinsero ancora più lontano, sulla via del dilettantismo e dell'improvvisazione. Si

pensi, ad esempio, che a distruggere quel poco che aveva potuto fare Adolfo Venturi

(che fu direttore, della Pinacoteca dal' 1900 al 1904) ci pensaron-o Eduardo Dalbono

ei; un tale Orazio Ferrara, ambedue pittori, i quali non avevano assolutamente nessun

numero, sia tecnico che culturale, per mettere l� mani in una faccenda così delicata.

Le cose andarono meglio con Vittorio Spinazzola e poi con Aldo De Rinaldis, il quale,
per primo, e COlli serietà e responsabilità di studioso, riuscì at mettere un certo' ordine

e compilò il primo catalogo ragionato della ricchissima raccolta di pitture, rivedendo,
tra) l'altro, tutte le cervellotiche attribuzioni che erano state precedentemente date ad

opere le più disparate. Al De Rinaldis successe poi Sergio Ortolani, al quale va attri

buito il grande .merito d'aver seguita la strada dell'assoluta serietà scientifica nelle

ricerche e negli studi e l'altro merito d'aver impiantato per la prima volta a Napoli
un gabinetto scientifico per il restauro.

Morto immaturamente Ortolani anche la Pinacoteca rientrò nella giurisdizione del

soprintendente Molajoli, al quale, come s'è detto all'inizio di questa nota, si deve la

sistemazione razionale" moderna e scientificamente perfetta di quasi tutte le raccolte
di pittura' e di sculture esistenti a ,Napoli. Al Molajoli e ai suoi più stretti collabo

ratori (alcuni dei quali personaggi autorevolissimi e altamente qualificati nel campo

della cultura nazionale, come,_ ad esempio, Gino Doria) si devono le sistemazioni feli,
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Clsslme del Museo di San Martino, del Museo Filangieri, della Floridiana e della

Galleria' del Banco di Napoli ; opere nella realizzazione delle quali si è, tenuto conto

dei più moderni impianti museografici di tutto il mondo, non limitandosi, però, natu

ralmente, ad accettare quei suggerimenti in modo passivo ma tipicizzando ed adattando

le varie soluzioni in rapporto oltre che al contenuto dei vari musei anche all'ambiente

storico-architettonico in cui sorgono.

A convalidare del resto il nostro giudizio basta, appunto, il fatto che Molajoli si

è sempre battuto perché fossero raccolte a Capodimonte oltre che le collezioni farne

siane anche i dipinti dell'Ottocento e che, insomma, in quel museo, vi fosse tutto ciò

che potesse servire a .ricostruire l'ambiente culturale, artistico ed anche umano dei

vari secoli della storia di Napoli. A questo sc�po, accanto ai dipinti antichi e moderni,
vi era da sistemare l'appartamento storico, 1'Armeria, le raccolte delle ceramiche e

quella dei piccoli bronzi.

Quando nel '47 la Soprintendenza alle Gallerie di Napoli 'ebbe in consegna il

palazzo di Capodimont€ e si cominciò a parlare concretamente della sua- trasformazione,
ci si trovò davanti ad un edificio sconquassato non solo dalle bombe .!! dalle molteplici
occupazioni di. militari e, poi, di sfollati. ma dal disordine lasciato nell'appartamento
occupato, per oltre 'quarant'anni, dai duchi d'Aosta. « Il proposite di 'utilizzare per
sede della Pinacoteca il secondo piano del palazzo di Capodimonte - scrive lo stesso

Molajoli - era maturato del corso del generale riordinamento da noi dato ai musei

napoletani d'arte e .di storia, dopo l'ultima .guerra ; e consenziente il compianto collega
Sergio Ortolani che con tanto prestigio. teneva allora la direzione della Pinacoteca, si

considerò provvisorio il ricollocamento effettuato nel 1948 ed esplicitamente si accennò

al' divisato trasferimento nella relazione che di quella generale, opera di sistemazione

fu in quell'anno pubbl icata ». Un decreto ministeriale, finalmente, nel maggio del '4�,
sanzionò la destinazione e l'opera 'ebbe pratico inizio.

Abbiamo detto che la Pinacoteca è stata situata nei locali del secondo piano
dell'edificio. Prima, in quei locali, vi erano le abitazioni dei funzionari e del personale
di servizio, oltre il sottotetto. S1 dovette ricostruire il tetto per oltre ottomila metri
quadrati di superficie e, per esigenze di illuminazione ai locali sottostanti (la luce

che piove sulle opere esposte, viene tutta dall'alto) si costruirono coperture in cristalli

per una superficie di 3.362 metri quadrati. La arte più importante e nuova dena

generale sistemazione di Capodimonte è appunto quella superiore. Nei locali del sot

totetto, infatti, sono sistemati con: estremo rigore, nella progressione dei « tempi» per

il lavoro complesso del restauro, della conservazione e di ogni altro atto attinente

allo studio ed all'esame dei capolavori affidati al museo, i laboratori scientifici (at
trezzati con macchinari modernissimi, tra i quali un completo impianto radiografico
appositamente realizzato per l'esame dei .dip�nti, ,la lampada a luce di Wood,. per

l'esame ai raggi ultravioletti filtranti e infine negativoscopio e proiettori per l'esame

e la proiezione delle radiografie), la Sezione tecnica nella quale si svolge il delicato

processo del restauro ai dipinti, un laboratorio di restauro per le ceramiche (in cui,
tra l'altro, è stato eseguito dal bravissimo tecnico specializzato, signor Ciro Pinto,
in collaborazione col signor Alfredo Plasaenel,' il quasi miracoloso restauro del pre

zioso lampadario-di porcellane che, precipitato dal soffitto per lo -scoppio di una bomba,
nel '43, era andato miseramente in frantumi, in frammenti piccolissimi che furono,
raccolti in due casse), un laboratorio di corniceria e doratura (affidato alla restauratrice
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Trude Marzell e al -doratore Antonio Zuccone), una camera a gas e un laboratorio
fotografico affidato al signor Ezio Parente.

Ho già detto che il complesso del Gabinetto del restauro è affidato, per la parte
artistico-storica, a Raffa�ll� Causa. La parte scientifica (fisico-chimica) è invece affidata
al professor Selim Augusti, autore, tra l'altro del progetto delle attuali istallazioni.
Un organismo così perfetto e variamente articolato, appena messo in condizioni di
funzionare' (il che avvenne due anni fa, perché fu, appunto, questa la prima parte
ad essere re�lizzata compiutamente) affrontò subito i grossi e difficoltosi problemi di
restauro che non erano stati mai affrontati. Al gruppo. dei restauratori dipendenti
dalla Soprintendenza alle Gallerie di Napoli (Maria Fava, Vincenzo Fiorillo, Fran
cesco Cutillo, Ciro Pinto, Aniello Pecoraro, Alfredo Plassenel) si è aggiunto, volta
a volta, a seconda delle particolari esigenze di determinate' operazioni di restauro,
l'opera di restauratori esterni, tra i quali vogliamo ricordare i napoletani Trude
Marzell, Raffaele Chiariellò, Antonietta Pinto e Giovanni Concetto; i romani
Tarcisio Spini, Aldo Angelini, Nerina Angelini Neri, Aldo Verdi�elli, tutti dell'Isti
tuto centrale del restauro ; Edo Masini, Leonetto Tintori, G�useppe Rosi, Alfio
del Serra, Aldo Frosini e Mirando Iacomelli fiorentini; Rosalia Montroni ed Angela
Maria Sormani di Bologna; Italo Dalmas di Siena e Martino Oberto ed Anna
Oberto di Genova. Tra le più difficili operazioni di restauro eseguite in questo pe.
riodo vanno ricordate quelle concernenti « La crocefissione » del Masaccio; la « Ma
donna col Bambino ,,' di Botticelli (restauro che ha fatto definitivamente cadere tutti

i dubbi circa l'attribuzione); il « �ibratto di giovinetto II del Parmigianino. Il numero

/' complessivo delle opere. restaurate è molto alto e comprende dipinti di Masolino,
Colantonio, Matteo di, Gìovanni, Andrea Mantegna, Bourdichon, Henry Met de

Bles, Luca Signorelli, Perugino, Pinturicchio, Andrea da Salerno, Palma il Vecchio,
Sebastiano 'del Piombo, Polidoro da Caravaggio, Giulio Romano, Correggio, Andrea

-del Sarto, Schiavone, Anselmi, ecc. Per ciò che concerne i maestri del '600 le opere

restaurate riguardano in particolare Battistello Caracciolo, Fracanzano, Cavallino,
Schonfeldt, Stanzione, Guarino, Rosa, Micco Spadaro Preti, Luca Giordano - tra i

napoletani � e Lanfranco, Annibale e Ludovico Carracci, Schedoni ecc. Un importante
lavoro d� valorizzazione ei conservazione di una massa notevolissima di opere, dunque.
Lavoro che non è esaurito e che dovrà continuare, com'è del resto negli intendimenti

di Molajoli e dei suoi collaboratori.
Alla intelligenza ed alla sensibilità di Ferdinando Bologna- si deve· se un'opera

singolare del Correggio sia stata recuperata e rimessa in onore. Lo stesso Bologna
racconterà in una rivista specializzata la 'curiosa storia del romanzesco ritrovamento

del « San Giuseppe e il Devoto », tela datata m:m VI IULI MDXXVIIII, abbandonata nei

depositi d�na vecchia Pinacoteca e destinata 'alla distruzione.
-

Raffaello Causa, oltre che responsabile del laboratorio del restauro, è anche l'ordi

natore della Calleria dell'Ottocento, che è situata accanto all'appartamento storico e

all'Armeria, al primo piano.
La quadreria dell'Ottocento ha importanza più sul piano della curiosità storica

e del costume che sul piano culturale ed artistico. Il nucleo centrale è costituito

infatti dagli inutili quadroni neoclassici premiati da Ferdinando IL La più viva pro

duzione artistica napoletana è invece rappresentata assai male, con larghi vuoti. t da

augurarsi che almeno il grande dipinto del Cammarano « L� rissa », (uno dei più vivi
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e tematicamente più originali tra i quadri di composizione dell'Ottocento) abbandonato

in uno stato deplorevole in un deposito dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, sia

presto preso in cura dai tecnici del restauro di Capodimonte e, una volta rimesso in

sesto, destinato ad arricchire la povera quadreria dell'Ottocento. La quale, con le

vecchie e le recenti donazioni non ha risolto in sostanza nessun problema, poiché in

donazioni apparentemente ricche vi sono, quando vi sono, sì e nò due o tre opere

degne di figurare' in un museo. Raffaello Causa, tuttavia, ha il merito d'aver fornito

agli studiosi un panorama storico-critico dell'Ottocento abbastanza preciso, sopratutto

per quello che si riflrisce all'origine della « Scuola di Posillipo» e ai suoi più im

mediati precursori. La sala dedicata ai preparatori della « Scuola di Posilipo . è da

considerarsi infatti la - più interessante della Galleria dell'Ottocento. 'In essa vi sono

tele di 'Alexandre H. Dunouy, Dìdìen Boguet, Filippo Hackert, Viotti, Pierre Jacques
Volaire, Johan Christian Dahl, Antonio Sminck Pitloo, Giacinto Gigante, Francesco

Varvloet ecc. cioè di- quegli artisti viaggiatori stranieri che introdussero a Napoli il

gusto e le esigenze più vive della cultura avanzata del loro tempo e che agevolarono
la formazione di quel mirabile movimento pittorico napoletano che è noto col nome

di « Scuola di Posillipo ».

Altri aspetti inediti di Capodimonte sono costituiti dalla bella e ricca Armeria,
amorevolmente sistemata da Luigi Penta, un bibliofilo irpino che si è rivelato Inaspet
tatamente uomo d'arme. L'Armeria è costituita dalla collezione di casa Farnese ed

è composta prevalentemente di armi da guerra e da giostra. Vi SQ�o. conservate, arma

ture di straordinaria bellezza (tra le altre vi è l'armatura della quale appare rivestito

. Pier Luigi Farnese nel ritratto di Tiziano conservato nella stessa Pinacoteca di Capo
dimonte!). Si tratta di armature italiane e di qualche « pezzo» tedesco di grandissimo
pregio. Come è noto Alessandro Farnese, poi papa Paolo III, e i suoi figli e nipoti,
furono tra i più grandi guerrieri del loro tempo e furono anche :1 raffinati raccoglitori
di armi e di corazze che ordinavano agli armaiuoli più celebri d'Europa e che finirono
in casa di Carlo di Borbone, insieme ai quadri e alle altr�_suppellettili ricevute. in"
eredità. Oreste Ferrari ha sistemato i piccoli bronzi :rinascimentali e il ricco meda

gliere antico.

Il Museo (che, 'come SI e visto, contiene in sostanza t're Musei) è corredato da

servizi utili al pubblico: bar, sale da fumo. uffici, luoghi di sosta, belvedere sulla città,
servizi che rendono la visita agevole e piacevole. A .Capodimonte, insomma, è ormai

attivo un ,grande strumento di cultura che costituisce una delle attrattive più affasci
nanti per i turisti e gli studiosi 'italiani e stranieri che affluiscono a Napoli.

PAOLO RICCI

PER UNA SEZIONE SARDA DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Gli
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siciliana; b) su.la costituzionalità delle leggi emanate dall'Assemblea regionale e degli
atti della Regione siciliana aventi forza di legge, riguardanti le materie di cui agli
articoli 14 e 36 dello Statuto siciliano; considerato che analoga esigenza è sorta e si è
affermata anche per quanto concerne la Regione sarda, la sua attività legislativa e i

rapporti fra Stato e Regione i tenuto conto che tale esigenza trova motivo e fonda.
mento nella coscienza autonomistica dei sardi e nella specialità dell'ordinamento re.

gionale autonomistico dell'isola; fa voti perché il Parlamento, nel deliberare sulle
proposte di legge presentate, adotti un uguale provvedimento a favore della Regione
Sarda l).

PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NELLE MINIERE SICILIANE--; H 3 maggio
'_scorso, sei operai della miniera Jungio-Tumminelli sono rimasti sepolti da una gigan.

tesca frana. Il 12 maggio, a Caltanissetta si è svo1to un convegno per la sicurezza nelle
miniere che ha visto riuniti parlamentari, tecnici, dirigenti sindacali e rappresentani]
di tutti gli zolfatari ?el triangolo rninerario . Caltanissetta-Agrigento-Enna. Dagli inter
venti di tutti queHi che hanno parlato è venuta una inoppugnabile denuncia delle

responsabilità che gravano sui padroni delle zolfare, sul governo regionale e sul

corpo delle miniere.

La situazione di estrema precarietà esistente alla Jungio-Tumminelli
'

era risaputa;
sei mesi fa, la Camera del lavoro dii Caltanissetta consegnò nelle mani della commis

sione parlamentare' d'inchiesta, venuta in Sicilia per la visita alle zone minerarie della

Sicilia, un'ampia relazione nella quale, fra l'altro, si diceva: « TI sistema di coltiva

.zione praticato dai gestori della Jungio-Tumminelli - i fratelli D'Oro � è una rapina.
Poiché fra due anni scade' l'affitto e la miniera tornerà al concessionario, il conte

Testasecca, si procede nelle lavorazioni senza effettuare ripieni. I cantieri di abbatti.
mento poggiano su strati sottjlissimi, sì da mettere in pericolo l'incolumità delle rnae

stranze. La miniera è infatti chiamata dagli stessi operai il 'camposanto' per le

incombenti, minacce di sinistri l).

IL TRAFFICO NEL PORTO DI NAPOLI. '-Il traffico portuale napoletano ha -se

gnato, nel 1956, un sensibile aumento rispetto agli indici dell'anno precedente. Benché

il numero delle navi sia diminuitoi di, 749 unità (358 in' arrivo.je 391 in partenza), si

sono avuti, in effetti, 40.267 passeggeri e 400.254 tonnellate di merci in più del 1955,
anche p�r effetto dell'accresciuto ton;ellaggio, aumentato di '62.323 tonnellate di

stazza netta rispetto a quello del '55. Nel movimento delle merci, H maggiore in

cremento va assegnato agli sbarchi (aumentati di .361.563 tonnellate), mentre gli im

barchi hanno registrato un aumento di sole 38.691 tonnellate. L'accrescimento degli
sbarchi è dovut� principalmente al carbone" wl grano e ,ai cereali ed ai 'prodotti chi

mici mentre un l,ieve regresso è stato denotato dai mine;ali metallici, dai combustibili
liquidi e dai legnami. Sugli imbarchi, il maggior accrescimento è stato dato dalle con-

I
serve alimentari, mentre sono discese le esportazioni dei co�bustibili liquidi e delle

merci varie, Malgrado la loro diminuzione rispetto al '55, i combustibili liquidi fanno

,./ registrare tuttavia le percentuali più elevate tra le merci in arrivo (58;07 per cento),

seguite dal carbone (l6,02), dai minerali metallici (l0,11) e dai cereali (4,49), mentre

anche in uscita prevalgono i 'combustibili liquidi (5ì,95 'Per cento), seguiti dalle con'

r
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serve alimentari . (9,22). Le maggiori correnti di traffico con l'estero, sia per sbarchi

che per imbarchi, si sono svolte col Golfo Persico e il Mediterraneo orientale.

Gli effetti negativi delia crisi di Suez hanno portato a registrare un mancato

approdo di navi per 1.212.261 tonnellate, di cui più di un milione va assegnato al.

l'armamento· estero.

L'UTILIZZO DEL PRESTITO AMERICANO PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE.

Il Globo del 4 maggio dà notizia della presentazione in Parlamento di un disegno di

legge concernente l'utilizzazione di una parte del prestito per finanziamenti industriali

nelle regioni dell'Italia meridionale e insulare, di cui all'accordo con gli Stati Uniti

d'America del 30 ottobre scorso. Secondo il disegno di legge è auto�izzato il preleva.
mento di somme fino all'ammontare di 15 midiardi e 875 milioni di lire da destinarsi

ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare contemplati dalla .legge
12 febbraio 1955. Le somme saranno versate per il 61 per cento all'Isveimer, per il

29 peT cento, all'Irfis e per ilIO per cento al Cis.

LE FORZE DEL LAVORO AL 21 APRILE 1956. Le forze di lavoro occupate sono

diminuile, tra 1'8 maggio 1955 e il 21 aprile 1956, dell'1,6 per .cento nel complesso
nazionale (dell'1,5 per cento al Nord e dell'1,6 per cento al Sud, con oscillazioni re

gionali dal - 8,6 per cento negli Abruzzi e Molise al + 4,6 per cento in Campa
nia). Le forze di lavoro nori occupate sono aumentate del 25,8 per cento nel complesso
nazionale (15,7 per cento al Nord e 43,4 per cento nel Mezzogiorno, COli oscillazioni

\

comprese tra un aumento del 15,31 per cento in Sicilia ed uno del 103,4 per cento in

Calabria). In particolare, la disoccupazione tra i già occupati è aumentata del 34

per cento nel totale nazionale, del 24,3 al Nord e del 48,7 al Sud, mentre i giovani
in cerca di prima occupazione sono aumentati del 14,1 per cento nel totale nazionale,
del 4,8 per -cento nell'Italia centro-meridionale, del 33,8 in que-lla meridionale-insulare.

IL CONVEGNO NAZIONALE SULL'EDILIZIA SèOLASTICA

Nelle sale del Circolo della Stampa di Napoli l'A.N.I.A.I. ha tenuto il suo Convegno
nazionale sulla edilizia scolastica. Il Convegno si è aperto la mattina del sabato 4

maggio e si.è chiuso nella tarda mattinata dell'indomani.

Dopo poche parole di saluto del Presidente della Camera\ ono Giovanni Leone, il

relatore ingegner Ferdinando Isabella leggeva la sua relazione di cui era stato distri

buito il testo �i presenti.
Nel pomeriggio del 4 parlavano ancora gli altri due relatori: l'architetto Carlo

Cocchia su « Aspetti urbanistici del
-

problema dell'edilizia scolastica» e l'avvocato

Giuseppe Russo sulla proposta, formulata nella relazione Isabella, della istituzione .di

un Ente Scuola. Sotto la presidenza del Senatore Zanotti Bianco si svolgeva la discus

sione alla quale prendevano parte vari oratori: la professoressa Ester Di Nacci, il

professar Tocchetti, il senatore Valenzi, il dottor Compagna, i professori Gentile, Vitto
ria Omodeo, Macera, 'Salvatore Rea, Bettini, Viggiano, Pane e Del Vecchio, gli ingegneri
Pinchera, Gatti, Pierro, Sannino e Sacchi, l'avvocato Fiorentino, ron. Sansone, il prov

veditore agli Studi di Napoli professor Mauro, ron. Cattani e l'�n .. Cortese.
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La relazione Isabella 1_ costituiva il centro . della discussione, Essa praticamente è
costituita di due parti: la prima parte consiste in una denuncia circostanzìata della
drammatica situazione in cui, versa .l'edilizia scolastica ed ha il pregiD di mettere in
luce con particolare chiarezza la catastrofica situazione della scuola nelle regioni meri
dionali ; la seconda parte della, relazione, dopo aver dimostrato non tanto l'insufficienza
della legge quanto la pratica inapplicabilità del sistema legislativo finora adottato per
l'incremento dell'edilizia scolastica cerca di indicare la via d'uscita nella creazione
di un Ente Scuola nazionale al quale spetterebbe il còmpito di costruire 100 mila aule
in 10 anni _CDn un fondo di 30 miliardi all'anno messo al disposizione dallo Stato.

Sul primo punto della relazione Isabella, si può dire- che non vi è stata alcuna
discordanza tra i presenti: parlamentari di diversi partiti (assenti, oltre ai d.c., i mo

narchici e missini), consiglieri provinciali e comunali, ingegneri e architetti, professori e

insegnanti ecc. tutti hanno confermato CDn l'enunciazione di dati o di episodi tratti dalla
propria personale esperienza, la gravità della situazione ed in particolare di quella
meridionale nel campo della pubblica istruzione.

Una sola voce si è levata in difesa del governo ed è stata quella dell'avvocato
d'ufficio: il professor Sacchetto, direttore generale per l'edilizia scolastica al ministero
della pubblica istruzione.

Sul secondo punto della relazione Isabella la discussione è stata più vivace e con

trastata. Alcuni proponevano di devolvere i poteri del proposto Ente Scuola alla Cassa

per il Mezzogiorno, altri volevano che questo Ente divenisse una specie di super mi

nistero dell'istruzione e di lavori pubblici. Qualcun altro,
-

come l'ingegner Tocchetti,
ha criticato apertamente la Cassa ed ha giustamente affermato che una politica meri-

/ -

dionalista non può essere fatta che dallo Stato e deve riflettersi in ogni sua attività.
Il dottor Compagna 'nel suo intervento ha suggerito di insistere sulla proposta

Isabella per quello che si riferisce al piano di 10 anni per 100.000 aule lasciando

impregiudicato lo strumento che dovrà realizzarlo.
Il senatore Maurizio Valenzi, dopo aver sottolineato ,la tempestività dell'iniziativa

presa dall'A.N:I.A.I. e la serietà della denuncia contenuta nelle relazioni, si è impegnato
a riferire ai parlamentari napoletani del suo partito e al gruppo del Senato l'essenziale
de-i lavori del Convegno e la propDsta Isabella. Il senatore Valenzi ha detto di .consìde

rare quanto mai urgente la soluzione del grave problema nel momento in cui automa

zione, industria pacifica dell'atomo e mercato comune richiedono un enorme balzo

in avanti delle capacità professionali di milioni di uomini e rischiano di gettare ii Mez-
- zogiorno alla coda di tutte le regioni europee, ma ha espresso alcune perplessità: i

pericoli costituiti da un super-ministero dopo la triste esperienza fatta con la Cassa

per il Mezzogiorno; la contraddizione esistente tra la proposta _di un nuovo Ente accen

tratore in un momento di grandi esigenze decentratrici e mentre è in discussione la

realizzazione dell'Ente Regione. Solo un orientamento del governo in senso meridiona

lista e costituzionale, solo una svolta in questo senso della politica generale dei gruppi
dirigenti può far credere nella possibilità di un radicale mutamento della situazione;

_
intanto opcorre costituire il più largo schieramento, non solo in Pa:rlamento, per porre

l I lettori di questa rivista conoscono l'attivit' che da tempo l'ing. "Isabella svolge
per la' soluzione dei, problemi della scuola e in particolare dell'edilizia scolastica (V�:
Cronache meridionali, n. 3-1956, p. 184 s. e - per la proposta di un « ente scuola» -

n. 4-1956, pp. 266-270).
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all'ordine del giorno della nazione lo scottante problema dell'edilizia �colastica e della

scuola in generale sotto tutti i suoi aspetti.

A chiusura dei lavori venne presentata dall'ingegner Vincenzo Gallo, e approvata

dal Convegno, la seguente mozione:

« Il Convegno nazionale per l'edilizia scolastica, riunito a Napoli il 4 e 5 maggio
1957, ad iniziativa del sodalizio napoletano dell'A.N.I.A.I., ritenuto: l) che la completa
attrezzatura spirituale e materiale della scuola primaria costituisce esigenza basilare

per la formazione del cittadino e del lavoratore; 2) che per avviare, a sostanziale e

radicale soluzione il problema sociale della formazione dei cittadini democratici e delle

leve di lavoro modernamente preparate ai· rinnovati processi di lavorazione e alle nuove

possibilità del mercato comune, è indispensabile fornire ovunque, agli alunni come agli
insegnanti, gli indispensabili edifici e corredi scolastici; 3) che l'attuazione delle prov

videnze disposte a- tal fine d1:'.1 legislatore ha subito gravi ritardi per le difformi capacità
delle iniziative degli Enti locali e per le difficoltà di reperimento dei necessari finanzia

menti; 4) che tali ritardi e difficoltà si sono rilevati più difficili a superare proprio Iad

dove maggiore è la carenza di aule e più forte è l'evasione dell'obbligo scolastico; fa
voti perché sia costituito un organismo capace di operare con visione unitaria e razio

nale e dotato di poteri che consentano ai da�e ai Comuni interessati (e sopratutto a

quelli delle zone depresse) idonea assistenza per la rapida, efficiente ed economica
attuazione delle provvidenze disposte �on leggi 9 agosto 1954 e 19 marzo 1955; propone

la costituzione di un Comitato, espressione di questo Convegno, che, precisati i termini

del problema, formuli proposte concrete, da sottoporre all'attenzione dei parlamentari
e del Governo n,
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IL SESTO BILANCIO DELLA CASSA

Mentre 'si attende che la Camera d�i deputati affronti il dibattito sulla
legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno (questo dibattito avrebbe
dovuto avere inizio, a quanto pare, nella settimana dal 5 al 12 maggio ma

la crisi governativa ha naturalmente, sospeso ogni cosa), ci sembra oppor
tuno esaminare brevemente alcuni degli, aspetti principali dell'ultimo bilan
cio della Cassa, quello relativo al sesto esercizio (L luglio 1955 - 30 giù-
gno 1956).

'
'

Dopo sei anni di attività, i progetti esecutivi approvati avevano' rag
giunto là cifra di 558,3 miliardi, pari al 65 per cento del piano dodecen
naIe; i lavori appaltati 456,1 miliardi (il 53 per cento' del piano dodecen
nale}; i lavori ultimati 335,6 miliardi. In quest'ultima cifra sono però com

presi 59 miliardi di opere di competenza privata e_7l spesi per la riforma

agraria: per cui i lavori ultimati riguardanti il settore delle opere pubbli
che ammontavano, al 30 giugno 1956, a 204,9 miliardi.

Fermandoci ancora ad un'analisi quantitativa,' interessante è l'esame

degli investimenti effettuati nelle opere finanziate dalla Cassa: l'ammon
tare degli investimenti è costituito dal costo delle opere ultimate, dai costi

già sostenuti per le 'opere in corso e dalla spesa a carico dei terzi. La cifra

complessiva, alla fine del sesto esercizio, era di 684,1 miliardi, così sud
divisi:

611,7 miliardi per investimenti effettuati per la realizzazione delle,
opere

-

previste dal piano dodecennale;
37 miliardi. per investimenti connessi all'attività creditizia della

Cassa;
36 miliardi per investimenti derivanti dall'impiego dei fondi con

cessi dalla Cassa ai he istituti, speciali di credito industriale.

Le.. 'parte a carico della Cassa sarebbe di circa 538 miliardi: e il bi
lancio specifica che « tale cifra rappresenta la effettiva utilizzazione al 30

giugno 1956 dei 1.280 miliardi assegnati. per il piano dodecennale l). Ma,
-

anche qui, c'è bisogno di specificare. C'è da notare, infatti, che nel settore

delle opere. pubbliche vere e proprie di competenza delta Cassa - quello,
per intenderei, che presenta 'lavori ultimati per 204,9 miliardi - il volume
totale degli investimenti assomma a' 336,3 miliardi, di cui questa è la sud
divisione: mano. d'opera, 36 per cento; macchinario, materiale e apparec
chiature, 35 per cento; spese generali e utili d'impresa, 19 per cento; spese

generali e utili d'impresa, 19 per cento; espropri e spese generali della

Cassa, 10 per cento.
-

C'è da notare anche -:- e questo è un fenomeno che riscoritreremo più
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I

avanti, anche per altra via che, dal quinto al sesto eserCIZIO, gli inve

stimenti in questo campo sono diminuiti da 162,3 a 150,2 miliardi: più
in particolare, si registra una diminuzione del consumo -del cemento (da
630 mila a 530 mila tonnellate) e del bitume (da 13 mila a 7.500 tono .

nellate). .

Qual'è la parte, sul totale degli investimenti, che spetta ai pr:ivati? In
,

totale, 144,7 miliardi, pari al 21,2 per cento del complesso: la somma si

divide in due parti, 71,7 miliardi per. investimenti di privati in bonifiche e

miglioramenti' fondiari e 73 investimenti privati nell'industria. Il sesto bi
lancio della Cassa fa notare che la percentuale degli investimenti privati è

venuta aumentando nel corso dei sei esercizi (4,6 nel 1950-51; 13,8 nel

1951-52; 14,1 nel 1952-53; 15,5 nel 1953-54;-- 16,4, nel 1954-55; 21,2 nel

1955-56): ma, più -avanti, si deve ammettere che il contributo dei privati è

stato inferiore del 40 per cento .circa alla cifra sopra' detta. Infatti, una

parte considerevole degli investimenti dei privati è stata anticipata dalla

Cassa mediante mutui concessi agli agricoltori e agli industriali che li han
no richi�sti: -al .30 giugno 1956 l'ammontare delle somme anticipate dalla
Cassa a questo titolo, compresi i fondi utilizzati presso gli istituti speciali,
raggiungeva 57,2 miliardi.

.

.

Un capitolo a parte, nel sesto bilancio della Cassa, è dedicato ai « ri

flessi economici, e sociali del programma .in corso»: intendiamo riferire
brevemente, in' questa rassegna, quel che riguarda l'occupazione operaia\ e

i consumi.
�,

.

Per l'occupazione operaia, in conformità con quanto sopra abbiamo
visto per gli investimenti, si .verifica una contrazione delle giornate lavora
te: continua così il fenomenò che si verifica fin dal 1954 e di cui nOIJ si
vuole dare, nelle relazioni ufficiali della Cassa, 1'unica spiegazione seria, cioè
quella direttamente legata alla temporaneità dell'occupazione provocata 'dà
una politica di lavori pubblici: Le giornate -Operaio lavorate furono; nel
1954-55, 15 milioni e '355 mila; sono state, nel' 1955-56, 13 milioni e

127 mila.
'

.

Per quanto riguarda i consumi, vengono forniti, nel bilancio, i dati
relativi ai seguenti prodotti:

bestiame macellato
spesa per tabacchi
abhonati al telefono
abbonati alla radio
spesa per spettacoli
energia elettrica per

illuminazione _

1954

10,52 kg pro capite
5.635 lire per ab

11,65 per milfe ab.
.75,3 per mille ab.

1.891 lire per ab.

1955
.

10,25
5,.393
10,06'

69,2
1.673 _

30,55 kwh pro capite ,28,10'
.

,
"

,Tuttavia -, a-. parte il fatto che anche per queste voci di consumo;
?alle quali mancano, evidentemente, quelle essenziali, si riscontra, dal 1954
in poi, una flessione negli indici di incremento - è da rilevare che non si
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sono raggiunti risultati apprezzabili in termini di squilibrio fra Nord -e .

,

Sud. Lo stesso hilancio della Cassa avverte che « quando è avvenuto ne�li
ultimi cinque anni non deve. indurre ad esagerato ottimismo»; significa
tivà, a questo riguardo, è la seguente tabella:

'

Mezzogiorno su Centro Nord

spesa per tabacchi '

bestiame macellato
abbonati alle radioaudizioni
abbonati al telefono
spesa per gli spettacoli
biglietti per il cinematografo
energia elettrica per illuminazione
autovetture in circolazione
motoleggere in circolazione

1950

63,2
51,5
42,3
20,2
39,7
66,3
43,0
34,9
17,5

% 1956

64,4
52,7
50,7
21,7
50,1
78,4
44,1
42,0
33,2

Da tutti questi indici risulta chiaro che, dopo sei anni di attività della
Cassa, i consumi che pure sono indicati a dimòstrazione dei benefici effetti
di una politica di, intervento sono, in media, la metà (per ogni cittadino del
Mezzogiorno) di quelli del Centro-Nord.

,

Interessante è anche l'analisi dei dati riguardanti l'impiego di mezzi
_,-./ di produzione nelle regioni meridionali. Anche qui si riscontra un au

mento prima e quindi un rallentamento negli ultimi anni: ad esempio, l'au
mento della circolazione nel 1955 degli autocarri e dei motocarri è stato

alquanto inferiore a quello rilevato nel 1954 (autocarri 5.774 nel 1955
contro 8.368 nel 1954; motocarri 6.429 nel 1955 contro 8.031 nel 1954);
l'aumento delle trattrici fu di 5.225 nel 1954 ed è stato di 3.899 nel 1955;
il consumo di azoto è aument�to soltanto' del 3,1 ,per cento, rispetto all'anno
precedente, contro un incremento dell'8,4 per cento nel Centro-Nord ed il

consumo. di anidride fosforica è diminuito del 2,3 per cento mentre nel
resto del paese è aumentato del 3,9 per cento.,

L'ultima parte, del bilancio è dedicata all'analisi degli investimenti pri.
vati nei settori agricolo e industriale. Com'è noto, l'attività creditizia del·
la Cassa è rivolta a favorire gli investimenti privati nei settori agricolo, in

dustriale, turistico-alberghiero, e i fondi per questo a disposizione sono in

tutto 75 miliardi circa. NeI bilancio si fa notare che i fondi a disposizione
.per il turismo (4,2 miliardi} sono completamente esauriti e sono state co-

,

l struite 3.415' camere con 6.210 posti letto; che, anche per quanto riguarda
l'agricoltura, si è a buon punto con l'utilizzazione dei fondi a disposizione;
un discorso più dettagliato va fatto, per l'industria.

,

In questo settore, la situazione degli. interventi si riassume da una

parte nella partecipazione della Cassa ai tre istituti creditizi Isveimer, Irfis
-'

e Cis e dall'altra nell'acquisizione' di mezzi finanziari' esteri allo scopo di

",
7

'
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poter effettuare direttamente, o per il tramite dei suddetti istituti, finanzia
inenti di particolare importanza.

A tutto il 30 giugno 1956, risultavano deliberati dalla Cassa per il

Mezzogiorno, dall'Isveimer, dall'Irfis e dal Cis 834 finanziamenti industriali

per un importo complessivo di 94,6 miliardi di lire: le somme erogate
sono state 39,6 miliardi. C'è da notare, in primo luogo, che i finanziamenti
deliberati per gli impianti elettrici rappresentano il 19,82 per cento del to

tale, e i mutui stipulati il 30,86 per cento: per il resto, si riscontra una

concentrazione' in Campania e in Sicilia (il 46�22 per cento dei finanzia
menti deliberati; il 39,08 dei mutui stipulati; il 34,42 delle erogazioni).

Per nuovi impianti, sono stati deliberati finanziamenti' per 76,9 mi
liardi: ed anche qui, il 24 per cento è andato agli impianti elettrici, il 16

per cento in Campania, il 30 per cento in Sicilia, in total€i il 70 per cento.
o

Quali impianti, sono stati finanziati, e di quale entità? Per quanto ri

'guar.da i nuovi impianti, il 6,8 per cento del numero degli impianti (oltre
500 milioni) ha assorbito il 61,2 per cento del totale degli importi deliberati;
per quanto riguarda gli ampliamenti, le cifre relative sono' 1,1� e 19,8.

Si calcola che la - realizzazione degli impianti industriali per i quali al
30 giugno 1956 era già stato deliberato il finanziamento darà luogo ad un

investimento globale pari a 223,5 miliardi, di cui 171 per nuovi impianti:
- alla realizzazione di questo volume globale di investimenti i privati concor

rerebbero direttamente con 128,9 miliardi, pari al 58 per cento del totale.
o -L'occupazione che comportano i nuovi investimenti industriali è stata

calcolata, nel bilancio della' Cassa, in 36.131 unità, così suddivise:

impianti elettrici
Toscana
Marche
-Lazio,
Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Lucania

'Calabria
Sicilia
Sardegna

171
120
459

3.618
2:610
9.817
2.682
1.465
1.704
7.499
5.986

A questo punto si tenta un raffronto con il censimento del 1951' per
valutare gli e:!Ietti della politica 'di industrializzazione: e si parte dagli in
crementi di occupazione' sopra riportati per paragonarli ai dati dell'occu

pazione del 1951 come se questi fossero rimasti immobili e non sÌ. fosse
m'vece verificato, nell'industria napoletana e meridionale, tutto quel che'
sappiamo in fatto di licenziamenti e di smobilitazioni. Il metodo ci sembra
così approssimativo che non crediamo sia giusto nemmeno prenderlo in
considerazione. Preferiamo quindi fermarci 'qui.

G. C.



I �

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

ANTONIO GIOLITTI, Riforme' e rivoluzione (Torino, Einaudi, 1957), Pp. 63, L. 300.

Spiace particolarmente, in questo volurnetto del compagno Giolitti, la soverchia
magniloquenza del tono - che raggiunge il suo culmi�e nel finale tutto intessuto di
citazioni Iaustiane - al quale non corrisponde adeguatamente la sostanza delle analisi,
delle argomentazioni e delle documentazioni, Non stupisce perciò che egli, ad un certo

momento, arrivi persino a dichiarare il suo interesse per gli scritti di Roberto Guiducci
e di Fabrizio Onofri, tipici esponenti di quella prosopopea, di quella smania di ( sco.

prire l'ombrello» che, dopo il cosiddetto rapporto> segreto del compagno Krusciov, ha

pervaso alcuni gruppi di intellettuali, in Occidente come in Oriente. Addolora, piuttosto,
che il compagno Giolitti, il quale ha avuto il buon senso di respingere i richiami agli
« alti destini . di codesti « salvatori» della rivoluzione socialista, non abbia avuto

invece il buon senso di capire che l'ora degli sfoghi velleitari è finita, e che questa è
l'ora .in cui: o si ha davvero qualcosa di -serio, di efficace, di nuovo da dire, o ci si

raccoglie nella meditazione, nel silenzio, nella modestia della pratica quotidiana dei

propri doveri,
Nan è più possibile oggi - vogliamo dire - finire un libro come l'ha finito il

compagno Antonio Giolitti. Lo si poteva finire, possiamo arrivare a concedere, sette

o otto mesi fa. Oggi, lo si può, così, soltanto incominciare. Altrimenti si sorpassa

quella « misura » che oltre tutto è un segno di buon gusto almeno letterario. « Infranto

il principio, demolito il dogmatismo, tornano a dominare nel pensiero marxista 'ragione
e scienza, la potenza suprema dell'uomo' che sola può salvarlo dal .nìchilismo mefi

stofelico e dalle sue contraddizioni mistificatrici, dalla sua 'arte vecchia e nuova', da

.
quello che è stato in tutti, i tempi il modo di diffondere l'errore in luogo della verità
'con tre. e uno, uno e tre': giacché 'solitamente l'uomo, quando ode soltanto parole,
crede che qualche pensiero vi si debba pur trovare '. Non udremo più soltanto parole,
non andremo più a caccia di parole, se avremo qualcosa di serio da dire, per' inca

stonare futilità' in discorsi 'aridi come il vento che nelle nebbie d'autunno sussurra

tra le foglie secche' come rimprovera Faust a Wagner: riapriremo il pensiero marxista

alla ricerca, alla critica, al rigore metodologico, al dubbio metodico, faremo davvero

delle opere di Marx, di Engels, di Lenin i prolegomeni a ogni sociologia, a ogni
economia, a 0l?ini politica che si porrà come scienza» (p. 58).

Quale contributo ha infatti portato nelle 57 pagine che precedono il compagno

Giolitti ana « ricerca positiva»? A proposito degli « importanti mutamenti verilicatisi
nel modo di Produzione capitalistica durante il periodo che si pUQ fare iniziare dalla

grande crisi del 1929», e alla cui analisi il <contributo del compagno Giolitti sembra ri

dursi al suggerimento di sostituire nella terminologia politica, così come da tempo è

avvenuto nella terminologia economica, la parola « oligopolio» alla parola ;( monopolio»,
la grande « scoperta »). di cui il rnarxismo dovrebbe far tesoro - pena, naturalmente, il

pericolo di continuare ad « incastonare futilità»! - sarebbe quella di tener presente
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che tutti « gli elementi nuovi [del capitalismo] possono essere tradotti in termini di

contraddizioni intrinseche allo stesso modo di produzione'» ..

Iri quanto al « rigore metodologico» sembra che il compagno G.iolitti si proponga

di riportare il marxismo - dopo Lenin, e dopo (in Italia) Lahriola e Gramsci - ad

una sorta di determinismo econornìcistico, per cui, riaffermata, anche nel capitalismo
contemporaneo, l'esistenza di « contraddizioni intrinseche allo stesso modo di produ
zione », sembra sufficiente che la classe operaia si limiti a stimolare .r: attraverso lo

sviluppo delle tecniche - lo sviluppo delle forze produttive, perché essa possa tran

quillamente attendere la nascita, dal seno stesso dello Stato e della società capitali
stica, dello Stato e della società socialista! Della grande « restaurazione» del marxismo,

compiuta da Lenin (e_ da Cramsci), e in base alla quale come in Man e in Engels
torna nella sua giusta luce il rapporto tra struttura e sovrastruttura, tra economia e

politica, e quindi, iri conseguenza, torna a essere assegnata a « l'azione organizzata e

le lotte consapevoli degli uomini il posto che loro spetta come espressioni di libertà e

di coscienza . (Togliatti) qui davvero non v'ha traccia. La realtà sociale, così complessa
nella su� rete di azioni e reazioni reciproche, scompare. Scompare, di conseguenza, la

realtà sociale di questa nostra Italia, con le sue caratteristiche odierne, frutto di una

storia (non soltanto economica) secolare, dove il dominio dei ceti capitalistici
�

si

esprime perciò in questo modo, e non in un altro, dove l'azione della classe operaia,
per affermarsi come la forza dirigente di tutta la nazione, si è fin qui espressa in

questo modo, e non in un altro, e dove quindi da qui, da questa situazione concreta è

necessario partire, e non da Un'altra, per andare avanti. L'Italia diventa una sigla,
una cifra di un ragionamento astratto, metafisica, dove sotto il gran parlare che si fa

del « capitalismo moderno », c'è i] vuoto, un vuoto nel quale non compaiono neppure

come fantasmi casuali, né la questione meridionale, né la Chiesa cattolica, né la que
stione agraria ecc. ecc. In quanto. infine, ali « dubbio metodico », di cui parla Tl com-

__.

pagno Giolitti, l'unico vero dubbio �he incombe sul lettore del suo volumetto è se i,I

compagno GioLitti abbia davvero' letto Gramsci. Questo dubbio è accresciuto dal fatto
che, 'nonostante il gran parlare che il compagno Giolitti fa del concetto di « egemonia»
(che sarebbe un concetto « gramsciano », contrapposto al concetto « leninista» di
( dittatura del proletariato l), e si riallaccerebbe a una diversa concezione dena que
stione del potere politico nella lotta per il socialismo) egli si guarda bene a questo
proposito (e 'come del 'resto avrebbe potuto?) dt-citare una sola pagina, o frase, di

Gramsci, che autorizzi una simile .interpretazione del suo pensiero. A questo proposito
il compagno Giolitti preferisce invece riferirsi, appunto, alle « interessanti osservazioni»
fatte da Guiducci e Onofri! E che cosa infatti avrebbe potuto citare di Cramsci i
Forse la frase contenuta nelle Note sulla quistione meridionale dove.si affer:r,na che la
« quistione della egemonia del proletariato» è la questione « della -base sociale della
dittatura proletaria e de110 Stato operaio»? O forse la frase contenuta a pagina' 9 de
Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura (ed. Einaudi), dove egli avverte come

occorra « fissare due grandi 'piani' superstrutturali, quello che si può chiamare della
'società civile', cioè dell'insième di organismi volgarmente detti 'privati' e . quello
delia 'società politica o Stato' e che carrispondono alla' funzione di 'egemonia' che
il gruppo dominante esercita in tutta la società e a quella di 'dominio direttò' o di
comando che si esprime. nello Stato. e nel governo

' giuridico»? O forse la frase a

pagina 39 (ed. Einaudi) de Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce,
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rive ndica la « portata gnoseologica» del « principio teorico-pratico dell'egemo
si indica proprio in dò « l'apporto teorico massimo di Ilic [di Lenin] all�
della prassi [al marxismo ] »?

_ Diciamo sinceramente a questo punto che a -noi è riuscito difficile capire persino
il tema preciso che, il compagno Giolitti aveva intenzione di sviluppare nel suo volu

.

metto. Resta ora da chiedérsì quale scopo il compagno Giolitti ha potuto perseguire
nel dare alla luce queste sue 58 pagine. Due infatti potevano essere gli oggetti con

creti della ricerca del compagno Antonio Giolitti: o la dimostrazione dell'erroneità della
linea enunciala dall'VIII congresso del P.C.I., sulla base di una inesatta analisi della
situazione reale (e a sua volta tale inesattezza d'analisi poteva essere riportata o a

scarsa adesione ai dati della realtà o a errata interpretazione dei dati stessi) con la
conseguente proposta di una linea diversa, o l'approfondimento, l'ar.ricchimento, cioè

un'espressione più approfondita e più ricca di quella Iinea, ritenuta e accettata nel

complesso come giusta. Partendo da qui, il compagno Antonio 'Ciolitti sarebbe stato

costretto, naturalmente, ad affrontare anche alcune questioni di principio: o per dimo
strare la necessità. di un loro « superamento », o per affermare l'esigenza di una loro
diversa interpretazione e applicazione, adeguati agli' sviluppi della realtà concreta in
esame. Orbene, nelle 58 pagine del compagno Antonio Giolitti, non c'è niente di tutto

ciò. In particolare, alle posizioni, del partito, quali sono uscite precisate dall'VIII con

gresso, non si fa mai esplicito .riferimento. Talvolta, anzi, alcune di queste posizioni
sono assunte dal compagno Giolitti c'ome proprie, ma senza dire mai che queste sono

appunto le posizioni del P.C.I., e arrivando anzi spesso a fare apparire che si sosten

gono in polemica contro posizioni diverse, di cui però non si indica la paternità, co

sicché si ha l'impressione, in questi casi, d'assistere come ad una battaglia contro i
mulini a vento. Più spesso, però, il compagno Giolitti prende le mosse da alcune posi
zioni del partito per deformarle, spingerle all'esasperazione, trasforrnarle da posizioni
tattiche o strategiche inserite nel contesto di una prospettiva di avanzata verso il socia

lismo concreta e complessa in generalizzazioni intellettualdstiche (tipico il caso del modo

com'è presentata la lotta peI le riforme di struttura): anche in questi casi, però,
�egli si guarda bene dall'indicare quali siano ·le vere posizioni del partito, spiegandoci
poi perché, a suo avviso, esse vadano rielaborate e interpretate in modo diverso da

quello sancito dall'VIII còngresso. No: anche Ìn questo caso, egli preferisce prendere,
come unico bersaglio di comodo, il solito artificiale ed astratto fantoccio massimalista.

Molto probabilmente egli ha sopravalutato le sue forze, .. attribuendosi il còmpito
di « verificare, "mediante l'ipotesi teorici e l'analisi dell'esperienza pratica, gli stessi,
principi che paiono i più essenziali ». E forse anche in questo caso egli non avrebbe

commesso questo errore se avesse letto meno superficialmente Gramsci. Il quale certa

mente, mentre attribuiva questo còmpito a tutto il partito, all' « intellettuale oollettivo

della classe operaia », ha voluto rivendicare (cf. Il materialismo storico e la filosofia
di Benedetto Croce, �d. Einaudi, p. 18) anch-e « l'iniziativa libera dei singoli scienziati»
nel « lavorio' di ricerca di nuove verità e di·migliori, più. coerenti e chiare formula

zioni delle verità stesse » ••• « anche se essi continuamente ripongono in discussìone gli
stessi principi .. che paiono ( più essenziali ». Tuttavia Gramsci sottolineava come, ogni
volta, tali iniziative dovessero apparire pienamente giustificate dal punto' di vista scien

tifico. E ciò nell'interesse stesso degli scienziati perché alle loro iniziative non potes

sero essere' attribuiti « motivi interessati e non di carattere scientifico ».

MARIO ALleATA
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EMILIO SERENI, Vecchio e nuovo nelle campagne italiane (Roma, Editori riuniti, 1956).

Pp. 413+410 tabelle, L. 600.

Non sapremmo indicare un'opera che affronti i problemi dell'agricoltùra italiana

con la profondità di analisi e la ricchezza di indicazioni che fanno il pregio eccezio

nale di questo libro di Sereni. La questione centrale che '1'A. affronta, dopo avere

esaminato le ca'ra:tteristiche che ha acquistato in Italia la lotta per la terra dalla: Li

berazione ad oggi ed i risultati che essa ha avuto nel settore del latifondo tipico, è

quella del processo di suhordinazione dell'agricoltura italiana al capitale. L'A. rileva

preliminarmente che ·tuui i mutamenti avvenuti in questi anni nel regime della pro

prietà fondiaria (tra'cui, in particolare, l'incremento della piccola proprietà coltiva

trice) non possono essere compresi nel loro reale significato se non si tiene conto

del fatto che essi si sono reælizzati nel quadro di cc uno Stato, di una società, di. un'e

conomia capitalistica: che può aver ereditato, e di fatto ha ereditato, da precedenti
formazioni storico-sociali, strutture fondiarie antiquate e retrive, il cui smantellamento

ha senza dubbio un significato progressivo, ma nella- quale da tempo, e oggi più che

mai, il capitale è divenuto l'agente dominante e decisivo nel processo della produzione
agricola e in tutta la vita economica delle nostre campagne» (p.- 64).

In quali forme questa subordinazione è avvenuta ed avviene; e quali ne sono '1e

conseguenze? Non assistiamo noi oggi ad una frammentazione della proprietà fondiaria,
che sembra contraddire la legge di tendenza alla concentrazione ed alla centralizzazione

del capitale, legge che domina in generale il processo di sviluppo capitalistico?
In effetti, quando si esamina tale sviluppo nell'agricoltura, occorre tener presente

che l'avanzata del capitalismo nelle campagne, insieme all'applicazione crescente di

capitali e di mezzi tecnici sulla terra comporta anche il crescente distacco del pro

cesso produttivo agricolo dalla proprietà della terra; c'osicché « all'efficacia della legge
di tendenza alla concentrazione ed alla centralizzazione del capitale, che si allarga
anche all'agricoltura, possono rispondere, in diverse condizioni storiche, tendenze di

verse, e magari opposte, per quanto riguarda la tendenza alla -concentrazione ed alla

frammentazione della proprietà terriera » (p. 68).
L'A. documenta quindi l'aumento, avvenuto in questi anni, dal 1948 al 1955, del

l'impiego di capitali circolanti e di capitali fissi {quest'ultimo particolarmente signi
ficativo) nelle campagne, a cm corrisponde una dipendenza sempre più stretta dell'agri
coltura dal mercato' e, nelle particolari condizioni dell'economia italiana, una accen

. tuazione del potere di comando dei monopoli industriali e finanziari, una effettiva con-

cèntrazione capitalistica a vantaggio di questi. .

Il ricorso 'sempre più largo al credito' agrario da parte dei coltivatori e la dimi

nuzione del numero degli istituti autorizzati al credito stesso, sono infatti i dati es

senziali di questo processo, che conduce alla surrogazione del capitale agrario da parte
del capitale bancario ed industriale: ed anche se questo fenomeno avviene In mo?o

,parziale, anche se il capitale agrario partecipa allo sviluppo' tecnico dell'agricoltura,
il controllo edIl dominio dei monopoli sull'agricoltura possono ugualmente realizzarsi:

infatti « la surrogazione di una parte assai modesta del capitale agricolo .da parte .del
.capìrals bancario basta sovente' ad assicurare a quest'ultimo quel. tanto di controllo
sull'economia aziendale che gli è necessario ai suoi fini» (p. 119}.

In rapporto a questi fatti decisivi, i mutamenti nel quadro della distribuzione

) ,
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della proprietà fondiaria e la stessa frammentazione del latifondo tipico non sono suffi.
cienti a determinare la liberazione dell'agricoltura dal peso di elementi parassitari
rappresentati oggi dal, profitto monopolistico.

'

A confermare questa situazione, in cui, pur nello sviluppo tecnico dell'agricoltura
e nella limitata trasformazione dei rapporti di propnietà, vengono mantenute ed aggra.
vate le condizioni di precarietà e di dipendenza della piccola azienda contadina, in.
terviene il controllo rnonopolistico sulla distribuzione e circolazione dei prodotti del.
l'agricoltura, anch'esse subordinate ai fini della realizzazione del massimo profitto dei
monopoli. Le forme in cui si realizza questo controllo, che limita ormai fortemente il
mercato libero, con l'appoggio degli organismi che il fascismo ha creato con il pretesto
della « difesa dei prodotti e dell'agricoltura» e che l'attuale gruppo dirigente ha con.

servato (p. 163), sono esaminate dall'autore nel capitolo su « Il mercato: i monopoli
e le bardature corporative». L'andamento degli indici dei profitti dichiarati dai 40
principali gruppi monopolistici italiani dal 1948 al 1950 (da 17.908 ad 80.788 milioni)
messo a confronto con gli indici del prodotto nazionale netto complessivo e del pro.
dotto nazionale netto del settore agricolo (aumentati rispettivamente da 6.493 a

11.789 milioni e da 2.167 a 2,.562 milioni nello stesso periodo) mostra chiaramente
fino a che punto. è arrivato oggi nel nostro paese il processo di subordinazione del.
l'economia nazionale, e di quella agricola in particolare, al capitale monopolistico.

La politica d'intervento nella pubblica economia realizzata in questi anni dallo
Stato tende ad accentuare questo processo: « con mezzi finanziari sempre più ingenti,
tratti dal bilancio dello Stato - forniti cioè, dato il carattere plutocratico del nostro

regime fiscale, dalla parte meno abbiente della popolazione - si sussidiano di nuovi

capitali, gratuitamente od a tassi di favore [i termini « sussidi in con,to capitale» e

« mutui a tassi di favore» appartengono alla terminologia ufficiale e sono perfetta
mente aderenti al tipo di intervento che lo Stato realizza nella nostra agricoltura]
quei gruppi sociali che, nelle nostre campagne, della terra e del capitale già detengono
il monopolio» (206-7).

Il risultato di questa invadenza capitalistica è che anche nella agricoltura il pro

cesso produttivo tende ad assumere un carattere sempre più spiccatamente sociale e

che anche in essa si manifesta quindi il contrasto fondamentale caratteristico dell'eco

nomia moderna, il contrasto cioè tra la forma sociale di produzione ed il carattere

privato-capitali�tico (esasperato dal predominio dei monopoli) della appropriazione dei

prodotti, tra I'accentuarsi della interdipendenza delle forze produttive e la concentra

zione e centralizzazione del capitale; il contrasto, ancora, tra lo sviluppo delle forze

produttive e [a difficoltà e impossibilità della' utilizzazione sociale di esse nel quadro
degli attuali rapporti di produzione. Né il carattere sociale della produzione si realiz-

I

za più soltanto all'interno della grande azienda capitalistica, bensì anche per milioni

di piccole, aziende agricole ed industriali, la cui diffusione e presunta indipendenza è

spesso esaltata come prova di vitalità della libera iniziativa.
L'accentuarsi del, potere di controllo dei monopoli sembrerebbe dover comportare,

tuttavia, una attenuazione del carattere anarchico che l'esistenza e la libertà di mol

tissimi imprenditori imprime necessariamente alla produzione: ma, da un lato, la

concorrenza sussiste inevitabilmente accanto al monopolio, dall'altro essa sussiste e

si esaspera tra' i diversi aggruppamenti monopolistici ed all'interno di ogni aggruppa·
'mento .mcnopolistico stesso.: e « nelle condizioni di una concorrenza nella quale si seon-
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trano, ormai, i colossi dei monopoli nazionali. ed internazionali, è inevitabile che l'a

narchia capitillistica, che in quella concorrenza si esprime, risulti essa stessa aggravata

e ingigantita nelle sue proporzioni e nelle sue conseguenze» (pp. 232-3).
Una delle conseguenze più vistose del processo di sviluppo capitalistico dell'agri

coltura italiana, che si verifica nella forma della subordinazione delle campagne al

monopolio, è l'accentuarsi del contrasto tra città e campagna e dell'aspetto particolare
che esso assume nel nostro paese, come dislivello tra il Nord ed il Mezzogiorno, che si

esprime oggi della diminuita percentuale della partecipazione dell'agricoltura (e del

Mezzogiorno nel suo insieme) alla formazione del prodotto netto nazionale e del livello

dei consumi nelle campagne (e in tutto il.Mezzogiorno) nei confronti delle città e del

Nord e nei fenomeni dj fuga dalle campagne· e di abbandono della montagna, fenomeni
.

che non trovano il loro corrispettivo .in un assorbimento sensibilmente maggiore della
-' mano d'opera da parte delle industrie.

Un aspetto peculiare e caratteristico del dislivello organico esistente tra Nord e

Sud è l'accentuato distacco tra le due parti del paese per quel che riguarda la pro

dutti�ità del lavoro agricolo: « fatto uguale a 100 il rapporto tra gli. indici della· pro

duttività del lavoro agricolo del Sud e del Nord nel 1911-14, tale rapporto scende a

88 nel 1936-39 ed a solo 79 nel 1950-53) (p. 299). Indubbiamente tale fenomeno deriva

dalla insufficienza di capitali investiti nell'agricoltura meridionale; ma questa insuffi

cienza va riportata alla struttura generale della società e dell'economia del nostro paese,

tant'è vero che anche quando, in questi anni, una massa di capitali è stata investita

nel Mezzogiorno, pUI con tutti i limiti ch� ripetutarnente sono stati indicati (e che

consistono principalmente nel fatto che si tratta di capitali parzialmente sostitutivi dei
normali stanziamenti di bilancio a favore del Sud e di spese .indirizzate in parte verso

settori non immediatamente produttivi), la penuria di capitali permane, perché una

parte rilevante della pubblica spesa investita nel Mezzogiorno ha al Nord la sua vera

destinazione.

Abbiamo voluto esporre soltanto alcuni dei problemi - né potevamo fare diversa

mente � trattati da Sereni in questa sua nuova e fondamentale opera con la quale
egli aggiunge un attualissimo capitolo a quella storia dell'agricoltura italiana; che egli

ra idealmente componendo attraverso lunghe e laboriose ricerche;. non c'è bisogno di

dire, d'altra parte, come questo « capitolo» non soltanto esprime la profondità e la

maturità dello studioso, ma riassume anche il complesso delle esperienze della lotta
che in questi anni ha condotto il movimento democratico per il rinnovamento della
nostra società, lotta a cui Sereni ha dato e dà, con l'azione politica e con l'indagine
scientifica, un contributo prezioso e fondamentale.

R. V.
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IL P.S.I. E L'ÀLTA CORTE SICILIANA

LEGGO sul numero' di aprile di Cronache un articolo di Marcello Cimino sull'Alta
Corte siciliana che a pagina 209 parla di perplessità della direzione del Partito socia.

lista italiano sull'argomento e di una lettera-ultimatum inviata al compagno Nenni
dai deputati regionali socialisti nella quale si minacciava di creare un Partito socialista\

siciliano se la direzione del Partito non fosse addivenuta a una esatta impostazione ed

impegno deciso sulla questione.
Tutto ciò è inesatto. Infatti: l) la lettera dei deputati regionali non minacciava la

creazione di un Partito socialista sicilianò. Esprimeva invece con forza e decisione una

posizione politica e richiamava la segreteria del Partito ad esaminarla con attenzione.

Non vi era carattere di ultimatum, ma di richiamo, semmai, alla responsabilità. 2) È

naturale. che vi siano state, in primo tempo delle perplessità all'interno della segreteria
del P.S.I. data la complessità � l'importanza delle questioni. Ma tutte queste perplessità
furono in un secondo tempo superate, come risulta dal comunicato pubblicato sul

l'Avanti! (in .realtà con scarsa evidenza) del 13 aprile, edizione meridionale, e dall'in

l'intervento in sede di Commissione parlamentare dell'ono Musotto che a nome de(
P.S.I. appoggiò le proposte di Li Causi e di Aldisio.

Ora, che�tutto ciò sia avvenuto dietro pressioni, lettere, delegazioni a Roma ecc.

ha poca importanza. Quello che importa è il fatto che il P.S.I. ha deciso di sostenere

le rivendicazioni siciliane.
Certo che vorrai pubblicare- questa precisazione, ti saluto fraternamente.

LiBERO LIZZADRI

Volentieri pubblichiamo questa precisazione di fatti' che, peraltro, il nostro colla

boratore Michele Cimino aveva riferito 'in forma dubitativa. Veramente quello �he im

porla - non �olo ai socialisti italiani, ma a tutti noi - � il fatto che il Rs.r. ha deciac
di sostenere le rivendicazioni siciliane.

I,
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Nel 1875 Antonio Scialoja pubblicava un saggio in cui" messo a raffronto il si

stema finanziario dello Stato sabaudo con quello del Regno borbonico" dava di que

st'ultimo un giudizio decisamente negativo. Tra le risposte che il governo borbonico"
preoccupato dell'attacco, fece redigere, quella di Agostino Maglioni (che fu poi mi

nistro delle finanze dal 1879 al 1887) metteva in evidenza la semplicità e l'ordine

della finanza napoletana insistendo sul fatto che l'aliquota di imposte pagate .da

ogni cittadino napoletano era �inoiTe di quella pagata da ogni piemontese. ,

La discussione sollevata allora intorno al problema costituisce, si può dire, la

preistoria del dibattito, sviluppatosi verso la fine del secolo, sulle conseguenze ch� la

politica, finanziaria del governo nazionale aveva sull'economia meridionale.

Ad essa infatti si richiamava il. Nitti, e non per dare ragione a Scialoja (alla cui

tesi riconosceoa un valore prevalentemente politico), iniziando la sua inchiesta sul

bilancio dello Stato italiano dal. 1862 al 1897. Le conclusioni dell'indagine diedero

'Origine ad una polemica che durò a lungo, e che ebbe una larghissima eco nel mondo

politico italiano e meridionale in particolare; lo stesso Fortunato polemizzò diretta

mente col Niui, nel saggio su « La riforma tributaria e la questione- meridionale »,

come avevano fatto prima di lui il Monzilli e lo Zammarano; altri cercarono poi -di

dimostrare che lo squilibrio tm il Nord ed il Sud per quanto riguardava la riparti
zione delle entrate e delle spese dello Stato 'era inferiore a quello indicato da Nitti

(Cini) o che si trattava di un fenomeno. naturalmente connesso allo sviluppo capita
listico e industriale>!Bresciani).

Nitti sosteneva che l'estensione del sistema tributario sardo al Mezzogiorno, avve

nuta tra il 1861 ed il 1862, aveva creato uno squilibrio profondo nella distribuzione

del carico tributario tra le varie regioni, [acendo sì che, in rapporto alla ricchezza che

vi si produceva, il Mezzogiorno fosse gravato assai più duramente delle regioni del

Nord: « Mentre la ricchezza è assai diffe!ente, l'Italia meridionale paga non solo rela

tivamente, ma anche assolutamente: per imposte dirette spesso quanto e più di regioni
molto progredite, Vi sono r�gioni in assai diverso grado di' prosperità che pagano

ugualmente, '

e spesso sono le più povere che pagano dv più »,

Di contro, la spesa dello Stato era ripartita in modo nettamente diverso: « Sono

quasi tutte 'nel Mezzogiorno d'Italia le te�iGni che non solo dànno, proporzionalmente.
alla loro ricchezza, di più, ma quelle che ricevono di meno in paragone di' ciò che

dànno »,

Né l'una né l'altra osservazione erano nuove: ma specialmente la seconda, quella
riguardante la spesa, era stata prima affacciata solo timidaménte' attraverso' articoli

di giornali, accenni di discorsi parlamentari ecc. Ora per la prima volta esse erano
presentate come il frutto di una analisi s�ientificœ accurata di tutto il bilancio dello',
Stato, ed acquistavano quindi anche per questo un peso ben definito. L'aspetto più,
allarmante non era tanto quello che riguardava la distribuzione del carico tributario,
quanto quello della ripartizione delle spese, che, per il modo come, avveniva non
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poteva non essere la più esplicita ed evidente conferma del carattere regionalistico - e

antimeridionale - dell'indirizzo economico della classe dirigente.
La denuncia veniva poi in un momento particolarmente grave per la vita econo

mica e politica nazionale e del Mezzagiorno: veniva dopo le funeste conseguenze della.
rottura delle convenzioni commerciali con la Francia, dopo l'ondata insurrezionale
dei [asci siciliani, dopo il moltiplicarsi delle agitazioni popolari nel Mezzogiorno e

nel Nord e le repressioni del '98, veniva dopo che alla polemica meridionalista si
erano aggiunte- nuove e più spregiudicate voci (Ciccotti, Colajanni), dopo che anche
nel M'gzzogiorno cominciava a svilupparsi l'organizzazione moderna del movimento
operaio, il partito socialista.

Il tempo in cui Franchetti e Sonnino conduceuano le loro prime inchieste ed

agitavano lo spettro della « questione sociale» era ormai lontano, e sembrava alla
classe dirigente italiana, al confronta, un 'periodo di tranquillità e di sicurezza.

R. V.

IL MEZZOGIORNO E LA POLITICA FINANZIARIA DELLO STATO *

Sotto l'influenza della legislazione deganale, della legislazione economica e di

tutto l'ordinamento interno dello Stato, tutte le regioni dell'Ital.ia settentrionale e

parecchie dell'Italia �entrale hanno rapidamente progredito. La Lombardia, dopo aver
formato massa notevole di capitale, ha potuto compiere la sua trasformazione induo
striale ; il Piemonte, il Veneto, l'Emma la seguono da presso. La Liguria ha in qua

rant'anni assorbito, gran parte dei benefizi della nuova Italia. La stessa Toscana non

pochi vantaggi ha risentito.

L'Italia meridionale, che prima del 1860 era in gran parte chiusa alla civiltà e

* Da FRANCESCO S. N ITTI, Nord e Sud. Prime linee di una inchiesta sulla riparti.
zione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato in Italia, Torino, Houx e

Viarengo, ·1900, pp. 189-190 e 199-206.
Francesco Saverio Nitti nacque a Melfi il 19 luglio 1868. Libero docente di

economia politica nel 1892, poco dopo insegnò diritto finanziario nell'Università di

Napoli ed economia politica e statistica nella Scuola superiore di agraria di Portici.
Dal 1898 fu ordinario di scienza delle finanze nell'Università di Napoli. Fu eletto

deputato nel collegio di Muro Lucano nel 1904. Ministro di agricoltura, industria e

commercio nel gabinetto Giolitti dal. marzo 1911 al marzo 1914, fu poi ministro nel
gabinetto Orlando dal 29 ottobre 1917 al 19 gennaio 1919 e presidente del governo e

ministro dell'interno dal 23 giugno 1919 al 15 giugno 1920. Nel 1924 esulò in Isvizzera
e poi a Parigi. Arrestato dai tedeschi invasori il 30 agosto 1943, fu deportato prima
ad Itter, poi

-

ad - Hirschegg. Tornato in Italia nel 1945, formò con V. E. Orlando,
B. Croce e I. Bonomi l'Unione democratica nazionale. Fu senatore di diritto dal
2� aprile 1948.

F. S. Nitti è tra gli uomini politici italiani che hanno dato una maggiore pro
duzione pubblicistica 'e scientifica. Ricordiamo alcune fra le sue opere più note:

Nord e Sud, Torino 1900'; Le forze idrauliche dell'Italia e la loro utilizzazione, Na
poli 1902; L'Italia all'alba del secolo ,XX, Torino 1901; La ricchezza dell'Italia, To·
rino 1905; Il partito radicale e la nuova democrazia sociale, Torino 1907; fl capitale
straniero in Italia, Bari 1915; La guerra e la pace, Bari 1916; L'Europa senza pace,
.Firenze 1921;. La tragedia dell'Europa, Torino 1924; Meditazioni dall'esilio, Napoli
1947; Rivelazioni, Nap'oli 1948.
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che, all'infuori di una piccola zona dintorno a Napoli, era quasi impenetrabile, molto

si è giovata dell'unità.

La cultura media si è di gran "lunga elevata: le abitudini, sono diventate migliori;
vi è un numero assai più grande di strade; 1'agricoltura, sopra tutto in Puglia;' è mi

gliorata; comincia a penetrare il soffio della civiltà nuova. Ma i benefizi sono stati

in gran parte di carattere etico: là dove si è creata una situazione economica assai

difficile.
Il Mezzogiorno continentale non è ricco; non lo è mai stato.

I polltici che non lo conoscevano (ed erano sopra tutto meridionali), ne parla.
vano come di un paese nat�ralmente ricchissimo: troppo favorito dalla natura, diceva

Bonghi: cospicuo: diceva Sella: ricco affermava Depretis: prospero dichiarava Min-

ghetti. •

Si tratta invece di un paese in cui la terra, fatta eccezione della Campania felice

e di alcune zone in Puglia e in terra di Avellino, è naturalmente povera e dove le

riso-rse sono scarse.

In quarant'anni questo paese ha dato ciò che poteva e ciò che non poteva; ha

ricevuto assai poco, sopra tutto ha, ricevuto assai male.

Si può calcolare che, per effetto della politica dello Stato, della differenza fra la

contribuzione dei cittadini e le spese pubbliche, per effetto della rendita pubblica,
dei beni demaniali ed ecclesiastici, della forma che l'annessione del Mezzogiorno ebbe,
parecchi miliardi, quattro o cinque forse, si siano trasferiti dal Sud al Nord.

Ciò senza tener conto della politica doganale, i cui- effetti non sono misurabili.
Ond'è che nel Mezzogiorno, non ostante i progressi che si sono realizzati o si

realizzano, alcuni sintomi di depressione si manifestano già chiaramente...

Se ora confronteremo quanto pagano alcune province con ciò che lo Stato spende
in ciascuna di esse, e vedremo infine l'azione finanziaria che lo Stato esercita, sarà

evidente come esistano non solo situazioni diffe .renti, ma opposte.
Non essendo possibile tutte le imposte, abbiamo scelto quelle su cui non cade

dubbio che siano pagate da. ciascuna provincia: e sono del resto quelle imposte che
costituiscono la base stessa del bilancio.

Accanto alle imposte abbiamo indicati- i sintomi della pressione tributaria: la me

dia degli aggi delle esattorie per la riscossione delle imposte dirette e le espropriazioni
d'immobili per mancato pagamento d'imposte dirette di un largo periodo di tempo.

Abbiamo infine indicato alcuni fatti che servano meglio a chiarire l'azione dello
Stato:

]D Esempio

POTENZA E UDINE

La provincia di Potenza ha una superficie geografica di 9942 chilometri quadrati.
La sua popolazione, secondo il censimento del 1881, era di 539.258 abitanti: al 31

dicembre 1897 era calcolata in 549.771. Manca in tutta la provincia qualsiasi traccia
di grande industria. Non vi erano nel 1891 che 5744 operai; dopo il numero è forse

piuttosto diminuito che cresciuto. La terra ha una produttività molto tenue: la colti.
vazione è quasi ovunque estensiva; e sopra tutto, a causa della malaria, la popolazione
è fortemente agglomerata, In qualche anno la Basilicata ha raggiunto .il massimo di

(
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mortalità per la, malaria fra tutte le regiqni �ell'Italia continentale. In tutto l'anno
1899 il Banco di Napoli non ha scontato che poco più di mezzo milione e non ha
fatto che 134 mila lire di anticipazione su titoli, sì scarso è il movimento degli affari.
La Banca d'Italia a sua volta nel 1898 non aveva fatto che 1.561.151 di sconti e di
anticipazioni. Il. risparmio,. sotto qualsiasi forma, è scarsissimo.

La provincia di Udine ha una estensione di 6.582 chilometri quadrati; la popo
lazione censita nel 1881 era 528.559; nel 1897 era calcolata in 536.734. La produttività
della terra è notevole: il clima salubre, la popolazione sparsa abbondante; la distri.
buzione delle acque è ricca. NeI 1889 vi, erano 21.793, operai industriali; ma dopo il
numer; è di molto cresciuto, il movimento degli scambi è cosÌ attivo che nel 189S'la
sola Banca d'Italia ha fatto poco meno di 20 milioni di anticipazione di sconti

Essendo la popolazione presso che eguale, le condizioni sono dunque diversissime.
Ecco ora la situàzione di fronte allo Stato di ciascuna delle due province, senza

ricordare che Udine non ha portato che piccolo numero di beni demaniali ed eccle

siastici, e Potenza ne ha portato g-randissimo.

Alcune imposte

Imposta erariale sui terreni nel quinquennio 1894-98

Potenza 1.980.625 Iire - Udine 1.267.352 l.ire
Imposta erariale sui fabbricati nel quinquennio 1894·98

Potenza 898.6311ire - Udine 614.530 lire

Imposta di ricchezza mobile per ruoli nel quinquennio 1894-98

Potenza 1.071.119 lire +: Udine 1.391.165 lire

Tasse sugli affari nel quinquennio 1892-93 e' 1896-97

Potenza 2.213.930 .lire - Udine 1.992.226 lire.

1mposta sul sale
Potenza 1.271.138 lire - Udine 1.110.622 lire

La pressione tributaria

Media degli aggi .delle esattorie nel 1898

Potenza 4.02 .per cento lire � Udine 1.49 per pento IiTIt

Espropriazioni dal L gennaio al 30 giugno 1897
Potenza 2356 espropr. - Udine 48 espropr.

L'azione dello Stato

. Spesa media dello Stato del 1893-94 al 1897-98

Potenza 4.821.740 lire - Udine 5.630.500 li�c
Cuarnigioni. militari nel 1893

Potenza 977 soldati - Udine 1723 soldati
. Rendita pubblica nel 1898-99

Potenza 1.753.888 lire - Udine 1.509.356 lire
'Pensionati dello Stato nel 1874

Potenza 457 pensionati - Udine 682· perisionati
Pensionati dello Stato nel 1897-98
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Potenza 398 pensionati - Udine 962 pensionati,
Pensioni pagate dallo Stato nel 1874

Potenza 190.439 lire - Udine 354.240 lire

Pens.ioni pagate dallo Stato nei '189i?8
Potenza 239.909 lire - Udine 684.000

20 Esempio

BARI E ALESSANDRIA

La -provincia di Bari ha una estensione di 5.350 kmq.: nel 1881 aveva 683.496 abi

tanti. Al 31 dicembre 1897 la popolazione era calcolata in 815.618 abitanti. Ha, una

densità di 152 abitanti per chilometro quadrato. Tra le province me:.ridionali è eco

nomicamente quella che ha più ,Progredito. Ma anche adesso ricava' le sue risorse

principalmente dall'agricoltura. Nel
, 1892, secondo i dati del ministero di agricoltura,

aveva 12.175 operai occupati nelle industrie; non vi è stato dopo aumento notevole.
Nel 1898 la Ba'nca d'Italia fece' a Bari 18.593.759 lire di sconti e anticipazioni; nel

1899 il' Banco di Napoli ll,7 milioni di sconti, e 1,7 di anticipazioni. I depositi postali
nel 1896 ascendevano appena a 6,5 milioni. La popolazione è

,
molto agglomerata. In

tutta la provincia in principio dell'anno 1898 non vi erano che 232 caldaie a vapore:

di cui, 103 fisse.
La provincia di Alessandria è fra le più- progredite d'Italia.

Sopra un territorio di 5052 kmq. aveva, secondo il censimento del 1881 abitanti
- 785.556; la popolazione sparsa rappresentava circa la metà: 373.090 abitanti. La popo

Ìiìzione, calcolata al 31 dicembre 1897, era 803:402. Nel 1892 vi erano, secondo il mi.
nistero di agricoltura 17.i48 operai; ora si calcola che sorpassino i 25 mila. Nel 1898
la sola Banca d'Italia fece 40:630.399 lire di sconti: mentre notevole è' la difftisione

degli istituti di credito locali. I depositi postali sorpassavano 21,6 milioni.

Alcune imposte

imposta erariale sui terreni nel quinquennio 1894-98
Bari 2.759.908 lire � Alessandria 3.135.312 fire

Imposta erariale sui fabbricati nel quinquennio 1894-98

Bari 2.324:503 lire - Alessandria 1.362.146 lire
,

Imposta di .ricchezza mobile per TUOl.i nel quinquen�io 1894-98
-

- Bari 2.436.801 lire - Alessandria 2.869.365 lire
Tassa sugli affad nel quinquennio 1892-93 a 1896-97

Bari 4.604.848 lire - Alessandria 4.788.937 lire
Imposta sul sale

'Bari 1.911.069 lire - Alessandria 1.855.063 lire

La pressione tributaria

Media degli aggi delle esattorie nel 1898
Bari 2.73 per cento lire � Alessandria 1.24 per cento lin

Espropriazioni dal 1883 al-3D giugno '1897
Bari 324 .èspropr, ,........, Alessandria 59' espropr.
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L'azione dt/lo Stato

Spesa media dello Stato dal 1893-94 al 1897-98

Bari 11.000.760 lire � Alessandria 18.022.580 lire

Guarnigioni militari nel 1893,

Bari 2.268 soldati' � Alessandria 11.538 soldati

Rendita pubblica nel 1898-99

Bari 2.210.258 lire - Alessandria 6.745.629 lire.

Pensionati dello Stato nel 1874

Bari 781 pensionati � Alessandria 2.530 pensionati
,Pensionati dello Stato nel 1897-98

.
Bari 964 pensionati - Alessandria 2.863 pensionati

Pensioni pagate dallo Stato nel 1874

Bari 397.925 lire .:: Alessandria 1.040.314 Iire

Pensioni pagate dallo Stato nel 1897-,98
Bari 456.308 lire - Alessandria 2.284.400 lire

3° Esempio

AVELLINO E VERONA

La provincia di Avellino aveva nel 1881 abitanti 392.619; nel 1897 ne aveva

421.162 sopra un territor io di 303,7 kmq. Il circondar:io di Avellino ha un'agricoltura
abbastanza progredita e cond-izioni naturali di produiione agricola, vantaggiose, sicché
la . popolazione, quasi esclusivamente agricola, raggiunge la cifra enorme di 248,99
abitanti per kmq. Ma i circondari di Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi sono in
condizioni assai differenti. Tranne in una piccola zona zolfifera, manca quasi ogni
traccia di grande industria. Il ministero di agricoltura calcolava nel 1889 il numero

degli operai a 8117. Lo sviluppo del credito' ordinario locale è debolissimo. La Banca
d'Italia fece nel 1898 sconti e anticipazioni per 3.499.948 lire; il Banco di Napoli nel
1899 per 2.489.534. Al 31 dicembre 1896 il risparmio postale era inferiore a' 3 milioni.

La Provincia di Verona, sopra una su perficie di 3077 kmq.i -presso che eguale
alla provincia di Avellino, aveva nel 1881 abitanti 394.0'65; nel 1897 ne aveva 440.078.
La provincia di Verona ha un'agricoltura molto progredita, ricca distribuzione di ac

que, condizioni naturali di sviluppo assai notevoli. Nel 1889 il ministero di agricoltura
calcolava il numero degli operai 8658. Ma in seguito alla tariffa protezionista, anche le

industrie manifatturiere vi si sono andate svolgendo. Ora il numero degli operai è

quasi doppio. Le istituzioni di credito locale sono molto sviluppate e alcune assai pro,

spere. La Banca d'Italia fece nel 1898 sconti e anticipazioni per 11.103.718. Il ri

sparmio è notevole e le -banche popolari e le istituzioni di credito locali sono sparse.

La popolazione è fra le più sparse.

Alcune imposte

Imposta erariale sui terreni nel quinquennio 1894-1898

Avellino L. 701.692 lire - Verona 1.645.077 lire
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Imposta erariale sui fabbricati nel quinquennio 1894-98

Avellino 578.783 lire � Verona, 1.009.545

Imposta di ricchezza mobile per r_uoli nel quinquennio 1894-98
,

Avellino 791.794 lire - Verona 1.861.319 lire

Tasse sugli affari nel quinquennio 1892-93 a 1896-97

Avelli�o 1.805.284 lire - Verona, 2.123.998

Imposta sul sale
Avellino 919.225 lire - Verona 1.081.577

La pressione, tributaria

Media degli aggi' delle esattorie nel 1898

Avellino 3.40 per cento lire - Verona 1.64 per cento lire

Espropriazioni dal 1883 al 30 giugno 1897

Avellino 1112 espropr. - Verona 18 espropr.

L'azione dello Stato

Spesa media dello Stato dal 1893-94, al 1897-98

Avellino 3.042.940 lire - .Verona 10.950.340 lire

Guarnigioni militari nel 1893

Avellino 592 soldati - Verona 8.336 soldati

Rendita pubblica nel .1898-99
Avellino 610.124 lire --:- Verona 3.027.403 lire

Pensionati dello Stato nel 1874

Avellino 554 pensionati - Verona 768 pensionati
Pensionati dello Stato nel 1897-98

Avellino 479 pensionati - Verona 849 pensionati
Pensioni pagate dallo Stato nel 1874

Avellino 24,3.800 lire � Verona 469.580 lire
Pensioni pagate dallo Stato nel 1897-98

Avellino 338.700 - Verona 821.220

4° Esempio

SALERNO E COMO

La provincia di Salerno, con una estensione di 4964 krnq., aveva nel 1881 abitanti

_

550.117; nel 1897 ne aveva 576.897. Tranne in una piccola zona 'presso Salerno, la po

polazione -è quasi esclusivamente agricola. Il numero degli operai nel 1898 era cal
colato dal ministero di agricoltura in 15.855, in gran parte artigiani. Nel 1898 la
Banca d'Italia 'fece 10.243.989 lire' di anticipazioni e sconti. Nel 1899 il Banco di
Napoli 6.540.623 lire di anticipazioni e sconti. Le istituzioni locali di credito sono

limitatissime. Prevale la popolazione agglomerata e non mancano vaste zone malariche.
Al 31 dicembre 1896 i risparmi delle casse postali erano di poco oltre 7 milioni;

La provincia di Como è-fra le più ricche .d:Italia; ha notevole sviluppo dell'agri
coltura, grandi industrie manifatturiere, commerci attivi, industria dei forestieri fio
rente. Il clima è sanissimo, la popolazione molto sparsa. Su una superficie di 2826
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)
kmq. aveva nel 1881 abitanti 515.050; nel 1897 abitazioni 580.061. Pure essendo lar.
gamente diffuse e prospere le istituzioni di credito locale, la Banca d'Italia fece nel
1898 sconti e anticipazioni per 40.352.912. Secondo i:_ dati del ministero di agricoltura
nel 1897 vi erano 68.391 operai industriali: il numero è sempre crescente. I risparmi
postali, alla fine del 189�, raggiungevano quasi. i 13 milioni.

Alcune imposte

l,

Imposta erariale sui terreni nel quinquennio 1894·98

Salerno 2.005.714 lire - Como 1.269.609 fue

Imposta erariale sui fabbricati nel quinquennio 1894-98
Salerno 1.029.658 lire - Como 1.023.560 lire

1mposta di ricchezza' mobile p;r ruoli' nel quinquennio 1894·93

Salerno 1.279:892 lire - Como Ù47.099 lire
Tasse sugli affari nel quinquennio Ù392·93 a 1896·97

Salerno 2.686.i73 lire � Como 2.178.280 lire

Imposta sul sale
Salerno 1.408.392 lire -. Como 1.607.702 Iire

...l: J

La pressione tributaria

I
Media degli aggi delle esattorie nel 1898

-Salerno 2.44 per cento -Iire - Como 1.13 per cento lire

Espropriazioni dal 1883 al 30 giugno 1897
Salerno 1377 espropr. _:_ Como 3 espropr.

L'azione dello S,tato

Spesa dello Stato dal 1893·941 al 1897-98
Salerno 8.475.360 lire - Como 6.562.500 lire

Cuarnigioni'Tmilitari nel 1893

Salerno 3.595 soldati - Como 761 soldati
Rendita pubblica nel 1898·99

Salerno 1.776,)83 lire - Como 4.326.791 lire

Pensionati dello Stato nel 1874

Salerno 1.181 pensionati - Como 1.031 pensionati
Pensionati dello Stato nel 1897·98

.

Salerno 1.093 pensionati - Como 1.231 pensionati
Pensioni pagate dallo Stato nel 1874

,

Salerno 544.974 'lire - Como 563.724 lire

Pensioni pagate dallo Stato nel 1897-98

Salerno 733.100 lire � Como 1.042.600 lire

j
il
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C'OBçIORSO
PER UN SAGGIO SU CABLO PISACANE

E' bandito mi concorso per un saggio inedito su

uno degli aspetti o momenti dell'attività di Carlo

Pisacane, con un premio di ,lire duecentomila.

I saggi non dovranno superare le 40 cartelle datti

loscritte e dovranno essere inviati, in cinque copie,
all'editore Gaetano Macchiaroli • Napoli via Car

ducci 59 -' entro il 30 maggio 1957.

Il saggio premiato e quelli ritenuti di particolare
interesse verranno, pubblicati in, un numero della

rivista mensile Cronache meridionali che sarà in

teramente dedicato a Carlo Pisaéane e curato dalla

commissione' giudicatrice.

o

o

·
·
·

'-.
·

, .

·
•
•
•
•
•
•

La commissione giudicatrice è così composta: pro

Iesser Nino Cortesie, ordinario di storia del Risor

gimento nell'università di Napoli; prof. Walter

Maturi, ordinario di storia del Risorgimento nel

l'università di Torino; prof.: Ruggero Moscati,
ordina�lo di storia moderna .nefl'univereìtà di Mes

sina;' prof. Leopoldo Cassese, direttore dell'archivio

di Stato di Salerno; dr. Rosario Villari, segretario.

, 'Napoli. settembre 1956

.
,
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PER UR SAGGIO SU G. B. FAL'CO,NE
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In .ocoasìone delle onoranze deliberate dall'Ammi.

nistrazione Comunale di Acri per Giovan Battista

Falcone, nel centenario della sua morte, .è indetto

un' concorso per un saggio inedito- sull''Eroe, che

,'ebbe parte preminente, insieme con Carlo Pisacane

e Giovanni Nicotera, nella spedizione di Sapri.

I saggi da inquadrare nei tempi e nell'ambiente nel

quale' visse il Falcone, dovranno essere inviati, in

'sette copie, all'editore �Gaetano Macchiaroli ., Na

poli, Via Carducci 59 • entro il 15 giugno 1957.
·
·

"

· Al miglior saggio, che verrà pubblicato in un nu

mero della rivista mensile Cronache meridionali,
sarà assegnato un premio di lire quattrocentomila,
offerto dalla famiglia 'Falcone di Acri. -

...,
·

·
·
·
·

I lavori saranno giudicati dalla Commissione gra
costituita per il concorso bandito da Cronache me

ridionali per un saggio su Carlo Pisacane [profes
sori Nino Cortese, Walter Maturi, Ruggero Moscati,
Leopoldo Cassese, dott.' Rosario Villari) con I'ag
giunta del Sindaco del Comune di Acri, senatore

avv. Francesco Spezzano, e del professor Francesco

Falcone, assistente di letteratura italiana nell'uni.
versità di Roma, in rappresentanza della famiglia.

/ Acri, 15 febbraio 1957

·
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LA BATTAGLIA PARLAMENTARE
SULLA LEGGE PER IL MEZZOGIORNO

La discussione che si è svolta alla Camera sulla ·legge per il Mezzo

giorno* ha avuto una vivacità e un interesse che non è dato riscontrare di

frequente nei dibattiti. parlamentari.
'

Grosse- questioni di indirizzo sono balzate 'in primo piano. Il partito "

di maggioranza si è presentato più .di una volta e per più versi diviso. In

serie difficoltà si
_

è trovato il Governo, al punto- da dover ripiegare su al
cune questioni

-

e da subire delle nette sconfitte su altre. Schieramenti par
lamentari del tutto inconsueti, e particolarmente significativi, si sono rea

lizzati su problemi' di grande importanza.
La discussione ha con ciò fornito una ennesima conferma di come la

questione meridionale resti uno 'dei nodi fondamentali deiIa situazione po
litica' e sociale italiana, una delle principali sorgenti di contraddizioni in

- nanzitutto in seno alle nostre classi dirigenti. -

Il rappresentante del Governo, il ministro Campilli, ha potuto ignorare
o eludere, nel chiudere la discussione generale, i problemi di fondo solle
vati dalle 'sini�tre:

o

i problemi della: riforma fondiaria o dell'attuazione del
l'ordinamento regionale - i. problemi cioè delle più urgenti riforme delle

- . "<'

strutture- politiche, economiche e sociali; i
-

problemi di un radicale rinno-

o vaÌnento, da compiersi attraverso gli strumenti di cui lo Stato dispone, nel

l'indirizzo della politica economica- nazionale, in modo da sottrarre ai grur

pi monopolistici la direzione della politica degli investimenti, il controllo
-

del credito
-

e delle fonti
-

di energia, ecc. Ma molte di queste questioni sono

ritornate sul tappeto in termini concreti, articolo per .articolo, attraverso

gli emendamenti presentati
- dalle sinistre, 'e il governo non ha

_ potuto sfug
girvi.

Gran parte degli emendamenti proposti dai comunisti, in modo partico
.

Iare, si -

collegavano esplicitamente con dei problemi di fondo, ponevano que
stioni di orientamento generale: cos} che discutendoli e respingendoli, la

Democrazia cristiana e il governo non hanno potuto non impegnarsi sul
- /"

,Piano degli indirizzi politici e sociali.
.

L'emendamento comunista sul coordinamento degl'interventi .dello
�!

-

* Vedi il: testo nella rubrica « Notizie. e commenti », pp. 382-394.
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Stato nel' Mezzogiorno, tanto per cominciare, tendeva al superamento di
una concezi�ne burocratica del coordinamento, - essendosi d'altronde già
dimostrate completamente sterili le disposizioni che comportassero un sem.

plice invio dei programmi dei vari ministeri al Comitato del Mezzogiorno _

e all'affermazione di �na esigenza di programmazione organica ed unitaria
degli interventi dello Stato nei settori fondamentali, secondo direttive tem.

�pestivamente impartite, Il trincerarsi del Governo dietro pretesti di carat.

tere. formale e. costituzionale non ha potuto nascondere quello che è stato

il sostanziale rifiuto di una più moderna; non burocratica, concezione del
coordinamento e dell'orientamento dell'azione dello Stato nel Mezzogiorno.

Allo stesso modo, non sono bastate le obiezioni di carattere giuridico
(secondo cui non si sarebbero potute introdurre nella legge, che riguardava
solo le regioni meridionali, importanti innovazioni di carattere generale)
a togliere il significato di una precisa scelta di carattere politico e sociale
al rifiuto che- partito di maggioranza e governo hanno opposto agli emen

damenti concérnenti gli interventi della Cassa nel settore agricolo, e ten

denti a democratizzare i consorzi di bonifica, ad ammettere fittavo!�, mez

zadri, ecc. alla richiesta di sussidi per miglioramenti fondiari. in caso di

carenza del proprietario, a riservare innanzitutto . ai coltivatori diretti nei

comprensori di bonifica dell'Italia meridionale la concessione dei contri

buti, a rendere più celeri e tassative le procedure di esproprio dei proprie.
tari Inadempienti.

Più esplicita ancora è stata la polemica suglì emendamenti' con cui i

comunisti hanno proposto la elaborazione di un programma quadriennale
di sviluppo industriale del Mezzogiorno e la subordinazione della conces

sione dei vari « "incentivi» alla rispondenza delle nuove iniziative industriali
alle direttive fissate nel programma. Una volta' precisato il carattere indi

cativo che avrebbe dovuto necessariamente avere il programma e sbaraz

zato quindi" il terreno. della obiezione, puramente propagandistica, secondo
cui le sinistre avanzavano schemi di totale irreggimentazione della inizia

tiva privata, quel cheFatteggiamento e il voto negativo della D.c. e del

Governo nanno ribadito è stata la loro resistenza a un indirizzo' di effet

tivo orientamento e controllo dell'intervento dei gruppi monopolistici nel

processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Nonostante che l'esperienza
di questi anni abbia dimostrato che la concessione -indiscriminata di agevo·,_.
lazioni e contributi e la semplice enunciazione di generiche e opinabili di

rettive per la erogazione dei finanziamenti industriali non valgono in alcun

modo ad orientare le nuove iniziative secondo le esigenze di un organico
e armonico sviluppo industriale del Mezzogiorno, iI Governo ha dimostrato
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di non volersi discostare da questa strada. E a maggior ragione esso ha

quindi respinto la proposta di intervenire con misure coattive nella poli
tica di investimenti dei grandi gruppi industriali e finanziari del Nord, .im

ponendo loro di investire una parte dei propri utili in obbligazioni
I.R.I.·Sud.

Egualmente indicativo, dal punto di vista politico, è stato infine il ri-
.

fiuto che partito di maggioranza e Governo hanno opposto, mettendo avanti

ancora una volta difficoltà di carattere tecnico, alle proposte di immissione

dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori nel Consiglio di am-

- ministrazione della Cassa e di costituzione di consulte regionali: proposte
che evidentemente tendeyano ad affermare un principio di collaborazione

con le forze del lavoro e con le popolazioni interessate, innanzitutto nella

elaborazione dei programmi della Cassa.
Se però la battaglia parlamentare sulla legge di proroga della Cassa

si fosse risolta nel porre concretamente dinnanzi al partito della Democrazia
. cristiana ed al Governo questioni di indirizzo che .essi avevano tentato di elu
dere e nel costringerli di conseguenza a prese di posizioni e a rifiuti più
o meno impegnativi, essa non avrebbe raggiunto che risultati di pura po
lemica, o, se si vuole, di pura chiarificazione politica.

Su alcuni punti, invece, come è noto, il Governo non se l'è cavata né

con pretesti formali né con rifiuti recisi,' è stato battuto, o ha dovuto ripie
gare, e il partito di maggioranza, si è, come dicevamo all'inizio, per più
versi diviso.' \..

Ci riferiamo soprattutto .alle discussioni e alla votazione sugli emen

damenti presentati all'art. 2 - in materia di investimenti dell'industria di

Sfato - da comunisti, da socialisti, da qualche democristiano, dall'ono Cor
tese e altri liberali ..

Un emendamento, del d.c. ono Sabatini, chiedeva la soppressione di

qualsiasi riferimento a percentuali degli investimenti degli enti a parteci
'pazione statale da riservarsi al Mezzogiorno. Gli altri emendamenti chiede

vano invece che venisse destinata al Mezzogiorno una quota non inferiore
al 60, al 50 o al 40 per cento sul complesso degli investimenti a qualsiasi
fine. effettuati dagli enti a partecipazione statale.

Nell'illustrare l'emendamento da essi presentato In questo senso, co-

/ munisti sottolineavano come in sostanza iì problema in discussione' fosse

quello di una dilatazione dei mezzi e dei còmpiti dell'industria di Stato,' e in

particolare di un adeguato aumento degli investimenti complessivi di enti

come l'I.R.I. iri modo che potessero assolvere sia a una funzione di ammo

dernamento e potenziamento delle aziende' esistenti sia a una funzione di
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sviluppo e di guida nel Mezzogiorno. Su questa 'fondamentale question-, di
indirizzo, mentre da parte dei, deputati democristiani del Nord Presentatori
dell'emendamento soppressivo si è sostenuta la nota tesi secondo cui la
condotta delle industrie di Stato deve ispirarsi a criteri di « economicità ))

(e in base a criteri d�l genere può essere più « produttivo » - si è esplicita.
mente affermato - creare un altro altoforno là dove già esiste uno stabili.
mento siderurgico anziché impiantare un nuovo stabilimento nel Mezzogiòr.
no), da parte del Coverno si è invece messa avanti la impossibilità per enti
come l'I.R.I. o l'E.N.I. 'di òttenere dallo Stato o di procurarsi sul mercato,
sottraendoli' alla « privata iniziativa», i maggiori mezzi finanziari necessari

per, condurre una politica di ampio sviluppo nel Mezzogiorno.
Questa argomentazione, incautamente avanzata dal Governo, ha sco.

perto i limiti estremamente ristretti in cui la Democrazia cristiana vorrebbe
in realtà mantenere, �l di là delle enunciazioni generiche e delle solenni

promesse' ripetute negli ultimi tempi, l'intervento industriale diretto dello
Stato nel Mezzogio�no.

-

Ma un certo numero di deputati democristiani meridionali,' hanno re

spinto argomenti e richiami del Governo e hanno, insieme con le sinistre
e con alcuni deputati di altri settori, votato a favore del testo dell'ono Cor

'tese (oltre i 158 comunisti e socialisti, 37, sono stati i deputati di altri

gruppi - in maggioranza democristiani - che hanno contribuito a farlo

approyare dalla Camera).
'

Nelle .discussioni e nell� votazione degli emendamenti all'art. 2 sono

però più in 'generale emerse le contraddizioni, che nel corso di tutto il di

battito, si può dire, si 'Sono fatte sentire nel seno della Democrazia cristiana,
e che senza dubbio .riflettono contrasti di -orientamenti e di preoccupazioni
anche all'interno delle classi _dirigenti del nostro paese. pa una parte vi

sono state le prese di posizione di gruppi dei deputati democristiani del
. Nord: e non ci riferiamo soltanto alle reazioni inconsulte, spes�o brutali -

interruzioni, mormorìi, gesti. di insofferenza - di molti .deputati setten

trionali della D.C. (reazioni' che: peraltro confermano come il famoso meri

dionalismo del partito clericale non sia che una patina falsa e superficiale},
ma alle precise iniziative portate avanti da esponenti qualificati del partito
di maggioranza, attraverso emendamenti come quello, già citato, per la

soppressione del comma dell'art. 2 relativo ad una percentuale da destinarsi
'al Mezzogiorno sugli investimenti dell'industria di Stato,' o anche come quel.
lo per la soppressione della esenzione parziale degli utili che vengano rein

vestiti nel Mezzogiorno. Queste iniziative esprimevano senza dubbio la pre·
>

occupazione di determinati ambienti industriali e finanziari del Nord (prece-

/
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cupazione che si cerca di trasmettere alla pubblica opinione settentrionale
e di tradurre in una vera e propria campagna contro la legislazione a fa

vore del Mezzogiorno) di evitare un ulteriore sviluppo di una politica che

tenda, sia pure attraverso vantaggiosi « incentivi» e non certo attraverso

interventi « coattivi.», a dirottare verso il Mezzogiorno un certo volume di

investimenti privati, o che addirittura arrivi a destinare al Mezzogiorno una

forte quota di investimenti industriali dello Stato. Una preoccupazione sii
fatta può indicare, oltre che la particolare miopìa politica ed- economica di

taluni gruppi industriali e finanziari del Nord, anche il timore che si va

diffondendo in determinati ambienti, di fronte alle prospettive dell'automa
zione e del mercato comune; la debolezza organica del capitalismo italiano

è tale, d'altronde, che si può comprendere anche la posizione dì chi ritenga
che le esigenze di _trasformazione e potenziamènto delle strutture industriali

esistenti, nel quadro delle prospettive sopra accennate, impongano l'abban
dono del tentativo di espansione nel Mezzogiorno appena iniziato.

Da parte del Governo si è invece riaffermata "la linea tendente a favo
rire l'intervento dei. gruppi monopolistici, alle condizioni e nelle direzioni

che essi ritengono più opportune, in un processo di industrializzazione del

Mezzogiorno che sia esigenze di carattere politico si� esigenze di allarga.
mento del mercato e del sistema economico italiano impongono di portare
avanti, 'almeno in - una certa misura, In questo quadro l'intervento dell'in:

. �

dustria di Stato non può che svolgersi entro limiti molto ristretti e in fun- ,-

zione subalterna.
Il terzo elemento che ha infine agito' all'interno del partito di 'maggio

ranza è stato costituito dalle. particolari preoccupazioni dei deputati demo

cristiani meridionali. Questi - intendiamoci - pur avanzando nel corso

.del dibattito spunti critici vivaci, pur denunciando gravi situazioni locali,o

generali, pur facendosi cioè in una certa misura portavoce del malcontento
che sale dalle più varie zone geografiche e sociali del Mezzogiorno, si sono -

al tempo stesso sforzati dI difendere l'operato della Cassa,· si sono ben

guardati, nel complesso, dal suggerire le linee di una nuova politica ge

nerale, organicamente e coerentemente meridionalista, di cui pure non 'v'è
chi non affermi, in modo generico, la necessità. Ma su una questione come

quella degli investimenti dell'industria di Stato nel Mezzogiorno, alcune de

cine tra loro non hanno potuto sfuggire alla fortissima pressione dell'opi
nione pubblica meridionale, non hanno potuto fare a meno di assumere una

posizione anche in aperto
-

contrasto con la dichiarazione di voto ufficiale
del gruppo e con l'atteggiamento del ''Governo.

Quello che -in questa occasione ha dunque fatto, esplodere più aperta-
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mente le contraddizioni che esistono all'interno della Democrazia cristiana
su tutta la linea della politica verso il Mezzogiorno, e che soprattutto -le ha
risolte in senso favorevole agli interessi delle regioni meridionali, è stata -la

-

pressione _

dell'opinione pubblica del Mezzogiorno, di cui sono parte inte.
grante le iniziative delle forze democratiche e le lotte dei lavoratori, Che
la questione su cui ciò si è verificato sia quella dell'intervento dell'industri{l
di Stato

-

nel Mezzogiorno, non è un caso: sette Q otto anni fa, uno schiera.
mento come -quello che si è realizzato adesso alla Camera sarebbe stato

impensabile; se l'esigenza di uno sviluppo dell'Ln.t., e più in generale del.
l'industria pubblica, nelle regioni meridionali, si è fatta strada e si è de.
cisamente affermata, al punto da determinare una netta frattura nel partito
di maggioranza, lo si è dovuto alla decisione e tenacia con cui il movi.
mento di rinascita, i partiti e le organizzazioni dei lavoratori, si sono in

tutti questi anni ba�tuti su questo terreno.

Anche nel prossimo avvenire � come sulla questione dell'industria di

Stato, così su tutte le altre questioni vitali della rinascita del Mezzogiorno
- l'elemento decisivo per far scoppiare le contraddizioni interne delle
classi dirigenti e- della Democrazia cristiana e risolverle in senso favorevole

agli interessi del Mezzogiorno non potrà che- essere la pressione dell'opinio
ne pubblica meridionale, la iniziativa e le lotte del movimento popolare.

Questa pressione ha fatto schierare, su posizioni favorevoli a un mas

siccio intervento dell'industria di Stato nel Mezzogiorno persino gruppi co

me quello liberale (è difficile valutare con precisione i calcoli che possono
aver indotto ron. Malagodi a muoversi su questa linea, ma non c'è dubbio

,

che uomini come l'ono Cortese vi sono stati spinti da con'siderazioni ed esi

genze di politica meridionale) e quello laurino (da notare peraltro che il

P.M.P. è stato assai scarsamente presente in tutto il dibattito in Assemblea,
,

rinunciando persino a una dichiarazione di voto sulla legge;
-

e che il P.N.M.

e il M.S.I. hànno abdicato ad ogni funzione di portavoce del malcontento

meridionale, per' allinearsi in pieno sulle posizioni governative).
È stata ancora questa pressione della opinione pubblica meridionale, e

il timore' di venire nuovamente battuto per lo spostamento di un certo nu

mero di voti democristiani, che ha indotto il Governo ad alcuni significativi
ripiegamentì:

-

esso ha infatti. accettato un- emendamento presentato da co

munisti, da socialisti e dall'ono Rubinacci, democristiano, per il rispetto dei

contratti di lavoro nelle aziende che godano di benefici di qualsiasi. ge
nere:::::' emendamento che aveva decisamente respinto in Commissione; ed

analogamente, l'emendamento che sottolineava la necessità di una intesa
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della Cassa con le Regioni nella predisposizione dei programmi per la Si

cilia e la Sardegna.
Né crediamo si possa altrimenti concludere un bilancio della discus

sione svoltasi alla Camera sulla legge per il Mezzogiorno e dei :risultati
che ne sono scaturiti, -che ribadendo come solo -

un accresciuto intervento

della opinione pubblica del Mezzogiorno, solo la vigilanza e la iniziativa

del movimento popolare potranno imporre la applicazione delle norme più
avanzate che nella legge si è riusciti a introdurre e aprire la strada a nuove,

più decisive conquiste. Le discussioni e gli spostamenti che si sono verifi

cati alla Camera st-anno ad indicare come esistano le condizioni per susci

tare su questioni .vitali per la rinascita del Meezogiorno nuovi e più ampi
schieramenti nel paese, tali da riflettersi in modo determinante anche in

Parlamento; mentre la sostanziale unità rinnovatasi in questo dibattito e

in queste votazioni tra comunisti e
-

socialisti è di buon auspicio per una

ripresa, nelle nuove condizioni, di un ampio movimento unitario di rinascita .

.-
-

GIORGIO NAPOLITANO.
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DOPO LE ELEZIONI REGIONALI SARDE

I risultati delle elezioni regionali sarde 'hanno,-interrotto bruscamente
la serie, positiva delle votazioni ottenute dalle liste del P.c.I. nella tornata
d� elezioni comu�ali e provinciali, che si è protratta per tutta la primavera.
Se infatti nei comuni superiori ai 10.000 abitanti, nei quali si è presentato
con liste proprie, il P.c.I. ha ottenuto 140.274 voti, superando così non solo
di 16.733 voti i risultati delle elezioni amministrative del '56, ma anche di
6.674 quelli .delle politiche del '53, in Sardegna invece le liste del P.c.I.
hanno .perso 21.000 voti nei confroIlti dei 138.000 ottenuti nelle elezioni re.

gionali del '53, scendendo da una percentuale del 22,5 a quella del 17,5.
I comunisti non s'ono usi a' nascondere i loro insuccessi, né ad attri

buirli al « destino baro.», sanno che vittorie e sconfitte dipendono anche

da loro, dal loro lavoro e dalla loro capacità a studiare la realtà in movi
mento in cui operano e a sapervi quindi adeguare la loro politica e i loro
strumenti organizzativi, e ricercano perciò criticamente le ragioni dei loro

regressi. Alcune ragioni del regresso comunista in Sardegna vanno senza

dubbiotrovate nel modo come jl partito -ha affrontato la lotta elettorale, nel
suo stato organizzativo, nel suo orientamento, nello stato dei ,rapporti tra il

partito e le masse e nelle. condizioni non efficienti delle organizzazioni di
'massa democratiche (sindacali, cooperative, femminili, giovanili). Altre

vanno cercate nelle insufficienze manifes�te nella condo'tta di una camp.a·
gna, affidata ancora una volta quasi esclusivamente ai comizi, e sprovveduta,
perciò, di più moderni e articolati e penetranti strumenti di propaganda e

di organizzazione.
'

Tuttavia, le ragioni-del: regresso non possono essere soltanto organiz.
zative, e quindi imputabili alle debolezze e agli errori delle 'organizzazioni
comuniste sarde, e al modo stentato e. incerto col quale è stata condotta
in Sardegna la discussione e la lotta politica nel corso del '56 e durante la

preparazione dell'VIIi Congresso e al fatto che nonè stato' coraggiosamente
portato avanti il necessario processo dr rinnovamento e di rafforzamento
del partito. Vi sono, oltre queste ragioni, particolari alla Sardegna, delle

altre spiegazioni politiche da ricercare, che possono avere un significato
più generale e riguardare anche le altre regioni meridionali, nelle quali i

risultati elettorali degli ultimi mesi sono stati assai vari, perché, accanto. a

comuni nei _quali il P:c.I. ha rafforzato lè posizioni del '56, o del '53 (Cam-

. I
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pi Salentina, .Marano, Eboli, Torre Annunziata) non sono mancati arretra

menti, a "tolte anche, sensibili, specie in Campania e negli Abruzzi.

Questo esame critico non interessa i soli comunisti, perché in Sardegna
l'arretramento comunista ha determinato, malgrado il leggero aumento so

cialista, un indebolimento di tutto lo schieràmento democratico e autono

mista. Di contro due risultati 'caratterizzano le elezioni sarde: la D.c. man

tiene e rafforza le sue posizioni; il Partito monarchico popolare conquista
di balzo, per la prima volta nell'Isola, 60.000 voti.

I risultati delle elezioni regionali sarde dicono, anzitutto, che la mi

seria, da sola, n.on spinge a votare comunista. I voti comunisti non sono

mai, _

come vorrebbero certi sociologi dozzinali, voti -di disperazione, ma

sono sempre voti di coscienza politica, di speranza 8- di volontà di lotta:

e la' coscienza politica è il frutto di una lotta organizzata, essa è già una

conquista e un inizio di emancipazione. Perciò può accadere che, proprio
'dove la miseria è più fonda, e dove l'organizzazione politica, e le lotte di
massa dei lavoratori siano - più deboli, là,

-

a Napoli o in Sardegna,' i più
miseri votino per i partiti del padronato più borbonico, e anche' frangie
dell'elettorato di sinistra, non ancora saldamente conquistate agli ideali del·
le lotte di emancipazione, ricadano sotto l'influenza e il controllo dei loro

peggiori nemici di classe .

. Le condizioni del popolo sardo sono infatti oggi più che mai gravi.
Otto anni.di autonon:ia regionale non hanno determinato un miglioramento
delle condizioni di vita delle II)aSSe lavoratrici. Il distacco, economico e so

ciale, tra la Sardegna e il Nord d'Italia, _è venuto invece aumentando. La

crisi dell'industria carbonifera e mineraria ha portat? a. una riduzione as

soluta del numero di operai occupati, e a un forte aumento della disoccu

pazione. Il peso della disoccupazione ha favorite l'azione, padronale per il

mantenimento dei salari a. un' livello bassissimo, di tipo coloniale, con una

forte sperequazione, per lo stesso lavoro, tra i salari pagati in -Sardegna e

i salari pagati nel Nord, e ha reso più diffusa e impudentemente scoperta
la piaga delle violazioni contrattuali, del sottosalario, delle' ore straordina
rie hon pagate, delle violazioni dei diritti- democratici dei lavoratori. In

queste condizioni" da una regione pur scarsamente popolata, ha ripreso im

petuoso negli ultimi anni il' flusso emigratorio, che priva la Sardegna delle

migliori energie, mentre nell'isola, forzatamente inoperosa e - in condizioni
di grave indigenza, malgrado le scuse rimesse dei lavoratori emigrati, re

stano le famiglie. Nelle campa,gne, contadini' e pastori y�dpno sostanzial
mente aggravate le loro condizioni, mentre cresce la miseria' e inaridiscono
pr_?gressivamente'.le scarse possibilità di sviluppo. Nella, città, artigiani e

\
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\
'

ceti medi del commercio, dell'industria e delle professioni sentono le an.

gustie di una situazione di avvilente e crescente disagio, mentre in tutta la
isola si estende sempre più vasta e profonda la rete soffocante dei mono.

poli continentali.
I governi regionali diretti dalla Democrazia cristiana, tra crisi e con

trasti, a volte scoppiati anche rumorosi, non hanno saputo utilizzare e esten.

dere i poteri loro affidati per la difesa dei legittimi interessi della popola
zione sarda, mentre un presidente, del consiglio sardo, il primo nella storia
dell'Ìtalia moderna.- si dimostrava fedelissimo alla sua isola, sì da trascor

�'ervi tutte le domeniche, ma incapace di promuovere una èfficace azione per
la rinascita della sua terra.

. Eppure, in queste condizioni; la D.c., che si è presentata alle elezioni
con la responsabilità di una fallimentare gestione del governo regionale, e

nel pieno di una crisi governativa nazionale che si trascinava penosamente
-: da più settimane, da Segni a Zoli, e che metteva a nudo il fallimento della

coalizione centrista e le interne contraddizioni del partito, clericale, eppure
in queste condizioni, dicevamo, la D.c. ha guadagnato 21.000 voti. Perché

dunque il 42 per cento degli elettori sardi ha votato per la D.c., malgrado
quelle condizioni, che nessuno seriamente' può contestare e che oratori di

tutti' i partiti nel corso della campagna elettorale, anche gli stessi oratori

della D.c., hanno concordemente denunciato?
I risultati ottenuti dalla D.C. in Sardegna corrispondono d'altronde a

quelli ottenuti nelle elezioni amministrative di quest'anno, nelle quali ovun

que, ,la D.c. ha aumentato in voti � in percentuale. Indicano, questi risul

tati, 'gli sforzi compiuti dalla D.C., per- formare, allargare e rafforzate, in

anni' di ininterrotto predominio governativo, una complessa organizzazione
politica e elettorale, che mentre utilizza per il suo conseguente anticomu

nismo l'appoggio dei gruppi dirigenti della grande borghesia; riesce tutta

via a stabilire un contatto politico e organizzato con numerose categorie
della popolazione lavoratrice, accogliendone alcune rivendicazioni e pro
mettendo loro, e in alcuni, casi concedendo anche, una soluzione parziale
dci loro problemi. Così accanto alla linea di resistenza e di mobilitazione

formata dalle organizzazioni ecclesiastiche, dai comitati civici, dalle par- {
racchie, da una parte si è venuta allargando e rafforzando un'organizza- ,

zione politica di partito, soprattutto dopo i11954, che si è progressivamente
affianc4ta alle vecchie clientele costituendo una base più efficiente e moderna
di mobilitazione elettorale, e dall'altra si è estesa e moltiplicata la rete delle

organizzazioni
.

di massa (coltivatori diretti, A.C.L.I., C.I.S.L., artigiani, pe

scatori; gioventù, donne) che riescono a inquadrare e controllare una gran-

"
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de parte della popolazione lavoratrice. Infine l'uso spregiudicato a favore

del proprio partito
_

di tutti gli uffici statali o parastatali, dalle prefetture
agli uffici di collocamento ai vari enti economici (nel quale si esprime _

il

monopolio politico clericale), e la crescente clericalizzazione dello Stato, la

trasformazione cioè in regime clericalé della Hepubblica democratica; sot

topongono la maggioranza dei cittadini a un ricatto permanente e a una

continua azione corruttrice e discriminatrice.

In queste condizioni, che sono il frutto di dieci anni di ininterrotto

predominio clericale, favorito servilmente dai partiti che si dicono laici, co

me è possibile affrontare e battere efficacemente la D.c. in elezioni che so"

no falsate da queste premesse, e impedirle di andare avanti verso il tra

guardo, posto al!ertamente dal- Congresso di Trento, 'del raggiungimento di

una maggioranza assoluta? Certo non è possibile pensare di poter sgreto-
-

Iare, con le sole parole dei comizi degli ultimi giorni, i muri dei numerosi

.sbarramenti che tengono prigionieri, ideologicamente e politicamente e or

ganizzativamente, tanta parte della popolazione, ormai capillarmente cono

sciuta, studiata, avvicinata, controllata, ricattata. Non solo queste parole si

arrestano al dr qua di questi sbarramenti, ma non riescono é non possono
riuscire molto 'spesso a raggiungere nemmeno coloro che pure sfuggono a

quel controllo, o vi si ribellano, ma ai quali la miseria fa velo alla coscien
za politica e che, spinti da un, bisogno disperato, cercano il miraggio di -una

pronta e vicina soluzione e sonoperciò incapaci di un ragionamento poli
tico conseguente. CO�Ì dove non arriva la macchina democristiana, arriva

la demagogia laurina, spudorata nella- denuncia, impudente fanfarona nelle

prome�se, rumorosa e festosa nella propaganda, _ ricca di mezzi corruttori

e generosa verso i propri attivisti.

Così, ancora una volta, tra D.c, e Laurn.in Sardegna, le forze popolari
non sono

-

riuscite a passare e a trascinare la maggioranza degli elettori

verso obiettivi concreti e niggiungibili, posti chiaramente davanti alle masse
-

layoratrici come obiettivi di lotta prima ancora che come punti dei pro

grammi elettorali.
I 60.000 voti laurini, forse più ancora dei 220.000 voti democristiani,

indicano perciò i limiti e le insufficienze di una
-

azione politica 'democratica,
çhe non ha saputo dare in, modo' evidente aila battaglia autonomista per la

rinascita della Sardegna la sostanza delle rivendicazioni concrete e imme

diate delle masse lavoratrici" delle rivendìcazioni elementari del lavoro, del

sussidio, d�ll'aumento salariale, del rispetto dei contratti, mobilitandoquin
di .le .masse dei lavorator(nella lotta per il miglioramento delle proprie con

dizioni di vita, e �teand� così nella lotta le condizioni di -

una larga unità,
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tra i lavoratori, anche con quelli. organizzati, in campo cattolico e che pure
riescono, in qualche modo, a esprimere le proprie rivendicazioni.

La stessa denuncia della gravità delle condizioni di vita del popolo
s'ardo è stata debole, a. volte impacciata, come se lo studio delle « novità» o

il riconoscimento dei mutamenti realizzati nell'isola nel corso dell'ultimo de:
cennio,' potesse in qualche modo attenuare la gravità di una situazione, che
si presenta oggi anche in Sardegna in movimento, confusa e contraddit
toria, ma non per questo meno' drammatica.

_

" Dopo il Congresso del popolo sardo del 1950, che segnò la punta più
avànzata raggiunta dal movimento popolare per la rinascita della Sardegna.
- l'iniziativa regionalista e autonomista del nostro partito si venne infatti
'affievolendo. Il partito si è dimostrato impacciato nello studiare la nuova

situazione che si veniva determinando in Sardegna, tanto per le conseguenze
dei provvedimenti governativi, che per le nuove forme di penetrazione del

capitale monopolistico. Chiuso in sé stesso, esso non è riuscito a dare re

spiro- e rilievo alle lotte che pure, con grande sacrificio e combattività, sono

state condotte, per la mancanza di un indirizzo politico generale che le co

ordinasse e inquadrasse in una generale. azione di rinnovamento delle strut

ture economiche e sociali. Il distacco tra, il. movimento popolare sardo e

'quello meridionale, a volte anche teorizzato, e una forte tendenza provino
. ciale all'isolamento, hanno reso più grave in Sardegna, e anticipato, quell'in.
debolimento del movimento di rinascita che nel Mezzogiorno continentale
si è verificato dopo il II Congresso del popolo meridionale, cioè dai 1955.

Tuttavia, se pure con tratti più marcati, la linea generale è la stessa

e ciò consiglia un discorso più generale che riguarda tutto il Mezzogiorno. r

Se ai bisogni disperati e al malcontento' delle masse lavoratrici non' corri-

, sponde da parte dei partiti e delle organizzazioni popolari la necessaria ca

pacità di impostare e organizzare It! lotte più elementari per il lavoro, con

tro la disoccupazione, e nelle campagne per la riforma agraria, se a questa
lotta non si riesce a dare ampiezza, continuità e rilievo e collegamento con

.i grandi temi del rinnovamento nazionale, �e in queste lotte non si realizza
una larga unità di forze lavoratrici al di sopra delle divisioni ideologiche o

politiche, il movimento popolare allora -

si arresta, marca il passo e finisce

coll'arretrare' dalle posizioni conquistate di slancio nel fuoco della lotta.

Allora può avvenire quello che è accaduto in Sardegna. I più duramente

colpiti dalla politica di discriminazione, sono costretti a emigrare per la

crudeltà e ,l'urgenza dei bisogni, e anche per l'assenza di una chiara pro

spettiva di lotta e di avanzata' che li incoraggi nella resistenza aIi guidi
nell'azione. 1- più deboli cedono al ricatto ,democristiano e entrano nel chiu-

cC
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so degli sbarramenti clericali nella speranza di ricevere « qùalche cosa sù
bito », anche a costo di più sostanziali rinunce. I più indigenti cedono al-

. l'inganno della demagogia laurina, che accende nuove' e fallaci speranze.
Naturalmente il grosso dell'elettorato comunista resta fedele ai suoi ideali
e alla sua bandiera, ma combatte con minore slancio e convinzione,' e quin
di non riesce a conquistare nuove adesioni tra coloro che pure sopportano
il peso di �na· grave e a volte insopportabile situazione. La stessa alleanza
tra classe operaia, contadini e ceti medi urbani si alimenta colle lotte e de
cade invece e si' deteriora se queste si affievoliscono. Allora ai cedimenti
riformisti in campo operaio, corrispondono gli sviluppi del corporativismo
bonomiano nelle campagne e il passaggio di larghi strati di piccola e media

borghesia urbana su posizioni di destra. La mancanza di iniziative e di lotte

popolari indebolisce tutto lo schieramento democratico, e permette alle for
ze più reazionarie di esercitare una crescente pressione nella situazione

politica italiana. Tutta la base democratica dello Stato repubblicano viene

incrinata, e l'arresto dell'avanzata democratica nel Sud e nelle Isole rende

più, grave in tutta Italia il pericolo di una involuzione politica . e della
distruzione degli istituti nati dalla Resistenza e dalla lotta antifascista.

_. Nella lotta, interpretando i bisogni generali del popolo meridionale, è
avanzato il movimento popolare per la rinascita del Mezzogiorno, e nella
lotta siamo avanzati noi comunisti, come i' più tenaci e 'decisi combattenti
del riscatto meridionale, tra il 1946 e il 1953. Oggi la resistenza dei vecchi
ceti è più efficace, più articolata, più organizzata, -si esprime iri .Iorme nuove,

utilizza più efficacemente moderni strumenti, è alimentata e sostenuta dal
l'azione dei gruppi monopolistici, sempre più presenti nella direzione della
lotta politica.' Anche questa è una conseguenia de1la nostra avanzata, per;
ché, come sempre avviene, i progressi del movimento popolare hanno. pro
vocato l'organizzazione della resistenza antidemocratica.

Malgrado la nuova presenza organizzata di un avversario deciso a im

pedire una trasformazione politica e sociale del Mezzogiorno,. la situazione

oggettiva del Mezzogiorno resta tuttavia grave e gli interventi governativi
e gli sviluppi più recenti dell'economia 'meridionale 'hanno creato squilibri
nuovi, determinato nuovi contrasti, suscitando più urgenti e gravi' bisogni,
ma non hanno risolto, e' nemmeno avviato a soluzione, i critici e sempre
nuovi problemi del Mezzogiorno. Più chemaile.esigenzediuna.azione
di rinascita sono valide e largamente sentite. Esse esigono, tuttavia,· capacità
concrete' di iniziativa e di'lotta. NeI corso degli ultimi mesi una spinta nuo

va alla lotta si è. manifestata nelle città e nelle campagne del 'Mezzogiorno.
Alle lotte contadine e bracciantili, corrisponde una ripresa di lotte ope-
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raie, per il miglioramento dei salari, per la difesa del lavoro e l'indu.
strializzazione, per il rispetto dei diritti democratici nelle fabbriche. Il mo.

vimento per la costituzione della « regione» interessa larghi strati di
piccola e media borghesia e gruppi attivi di imprenditori che dall'esempio
siciliano sono portati a comprendere il valore della autonomia, come struo
mento di difesa dei legittimi interessi di sviluppo economico. Sulle linee in.
dicate dalla Assemblea comUI�ista di Napoli è in atto una ripresa d'azione

.meridionalistica, alla quale corrisponde anche, dopo un lungo periodo d'in
-

certezza, un frUOVO sviluppo unitario dell;attività del Comitato per la rina-
scita del Mezzogiorno. L'unità delle forze democratiche meridionali, che
decade nell'inazione e si frantuma in ristrette impostazioni di categoria, si
rinsalda e si estende, invece, quando la lotta delle masse collega le rivendi
cazioni più immediate ai grandi obiettivi di rinnovamento strutturale e di

progresso democratico. Allora, in un'ampia prospettiva di attuazione della
Costituzione e di resistenza al tentativo totalitario della D.C. e di lotta anti

monopolistica per eliminare gli ostacoli che impediscono un pieno sviluppo
dell'economia meridionale, allora classe operaia, contadini e ceti medi ur

bani, ritrovano, al di là delle particolari rivendicazioni di categoria, un co

mune terreno di mobilitazione e di lotta. La stessa unità della classe operaia
e i rapporti tra comunisti e socialisti si rafforzano nel corso dell'azione

quando le tendenze scissioniste sono battute. dallo slancio unitario delle

masse in movimento.

I risultati delle elezioni regionali sarde possono essere oggetto di utili
considerazioni per tutti, e c'indicano che' cosa bisogna non fare, e che cosa

bisogna fare invece per andare avanti, e per liberare dalla prigionia demo

cristiana e dall'inganno laurino uomini e· donne. che .possono e debbono

raggiungere il campo della lotta unitaria di emancipazione del popolo. Bi

sogna soprattutto non attendere passivamente, bisogna interpretare i biso

gni del popolo e lottare perché' essi siano soddisfatti. Questa è la nostra Iun

zione, questa la ragione della nostra forza quando sappiamo compiere il no

stro dovere, queste le ragioni della nostra debolezza quando ne siamo invece

. incapaci, ragioni che non vanno ricercate in una ipotetica e fantastica

crisi comunista determinata da avvenimenti internazionali, ma in noi stessi,
.

e nel modo come ci siamo mossi negli ultimi anni, nei limiti della nostra

attività. Lo stesso rafforzamento organizzativo e del nostro partito e di

tutte ie organizzazioni popolari, è possibile solo nel quadro di questa azione,

nel corso di queste lotte, e colle energie che esse mobilitano, educano e pro

muovono ad una più alta consapevolezza.
La discussione. svolta alla Cé:lmer� attorno alla proroga della Cassa per
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il Mezzogiorno e alla estensione dei suoi compiti ha riconfermato ancora

una volta la validità dei motivi 'ch'e guidarono e guidano la nostra azione'

e la forza delle rivendicazioni meridionaliste che s'impongono anche contro

la volontà di tanta parte della maggioranza democristiana e del governo;
La discussione ha indicato i progressi compiuti dalla lotta meridionalista
dal 1950 ad oggi, il generale riconoscimento di tesi che noi allora primi e

soli avanzavamo, la -constat�);ione che una sola politica di lavori pubblici e

di pre-industrializzazione è impotente a risolvere il problema meridionale,
la necessità di una organica politica di trasformazione strutturale e di in

dustrializzazione" e soprattutto, di UI?-a li�ea di politica generale, economica,
tributaria, commerciale. Alcune importanti vittorie sono state strappate,
malgrado la resistenza, a volte furiosa, dei più -scoperti. difensori degli in

teressi capitalistici settentrionali. Mentre in aula strappavano col peso de

terminante dei voti comunisti l'accoglimento dell'eme�damento Cortese-Na
politane che fa obbligo all'Ln.r. di impegnare' nel Mezzogiorno il 40 per
cento di tutti i suoi investimenti, una delegazione deglì operai licenziati dai

Caritieri Falk di Castellammare riaffermava, con la sua presenza a Monte-'
citorio e con l'evidenza del dramma umano che quei licenziamenti avevano

provocato, l'esigenza improrogabile di una politica di sviluppo industriale
., � . i

.

e" di trasforI?azione strutturale eIa �acr?santa giustizia delle riverìdicazioni
sostenute nell'aula,

In queste condizioni il pericolo è dunque di sottovalutare la forza di
.

queste esigenze, di restare fermi, e impacciati quando è necessaria una co

raggiosa iniziativa. Allora I'inerzia 'facilita lo scetticismo; la ricerca di solu
zioni individuali, la fuga all'estero dei più intraprendenti, la. rassegnazione
dei più avviliti, la passività amara e delusa, l'indebolimento di quelle forze
che unite e combattive possono invece 'contrastare vittoriosamente il. passo
alla Dic., impedirle di realizzare il suo sogno totalitario di un nuovo 18
aprile, dare impulso invece a un nuovo corso' di sviluppo democratico.

,

Le elezioni regionali sarde costituiscono per tutti i comunisti e per
tutti i democratici' meridionali un avvertimento, che potrà essere utile e

salutare, se sarà. compres.o e ascoltato. Ancora una v�lta le vie della vittoria

democratica saranno le vie delÌ'unione e dell'azione, le vie che l'VIII Con

gresso del P.c.I. ha chiaramente indicato e nelle quali i comunisti meridie
nali sapranno avanzare per realizzare nell'azione l'unione di tutte le forze

popolari e per portare av�ti"CQsÌ il Me�zogiorno verso la sua rinascita ..
,

GIORGIO AMENDOLA



DALLE REGIONI

L'ENTE APULO LUCANO E LA BONIFICA DELL'ALTA IRPINIA

La legge 11-7-1952, n. 1005, ratificando H D:L. 18-3-1947, n. 281 isti
Iutive dell'Ente irrigazione e trasformazione apulo-Iucano, ne estese il ter.
ritorio a 20 comuni dell'Alta Irpinia costituenti il bacino montano dei corsi'
d'acqua defluenti verso il litorale adriatico. In virtù della citata legge i detti
comuni sono stati ammessi ad usufruire delle provvidenze relative alle opere
d'irrigazione e di trasformazione fondiaria di competenza dell'Ente. Que.
sto provvedimento venne come conseguenza delle lotte e delle agitazioni
per la terra sostenute dal 1947 in poi dal Comitato di rinascita, dalle am

ministrazioni popolari e' dai contadini della zona, lotte ed agitazioni con

trassegnate da centinaia di arresti, processi' e condanne, dirette ad ottenere,
fra l'altro; l'estensione della legge « stralcio : di riforma agraria all'Alta
I�pinia.

'

,

Si tratta di una vasta zona agricola costituita.. per 10 più, dalla media
montagna ofantina, cioè quella striscia di- terra collinosa situata lungo la
riva sinistra deIÌ'Ofanto, il fiume che nasce nell'Irpinia, a Torella dei Lom
bardi ed a Nusco, procede verso Lioni e bagnando Calitri, Cairano, Aqui._
lenia, Monteverde, Rocchettà S. Antonio, forma un gomito intorno alle
alture del Melfese e attraversando il Tavoliere sbocca nell'Adriatico:_

Essa rappresenta la zona di confine della Campania con la Lucania e

con la Ppglia, ed ha tutte le caratteristiche, le stesse esigenze economiche
e sociali, strettamente legate alle stesse situazioni geografiche ed orografi
che delle confinanti .zone di collina e di pianura pugliese e lucana e costi-
tuisce, con queste, una unità sostanziale.

,

,

Come esse; anzi più di esse, l'Alta Irpinia. è una. zona depressa, priva
di acqua, d{ case rurali, di strade, di mezzi di comunicazione ai mercati,
con una popolazione assai povera, per 1'80 per cento dedita all'agricoltura,
con tm bracciantato agricolo quasi sempre disoccupato, con, la proprietà
terriera male distribuita, un'agricoltura estensiva. frazionatissima, indivi

dualistica, arcaica, priva. di mezzi e di' solidarietà collettiva e, di conse·

guenza, con una produzione ch'è tra le pili basse d'Italia.
Le dette due zone limitrofe pugliese e lùcana, in virtù del decreto del 5

febbraio 1951, n. 61, sono state incluse nel comprensorio dell'Ente di colo
nizzazione apulo-lucano ed ammesse ad usufruire della riforma agraria.
L'Alta Irpinia, pUI avendo, come abbiamo detto, le-stesse caratteristiche e

le stesse esigenze economiche e sociali, è stata esclusa perché - secondo
gli organi competenti - il frazionamento della proprietà terriera non

avrebbe offerto apprezzabìli possibilità .di reperimento di terre da cedere ai
contadini nullaterienti.
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Ciò è inesatto com'è stato diniostr�to più volte. Una delegazione com

posta di elementi di varie tendenze politiche, tra cui un sacerdote' di Calitri,
nell'aprile e nel giugno 1951, si recò dall'ono Segni, allora ministro dell'agri
coltura e delle foreste, il quale, dopo avere esaminata la documentazione
fornitagli, convinto della fondatezza della richiesta, promise il suo appoggio.

Ma non se ne fece nulla e lo scopo dell'ingresso dell'Alta Irpinia nel
comprensorio dell'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria apulo-lucano
'fu, evidentemente, anche quello di tacitare.Jo popolazioni interessate e far
sì che ·le stesse, non parlassero più di riforma agraria. Ad ogni modo il

provvedimento fu accolto' e considerato, come un primo successo delle lotte
sostenutevche stava quanto meno a 'dimostrare che' il Governo aveva final
mente riconosciuto l'esistenza di un problema delJ'Alta Irpinia e la neces'

.sità di fare qualche cosa per risolverlo.
.

Il territorio, dell'Irpinia su cui opera, in virtù, della citata legge' 11-7-52,
l'Ente irrigazione e trasformazione fondiaria apulo-lucano, .è costituito dai
seguenti 20 Comuni: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Caposele, Cairano, Ca
'litri, 'Conza della Campania, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Mon
teverde, Morra De Sanctis, Montaguto, Nusco, S: Andrea di Conza, Savi
gnano,' S. Angelo dei Lombardi, Teodora, Trevico, Vallata, con un'esten
sione complessiva di 93.417 ettari ed una popolazione di oltre 100 mila
abitanti.

�

Il còmpito dell'Ente e dei suoi organi (le deputazioni di sezione, il

consiglio di amministrazione, la presidenza ed il presidente) è, -come si
rileva dall'art. 2 del citato decreto istitutivo, quello di (( promuovere ed

eseguire le .opere d'irrigazione e le opere di trasformazione fondiaria la
cui attuazione sia il,presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di

-utilizzazione irrigua ».
.

Alla deputazione della sezione speciale dell'Irpinia spetta di svolgere
,tale eòmpito. per rruanto riguarda la +parte della provincia inclusa nel

comprensorio dell'Ente.
'

Che cosa è stato fatto fino ad oggi? La bonifica di competenza 'de]·
,

l:Ente, dopo cinque anni, non è stata, in concreto, ancora iniziata. L'art. 4
della legge erogava. a favore di esso, a cominciare dal 1952-53 al 1956-57,
un conttibuto st-atale, di 50 milioni all'anno perché provvedesse agli studi

-e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasforma
zione fondiaria .

.
Nei primi due anni non fu spesa, per l'Alta' Irpinia, neppure una lira

di tale contributo, perché non era stata ancora costituita, e .non si sa il
perché di cosÌ grande ritardo, la deputazione della sezione speciale dèl
l'Irpinia.

Dopo la costituzione questa non/ha preso alcuna iniziativa degna di
rilievo. Le sue istanze, anche se modeste, non Sono state quasi mai accolte
dall'Ente, il cui presidente è sempre riuscito ad imporre à tutti il proprio
orientamento.

.

.
Così essa h�, fra l'altro, la colpa di ayere dimostrato _la propria deho

lezza registrando, con rassegnazione, i propri insuccessi. Inoltre la stessa

-non si è mai curata di tenere al corrente le popolazioni e le amministrazioni
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dei comuni interessati e, quello ch'è peggio, non ha mai chiesto consigli,
pareri, suggerimenti ad esse.

Allo scopo di individuare la possibilità di utilizzazione irrigua delle
risorse disponibili del. territorio, l'Ente ha svolto degli accertamenti siste.
matici delle sòrgenti, indagini sulle possibilità di reperimento e sfrutta.
mento delle acque sotterranee e le ricerche in merito alla 'costruzione di
piccoli e medi serbatoi d'invaso.

L'indagine relativa alle sorgenti, fatta dall'ingegnere Vincenzo Cotec.
chia, professore incaricato di geologia applicata all'Università di Bari, con

la, collaborazione dell'ingegnere Bruno Radica, assistente ordinario presso
la cattedra' di geologia della stessa Università, ha dato risultati in gran parte
negativi.

Perché tali risultati potessero servire' di guida ad iniziative private,
avrebbero dovuto essere diffusi, popolarizzati attraverso la stampa, confe
renze, convegni di amministratori, di cittadini, ecc. L'Ente si è limitato a

pubblicare, in opuscolo (Idrologia e sorgenti nel comprensorio di, bonifica
dell'Alta .Irpinia, Laterza; Bari 1955), una prima parte soltanto di essi e

propriamente quella che riguarda 1'accertamento sistematico delle sorgenti.
Questa pubblicazione è poco conosciuta, ignorata persino dagli ammi

nistratori provinciali (pur avendo questi un loro rappresentante in seno

all'Ente, ch'è vice presidente dello stesso) e da quelli dei comuni interessati.
,

Ma, a parte ciò, l'Alta Irpinia - come afferma lo stesso presidente
dell'Ente professor Ramadoro nella sua prefazione alla citata pubblica.
zione - data la mancanza cl'acqua, non è suscettibile di interventi di rilievo
nel settore dell'irrigazione. ,

Infatti gli ingegneri Cotecchia e Radica, che hanno condotto diretta
mente i rilevamenti, affermano, nella citata pubblicazione, che il « com

prensorio di bonifica dell'Alta Irpinia rappresenta, soprattutto per la man

c-anza di disponibilità d'acqua, una delle regioni più, depresse d'Italia».
Appare chiaro, quindi, che l'avere inclusa l'Alta Irpinia nel compren·

sorio dell'Ente non fu che un espediente del governo per le ragioni già
dette; non solo perché il problema dell'irrigazione è marginale e non fon
damentale per il sollevamento della zona depressa,' ma anche perché la

mancanza di acqua non permette
-

all'Ente di svolgere' la sua attività nel-
.

l'unico settore di sua competenza. Esso può, è vero, promuovere ed eseguire
anche opere di trasformazione fondiaria, ma, secondo l'art. 2 del n. L. 18

marzo 1947, solo quelle « la cui attuazione sia il presupposto o l'integra
zione necessaria delle 0RCre di utilizzazione irrigua».

CiÒ bisognava dirlo chiaramente. Ma hon fu fatto, (ed è facile imma

ginare perché) né dall'Ente � né dalla deputazione irpina. Così, pur sapendo
che -nell'unico settore di attività c'era e c'è molto 'poco da fare e senza ri

sultati di rilievo, l'Ente procedette all'impianto, in S. Andrea di Conza, di

un piccolo campo dimostrativo irriguo, in vista di una futura possibilità
di utilizzazione irrigua dell'acqua del lago artificiale Saetta, attualmente
utilizzato s�lo a scopo idroelettrico e delle altre minori risorse idriche' del

comprensono. "

.

. .'

� Lo scopo di tale opera era quello' di fornire agli agricoltori locali, pnvi
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di esperienza al riguardo, sufficienti orientamenti agronomici irrigui per
la razionale utilizzazione dell'acqua per irrigazione. Ma nulla di ciò vi
è stato. I dirigenti dell'Ente attribuiscono l'insuccesso agli- scarsi fondi a

disposizione ed alle piccole dimensioni del campo. Per questo è stato redatto
un progetto di ampliamento dello stesso da 3 a 6,5 ettari, ed è stata pre
vista la costruzione di un ·fabbriçato di servizio e l'acquisto di tutta l'at
trezzatura necessaria per l'istruzione di maestranze da specializzare nella
tecnica e nella coltivazione delle nuove culture irrigue. La spesa è prevista in
42 milioni di lire, che non sono stati ancora stanziati e forse non lo saranno.

Questo è quanto l'Ente ha fatto nel campo di sua esclusiva competenza
In 5 anni.

. ,

L'Ente, riconosciuto che la zona, dato « il frazionamento eccessivo
della proprietà» non è « suscettibile» di « risolutivi interventi nel settore

dell'irrigazione», e che può « giovarsi .soltanto dell'attuazione di un piano
organico di provvidenze e di opere volte al miglioramento dell'economia

montana, al potenziamento della produzione, all'inserimento in un mercato

attivo l), propose la classifica della zona-stessa fra i comprensori di bonifica
montana' ai sensi della legge 25-7-1952, n. 99l._

L'art. 14 di questa legge prevede che possono essere classificati in com

prensori di bonifica montana quelli che -« .•• a causa del degradamento fisico'
o del' gravé dissesto economico, non siano susèettibili di una proficua 'siste
mazione .' senza il coordinamento delle attività dei singoli e I'integrazione
delle medesime ad opera dello Stato l).

La classifica fu approvata con D. L. 15�7-1955, n. 1275. Questo è stato,
senza dubbio, un provvedimento di grande importanza, perch-é l'inclusione
di un territorio in -un comprensorio di bonifica montana è di primaria
importanza per esso, in quanto determina le condizioni necessarie per l'ese
cuzione, a carico dello Stato, di determinate' opere altrimenti irìeseguibili
per mancanza di mezzi finanziari.

Si. continua,
.

per mancanza di altro, a sbandierare questa, classifica
come un grande successo, ma è noto ch'esso è stato conseguito senza sforzo

alcuno, perché tutti' i comuni irpini su cui, in virtù della legge 11-7�1952,
l'Ente opera, tranne Savignano e S. Angelo dei Lombardi, erano già clas-
sificati montant· (

Dal punto- di vista amministrativo, la superficie territoriale del com

prensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia, si ripartisce tra 29 Comuni.
di cui 25 in provincia di Avellino.' per ettari 94.400, e 4 in provincia di

Foggia, per ettari 12.241.
.

_
.

Dei '29 Comuni, 20. ricadono integralmente nel comprensorio e 9 sol
tanto in parte.

Nei comprensori di bonifica montana è obbligatoria la costituzione dj
un Consorzio di bonifica montana perché provveda all'esecuzione, manu

tenzione ed esercizio delle opere di bonifica. Lo stesso può �ssere costituito
tra i proprietari interèssati, per iniziativa degli stessi o degli enti pubblici
interessati (comuni e province); 'in difetto si provvede, d'ufficio con de
creto del presidente della Hepubblica, promosso dal ministero per l'agri
coltura e foreste, d'intèsa con quello dei LL.PP.
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Con l'avvenuta classifica si sarebbe dovuto procedere, perciò, alla co.

stituzione del Consorzio tra i proprietari interessati. Ma l'Ente apulo-Iucano
precedendo ogni iniziativa di questi o degli enti pubblici citati, chiese di
assumere le funzioni di consorzio, che gli vennero concesse con decreto
interministeriale del 10-9-1956, n. 12133/VI.

Ciò - secondo esso - si rese necessario per evitare perdita di tempo.
E vada. Ma dato che nulla è stato poi fatto né si pensa di fare per costi.
tuire il Consorzio, ch'è obbligatorio, si deve logicamente pensare che la ra.

gione fu un'altra e che si ha voglia di continuare cosi perché fa comodo.
E questa nostra convinzione è avvalorata dal fatto che ogni iniziativa

diretta alla costituzione del Consorzio è stata sabotata. Nell'ottobre 1955
si costituì, a tale scopo, persino un comitato, composto, per lo più, di am
ministratori dei comuni della zona, del quale non si è più parlato.

La deputazione della sezione Irpina, riunita a Ba.ri nel novembre dello
stesso anno per pronunciarsi se dovesse costituirsi il Consorzio o lasciare
per sempre le funzioni di questo all'Ente, si espresse còn tre voti favorevoli
ad una soluzione e tre voti all'altra.

Dopo la questione è stata messa a tacere, ed è chiaro il perché. Si
vuole lasciare l'Ente arbitro di .tutto, perché costituito il Consorzio non gli
resterebbe quasi nulla da fare per le ragioni già accennate. Ciò dev'essere
assolutamente impedito. L'Ente non può sostituirsi interamente e per sem

pre al Consorzio, cioè ai diretti interessati, perché questo è antidemocratico
e contrario agli interessi delle popolazioni -del comprensorio.

La volontà della deputazione, irpina, al riguardo, conta un fico secco.

S.e� i proprietari non prendono l'iniziativa per la costituzione del Consorzio,
la prendano i. comuni e l'amministrazione provinciale, che hanno l'imper
donabile colpa di non averla già presa.

.

Molto infatti possono fare leamministrazioni comunali e provinciali per
-l?applicazione migliore della legge sulla montagna, sia ·perché questa. affida
ad --�sse . còmpiti e facoltà di un. certo

-

peso, sia perché meglio dell'Ente,e
della deputazione irpina sono in grado di conoscere i bisogni e le necessità
delle popolazioniInteressate alla bonifica. Perciò - essé hanno il dovere d'in
tervenire attivamente e di prendere l'iniziativa per la .costituzione del Con
sorzio.

-

Per ognicomprensorio di 'bonifica montana dev'essere redatto un piano
generale di .bonifica contenente il. progetto di massima delle opere di com

petenza statale e l'indicazione di quelle di miglioramento fondiario, con

particolare riguardo alle opere di consolidamento del suolo e di regolamen·
tazione delle acque, necessarie ai fini dena trasformazione del comprensorio.

Il piano costituisce, ai sen�i della legge n. 991, sia agli effetti tecnici
che giuridici, la premessa indispensabile di ogni realizzazione di bonifica.

. "

L'Ente sostiene di avere portato a termine il piano generale di boni

fica, il quale contiene il progetto' di massima delle opere da considerare di

pubblica utilità e, quindi, di competenza delÌo Stato, e formula le direttive

obbligatorie di trasformazione alle quali devono attenersi i proprietari dei

terreni classificati.
Questo piano è da tutti _ignorato. Esso secondo ci hanno riferito
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alcuni teCnICI si ispirerebbe, per quanto riguarda le. opere pubbliche,
alle s�guenti esigenze 'fondamentali: a) eliminare il marcato stato di dissesto
i drogeologico in atto in gran parte del comprensorio; b) completare la rete

.stradale allo scopo di assicurare i collegamenti fra i centri e le campagne
in ogni stagione; c) migliorare le condizioni di vita .delle popolazioni inse-

.diate nelle campagne, mediante la costruzione dei più indispensabili servizi

(edifici pubblici, elettrodotti, acquedotti, ecc.); d) realizzare l'utilizzazione

irrigua delle risorse idriche comunque reperibili.
Le opere pubbliche previste in esso sorio solo quelle che hanno stretta

attinenza con la trasformazione degli ordinamenti produttivi, dovendosi in
altra sede e con-altri fondi provvedere - secondo l'Ente _:_ alle opere di

grande éomunicazione, a quelle di carattere urbanistico, all'incremento 'délle
.attività industriali.. minerarie, ecc.

L'importo complessivo delle opere pubbliche previste nel piano am-

monta a 12 miliardi e 300 milioni di lire.
, ,

Si tratta di un piano vasto, che investe notevoli interessi collettivi e

privati, e che stabilisce" per questi ultimi, direttive obbligatorie di trasfor
mazione. Per questo, esso andava redatto in collaborazione con gli inte
ressati, con le amministrazioni dei comuni, con le organizzazioni sindacali
di categoria, associazioni contadine, artigiane, ecc., e con le popolazioni
del comprensorio a mezzo di pubbliche assemblee, convegni, ecc.

'

Non si è voluto il Consorzio, che sarebbe stato il più indicato a for:
mulare il piano, e non si è voluto neppure 'ricòrrere alle forme democratiche
innanzi accennate, per timore che potessero venir fuori (e sarebbero senza,

dubbio venuti) orientamenti diversi da quelli dell'Ente.
.

Per questo il piano, così com'è, non risponde alle esigenze agricole,
economiche e sociali del comprensorio, anche perché esso è stato tracciato

considerando la bonifica come si considerava un tempo, cioè come Ulla cosa

à sé stante, avulsa dagli altri provvedimenti da cui dev'essere necessaria
mente accompagnata. E ciò non certo per colpa dei tecnici che l'hanno re

datto, ma dei dirigenti dell'Ente che hanno fissato l'indirizzo politico, eco-

nomico e sociale della bonifica da effettuare.
.

.

.Nel piano generale le cooperative agricole, costituite in séguito alla

legge per la, concessione di terre incolte o malcoltivate, non so,no state

tenute presenti.
CosÌ è sorto, in molti d( coloro che sono a conoscenza di ciò, Ilsospetto .

che ,l'omissione sia stata deliberatamente voluta p�r potere dare ai proprie
tari delle terre a suo tempo concesse alle dette cooperative, la possibilità
di riaverle. Non sarà' difficile, in séguito, escogitare .i motivi per giungere
a tanto.

La bonifica prevede, infatti" anche opere obbligatorie di competenza
privata, le quali potrebbero essete considerate -non realizzabili con la per
manenza dei contadini associati. nelle terre da bonificare. Di qui la neces

sità, per evitare questo pericolo, di assegnare ad essi, in proprietà collettiva
o individuale, la terra avuta in concessione precaria.

Il piano non prevede, inoltre, la soluzione del problema della ricom

posizione- della minima unità culturale, necessaria specie -per �ua-nto' ri-

I -
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guarda l'altipiano del Formicoso, definito il più « grande \paradosso agri
-r colo». Questoe problema, grave e fondamentale, è stato eluso dall'Ente e

dalla deputazione irpina.
-Non è prevista; inoltre, l'utilizzazione della borgata sorta sul nuovo

piano regolatòre di Bisaccia dopo il terremoto del Vulture del luglio 1930
e poi abbandonata, che si -trova a breve distanza dal Formicoso. Non ri
sulta previsto neppure il completamento della costruzione del ponte sul'
torrente Osento, tra Monteverde ed Aquilonia, iniziata e_ sospesa nel 1911.

Non risulta prevista alcuna opera di bonifica nell'agro di Monteverde
� più degli 'altri bisognoso, e, per Aquilonia, solo qualcuna di limitatissìm�
importanza. Non è prevista, per Lacedonia e Monteverde (per tacere di

, altri comuni per i quali è prevista almeno in piccola parte), l'utilizzazione
delle sorgenti locali per l'approvvigionamento idrico delle popolazioni e degli
animali in campagna. Non è stato previsto neppure un piccolo acquedotto
rurale. Eppure ne occorrono, perché non vi sono che poche fontane co

struite dagli stessi contadini in modo molto rudimentale.
A Lacedonia, come si rileva dalla citata pubblicazione dell'ing. Co.

tecchia, potrebbero essere utilizzate, a tale scopo, le sorgenti « Fontana »,

lungo la strada che porta a Bisaccia, « �ontana Rara», lungo il tratturo
che dalla' masseria di Bonaventura s'imbocca sulla sinistra della provin
ciale Lacedonia-Rocchetta S. Antonio, « Pila la Rocca», « Bozzoni »;' que-

.st'ultima -già attualmente sistemata a fontana ed abbeveratoio.
Per Aquilonia non è stata prevista l'utilizzazione della fontana che si

trova sulla mulattiera che mena all'Osento, vers.o Monteverde. E per Mon
teverde non è stata prevista l'utilizzazione d,i « Canale» « Fontanaccio »,
« Fontana Fredda », « Fontana Corvino », « Pozzo Vetere.i e quella di « Car
rari ». Quest'ultima non risulta menzionata dal Cotecchia. La diga sull'Q·
sento, da cui questo comune e quello di Aquilonia potrebbero trarre van

taggio, pur essendo prevista, forse' non sarà attuata, perché dovendo sorgere
in una zona' sismica di prima categoria, i tecnici non la ritengono oppor
luna. Perciò, la speranza che i due comuni (distanti in linea d'aria appena
4 Km, ma 45 per via rotabili) possano essere collegati attraverso le strade di
comunicazione di essi con, la diga, può cadere.

,

Circa le strade progettate, la maggior parte di esse sembra tracciata in

modo da favorire determinati proprietari, ed altre sono state addirittura

ignorate, come, per esempio, quella fra Bisaccia ed Andretta, la quale per
metterebbe di collegare più 'direttame!lte Bisaccia alla ferroviéi�e di svilup
pare la rete dei traffici nella zona centrale dell'Alta Irpinia.

Lo stesso. è stato osservato per quanto riguarda i tre serbatoi irrigui
previsti iri agro di Aquilonia, di S. Angelo dei Lombardi e Nusco, .che
dovrebbero -sorgere nelle grandi proprietà dei Zampaglione, dei principi
Biondi-Morra e Zuccardi. Si tratta di pure coincidenze?

\
,

, '
Come abbiamo sostenuto più volte, il problema di fondo da risolvere

per elevare il tenore di vita delle popolazioni dell'Alta Irpinia, non è quello
dell'irrigazione, né è solo quello della trasformazione fondiaria, cioè la

ripopolazione e il massimo sfruttamento agrario del territorio, ma anc�e �
sopratutto della riforma agraria; cioè l'equa distribuzione della propneta
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terriera e la destinazione produttiva, fatte entrambe in modo da essere le

più convenienti dal punto di vista economico e sociale.
Non è possibile risolvere il primo senza risolvere il secondo, perché

alla prima soluzione si oppone il vizio organico della proprietà terriera,
costituito dal monopolio da una parte e l'eccessivo frazionamento dall'altra.

Secondo le statistiche-ufficiali del 1946 (e da allora ad oggi la situa
zione non è sostanzialmente mutata.) nell'Irpinia 714 proprietari posseg-_
gono da soli 49.963 ettari, mentre 97.778 piccoli proprietari posseggono
appena 17.650 ettari, che corrispondono ad una media in meno di 20 are,
cioè un quinto di ettaro per ciascuno.

.

In cifra tonda, 700 grossi proprietari posseggono il triplo della terra

che posseggono 190 mila piccoli proprietari. Gli Enti a loro volta,· posseg
-gono 41.242 ettari. Così 700 proprietari privati e gli Enti posseggono,
complessivamente, 91.205 ettari, cioè il terzo della superficie agraria e fore
stale dell'intera provincia.

Si è osservato che gli scorpori non sarebbero rilevanti. Rispondiamo
che il limite permanente alla proprietà della terra previsto dall'art. 44 deve
variare da regione a regione, a seconda della· proporzione della grande

. proprietà, oltre che dello stato delle terre. Dové la proprietà è maggiore, il
limite può essere maggiore.' .

.

,

Poiché da noi le terre soggette allo scorporo ed alla distribuzione sono

poche, occorre un limite che incida a fondo nella grande proprietà per con

sentire più estese quote seorporabili e, inoltre, un'estensione meno ampia
dei lotti.

.

La richiesta di estensione della legge stralcio di riforma agraria'al
l'Alta Irpinia è, perciò, pienamente fondata.

NICOLA VELLA

L'INDtJSTRIALIZZAZIONE IN· PROVINCIA DI. COSENZA

L'esigenza inderogabile della ricerca e della creazione di fonti stabili
e permanenti di lavoro nella provincia di Cosenza scaturisce dalla grave
situazione espressa da alcuni dati assai significativi:

a) 42· mila disoccupati, cifra mai raggiunta in nessun anno del dò
poguerra e che denuncia un continuo processo di espulsione dalla produ-'
zione di migliaia

-

di 'lavoratori ogni anno;
.

b) i protesti cambiari dai 20.922 del 1950 sono passati ai 90.000
del 1956; ner 1950 l'importo globale dei protesti ascendeva a circa -400 mi-
lioni di lire; riel 1956 si è giunti alla cifra di circa 2 miliardi;

-

- c) i fallimenti che nel 1950-ftuoIio 289 assommano a 555 nel '56 e la
cifra si riferisce alle domande presentate nel solo Tribunale di Cosenza.

Le cause fondamentali del declino dell'economia cosentina vanno ricer
catenella decadenza di alcune attività ch� nel corso degli �nni .passati han
no rappresentato una notevole fonte di reddito: l'industria boschiv-a e l'in
dustria edilizia: Oggi i boschi disponibili sono

-

esauriti, sugli altri. pesa _

il
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vincolo forestale. Declina l'attività edilizia privata e nell'àmhito dello stesso
comprensorio, esaurita la costruzione dei villaggi, scarse o 'nulle risultano
oggi le possibilità. L'attività edilizia cittadina che dai 70 vani del '49 era
salita ai l.126 del '50, l.772 del '52, 2.275 del '53, 2.166 del '54, oggi è in
piena fase dr decadenza.

Il secondo elemento che pesa negativamente sull'economia della pro.
vincia è la progressiva riduzione dei fondi per lavori pubblici dai, 15 mi.
liardi del 1953 ai 2 miliardi e mezzo del '56: il che dimostra che, in questo
ultimo triennio, mentre si è lasciata inoperante l� legge speciale e sono

. stati spesi solo 3 miliardi e mezzo dei 33 per le alluvioni, si sono diminuiti
i fondi ordinari, quelli della Cassa, delÌ'LN.A.-Case, etc.

.

Vi è anche da segnalare il regresso costante e crescente dell'agricoltura.
In provincia di Cosenza, e in tutta la Calabria, la produzione delle coiture
Iondamentali.è addirittura -inferiore a quella del secolo scorso: nel 1870-74,
1.800.000 quintali di cereali, nel '50-'54, l.770.000; nel 1876-80, 1.500.000
ettolitri di vino, nel '50-54 l.000.000; nel 1876-80 56.000 quintali di olio,
nell'ultimo quadriennio 54.000. Estremamente bassa è la resa unitaria: in
Calabria un ettaro rende 96.000 lire, in Lombardia 246.000. Questi aspetti
sono alla 'base della situazione generale di miseria e disoccupazione, che,
traducendosi in uno stato di minimi consumi, ha inciso e incide su tutta

l'economia, provocando la crisi di tutto il settore artigiano e commerciale.
La creazione di fonti stabili di lavoro è un obiettivo urgente, imme

diato, necessario. Esso si renderà possibile nella misura in cui si riuscirà
a sviluppare un indirizzo antimonopolistico e a modificare l'attuale stato

di cose condizionato appunto dalla pr�senza .della grande proprietà e dei

monopoli. In questo quadro l'esigenza di uno sviluppo industriale della
Calabria è più che mai urgente, ma è evidente che la premessa è netta

mente diversa da quella governativa. Lo schema Vanoni, se teniamo conto

dell'esperienza di questi anni, potrebbe, in definitiva, avere come risultato
una nuova ondata di espulsione dalle campagne, senza garanzia e' prospet
tive sicure di assorbimento nel settore industriale, senza l'obiettivo di un

aumento di salari, necessario per allargare la base dei consumi, senza il

Iegame soprattutto con una vasta' e larga riforma 'agraria, a cui si lega per
mille aspetti il processo di industrializzazione, senza la necessaria premessa
della nazionalizzazione dei monopoli èhimici ed elettrici, i quali ultimi
sono stati e sono un potente freno ad ogni iniziativa industriale.'

Alle iniziative industriali dunque si accompagna in primo luogo 'l'esi

genze della riforma agraria. Anzitutto la riforma agraria attraverso la

stabilità delle masse contadine e attraverso 10 spezzettamento della grande
proprietà assenteista e parassitaria crea le condizioni di un miglioramento
generale delle colture e in particolare di quelle sulla cui trasformazione può
svilupparsi una larga rete di industrie consérviere. In secondo luogo la
riforma agraria e la-conseguente democratizaazione dell'Opera Sila, dei con

sorzi agrari e di tutti gli altri enti legati - all'agricoltura danno ai contadini
la libertà, i mezzi e gli aiuti- necessari per attuare quelle modifiche nelle
colture rispondenti alle esigenze industriali. Inoltre la riforma agraria con

i lavori che comp�orta; e con lo sviluppo anche civile' che provoca in ogni
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comune e in tutta la regione, accelera la formazione di un ambiente più
favorevole allo sviluppo industriale e alla vita stessa di quelle industrie tra

dizionali (legno, edilizia e laterizi) oggi in piena smobilitazione.
È necessaria inoltre l'inunediata e completa applicazione della legge

speciale per la Calabria, perché, assicurando la difesa del suolo, si renda
stabile ogni iniziativa intesa a migliorare la produzione agricola; assicu
rando contributi a privati si stimoli nelle campagne .lo sviluppo di colture
spéèializzate e trasformabili; realizzando il vasto piano di sistemazione val
liva e montana e l'irregimentazione dei fiumi si allarghino le prospettive di

produzione di energia elettrica e di sviluppo industriale.
Infine c'è l'esigenza di portare avanti tutte lè opere di infrastrutture,

particolarmente quelle atte ad intensificare e facilitare gli scambi e i traf
fici, come l'autostrada Puglie-Sicilia attraverso le" valli del Crati e del Sa
vuto, per cui esiste anche un progetto di strada ferrata.

, Ma méntre si rendono urgenti i sopra esposti provvedimenti, è evi
dente che un piano di sviluppo industriale presuppone una politica di 'finan
ziamenti e di credito profondamente modificata rispetto agli anni precedenti.

Se teniamo conto che la provincia di" Cosenza in base a tutte le leggi
per l'industrializzazione ha avuto in tutti questi anni l miliardo e 300 mi
lioni, si comprende che il perdurare di un tale indirizzo rende impossibile
la realizzazione di qualsiasi piano. Bisogna fare- capo essenzialmente a tre

elementi fondamentali: utilizzazione della eccedenza dei fondi della addi
zionale; piano quadriennale dell'La.r. e dell'Ers.t.: legge di proroga della
Cassa per il Mezzogiorno. ,

Si sa che dei fondi dell'addizionale 204 rriiliardi sono destinati alla'
legge speciale: la richiesta di utilizzare completamente l'eccedenza dei fondi
dell'addi-zionale ai -fini della industrializzazione è valida e giusta, perché
la Calabria verrebbe a disporre di una cifra tale da garantire oggettivamente
il sorgere di quelle decine di stabilimenti necessari per dare un nuovo indi
rizzo alla sua economia.

.

La Calabria rispetto a tutte le regioni italiane si trova in una situa
zione' economica senza dubbio peggiore, in un continuo regresso, in più
grave arretratezza; Essa viene costantemente sacrificata. Se si vede come

sono stati distribuiti i fondi della Cassa per il Mezzogiorno e i prestiti
della Banca intermlzion'ale per l'industrializzazione, si nota che la regione
calabrese è "completamente esclusa. L'elaborazione del piano dell'I.R.I. che
tende ad escludere in partenza la Calabria, e la legge 'proroga .della Cassa,
sia per insufficienza dei fondi sia per la molteplicità dei settori previsti,
dimostrano che, a parte la giusta richiesta di inserirsi in tali provvedimenti
e piani, occorre un provvedimento' particolare.

La presenza di altri provvedimenti speciali conferma' quanto saprà e

giustifica la richiesta di costituire questo fondo speciale,' che attraverso un

istituto statale di crediti a lunga scadenza e a basso interesse, con assoluta
esclusione dei gruppi monopolistici, sostenga i gruppi della regione.

, Nello stesso tempo uria simile richiesta non è affatto una rinuncia alla
completa sistemazione del suolo calabrese. Anzi partend-o da tutte queste
considerazionj sembra giusto richiedere che l'eccedenza dei .fondi venga
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destinata
.

ai fini dell'industrializzazione, ma poiché tali fondi annualmente
e l?arzialIDente rientrano per rimborso dei crediti concessi, il recupero 'con
i relativi interessi .deve e può essere annualmente aggiunto ai fondi della
legge speciale sino al totale completamento dei lavori necessari per la di
fesa del suolo .

. Una tale soluzione apre un nuovo vasto mercato alle stesse' industrie
di Napoli e anche del Nord per fornire il macchinario al sorgere dell'indu

. stria calabrese.
Per quanto riguarda l'I.R.I. esso dovrebbe inserire la Calabria nel suo

- piano quadriennale, provvedendo alla costruzione delle grandi centrali elet
triche già progettate, creando alcuni grossi stabilimenti per la costruzione
di macchinari agricoli e concimi, estendendo attraverso [E.N.I. le ricerche
del sottosuolo dopo la preventiva revoca di tutte le concessioni della Mon
tecatini.

.

In questo modo il piano dell'Ln.r, assicurerebbe alla Calabria una mag
giore quantità .di energia elettrica, gli strumenti per elevare la tecnica nella
coltivazione agricola e l'utilizzazione di energie in parte accertate nel sot-
tosuolo."'

.

.
�.
Per quanto riguarda la Cassa per il Mezzogiorno, il suo intervento do

vrebbe avvenire per) assicurare alla Calabria questa vasta rete di canali di
irrigazione necessaria per accrescere lo sviluppo dell'agricoltura e legarla
ancor meglio alla industrializzazione e .per la realizzazione di importanti
opere infrastrutturali, come l'autostrada citata (e si può richiedere l'appli
caziòne .della legge per le autostrade); né va- escluso l'intervento del mono

polio di ·Stato in altri settori, come l'ammodernamento delle saline; e so

prattutto per la coltivazione e la lavorazione del tabacco, sia per i risul
tati già avuti sia per le caratteristiche positive di alcune zone (Piana di Si
bari), caratteristiche che coincidono con l'esigenza dello Stato di ricercare
nuove zone di coltivazione.

.

.Le linee di sviluppo di un processo industriale nella provincia non

possono non indirizzarsi anzitutto verso la trasformazione dei prodotti
1/·agrico i.

.

Il reddito complessivo dell'agricoltura è attualmente di 24 miliardi e.

143 milioni'di lire.
Abbiamo alcune produzioni che possono' assicurare la materia prima

ad alcune fondamentali industrie conserviere: pomodori, fagioli' e piselli
(lire 2.600.000.000 di reddito) nella Piana di Sibari, nel basso Tirreno e

nella zona di Oriolo; agrumi, cedro, fìchi.. mandorle, castagne (2 mi
liardi e 400 niilioni) che interessano la Piana di Sibari, l'alto e basso
Tirréno e alcune zone interne; vino (960.000.000) che interessa la zona

dei Savuto e del Pollino, dove una giusta utilizzazione dei fondi della legge
speciale per ,iò sviluppo dei vigneti, il sorgere di _ cooperative e di cantine
sociali e stabilimenti enologici assicurerebbero un imprevedibile sviluppo
di un' prodotto già abbastanza pregiato; olio e derivati in tutta la Pian�
di Sibari e nella costa' ionica, settore nel quale si tratta di aiutare gli attuali
stabilimenti, di prendere iniziative per la conservazione delle olive, ecc.;

carne e derivati a cui si 'legano problemi dell'allevamento zootecnico e
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possibilità di stabilimenti per la conservazione in scatola, per caseifici e

centrali del latte. Oltre alla lavorazione di questi prodotti fondamentali,
sono da prendere in considerazione altre iniziative, come, Per esempio, la
lavorazione del cotone, del pioppo e di altro legno silano, della barbabietola
e della fecola di patate, della resina, ecc.

Queste linee generali presuppongono un maggiore approfondimento e

più precise indicazioni sulla natura e sul numero degli stabilimenti neces

sari e per essi l'indicazione delle zone legate e interessate allo sviluppo di
ciascuno di essi.

'

Certo, una condizione indispensabile perché un processo di .industrla
Iizzazione possa svilupparsi in Calabria è la limitazione del potere dei

monopoli e della S.M.E. in particolare.
.

In Calabria si- producono' 870 milioni di Kwh all'anno. Il rapporto
di consumo per abitante è il seguente: Nord, 600 Kwh; Centro. 315 Kwh;
Sud, 123 Kwh; Calabria, circa 80 Kwh.

.

Tali dati ci dicono come la Calabria abbia assoluto bisogno di mag-
. giore quantità di energia elettrica e quali vasti interessi -si leghino a tale

problema (anzi oggi si muovono anche gruppi di industriali che utilizzando
le concessioni di comuni e privati vorrebbero anche intervenire nel settore

dena costruzione di centrali elettriche):
Per questo le linee fondamentali dovrebbero essere:

a) intervento dell'La.t. per la costruzione delle .centrali progettate,
tenendo conto che la S.M.E. può e deve essere diretta dall'La.r.;

b) finanziamenti a tutti gli altri concessionari per. la costruzione di
altre centrali sulle concessioni di enti locali e privati;

c) azione dei comuni per utilizzare direttamente l'ènergia da avere

dalla S.M.E. invece del canone annuale in base alla legge dei bacini, imbri
feri con la prospettiva di ridurre il prezzo agli utenti e alle imprese arti

giane e industriali. Tale azione può svilupparsi se si costituirà un consorzio
dei suddetti comuni che, senza intaccare gli interessi dei singoli comuni,
può rappresentare un organismo per il coordinamento delle azioni delle
varie amministrazioni per l'applicazione della legge nel modo proposto,
può superare tutte le difficoltà di ordine tecnico e può in prospettiva dive
nire esso stesso- un produttore di energia; se si daranno al consorzio e ai

singoli comuni sotto forma di mutui gli aiuti necessari per la, costruzione
delle linee, grande ostacolo all'utilizzazione diretta dell'energia; �e si aiute
ranno i comuni a costruire tutti i possibili piccoli bacini, che oltre ad
aumentare la produzione, allargherebbero la base stessa del consorzio.

GINO PICCIOTTO

LA MONTECATINI DI CROTONE
(

La,produzione della Montecatini di Crotone è costituita da fertilizzanti
azotati e fosfatici.

,

Lo stabilimento fu costruito ner 1926. Nella decisione di costruirlo in- -

.

fluirono, certamente, la presenza nella zona di fo�ti di energia elettrica e la
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vicinanza del porto di Crotone, che trovasi in favorevole posizione geògra.
fica, per l'importazione di materie prime da cui la Montecatini ricava eleo
menti necessari alla produzione di Iertilizzanti.. Il composto base· per la
fabbricazione di azotati è l'ammoniaca. I minerali utilizzati dalla Monte.
catini sono -la fosforite del Marocco, le piriti della Maremma, il carbone

. coke, le pietre calcaree della cave calabresi, gli sterri delle miniere di zolfo
calabresi ed altri prodotti quali la calce .viva delle Puglie e della Calabria.

Lo stabilimento occupa 990 lavoratori in, 25 reparti di cui 15 per la
lavorazione e 10 per la manutenzione, alimentazione e spedizione. Esso'
rappresenta uno dei più importanti complessi della Montecatini, la qùale
concorre, in campo nazionale, col 70 per cento, alla produzione dei ferti
lizzanti. La scoperta del metano e l'utilizzazione -di esso per la fabbricazione
dell'ammoniaca hanno consentito lo sviluppo della produzione e l'abbassa.
mento del costo. degli azotati senza, per altro, che analoga riduzione si
riflettesse sui prezzi di vendita la cui determinazione viene fatta, complice
il 'C?mitato interministeriale dei prezzi, prendendo a base i costi di produ
zione delle fabbrichette che producono a prezzi elevati e COIl procedimenti
.già � superati nel··1950.

: Oltre alla politica degli alti prezzi, il massimo profitto è stato perse·
guito, anche nello stabilimento di Crotone, attraverso l'intensificazione dei
ritmi di produzione e di lavoro, accompagnata da alcuni provvedimenti di
ammodernamento degli impianti. Si è assistito così ad un aumento della
produzione e ad una riduzione degli organici. _

.

Il prospetto seguente dà l'idea esatta di queste variazioni:

Anno Lavoratori .Produzione ammoniaca
impiegati media tonno mese

1948 ·1030 8400
1950 1015 17000
1952 1010 19000
1954 970 25500
1956 990 27000

La produttività, fatta .uguale a 100 quella del 1948, è stata la seguente:

137
.

202
214
226

nel.1949
» 1950
» 1951
» 1952

286
304
309
312

nel 1953
» 1954
» 1955
» 1956

Dai suddetti dati è facile rilevare come la produzione mensile del pro·
dotto 'base, .da 7,8 quintali per operaio nel 1948, è divenuta 26,3 quin-
tali nel 1956.

.

. È da notare che queste cifre sono approssimate per difetto in guanto
per la determinazione di esse non si è tenuto conto della manodopera fornita

- dalle ditte appaltatrici che fino al 1952�53 raggiungeva le 350 unità che
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venivano adibite, oltre che per le spedizioni, anche per -il lavoro di manu

tenzio�e; Oggi, solo stagionalmente 'la Montecatini ricorre a manodopera
con contratti a termine, ma essa non raggiunge quasi mai il numero di 100
lavoratori;

Analoga linea ascensionale a quelle della produzione e della produtti
vità del lavoro non hanno seguito i salari, né in �nseguenza dei maggiori
sforzi fisici richiesti ai lavoratori, né in conseguenza dell'aumentata pro
duttività del lavoro dovuta alla introduzione di nuove macchine. Il salario
dei dipendenti della Montecatini è composto dai seguenti elementi:

.

a) Minimo contrattuale. Esso viene attribuito seguendo il criterio
delle zon�.: Il minimo salariale attribuito alla zona 'nella quale" trovasi Cro
tone è fra i più bassi. Il prospetto seguente mostra la differenza fra i salari,
distinti per qualifiche, nella -zona tra cui è compresa Milano e la zona nella

quale è compresa .Crotone. I dati riguardano le categorie operaie ed il
salario è riferito al "periodo di un mese.

Qualifica Minimi salariali

Operaio specializzato
qualificato

Manovale specializzato
_ çomune

Milano

38.4080
34.549
32.718
30.680

.

Crotone
29.890

_ 26.437

24.�5
22.984

b) Premio di produzione. Questo elemento del salario IU strappato.
dai dipendenti della. Montecatini nel 1947. QuellaTotta vide alla testa

gli operai di Crotone' che ottennero per primi il- successo dopo 27 giorni
di sciopero. La misura del premio è data dal 12 per cento del minimo
salariale. Ess-o non segue più l'andamento della produzione ma rappresenta
una parte fissa del salario. Risulta molto limitato rispetto alla produzione,
oggi triplicata rispetto al 1948 se si' considera il prodotto base dell'ammo
niaca, ma ancora più elevata ove si consideri che una notevole parte dei

prodotti fertilizzanti che si fabbricano a Crotone non contengono l'ammo
niaca. Ricavandosl questa parte del salario da 'una percentuale sui minimi
salariali è facile intuire che il sistema del salario' a zona influisca sul premio

. di produzione e aggravi la sperequazione. (
.

c). Superminimi od aumenti di merito. Il monopolio Montecatini ha
sempre -opposto il suo fermo diniego alle richieste di aumento dei minimi
salariali.. Purtuttavia da alcuni armi concede aumenti di merito a singoli
operai. � Tali concessioni, costituiscono uno degli elementi principali. su CUI

. la Montecatini basa le sue relazioni umane.
.

. Questo elemento "del salario- crea un rapporto diretto tra il. dirigente
di reparto e il lavoratore perché nella determinazione di esso sono esclusi
organismi 'unitari e organismi sindacali dei lavoratori. Tàl�- superminimi
compensano il senso di « fedeltà» al monopolio od il buon « orientamento'
politico », la « buona condotta ».

.

La Montecatini mena vanto di questa sua « liberalità »: tuttavia questa
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« liberalità» non costa molto alla Montecatini, sia per il limitato numero
di operai che ne beneficiano, sia perché, tutto sommato, i superminimi non

superano le sei mila lire mensili, mentre alla FIAT, all'OLIVETTI ecc. rag.
giungono le 1_2 e anche le 15 mila mensili.

d) Premio di rendimento. È stato per un aspetto il compenso pagatD
al ricatto, esercitato ai danni degli operai, perché essi votassero per altre
liste che non fossero quelle della C.G.I.L. D'altra parte è da considerarsi il
frutto dell'azione operaia per l'ottenimento del premio di bilancio. Nell'in
tenzione della Montecatini doveva essere conferito solo agli operai di « si.

'cura fede'». Lo spirito di resistenza di' un gruppo numeroso di operai,
- l'indignazione dell'opinione pubblica, ha costretto la Montecatini ad esten

derlo a tutti. Oggi' il premio è considerato un premio annuale: non è fissata
però la data di conferimento del premio, e ciò lascia intendere come la
Montecatini non abbia rinunciato del tutto a serv:irsi di questo elemento
del salario per, operare il ricatto verso gli operai.

'

e) Gratifica' di bilancio. È variabile ed è conferita sol� agli impiegati.
f) Conferimento azioni. Sempre seguendo i principi delle umane re

lazioni, al momento in cui il malcontento sta per tradursi in azioni orga
nizzate, la Montecatini offre, qualche volta, ai dipendenti, la possibilità di
divenire ( azionisti» concedendo ad essi titoli che sono stati concessi tre
volte in dieci anni per un valore annuo di 8000 lire.

'

g)' Mensq. Altro elemento del salario è 'la mensa a 'cui gli operai
hanno diritto: essa è valutata a lire 170. Secondo recenti accordi l'inden
nità sostitutiva da 60 è, salita a lire 120. Ciò comporterà un aumento sala
riale di L. 2.800 l'anno.

h) Assegni familia.ri e contingenza. È ovvio che completano il salario
gli assegni familiari e là contingenza per la scala mobile.

,

Questi sono gli elementi del salario del lavoratore della Montecatini
di Crotone; fatto uguale a 100 il salario del 1948, si hanno le seguenti cifre:

102
104
106

lQ9

.111
111
120 '

125

nel 1953
) 1954
» 1955
» 1956

nel 1949
» 1950
» 1951
» 1952

Tenuto conto che il prezzo delle materie prime può considerarsi legato,
nell'ipotesi più sfavorevole che nella ,produzione di esse non sia stato intro
dotto l'uso di macchine più moderne, a quello dei salari e che quindi molto
verisimilmente nel loro prezzo si sia riflettuto la variazione in più dei salari;

.

considerato che il prezzo dell'energia elettrica è rimasto per la Mòntecatini

quello del 1948;' considerato inoltre, che il prezzo per unità di fertilizzant� � ,

rimasto presso a poco quello del 1948, si deduce che oggi la Montecatìnì
conIa stessa spesa del 1948 realizza un incasso tre volte maggiore.

In contrastò con i profitti accumulati dal monopolio, sta il basso tenore

eli vita dei lavoratori che tali profitti hanno prodotto.
'

Il salario medio di 32 mila mensili non basta al manovale comune che

abbia tre persone_ a cadeo, cosi come non bastano le 36 mila mensili del-
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l'operaio qualificato che a:bbia uguale carico di famiglia. Queste somme non'
rappresentano che una percentuale pari al 55 per cento di quelle indispen
sabili per tirare avanti. Grave pertanto rimane la situazione debitoria dei
lavoratori della fabbrica, sia nei confronti della società a cui sono costretti
a chiedere debiti, sia nei confronti di privati. Nella Montecatini di Crotone
60 operai in media ogni mese ricevono un prestito medio di L. 20.000 che
restituiscono generalmente in 10 mesi. Circa 600 lavoratori sono debitori
della società. LI;1 Montecatini, sempre in ossequio ai principi delle relazioni

umane, con l'immobilizzo di circa un. milione e mezzo concede il favore di

prestiti a centinaia di lavoratori e con questo sistema, attraverso dirigenti
specialisti appunto in relazioni umane, mantiene rapporti permanenti con

gli operai.
La situazione debitoria nei confronti dei fornitori si è aggravata an

cora quest'anno. Si calcola che 900 operai della fabbrica abbiano presso
fornitori vari 5Ò milioni di lire di debiti. Il grave è che notevolé parte di

. queste cifre è rappresentata da debiti contratti presso fornitori di generi
, alimentari.

La Montecatini mena vanto della sua politica sociale in direzione della
costruzione di alloggi per gli operai, 'anche se circa 500 di essi vivono ancora

in tuguri, in baracche od iri alloggi assolutamente inidonei, Iri occasione
dell'ultima assegnazione di alloggi le domande dei lavoratori tendenti ad
ottenere una-casa, superavano il numero di

. Negli ultimi 10 anni 'sono
stati costruiti per i dipendenti della Monteca mi 161 appartamenti per un

complesso di 406 vani e relativi accessori: 29 alloggi con la gestione INA�
Casa; 36 alloggi con l'Istituto ·autonomo case popòlari; 96 con l'Istituto
edilizio economico popolare. Nessuno dei 161 alloggi è stato costruito a

totale carico della Società. Gli istituti che hanno costruito case per gli operai
della Montecatini' sono tutti sovvenzionati dallo Stato. Gli oneri a carico
della Società sono rappresentati dalle somme approssimate di: 12 milioni
per la costruzione delle case ÌNA; 15 milioni per gli alloggi costruiti dall'Isti
tuto autonomo case popolari a riscatto (queste somme ritorneranno entro

25 anni nelle casse della Montecatini) e 42 milioni per le case Jeep. Si può
concludere che quanto la Montecatini ha speso o anticipato in 10 anni, non.

supera certamente l'importo dei salari di un mese e tanto meno quello dei

profitti che lo stabilimento di Crotone assicura alla: Montecatini nello stesso

periodo di tempo. Si tratta di una somma anticipata o pagata di 69 ·milioni
in dieci anni, che rappresenta un contributo medio. mensile di L. 580 [cin-

. quecentottanta) per operaio.

\.
Come è stato già ricordato, uno dei composti base. per la produzione

dei concimi azotati è I'ammoniaca. A Crotone essa viene prodotta per via
sintetica. L'idrogeno necessario si ricava per il 40 per cento con il sistema

elettrolitico, e per il- 60 per cento con procedimento chimico mediante gassi-
ficazione di carbone coke."

. <

La scoperta di giacimenti di metano in Italia- e l'utilizzazione di esso

nella fabhricazione dell'ammoniaca
_

con il conseguente abbassamento del
costo di produzione, consiglierebbero di eliminare; -da Crotone, J reparti per
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la fabbricazione dell'ammoniaca. Per la continuazione della lavorazione la
Montecatini ritirerebbe 1'ammoniaca da altre parti d'Italia. L'attuazione della
suddetta decisione comporterebbe lo smantellamento di tutto il gruppo gas
che comprende i reparti: gassificazione, conversione, lavaggi, elettrolisi, sin.
tesi ed alla cui lavorazione sono interessati circa 180 lavoratori, la cui sorte
sarebbe quella di. seguire le macchine altrove, od il trasferimento a Crotone
nello stabilimento per la produzione dell'alluminio, la cui costruzione la Man.
tecatini ha già deciso.

, ,

Pur premettendo che è Iungi da noi l'idea di sostenere una politica di
, produzione a costi elevati, il problema del trasferimento dei reparti della

gassificazione riteniamo sia un problema che debba essere studiato atteno
tamente dalla Montecatini, dalle maestranze, dalle popolazioni- del Crotonese,
dallo Stato, sia per l'importanza che in sé stessa ha la produzione di con.

cimi, sia per quella che riveste una industria nel Mezzogiorno e il pèric lo
,

di una smobilitazione. Non intendiamo altresì, dare giudizi affrettati né
soluzioni improntate a superficialità. Vogliamo soltanto porre in discussione
alcuni elementi che possono costituire una piattaforma rivendicativa per gli
operai della Montecatini di Crotone.

'

Cosa è emerso finora nel dibattito fra gli operai della Montecatini, a

tale riguardo? Alcune considerazioni molto importanti. .

Non vi è dubbio che la Montecatini ha l'esigenza propagandistica di
prospettare difI}.coltà di cB;rattere economico per smorzare ogni aspirazione
a migliori condizioni di- vita i lavoratori.

Non si possono inoltre considerare saturi gli attuali mercati della Mon
tecatini, né si possono considerare invalicabili i confini di essi. Le statistiche
degli impieghi dei fertilizzanti per ettaro -assegnano all'Italia uno degli ultimi
posti fra i paesi dell'Occidente, d'altra parte non è assurdo prevedere un

'

aumento dell'esportazione da Crotone nei paesi balcanici e del medi-o Oriente.
-Basta ricordare che in Italia dovrà portarsi a termine una riforma agraria
,generale e che già oggi e da alcuni anni 'la Montecatini esporta in Creda
ammoniaca che viene messa in partenza dal porto, 'di Crotone.

C'è da considerare anche che il sottosuolo crotonese contiene giacimenti
di metano, per adesso, si dice, in misura tale da' non presentare conveniente

.

-, la coltivazione (ma sono state condotte sino in fondo le ricerche?) Questo
problema va 'visto in relazione al processo di industrlalizzazione che neces

sariamente -ci deve' essere" in direzione delle industrie idroelettriche, in
direzione di industrie di base, 'ecc.

,

La questione della riduzione dei costi 'di produzione .va esaminata

quindi con grande attenzione. In questo quadro si pongono anche le' ri-
chieste dei lavoratori.

,
_

Fra le rivendicazioni
-

operaie, assume importanza di carattere gene·
.

rale quella relativa alla riduzione, a parità di salario" dell'orario di lavoro
a 40 ore settimanali. Per convincersene basta pensare che una tale vittoria

per gli operai della. Montecatini significherebbe la disponibilità di lavoro
di 45 mila ore mensili e la possibilità d'impiego per 250 disoccupati. Questa
rivendicazione è sentita da tutta l'opinione pubblica che .eomprende la giu.
stezza della richie�ta. Non è' difficile, infatti; comprendere come il progresso

./

,- .
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tecnico, l'aumento della produttivitàdel lavoro, possano tradursi in un danno

per i lavoratori, se non accompagnati dalla riduzione dell'orario di, lavoro.
n- sindacato lavoratori chimici ha inoltre avanzato la proposta dell'isti

tuzione del salario di azienda, che, contrariamente a quanto fissa il sistema
delle zone, preveda una tabella con minimi salariali uniformi per tutti i

dipendenti della Montecatini.
'

Questi gli elementi base per una piattaforma che le organizzazioni sin
dacali aderenti alla C.G.I.L. pongono ai lavoratori della fabbrica ed ai sin
dacati di tutte le correnti. Essa potrà essere completata con le rivendicazioni

particolari di _ reparto (nocività, misure antinfortunistiche, ecc.); con la ri
vendicazione di istituzioni di servizi sociali, richieste relative all'attività
ricreativa, assistenziale, ecc. Da essa potranno essere enucleate le prime, ri
vendicazioni più urgenti, sulle quali si possa essere d'accordo fra i sindacati.

Strumenti di .ogni. azione rivendicativa d'interesse generale e salariale
sono la commissione interna e i sindacati. Per essi i lavoratori rivendicano
il rispetto delle prerogative previste' dagli accordi interconfederali ed il ri

spetto dei diritti sindacali.
PASQUALE CARUSO

LE « COMUNITÀ BRACCIANTI» IN PUGLIA E LUCANIA

Negli anni 1947.-48, per iniziativa delle autorità ecclesiastiche, vennero

gettate le basi, in Puglia e Lucania, di un nuovo tipo 'di organizzazione dei
braccianti: le « Comunità braccianti l). Anche se originariamente non del
tutto chiari, il carattere e l'attività di tale organizzazione lasciavano intra
vedere la volontà

-

e il tentativo delle autorità ecclesiastiche di convogliare
nell'àmbito della propria sfera di influenza le aspirazioni dei braccianti
alla terra onde distoglierli daila lotta; affievolendo la coscienza di classe.

Cominciarono giovani preti", appositamente scelti, a convocare riunioni
d-i braccianti nel corso delle quali predicavan-o la necessità di dar vita a

nuclei organizzati, anche in forma di cooperative, i quali, con l'interessa
mento delle autorità ecclesiastiche, avrebbero potuto ottenere dagli agrari
lavoro, nonché la concessione di terre da condurre in proprio o di interé
aziende da condurre in modo collettivo. Sorsero cosÌ le prime sezioni comu

-nali delle (C Comunità braccianti l), sotto la guida e la direzione spirituale
< e temporale dei « cappellani l).

'

,

Man mano, però, che, dopo un periodo di incertezze, nel corso, di questi
anni, dalle prime sezioni comunali costituite qua e là in un modo disperso
nelle due regioni, la cc comunità » dei braccianti ha esteso. la' sua organizza
zione in molti comuni, il carattere, l'attività e i fini della nuova organizza
zione-si sono meglio precisati come ris�lta anche dai seguenti stralci del- suo

statuto: cc la comunità dei, braccianti sorge dalla comunanza di situazioni,
di interessi e di aspirazioni, e si afferma come organizzaaione integrale di
categoria e centro di vita totale: spirituale, 'culturale, sociale, professionale
ed economica»; cc la comunità pone l'educazione integrale del lavoratore
quale condizione e meZZ0 per restaurare in lui la_ pienezza della libertà in



370 DALLE REGIONI

ordine al conseguimento dei fini temporali ed eterni », Questi principi sta.
tutari nella pratica si traducono in attività tesa a creare una specie di collet.
tivi chiusi di carattere religioso, molto affini alle antiche congreghe.

A differenza delle antiche congreghe, pur riaffermando la sua essenza
religiosa, la 'comunità dei braccianti che, come sancisce lo statuto, « pone
Dio a fondamento e fine della propria istituzione ed ispira la propria azione
al vangelo e alle encicliche sociali dei sommi pontefici» nella pratica svolge
la sua attività nelle seguenti direzioni: assistenza religiosa, messe del brae.
ciante, conferenze di S. Vincenzo, istruzione professionale, corsi di istruzione

_ popolare, di addestramento professionale, cantieri di lavoro e-di rimboschi.
mento; lavori di bonifica trasformazione e miglioramento fondiario; assi.'
stenza all'infanzia. Questa complessa attività si differenzia anche da quella
svolta dalla C.I.s.L. sul terreno propriamente sindacale nelle campagne e

« si ricollega storicamente al tentativo non nuovo e più volte ripetuto di
costituire gruppi produttivi omogenei, differenziandosi nettamente da ogni
precedente, data la categoria che rappresenta».

Lo scopo di tutta questa attività emerge chiaro, dal seguente straleio
della relazione del presidente della « Comunità» alla VI Assemblea generale:
« Vi sono braccianti, e sono la maggioranza, nei quali si determina un sen

timento di aggressività contro la società, a questo sentimento egregiamente
incoraggiati dagli stessi sindacalisti _. giudichiamo nefasta, e in senso

economico e in senso sociale e politico, l'opera di costoro; i quali nella
loro sporadica, saltuaria e incoerente azione rivendicativa dei buoni di
ritti dei braccianti si guardano bene dall'organizzare o dal provocare in
Joro favore adeguate e continuative forme di assistenza formativa ed eco

nomica, ma si limitano a rovesciare su quelle povere menti esasperate dalla
_ miseria soltanto la predicazione dei diritti insoddisfatti. Il risultato è evi

dente, e lo si riscontra nel numero stragrande di braccianti che mantengono
. la loro adesione alla Federterra e puntualmente votano comunista. Sono
questi braccianti l'autentica polveriera sociale delle due regioni,' già pronta
ad esplodere, ed è a questi che occorre massimamente prestare attenzione».

A parte il giudizio puramente soggettivo e sui braccianti e sull'azione
dei sindacati, SI rilevano in modo abbastanza -chiaro i presupposti e le ra

gioni che hanno dato vita alla « Comunità» dei braccianti.
Bisogna riconoscere però che ciò non. è altrettanto chiaro per molti

nostri dirigenti e attivisti del movimento democratico i quali, di fronte
- al sorgere delle sezioni della Comunità nei singoli comuni, il più delle

volte si limitano a constatare il fatto e a considerarlo come un'opera .mera

mente assistenziale, del tutto transitoria, espressione di una ennesima' di
stribuzione di pacchi di generi alimentari, in funzione assistenziale-elettorale-

La realtà è ben diversa, come stanno a dimostrare alcuni dati in nostro

possesso e i fatti che attraverso l'esperienza quotidiana possiamo riscontrare.
Risulta infatti, dai dati pubblicati dalla stessa presidenza della « Comunità l),

'\.,... ,
-

..

che alla fine del 1'956 nelle province, pugliesi e lucane erano state c�stItUlte
sezioni in 236 comuni, con un totale di 45.139 braccianti tesserati e che
nello stesso anno in queste sezioni sono stati gestiti 22 corsi d'istruzione

popolare, 74 corsi di addestramento o qualificazione professionale, 19 can-
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tieri di lavoro, 9 cantieri di rimboschimento. La sola cooperativa costituita

in provincia di Bari ha eseguito lavori di trasformazione fondiaria, stradali,
. ecc. per l'importo di lire 227.000.000; mentre le 23 trattrici, i 25 aratri

_ monovomeri e i 12 frangizolle di proprietà della « Comunità» hanno lavo

rato, solo per l'Ente Riforma, 4.006 ettari di terra.

Nel corso del.1956, in Puglia e Lucania, la Comunità - dei braccianti,
d'accordo con la Pontificia Opera di Assistenza, ha distribuito a titolo di
assistenza: kg. 1.213.600 di pasta; kg. 1.213.600 di farina; kg. 19_600 di
burro ; kg. 1.940.p80 di formaggio. Sempre nel corso del 1956 le -varie

- sezioni comunali hanno assistito 4.195 figli di braccianti soci della « Comu- _

nità : nelle colonie estive;
-

880 ai doposcuola; 860 in asili infantili, mentre

attraverso il Patronato ONARMO hanno trattato 8.171 pratiche di assistenza.
Considerando attentamente tutta questa attività, se si fa eccezione per

la distribuzione dei generi alimentari, effettuata in tutti i comuni delle due

regioni,
-

si puè-rilevare che nel complesso non rispecchia la vastità dell'or

ganizzazione (236 sezioni.comunali su 374 comuni), tuttavia ciò che bisogna
rilevare è la tendenza, gli scopi che i dirigenti della « Comunità» si- pon

gono, tenuto presente che in questi primi mesi del 1957 si avverte nei singoli
comuni un maggiore sforzo teso a potenziare la « Comunità» dei braccianti.

Abbiamo steso queste note con l'intento di contribuire alla ricerca di
alcuni aspetti nuovi affiorati in questi ultimi anni nelle nostre campagne
e di richiamare l'attenzione sull'attività svolta dal clero nei confronti dei

bracciarti pugliesi e lucani, suscettibile di ulteriore sviluppo.
Si tratta di un problema politico che deve essere considerato nei suoi

giusti termini da parte dei partiti popolari e del sindacato unitario, perché
si prendano le iniziative necessarie per riaffermare e consolidare nella co

scienza dei braccianti la prospettiva della loro effettiva redenzione, che non

può essere quella propugnata dai .dirigenti ecclesiastici e laici della « Comu
nità »,

.

bensì quella di una radicale riforma fondiaria, quella della lotta
contro i monopoli, la prospettiva del rsocialismo. Evidentemente tale pro
spettiva sarà sempre più chiara e presente ai nostri braccianti nella misura
in cui si determina una ripresa vigorosa della lotta per la terra.

ANTONIO ROMEO

PER L'ISTITUZIONE DELLA REGIONE MÒUSANA

L'agitazione di Sulmona, l'imbandieramento> dei palazzi di Isernia, le
proteste dei Venafrani contro "la nuova provincia di Isernia, la costituzione
di un- comitato per la difesa di Campobasso, la richie�ta .dell'istituzione della
provincia di Larino-Termoli fatta dai sindaci del Basso Molise, ripropon
gono con forza il problema dei rapporti fra province e regioni. Per molti .

centri meridionali l'istituzione dellé province è vista come l'unica possibilità
per superare l'attuale stato di disagio economico. Di éontro, molti centri
che vedono diminuita la loro influenza su un certo numero di comuni in.

/
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I

J

séguito all'istituzione di nuove province e ridotto il numero degli impiegati
protestano perché vedono in questo un elemento che porta alla paralisi delle
loro attività economiche. Per alcuni centri l'istituzione delle nuove province
fe: presentata come ragione di vita, in altre invece è presentata come la
causa di una futura decadenza e di una futura rovina. Città che intendono
vivere, città che si credono condannate 'alla morte. Questo è il caso di
Isernia e di Campobasso, questo spiega l'esultanza di Isernia, la resistenza
di alcuni gruppi campobassani. Nel volantino diffuso dal comitato citta
dino per la difesa di Campobasso si legge: « Cittadini! Se non volete che
Campobasso muoia, se non volete che il rimpianto tardivo ci amareggi un

domani, se avete a cuore non solo l'interesse dei figli dei figli dei figli, ma

anche quello vostro, se non volete vedere Campobasso colpita da paralisi,
fate sentire la vostra voce, elevate la vostra protesta ... l).

Il problema non può tuttavia ridursi ad una contesa fra due centri
urbani per stabilire quale di essi debba avere il maggior .numero di im
piegati: esso non può che essere inquadrato in quello più generale della
Regione molisana e della rinascita di tutta la zona.

Qual'è la situazione attuale del Molise? Più di due terzi del territorio
molisano sono costituiti da terreni di montagna. Quali misure sono state

prese in difesa della piccola proprietà della montagna, per la valorizza
zione dell'industria silvo-pastorale una volta fiorente ed oggi in crisi a

séguito anche della mancata ricostruzione della ferrovia Carpinone-Castel
di Sangro? Come ha qui operato la legge per la montagna? Molte frazioni
vivono ancora isolate dai centri, senza acqua, senza strade, senza, qualche
volta, nemmeno il cimitero. I paesi intanto si spopolano. I 318.000 abitanti
delle zone montane che si contavano nel 1901 si sono ridotti a 290.000 nel

. 1952. Da parte della popolazione della: frazione di Montalto qualche mese

fa partì un grido di disperazione e di protesta. A Rionero Sannitico intanto,
comune di cui Montalto è parte, c'è il metano. Erano .state già iniziate le ri
cerche da parte di una ditta ma poi i lavori furono sospesi, si vuole per la
mancanza di una strada che congiungesse i luoghi dell'estrazione con il
comune;

I comuni 'la cui popolazione è costituita da poveri montanari senza

reddito, non possono far fronte, con i loro. bilanci largamente deficitari.
alle numerose esigenze delle popolazioni. Attorno a questi comuni scorre il

Volturno, le cui acque sono state utilizzate per la produzione di energia
elettrica, fuori del Molise. Sorgono sul Volturno grandi impianti elettrici:
ma le società che ieri non hanno pagato il canone dovuto ai comuni rivie

raschi, non pagano oggi il sovracanone dovuto per l'energia trasportata
oltre i 15 Km. I comuni del bacino imbrifero del Volturno, in base alla
nuova legge sui sovracanoni dovrebbero avere una quantità di energia
elettrica pari quasi a quella consumata in tutta la regione molisana. Il

prezzo dell'energia elettrica, intanto, si mantiene alto e i piccoli mulini e

pastifici che sorgono qua e là sono costretti a dichiarare il falli�ent�.. .

L'agricoltura nelle zone di pianura non versa in condizioni migliori
Attorno alle fertili campagne del Basso Molise, lavorate a coltura estensiv�,
si estendono masse di disoccupati. Alla fertilità di quei territori fanno n-

� .
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scontro la miseria di tanti e tanti braccianti che non mettono insieme in un

anno settanta giornate lavorative, la crisi della piccola e :inedia proprietà
terriera resa più grave in séguito al raccolto degli ultimi tre anni, all'alla
zamento di vaste estensioni di terreno da parte del Saccione ecc.
o

Il maggior rendimento dell'agricoltura va legato ad una vasta opera
di bonifiche- e di irrigazioni che non solo risolleverebbero le sorti della
media e piccola proprietà contadina ma darebbero, con una diffusa col
tura ortofrutticola, la possibilità ai braccianti di lavorare tutto l'anno. Si

può provvedere a queste grandi opere di bonifica e di irrigazione con le

acque del Biferno che attraversano tutto il Molise. Il Biferno però deve
servire non per irrigare tutte le terre irrigabili del Molise e per produrre

. qui una- notevole quantità di energia elettrica (269 milioni di Kwh) ma

deve servire per produrre energia eletrica fuori del Molise, in Campania,
e a giustifiéare la deviazione delle acque del .Biferno verso il versante Tìr
renico si porta l'eventuale bisogno' di acqua potahile da parte di Napoli
verso il 2000: non sono però le esigenze della popolazione napoletana' a

richiedere questo ma piuttosto interessi ben più potenti, quelli della S.M.E.
Il consorzio di bonifica del larinese intanto non ancota inizia nes

sun lavoro e 'gli altri consorzi, diretti come sono dai grandi proprietari
mercè l'antidemocratico sistema del voto plurimo, servono per dare gros
si stipendi a papaveri democristiani e per sistemare le grandi proprietà.

Il consorzio di bonifica di Larino dovrebbe provvedere ad opere di
bonifica per L. 2.055;000.000 di cui solo 223.125.000 a carico di privati,
opere di irrigazione per L. 570.000.000 di cui 71.250.boo a carico, di pri-.
vati, opere di trasformazione agraria per L. 1.475.000.000 di cui 914.500.000
a carico di privati.

Giacciono ancora polverosi negli archivi degli uffici molti progetti di
bonifica relativi a comprensori gir.· regolarmente riconosciuti.

Ma le opere di bonifica bastano per superare l'attuale arretratezza del
Molise? Certamente no. Le opere di bonifica, l'utilizzazione delle acque
del Biferno ai fini dell'irrigazione, le altre misure a sostegno dell'agricoltura
vanno

-

viste, se si vuole che vantaggi derivino non a pochi ma ai braccianti
e ai contadini con conseguente elevamento del tenore di vita delle 'popola- .

zioni, in relazione al completamento della riforma agraria e alla limitazione
della proprietà terriera, cosÌ com'è previsto dalla Costituzione repubblicana.

È necessario, quindi, perché il Molise si avvii verso un. effettivo pro-.
gresso, irrigare le zone irrigabili e provvedere alle opere di bonifica per
migliorare il rendimento ,dell'agricoltura, creare nuovi rapporti in· agricol
tura e limitare la proprietà. terriera, utilizzare, nell'interesse delle popola
zioni molisane, le fonti di energia esistenti nel Molise, sviluppare le piccole
industrie oggi esistenti, creare nuove- attività produttive.

I
- : .

.

.

. {
Il primo incontro- con il nuovo Stato italiano i contadini di Isernia lo

fecero attraverso le pallottole del generale Cialdini che così telegrafava a

CampobassQ all'Intendente: «Faccia pubblicare che fucilo tutti i soldati
armati- che piglio. Oggi ho incominciato». I contadini di Isernia erano in
sorti su incitamento del clero contro i garibaldini. Ma perchè eraIl:0 insorti?
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Interessante è a proposito quanto scriveva a Marco Minghetti Diomede
Pantaleoni: « Il Molise, parte, per la sua natura selvatica e montagnosa, par .

. te per l'incuria nella quale fu tenuto, _è una delle province più addietrate
nel progresso e nella civiltà. Non strade, non scuole, non nettezza, non in.
dustria, salvo a Campobasso, e l'ignoranza e il vizio dominano dappertutto

, sotto l'influenza d'un clero altrettanto corrotto che inculto l). Ma non vi fu
comprensione per questa situazione. Le popolazioni molisane non furono
educate dall'autogoverno ed il potere fu esercitato dall'alto contro i loro'
.interessi. Campobasso, attraverso ,la prefettura, la questura e i tanti uffici
venne ad esercitare così, nei confronti, del resto del Molise, una funzione
oppressiva. Da Campobasso venivano le misure repressive contro i con.

tadini che rivendicavano i demani usurpati, da Campobasso venivano ava]-
,lati tutti i soprusi, I� prepotenze dei signorotti, le usurpazioni dei terreni
demaniali, i ricatti verso i quotisti che in cambio di un po' di danaro ne.

cessario per affrontare le più elementari esigenze della propria vita erano

costretti a cedere le quote demaniali, le imposizioni fiscali. Quando i con.

tadini di Rotello chiedevano la riduzione ·del canone il sottoprefetto dj La.
rino .scriveva al prefetto di Campobasso che ove la domanda dei contadini
fosse stata accolta « la finanza comunale dovrebbe ricorrere ad altri ce .

. spiti, cioè alle tasse, le quali, come si sa, agli effetti e ai sensi della legge
�. luglio 1906 sul Mezzogiorno graverebbero sulla classe agiata che è quella
che sostiene l'attuale amministrazione al potere. .La prefettura ha permesso
alla classe agiata d'impedire le discussioni nei consigli comunali delle que·
stioni demaniali, di rimandare alle calende greche la divisione dei terri
tori demaniali non usurpati, di porre gli ostacoli di ogn! genere agli agen
ti demaniali che fanno il loro dovere, di immettere nei ruoli poveri' o gen·
te mai esistita o deceduta per non mettervi gli usurpatori come è accaduto
a S. Marino, di falsificare i ruoli, di far sparire i documenti comprovanti
le usurpazioni », Un agente demaniale onesto, De Hubertis, cosi scriveva nel
1879 al Prefetto: « Non, vi è stata, non vi 'è probabilmente e-non vi sarà
deliberazione che sia conforme a principi di equità e- giustizia ».·E chi Ia
ceva le spese di queste deliberazioni?

_
Naturalmente la parte più povera

delle popolazioni.'
,

Ecco perché la provincia non ha avuto mai un contenuto democratico.
Da Cambopasso non si riceveva nessun aiuto, 'nessuna protezione contro gli
abusi e si finì con il recarvisi per motivi burocratici solamente ma anche
allora si veniva per sentirsi dire, dopo essere stati lunghe ore ad 'attendere

'tielJe anticamere degli 'uffici, che si ... aveva diritto a quel determinato con

tributo ma che i termini però erano scaduti e non c'era nulla da fare, ene

quel' determinato ricorso contro gli arbitri dei signorotti locali era fuori
posto ecc ...

o

Le cose non sono cambiate nemmeno 'negli ultimi, tempi contraria·
mente alle tante speranze suscitate dal nuovo ordinamento costituzionale.

Ancora UI).a volta da Campobasso sono venuti ordini repressivi contro

i contadini che, per porre rimedio alle ingiustizie di cui erano stati vit

time, si recavano' ad occupare le terre, contro i disoccupati che chiedevano
lavoro ecc... Sono restati a giacere polverosi sui tavoli degli uffici prefet.

/



,.

DALLE REGIONI 375 .

tizi i ricorsi contro gli abusi, le denunzie di violazioni di legge, le richieste
di interven:ti contro i soprusi.

Ancora una volta i piani di bonifica sono stati fatti in base a parti
colari interessi, ancora una volta dei vantaggi di alcune leggi hanno be-

.

neficiato poche persone, ancora una volta i « galantuòmini» hanno fatto
ricadere .il peso dei bilanci comunali sulla povera gente.

Si può creare una nuova situazione economica solo se si spezza l'or
dinamento politico burocratico accentratore dello Stato italiano e se si

. dà alle popolazioni, attraverso l'autogoverno locale, la possibilità di prov
vedere direttamente, -non per mezzo di funzionari estranei alle loro esi

genze, ana soluzione dei loro problemi.
L'attuazione dell'ente regione per il Molise e un "nuovo ordinamento

. delle province significano la riparazione di un'ingiustizia storica. Appunto
per questo l'ente regione non deve essere avvilito, come avviene attraverso

la 'propaganda e l'azione del comitato per la difesa di -Campobasso, a stru

mento che comporta solo la creazione di altri uffici. L'ente regione deve

significare invece il trasferimento ad organismi eletti dal popolo di molti

còmpiti oggi spettanti ad organismi burocratici._
La Costituzione affida còmpiti importanti all'ente regione. Il Con

siglio regionale può legiferare in materia di. agricoltura, artigianato, bene-,
ficenza, viabilità, acquedotti pubblici. È' il Consiglio regionale che decide
sulle ricchezze esistenti nell'àmbito della propria regione, ricchezze che in

questo modo difficilmente possono fare la fine del Volturno o del Biferno.
Una funzione nuova verrà ad assolvere Campobasso nei confronti del resto
della regione, una funzione non più oppressiva. Da Campobasso deve partire
la limitazione della proprietà terriera per una riforma agraria rispondente
alle esigenze molisane, da Campobasso debbono partire i

-

piani di bonifica
rispondenti agli interessi non dei pochi ma dei più, da Campobasso deve
essere esercitata la tutela sugli organismi amministrativi non nel modo in
cui viene fatta oggi ma tenendo presenti le esigenze dei .singoli paesi e favo
rendo, non opprimendo, le energie.in via di sviluppo che si trovano ovunque.
Dai capoluoghi delle regioni meridionali deve partire, attraverso un supe
ramento della 'struttura della politica accentratrice dello Stato italiano, una

azione di rinnovamento della vecchia arretrata struttura economica, pre-
messa indispensabile per" far� il d-ècisivò passo verso il progresso.

.

RENATO LALLI
_

.
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NOTIZIE E CuMMENTl

UN ANNO DI AMMINISTRAZIONE POPOLARE
ALLA PROVINCIA DI MATERA

La provincia di Matera è costituita da 29 comuni, ha una popolazione di 182.398
abitanti, secondo il censimento del 1951, una superficie territoriale di kmq. 3.441,92
e una superficie agraria forestale di ettari 325.60'8.

Nelle elezioni amministrative del 1952 su 24 consiglieri provinciali ne furono eletti
10 del gruppo rinascita contro 7 della Democrazia cristiana. Solo l'alleanza di questa
con la destra monarchico-Iascistaf impedi la formazione di �una giunta democratico
repubblicana orientata. a sinistra.

Nel quadriennio 1952-1956 il movimento popolare ha continuato ad avanzare e

nelle elezioni amministrative del 27 maggio 1956 ha conquistato la maggioranza asso

luta del Consiglio provinciale con la elezione di 13· consiglieri nella lista di rinascita
di cui 8 comunisti, 4 'socialisti e l indipendente di sinistra.

L'amministrazione popolare si insediò il 12 Iuglio 1956. Il suo primo atto impe
gnativo fu la elaborazione e la presentazione del bilancio di previsione 1957. Il Con

siglio provinciale, con l'astensione di due soli consiglieri, accolse la proposta della

Giunta di evitare di mandare il bilancio all'approvazione della Commissione centrale

per la finanza locale elaborando un bilancio in pareggio con la sovrimposta sui terreni

e sui fabbricati al terzo limite legale mag�iorata da supercontribuzioni al 300 per cento.

Infatti l'approvazione del bilancio da parte della Commissione centrale per la

finanza locale comporta seri rischi perché questa generalmente effettua -taglì proprio
sulle spese facoltative impedendo agli enti locali di svilupp�re libere iniziative per

noni essere costretti alla pura ed ordinaria amministrazione.

Nella parte uscite l�' maggiori somme sono destinate ai lavori pubblici (lire

�21.500.000), al pagamento degli stipendi al personale (L. 203.584.242), all'assistenza

(L. 99.667:753). 5.000.000 sono previsti per borse di studio a giovani studenti biso

gnosi e 45.000.000 per cantieri scuola di cui 15.000.000 da ricavare da avanzi di am

ministrazione e 30.000�OOO da ricavare contraendo mutui. Il 'Consiglio provinciale 'ha

deliberato all'unanimità di d�re un premio di operosità di L. 200 giornaliere a tutti

i lavoratori che. lavorano nei cantieri' gestiti dall'amministrazione provinciale. Questa
sommaria esposizione della parte contabile del bilancio rivela come l'attuale legi
slazione costringe le amministrazioni provinciali ad una ordin�ria attività molto limi

tata in confronto con l'Impostazione politica larga generalmente data da tutti i gruppi
'politici �eì corso delle campagne elettorali per il. rinnovo dei consigli provinciali.

-Questc contrasto fu presente al Consiglio provinciale quando si discusse il bilancio

Cdi previsione 1957. Infatti, prima della discussione sulla parte contabile del bilancio,
vi fu una larga ed approfondita discussione di carattere generale: Il Consiglio partì
dalla condanna della mancata applicazione della Costituzione per quanto riguarda
l'autonomia' degli Enti locali e l'istituzione dell'Ente Regione. Se vi fosse la Regione
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e fosse garantita l'autonomia all'amministrazione provinciale ben altro sarebbe stato

il suo bilancio e molto più larga la sua attività.

Di qui la necessità di battersi per le autonomie degli Enti locali e per l'istituzione

dell'Ente regionale. Il consiglio provinciale, convinto però che per meglio conquistare

determinati diritti bisogna esercitarli, a conclusione della discussione generale deliberò

all'unanimità, ispirandosi ai còmpiti che la Costituzione assegna alle amministrazioni

provinciali, le seguenti iniziative per l'anno 1957 da realizzare insieme all'attività più

propriamente istitutiva pianificata nel bilancio:
.

l) istituzione di un ufficio economico;
2) un convegno per l'istituzione dell'Ente Regione, le autonomie degli Enti

locali. e il progresso economico-sociale della Lucania;
.

3) 'un convegno sulla trasformazione agraria e irrigazione;
4) la creazione di un consorzio di bonifica montana tra Amministrazione pro

vinciale e Comuni montani;
5) attività generale nel campo economico-sociale e culturale.

Il Consiglio provinciale ha già deliberato l'istituzione dell'ufficio economico. Esso

deve essere formato da un dottore in agraria, da un dottore in economia e commercio

e da un impiegato di concetto. L'ufficio deve raccogliere ed approntare studi eco

nomici nel settore agricolo-industriale e mettere in condizioni l'amministrazione pro

vinciale e il Consiglio provinciale di essere al centro dell'attività economica della

provincia di Matera prendendo e sviluppando tutte quelle iniziative che si riterranno

opportune per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'industrializzazione.
Il convegno per l'istituzione dell'Ente Regione e il. progresso economico della

Lucania era stato indette all'unanimità dal Consiglio provinciale per i giorni 8 e 9

giugno. Al convegno erano stati invitati i consiglieri provinciali di Matera e Potenza;
l'amministrazione provinciale di Potenza, i sindaci e delegazioni dei consigli com�ali
della Lucania, i parlamentari, gli enti tecnici, le organizzazioni sindacali, singole perso

nalità. All'ultimo momento il gruppo consiliare democratico cristiano appoggiato anche

da altri gruppi esistenti nel consiglio, ha chiesto il rinvio del convegno.' La posizione
dei democristiani è stata determinata senza dubbio dalla crisi del Governo. Il rinvio

è stato accordato e il convegno sarà tenuto entro settembre c. a. I democratici cristiani

a settembre non potranno tirarsi indietro senza andare incontro ad una clamorosa

squalifica politica.
.

Il Consiglio sarà chiamato prossimamente a fissare la data del convegno per la

trasformazione agraria e l'irrigazione. La provincia di Matera è tutta un comprensorio
di bonifica di prima categoria. Vi sono quattro piani di trasformàzione agraria e uno

di irrigazione che prevede di irrigare 40 mila ettari di terre. L'amministrazione pro:
vinciale e le Amministrazioni comunali devono porsi al "centro delle iniziative per far

realizzare organicamente e con sollecitudine questi piani di trasformazione agraria e

irrigazione in collegamento con un serio .processo di industrializzazione della provincia ..

Avanzati sono gli studi per la creazione di un consorzio di bonifica montana tra l'amo

m!nistrazione provinciale ed i Comuni montani. Il territorio montano rappresenta il
53 per cento di tutta la superficie agraria della provincia di Matera. Il consorzio deve

promuovere la elaborazione?e la realizzazione di un piano economico per lo sviluppo
agricolo, industriale e delle opere di civiltà nelle zone montane. Esso deve servire :

anche per condurre meglio la battaglia· per la democratizzazione dei consorzi di boni
fica, e di altri enti economici ·legati all'agricoltura.
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Per spingere alla sollecita realizzazione dei piani di trasformazione agraria e

Lrigazione, l'amministrazione provinciale sta progettando la costruzione di alcuni
laghetti collinari e la trasformazione agraria di qualche centinaio di ettari di terre
nelle zone montane. Le opere saranno finanziate in parte col contributo statale e in
parte con finanziamenti dell'amministrazione provinciale. Per le singole branche di
attività vanno creandosi 'apposite commissioni consultive. Funziona già la commissione
per la difesa del suolo' della quale fanno parte l'Ente riforma, i consorzi di bonifica,
il Genio civile, l'Acquedotto pugliese, la Camera di commercio, l'Ispettorato fotestale
e l'Ispettorato dell'agricoltura.

La Commissione si divide in due sottocommissioni, una per la campagna e per
la montagna, l'altra per gli abitati. La prima studia i problemi della trasformazion
agraria, irrigazione, sistemazione idraulica, e approfondisce i problemi della montagna
anche in legame con il costituendo consorzio di bonifica montana. La seconda studia
i problemi della sistemazione degli abitati, delle fognature, degli acquedotti, della
rete idrica. Questa sottocommissione ha indetto per la seconda quindicina di giugno
una riunione di tutti i Sindaci, della provincia per esaniinare i piani generali, gli
stralci dei piani e i finanziamenti relativi al problema della fognatura e della rete idrica.

È ultimato il lavoro preparatorio per la costituzione della commissione per la
diffusione della cultura. La commissione deve consentire ai professionisti locali di

sviluppare una serie di iniziative nel campo culturale. Sarà pubblicata anche una

'rivista. Presso la bibÙoteca provinciale saranno istituite le sezioni economica, scien
tifica e per l'infanzia.

Il Consiglio provinciale si è occupato ripetutamente del problema della disoccu

pazione e dei salari. Esso ha votato all'unanimità due ordini del giorno inerenti alla,
richiesta di una piena occupazione nella provincia di Matera e al voto per un gene
rale aumento dei salari. Il 29 aprile u.s. ha avuto luogo presso l'ammi'uistrazione
provinciale una riunione, di Sindaci e consiglieri provinciali per discutere il problema
della disoccupazione. La riunione si è conclusa con l'approvazione di un importante
documento nel quale fra l'altro viene richiesto di includere la provincia di Matera

nei futuri piani della Cassa per il' Mezzogiorno e nel piano quadriennale dell'Ln.r,
Il Consiglio provinciale ha votato all'unanimità due importanti ordini del giorno

per la costruzione della diga Monticchio e l'integrale realizzazione del piano di utiliz

zazione delle aèque dell'Agri sia per ,!'irrigazione sia per costruire tre importanti
centrali elettriche che potrebbero aiutare lo sviluppo industriale del Metapontino e

della zona' montana di Stigliano.
La Giunta .intanto insieme all'organizzazione dei singoli assessorati e allo sviluppo

di iniziative più propriamente amministrative, va sistemand'o I'organico del personale,
mettendo -a concorso tutti i posti vacanti e sistemando il personale avventizio .

.

È allo studio una migliore organizzazione' dell'ufficio tecnico anche per dare

l'assistenza tecnica a quelle amministrazioni comunali che non hanno un ufficio tecnico

e quindi sono impossibilitate a progettare e a chiedere, finanziamenti per importanti
lavori.

Quando si discuterà il bilancio di previsrone 1958 il Consiglio provinciale dovrà

esaminate una seria mole di lavoro svolto nel 1957, di iniziative realizzate o iniziate

che rappresenteranno' la base per una buona attività futura.

Il, Consiglio provinciale a maggioranza comunista e socialista ha introdotto uno

stile di lavoro che non fa chiudere nell'ordinaria attività, ma si pone al centro di tutta

\..
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l'attività amministrativa economica e politica della provincia, lottando nei fatti per

l'autonomia e l'istituzione dell'Ente Regione, creando l'ambiente più adatto per la mi.

gliore attività�quando saranno realizzate le Regioni e garentite le autonomie locali.
Chi all'interno o fuori del Consiglio provinciale lavorerà per impedire la realiz

zazione di questa linea politica 'amministrativa, si metterà contro le aspirazioni e gli
interessi di rinascita e di autonomia delle nostre popolazioni. La, maggioranza consiliare
comunista e socialista, continuerà a lavorare nel Consiglio in stretto legame con le
iniziative e le lotte unitarie dei lavoratori per la rinascita della provincia al fine dì

allargare l'unità'dei comunisti e dei socialisti- ad altre forze politiche, comprese quelle
cattoliche, per impedire la formazione di., un blocco clerico-monarchico-fascista in

provincia di Matera e per dare un positivo contributo ad una soluzione democratica
della crisi politica italiana.

ANGELO ZICCARDI'

UN CONVEGNO. DELLA U.I.L. SUI PRo.BLEMI DEL MEZZOGIORNO. Jja
avutò luogo a Napoli, nelle scorse settimane, un convegno, indetto dalla U.I.L. sulla
« politica del sindacato per lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno ». Aprendo
il convegno, il segretario della U.I-.L., Italo Viglianesi, ha indicato quelle che « la

U.I.L. considera le grandi 'ed endemiche piaghe sociali del Sud»: queste piaghe
sarebbero, nell'ordine: l'analfabetismo diffuso, la mancanza di addestramento profes
sionale, la disoccupazione e la sottoccupazione, la sovrapopolazione, l'arretratezza tecno

logica, la mancata industrializzazione, l'insufficiente sviluppo delle opere di pubblica
utilità. L'elenco ci sembra significativo, mancando ogni accenno alle questioni dena
terra � 'della riforma agraria: Viglianesi ha avuto tuttavia aspre parole di condanna

per la {( politica paternalistica e clientelistica degli ultimi governi» e per la « mentalità
feudale delle categorie imprenditoriali».

Dopo Viglianesi ha preso la parola l'ono La Malia il 'quale, fra l'altro, ha=detto:
« È mancata nel nostro paese fino ad ora un'organica e generale politica diretta a

modificare le strutture. Abbiamo cominciato con una serie di realizzazioni parziali ...
ma non' abbiamo mai, concluso queste realizzazioni parziali in un quadro generale come

potrebbe essere un piano nazionale di lotta contro la depressione. Nel momento in cui

quei provvedimenti entravano in funzione, noi ci accorgevamo, dopo averli lunga
mente auspicati, che si trattava di fatti parziali destinati ad avere scarso successo se

non fossero stati inquadrati in una visione politica ed economica di carattere nazio-

naIe e inter�azionale ».

�

Il segretario confederale della U.I.L., Raffaello Vanni, ha detto che l' « occasione
al convegno è stata data dalla presentazione alla Camera del progetto di legge sulla

proroga della Cassa e dalla constatazione che nessun passo in
-

avanti è statq fatto,
nonostante l'intervento, di questa istituzione». Secondo il punto di vista della U.I.L.,
siamo oggi giunti, n�l Mezzogiorno, a -un punto morto. La politica che rU.T.L propone
è quanto mai' limitata per' quanto riguarda l'agricoltura. Qui, infatti, « si sostiene la

necessità di promuovere il trasferimento della mano .d'opera esuberante dall'agricolo
tura all'industria dopo un'adeguata qualificazione e l'intervento degli investimenti nelle
zone a terreni ricchi ed intensivi, dove è concentrata la sottoccupazione e d'altra parte

�i è un grado di infrastrutture (m�rc�ti, trasporti, etc.) superiori a quello di altre
zone contadine; incoraggiare

-

il movimento della mano d'opera; 'sfruttare le risorse
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latenti cop la bonifica e la trasformazione fondiaria >l: anche qui, nel programma,
nessun accenno alla riforma agraria.

Nel campo dell'industria, le proposte sono più interessanti: « interventi diretti
con le opere pubbliche, pubblici servizi e attività delle aziende autonome statali'
controllo nell'interesse collettivo delle attività chiave e dei servizi essenziali, dall'ener'.
gia ai trasporti, .alle telecomunicazioni; interventi programmati deÙe holdings pub
bliche, in specie nei settori propulsivi ; incentivi opportunamente, scelti ed equamente
realizzati per le private iniziative; coordinamento integrale dei programmi e delle
attività delle pubbliche amministrazioni, della Cassa, degli enti di riforma ,etc., con

la partecipazione dei sindacati all'elaborazione e al controllo dei programmi »,

Sul terreno salariale, partendo dalla considerazione che « almeno il 60 per cento

dei prestatori d'opera nel Mezzogiorno hanno retribuzioni che sono all'incirca del 40

per cento inferiori a quelle contrattualmente stabilite », l'U.I.L. ha dichiarato' che
intende « condurre una campagna, per' la scomparsa dell'esagerata sperequazione dei
salari fra Nord e Sud».

Al Convegno della U.I.L. ha portato il saluto della C.G.I.L. il segretario della
Camera del lavoro di Napoli, Silvano Levrero.

LA DIFFICILE SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA. Su Il GiO/'nal�
del 15 giugno è apparso un articolo di Salvatore Maione sull'industria molitoria. In
esso si sostiene che « nel settore dell'industria molitoria nazionale continua ad aggra
varsi una crisi economica che colpisce particolarmente l'Italia meridionale» e che « a

determinarla in maniera sempre più preoccupante concorre la politica economica

seguita dal governo nel settore cerealicolo », Il potenziale complessivo dei molini, da
oltre dieci anni, comporterebbe una produzione due volte superiore alle possibilità
attuali di assorbimento' per, cui il governo ha pensato di far fronte a questa situa

zione - sulla quale, naturalmente, incide il basso consumo generale della popolazione
italiana - provvedendo soltanto al 60 per cento del fabbisogno in grano di ciascun

impianto: nell'articolo si sostiene che anche questo va a svantaggio del Mezzogiorno
dato che « nelle zone di maggiore produzione granaria tale percentuale di lavorazione

può facilmente essere superata per la disponibilità di grano in contingente libero
rimasta nelle mani dei produttori ». Il Maione afferma inoltre che « il sensibile divario
di situazione economica tra l'industria molitoria del. Nord e quella del Sud ha le' sue

lontane radici nel divieto posto alla libera jmportazione del grano estero alla quale
tradizionalmente er� legato lo sviluppo dell'industria molitoria e della pastificazione
meridionale »,

UN CONVEGNO SUL TURISMO MERIDIONALE. Si è svolto a Foggia, dal7
'al 9 giugno, un convegno di studi sui problemi del turismo meridionale. La manife
stazìone è stata organizzata dall'Ente provinciale per il turismo di Capitanata e ad

,

essa hanno preso parte i dirigenti degli enti di turismo di tutte le province meri

dionali. La relazione generale è stata tenuta dal professore Angelo Mariotti, presidente
del Centro italiano di cultura turistica; vi sono state inoltre numerose relazioni par

ticolari, fra le quali segnaliamo quella dell'avvocato Gabriele Benincasa sui problemi
-

del turismo di massa e quella del dottor Renato Barendson, presidente dell'Ente
provinciale per il turismo di Napoli, La risoluzione finale pone l;a,ccento sul rile

vante e positivo contributo' portato dal turismo alla nostra economia e chiede, fra
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l'altro, che nella ripartizione dei nuovi stanziamenti derivanti dalla legge di proroga

della Cassa venga attribuita al settore del turismo un'aliquota non inferiore a quella
attribuita con la legge dell'agosto 1950.

L'IMPOSTA SUL VINO IN SICILIA. Dopo un ampio dibattito l'Assemblea re

gionale siciliana, ha approvato, il 13 giugno, i disegni di legge che prevedono la

sospensione dell'imposta di consumo sul vino, la concessione di contributi per la

distillazione ed a favore delle cantine sociali e dei consorzi.
La legge sulla sospensione prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della

legge
-

e fino al 31 dicembre 1957, la Regione provvederà a rimborsare i Comuni

I dell'Isola del mancato introito relativo all'imposta; a decorrere" dal 10 - gennaio 1958

e fino a
-

quando la materia non sarà regolata- da nuove leggi nazionali o regionali
relative al regime dei contributi locali in favore dei Comuni, sarà corrisposto a

titolo compensativo un importo pari alla media del tributo riscosso negli anni che

vanno dal 1954 al 1956. Promotori della legge sono

-

stati i deputati di sinistra Cipolla,
Montalbano, Cortese, Saccà, D'Agata, Ovazza, Macaluso, Taormina ed altri.

Il secondo disegno di legge prevede la concession� di un contributo di 30 lire

per ogni ettolitro di vino prodotto nella Regione che verti distillato alla data di
entra:ta in vigore della legge fino al 31 agosto 1957-:

-

Il 'terzo disegno di legge impegna la Regione a concedere un concorso fino al

5 per cento del pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie che a mezzo

dei consorzi e delle cantine sociali vengono effettuate nell'interesse dei singoli con-'
ferenti a carico dei quali dovrà rimanere l'onere del 3 per cento: il contributo è

calcolato sul valore dell'uva ammassata nell'esercizio 1956-57.
Infine l'Assemblea regionale siciliana, nella stessa seduta, ha approvato un or

dine del giorno a firma degli onorevoli Adamo' (P.L.I.), Messana (P.C.I.), Rizzo (D.c.)
e D'Antoni (indipendente), con il quale si invita il governo della Regione a intervenire

presso il governo centrale perché vengano emanati provvedimenti di c�rattere nazio

nale, idonei a risolvere la crisi della vitivinicoltura. Per tutta risposta, il' Commissario

dello Stato pressò la Regione siciliana, su direttiva del governo di Roma, ha impu
gnato la legge sulla sospensione dell'imposta di <consumo sul vino.

UN ACCORDO FRA L'E.N.I. E LA REGIONE SICILIANA. Un accordo per le

ricerche petrolifere in Sicilia è
-

stato raggiunto fra l'E.N.I. e la Regione siciliana. I
termini dell'accordo possono cosi riassumersi: 180 mila ettari circa delÌe aree indiziate
saranno concessi all'E.N.I. che si accollerà l'onere delle ricerche. In caso di esito

positivo 10 sfruttamento dei giacimenti sarà affidato a due società nelle quali la Region�
parteciperà �l 25 per cento: alla Regione andranno in�ltre le rayalties previste dalla

legge vigente nonché i, cànoni superficiari. L'Assemblea regionale � stata inoltre in

formata dei propositi espressi dall'E.N.I. di realizzare in Sicilia un vasto programma di
ricerche e di coltivazioni minerarie e zolfifere fino all'integrazione verticale dell'indu
stria per la fabbricazione dell'acido solforico e- dei c�ncimi chimici, nonché l'impianto
di una raffineria per l��!ilizzazio�e del petrolio grezzo.
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IL DISE-GNO DI LEGGE « PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO»
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAME�A DEI DEPUTATI

Titolo t. Durata, dotazione e attività della Cassa per il Mezzogiorno.

ART. 1. La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico inte
resse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1%5
per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive
integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958·59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a

favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo IO della legge 10 agosto 1950, n. 646,
modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100
miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire
180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Il riferimento alla- )3peSa annua di 100 mìliardi di lire, contenuto nel primo e

secò�do comma dell'articolo 6,' nel primo comma dell'articolo Il e nell'articolo 14 della

legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variatò in corrispondenza delle nuove do-tazioni
concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è con la pre
sente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenut� negli
articoli .13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo
complessivo delle dotazioni disposte con la -legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle

'

disposte con la presente legge, stabilite in 2.0:W miliardi di lire.

Nell'articolo 12 dena predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: « a de

còrrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60)! sono sostituite le
seguenti: « a decorrere dall'esercizio 195�-51 fino all'esercizio 1964-65»; nel successivo
articolo 18 alle parole: « alla fine del decennio» sono sostituite le parole: « alla fine

del quindicennio».
.

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto
1950, n. 646.

ART. 2. Il 1° e 2° comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono

sostituiti dai seguenti:
« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere

coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo

comma dell'articolo l, per la esecuzione delle opere che, a norma delle vigenti leggi,
sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio,
dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per

l'esame al Comitato dei ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio

finanziario per i territori di cui all'articolo 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato

dei n;inistri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti' alla sua

vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli inve

stimenti medesimi atta a realizzare, in armonia .con i fini della presente legge, un

progressivo migliore equilibrio economico' fra le diverse regioni. In particolare, a par

tire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli

/



NOTIZIE, E COMMENTI 383-

investimenti' di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti induo

striali, saranno ne! complesso effettuati, per una quota non inferiore al ,60 per cento

della somma totale, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,
e successive modificazioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di' tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati
,

dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovra'nno comunque rappresentare una

quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali da essi effettuati nel

territorio dello Stato e dovranno essere' destinati a realizzare un equilibrato intervento

degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.
,

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei ministri il programma annuale delle

opere da eseguire.
. /

Il Comitato dei ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed

ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni

adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

I programmi della Cassa sono annualmente com�nicati al Parlamento dal Comitato

dei ministri ».

ART. 3. Per il periodo .di applicazione della presente. legge, in attuazione dell'ultimo
comma dell'articolo l della legge l() agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche
compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di

cui all'articolo 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non

può essere - nel complesso - rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio

nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti
e l'intera popolazione nazionale.

Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il I? luglio 1949 non

vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

,

Ain. 5. Alle cooperative di pescatori e ai loro. consorzi, aventi sede nei 'territori di

cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modi·'
ficazioni, noriché ai singoli pescatori residenti nei territ�ri suddetti, i quali .esercitano
la pesca direttamente su scafi, di loro proprietà, possono essere concessi dalla Cassa

per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa
documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, com

prese le spese -per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per
la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature' pel: la con

servazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, e per la produzione
del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il .trasporto
dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui

ART. 4·. Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro della pub
blica istruzione, può autorizzare la. Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costru

zione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori

specializzati.
Il Comitato può altresì autorizzare la Cas�a stessa a promuovere e finanziare corsi

di qualificazione e specializzazione, nonché istituzioni ed attività di carattere sociale
ed educativo..



mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16,' ma non sono cumulabili
con altri contributi a fondo perduto erogati dallo" Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno I può assumere per la concessione dei
contributi è determinata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non orga.
nizzate in cooperative.
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ART. 6. La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai

quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, ricadenti nei territori
indicati nell'articolo 3 della legge 100 agosto 1950, fi. 646, e successive modificazioni e

integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di
distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli
impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garan

ti�e in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori
siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge

.3, agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.
Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti

e fino a 75 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente,
Ia Cassa può 'assumere gli oneri che resterebbero a 10rQ carico limitatamente alla rete

primaria di acquedotti e fognature.
La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la

sovraimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di

questa, dal Prefetto.
, In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno

per contributi nella spesa per 'opere igieniche, d! cui agli stessi commi,' da autorizzare

a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957·58 sino

al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni.

ART. 7. L'assunzione da parte della. Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei

Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo, comma dell'aro

ticolo 6 della, presente legge e all'articolo 3 della legge 19 marzo �1955, \,l' 105, com

porta l'impegno della Cassa depositi' e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente
comma" cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la rsgolarizza
zione del mutuo e provvede' all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione

dei lavori.

ART. 8. All'articolo 3 della legge- 10 agosto 1950, n. 64v, è aggiunto il seguente
comma:

'« Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Cornune

con popolazione superiore ai 10.000. abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al

solo territorio facente parte dei comprensori ».

ART. 9. Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e sue

cessive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno", può ammettere a

contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costru·

"
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zione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia -elettrica, occorrenti per

gli usi del, comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

n contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7

del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 26 novembre 1955, n.' 1124,

per le opere di cui alla lettera f) dell'articolo 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo

carico le linee di adduzione; giusta l'articolo 9 della legge 9 aprile 195�, n. 297, è

in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di', tali linee.'

ART. 10. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 64-6,
è aggiunto il seguente comma:

«Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turi

stico la "èassa" può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno
a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza 'degli enti locali

e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archéologico,
appartenenti agli stessi eriii e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La

manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse ap

partengono »,

Allo stesso articolo, nef comma divenuto ottavo,
�

dopo le' parole: « capitalizzando
le annualità al tasso che annualmente» sono introdotte, tra lineette, le parole: « - per

ciascun settore di intervento - »,

ART. Il. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori
artigiani' operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato
piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali d�ll'ar
tigianato di cui all'a:rticolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non supe
riori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione,
dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiòrno, su proposta del Ministro dell'industria
e cl€! commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori arti

giani la cui attività è suscettibile .n contribuire allo sviluppo industriale del Mez

zogiorno e stabilisce in conseguenza modalità e criteri di selezione delle richieste,
nonché l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

\

I contributi, di cui al presente articolo non sono, incompatibili con le agevolazioni
creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la

quota rimasta a loro carico.

AR'12. 12. Il primo comma dell'articolo l della legge 22 marzo 1952, n. 166, è sosti
tuito dal seguente:

- «II Consiglio 'di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare
nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il

presidente, e he determinerà le attribuzioni».

ART. 13. Al primo comma dell'articolo 8' della legge 10 agosto ·1950, n. 646, le
parole: «la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome

statali o ne dà la concessione... » sono sostituite dalle seguenti: « la Cassa può affidare



,
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la esecuzione delle' opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne

dà la concessione..• ».

ART. 14. La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il 'Mezzo.
zogiorno a' concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrem]
per l'impianto, o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il
loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse
per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

-

Le eventuali opere marittime, che fossero riconosciute necessarie per rendere pos.
sibile I'inipianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Mini.
stero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a

deliberazione del Comitato dei ministri.

Titolo Il. Interventi per lo sviluppo agricolo.

ART. 15. Il terzo comma .dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,
è modificato nel isenso che il credito del Consorzio di bonifica verso i .proprietari per
la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o parti.
colari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecu

zione, manutenzione, ed esercizio delle' opere di competenza statale, agli effetti d�lla
, riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto

è stabilito nell'articolo 21 dello stesso decreto.
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti'

dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza
privata, assunta d'ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

'

ART. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la

esecuzione delle opere di cui al. precedente articolo anche in attesa della formazione
e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre

che ie opere siano sussidiate in quanto necessarie ii fini della bonifica, a' termini

dell'articolo 2 .e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 .

.Ai crediti dei Consorzi.jverso i proprietari si applica il disp03to. del prec�dente
articolo.

ART. 17. Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a)
_

dell'articolo 9 della

legge 2,? aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950,
n. 646, e, successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può con

cedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agri
coli entro il, fabbisogno complessivo delle aziende associate. '

Titolo III. Agevolazioni per lo sviluppo industriale.

ART. 18. Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e

successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai

sensi dell'articolo seguente, co�tributi fino al venti per cento della spesa documentata,

per il sorgere di piccole e medie. industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione
non superiore a 75 mila abitanti,' nei quali vi sia difetto di -attività industriali.



NOTIZIE E COMMENTI 38:7

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole" e medie industrie

che possono fruire del contributo nonché l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal

Comitato,dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere

del Ministero dell'industria e commercio.
'

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a con

tribùto, in misura non superiore allO per cento, la spesa per l'acquisto di impianti
fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della

esenzione dal dazio doganale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

ART. 19. Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:
a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze

comprese quelle _per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonché quelle desti

nate a fini sociali;
b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;
c) i raccordi ferroviari;
d) gli, allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, 10 scavo dei pozzi e il

convogliamento delle acque così ricavate e le opere per 1'eliminazione o la bonifica

dei residui dannosi delle lavoraziòni;
-

e) gli allaèciamenti . alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, 1'impianto .:

di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a .metanodotti od oleodotti, a centri di
raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è detèrminata in relazione all'importanza dello stabili

mento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, -nonché al concorso che il
nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, purché l)nizio

-

non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di

presentazione al Parlamento della legge medesima.
\_,

ART. 20; Le imprese aspiranti al contributo di cui all'articolo 18 uniscono alle
domande di concessione i progetti delle opere 'e do�umentano le spese sostenute nei

modi previsti per le opere di competenza .del Ministero dei lavori pubblici.
I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto

dal Ministero dei lavori pubblici.

ART. 21. Allo scopo di favorire nuoV€ iniziative industriali di cui sia prevista la
concentraz-ione 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 compitò di es;guire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali
gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e

di energia per uso industriale e di illuminaziòne, e le fognature.
<: Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per 10 sviluppo

industriale della zona.

.
Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi

è estesa la dicliiarazione di pubblica �tilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel
primo -comma-dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio- dello Stato
14 dicembre 1947, ll. 1598.

'
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')

Per le espropriazioni si applica la disposizione' del secondo comma dello stesso
articolo.

Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può
promuovere, con le medesime' norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini
dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto' di nuovi
stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione,' 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 maggiori
dell� metà della spesa occorrente per le· opere di attrezzature, escluse le spese di
espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del con.

tributo' è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzo.
giorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in
unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di
finanziamento contratte eventualmente dai Consòrzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al con.

tributo riconosciuto ammissibile,' può essere concessa, come contributo, la differenza.
L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per'

,

le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono

autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere

ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.
Gli.d>statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona,

con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno,
,di concerto col Ministro dell'industria e commercio e col Ministro dei lavori pubblici.

J. Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto .pubblico, sottoposti alla

vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio.

ART. 22. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata; anche in deroga ai propri fini

istituzionali, a concedere mutui ai comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto
di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o c�struzioni per l'esercizio di .attività

industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.
I contratti di acquisto stipulati dai, comuni e quelli di cessione a ditte industriali

sono registrati a tassa fissa di lire 400.

ART. 23. Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un Ente per

18 zona industriale ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21, il contributo

previsto dall'artico o 18 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla

lettera a) dell'articolo 19.

ART. 24. La Cassa per il Mezzogiorno .ha fa�oltà .di concedere, sulle obbligazioni
che gli istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere

autorizzati a �oilocare sul' mercato ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa, un con

tributo per il pagamento 'Interessi nella .misura, con i limiti e con le modalità che

saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio,'
su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
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Un contributo, da', stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al

comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa per il Meziogiorno sugli
interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli istituti anzidetti con fondi che

non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, né provengano da

obbligazioni già fruenti di contributo né siano attinti presso_ l'Istituto centrale per

il credito a medio termine alle medie e .piocole industrie (Medio-credito).
Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi

previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di

finanziamento destinate allo sviluppo della attività industriale nel territorio .di cui

all'articolo l della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con

fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o co

munque. attinti a Mediocredito, da istituti di credito aventi sede fuori del territorio

medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

ART. 25. Le somme che riaffiuiranno a seguito .della estinzione parziale o' totale dei

finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del

Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:
.

L dei fondi di garanzia di cui agli arÙcoli 9 e 10 del decreto legislativo 14

dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948,
n. 121, e dall'articolo l della legge 29 dicembre 194.8, n. 1482;

r 2. dei fondi di cui all'articolo 9' del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;-
.

3. dei prestiti decennali concessi alie dette. sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2.
della legge 9 maggio 1950, n . .'261, e delia legge 30 giugno 1952, n. 763;

•

sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

a) alla copertura, nella misura prescritta, delie perdite accertate sui prestiti
concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

b) alle temporanee esigenze �i tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'in
casso dei mutui concessi con il ricavato delleobbligazioni emes�e ai sensi dell'articolo 6

della legge 29 dicembre 1948" n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio
1950, n. 261, e Ia scadenza delle obbligazioni medesime;

c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in prece
.

denza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;
d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore

a lire, 50.000.000, a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore
risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di
medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime. e

.di prodotti finiti che si rendano necessari� in relazione alle caratteristiche del ciclò di
lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono'
cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d).

.

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sarà fissato,
annualmente .dal Co�itato interministeriale per il credito, in armonia alle 'leggi vigenti.

Le somme da destinare' alla concessione dei prestiti previsti dalla. lettera e) non

potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del
Banco di, Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilità di cui al primo
comma del presente articolo.

d

Un importò pari almeno alla metà della -detta somma saril riservata da ciascuna
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Sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.s.v.E.I.M.E.R. e

dall'I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l'I.S.V.E.I.M.E.R" il Banco di
Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno' d'accordo.

Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni
anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di' cui alla lettera à).

ART. 26. A, partire dal I? luglio J:965, e per i semestri successivi, le Sezioni di
credito industriale del Banco di Napoli ,e del Banco di Sicilia verseranno ai «'fondi
speciali» di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaf.
fluiranno a seguito della' estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle
somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti
in essere.

Le perdite accertate sulle operazioni .di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente
articolo. sono addebitate nella misura, del 6(} per cento alle disponibilità che dovranno
affluire ai «,fondi speciali» previsti dal precedente comma.

Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le. esenzioni e le agevolazioni
indicate all'articolo 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla
lettera e) dell'articolo' precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5

della legge 16 aprile 1954, n. 135.
I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di : credito industriale del Banco

di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per

il Mezzogiorno.
Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro del tesoro delle deliberazioni

relative a modifiche '<li condizioni contrattuali i. Comitati tecnici amministrativi delle

Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equi
parati ai Comitati interministeriali previsti dall'articolo 4 della legge 4 febbraio

1956, n. 54.

ART. 27. Per i prestiti di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile '1954, n. 135, il

Credito industriale sardo potrà 'utilizzare, fino al 30 giugno' 1965, il fondo di cui al

numero 2 dell'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, ;n.· 298, nella misura che sarà sta

bilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

ART. 28. Il' termi�e del 1'o'gennaio 1958 stabilito dall'articolo 3 della legge is aprile
1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a

favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà

disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie

e piccole Industrie della Banca nazionale del lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

ART. 29. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge
di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modific�zioiÌi; si applicano a tutti

gli stabilimenti c.he si impianterànno sino al termine stabilito 'al primo comma del

I'articolo l aella presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimentiche,
entro I'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835" a favore

delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle

successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore 'a tutti gli .effetti.
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ART. 30. ,I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello

stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'ar

ticolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per le commesse affidate ai

cantieri costruttori e riparatori dell'Italia meridionale.

Titolo IV. Agevolazioni fiscali e varie.
)

AR�. 31. L'articolo l della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'articolo 16 della

legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.
La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi

del primo comma dell'articolo 26 'della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le

imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e ';egistro e ogni altra

tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contrahi

posti in essere dalle
-

aziende, enti e uffici di cui all'artiçolo 8 della citata legge e

successive modificazioni e .integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati

dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effet

tuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite
in esenzione da ogni tributo, salvi gl'i emolumenti spettanti - ai conservatori dei registri
immobiliari che sono ridotti a metà.

__./

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti

devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nel

l'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia
del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

ART. 32. ,L'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le

esenzioni dall'imposta di consumo, si : applica per i materiali impiegati in qualsiasi
opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge
e dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, � successive modificazioni.

ART. 33. Alle' imprese, che nei territori indicati all'articolo 18 provvedano all'im

pianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione
-

di stabilimenti industriali tecnica

mente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono con

cedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni

parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14

settembre 1931, n. -1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi �om
presa quella di consumo.' Le Ammil}istrazioni, comunali possono altresì concedere

.
facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione,
dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

-

ART: 34. La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società,
dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il .loro
reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, diretta
mente impiégata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di ter

reni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riatti�azione di impianti indu

striali, nei territori di .cuì all'articolo '3 della legge 10 agosto 1950, n. 6461 e successive
modificazioIÌi e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei
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cinque esercizi' che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del cinquanta per cento del costo delle
opere e degli impianti previsti nèl precedente comma.

ART. as. Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali
chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili
per ottenere la esenzione prevista dall'articolo a4, debbono richiederla espressament�
in sede di dichiarazione annuale, indicando la 'parte di utili che intendono investire'
ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di
massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle
opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico svio

luppo dell'economia m�ridìonale.
L'esenzione è applicata in via provvisoria ip. base alla dichiarazione, per un im.

porto non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base
alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma

seguente.
Le opere debbono essere. iniziate entro un anno dalla presentazione della dichia

razione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ulti.
mazione delle �pere,.)e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse

dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale

competente territorialmente.
Il certificato previsto nel precedente comma deve essere' presentato all'Ufficio

distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere, Qualora
risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa

luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma prece

dente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della
società o dell'ente, una sopratassa pari al 50, per cento della impostavmedesima.

ART. a6. Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costi

tuiscano entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei

territori di cui all'articolo a della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifì
cazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono

soggetti alle tasse di registro e -ipotecarìe nella misura fissa di 200 lire, sempre che
il capitale relativo sia destinato' all'impianto negli indicati territori di stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati e al' loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di

rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.,

ART. a7. Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 290 \ delle tasse di

registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del' decreto legislativo 14 dicembre 1947,
n. 1598, ratificato con la legge 29 -dicembre 1948: n. 1482, si applica, oltre che agli
atti di primo t'rasfe�imento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini

ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente
\,.

convenute a garanzia del prezzo
insoluto e. per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e
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commercio e dell'agricoltura e foreste, il, beneficio di cui al precedente comma può
essere assentito per gli. atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra

ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione

con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti otte

nibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento

industriale al' cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale

dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo' 14

dicembre 1947, n. 1598.

ART. 38. Il beneficio del precedente articolo è. concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti

siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costi

tuita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché abbia sede ed operi nei

territori indicati all'articolo 18;
b) l'emi;sione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella pre

cedente Ìettera a) per gli aumenti di capitale;
c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso

all'iscrizione, riduzione; cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia
delle obbligazioni e atti di estinzione di questej-

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di .ditte aventi sede e svolgenti
la loro attività ind�striale o commerciale nei territori di cui all'articolo 18;

e) atti dì norrnalizzazione delle società irregolari o di fatto, purché stipulati
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,. e purché l'esistenza e

l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'an
ticolo 42 della legge 11 gennaio ·1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

ART. 39. Nel decreto ministeriale di cui al secondo. comma dell'articolo 37 sono

stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono' essere'

adempiute,
Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al paga

mento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla

scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e

commercio l'avvenuto adempimento .

Cli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione

agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'a�eÌluta presentazione della istanza
di concessione debitamente documentata.

ART. 40� La "garanzia di cambio e tutti gli oneri" che siano derivati o possano
derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo '16 della legge
10 agosto' 1950, n. 646, modificato dall'articolo 2 della legge 22' �arzo 1952, n. 166'
fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di .conguaglio quinquennale,
il primo dei quali verrà eHettuato il 30 giugno 1960.

Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui, al pr�cedente
comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzo

giorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 41. Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di
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acqua che non le siano stati precedentemente riservati In base all'articolo 9 della
legge 10 agosto 1950, n. 646" si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei'
ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico. ai fini
dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico
11 dicembre 1933, n. 1775.

-

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della
presente legge' nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e

successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionar] deh.
bono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino
incompatibili con le opere da eseguirsi' con il finanziamento della Cassa per il
Mezzogiorno.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute
ai, sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con

l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.
Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro

successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale
compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma

dell'articolo 45 del -testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

"-

ART. 42. L'articolo 25 della legge 10 agosto 1950; n. 646, è sostituito dal seguente:
« I programmi' della Cassa, di cui all'articolo 2, per la parte concernente le

opere relative alla Sicilia eà alla Sardegna, saranno predisposti di' intesa con le
amministrazioni delle rispettive regioni».

Per ,la' emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente

legge saranno sentite le amministrazioni delle regioni interessate.

ART. 43. Nei provvedimenti di còncessione dei benefici previsti dalla presente

legge -

e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita" determinante

obbligo per il beneficiario ad -applicare nei confronti dei Iavoratori dipendenti con

dizioni non ir"tferiori a quelle risultanti dai contratti, collettivi di lavoro della categoria
e della zona.

,

Le infrazioni al suddetto obbligo ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato
del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520,
sono comunicate immediatamente. alla Cassa per il Mezzogiorno che adotterà misure

opportune fi�o alla revoca del beneficio stesso.

ART. 44. Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi !li
singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio cl ei diritti loro concessi dalla pre

sénte legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per

la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro ne

cessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente Iegge..
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CREDITO ORDINARIO E CRÈDITO INDUSTRIALE
NEL MEZZOGIORNO

.

Un quadro complessivo della situazione del credito ordinario e indu

striale nel Mezzogiorno è offerto da un re�cent� libro di Ferdinando Ven

triglia" che - come specifica lo stesso Autore - si propone di « mettere

a disposizione di studiosi e di' uomini responsabili un insieme di dati, fati

cosamente raccolti e elaborati ». Si tratta, in verità, di una pubblicazione
molto interessante e va dato indubbiamente- atto al Ventriglia dì aver com

piuto un notevole e soprattutto assai utile sforzo, anche se, come vedremo,
alcune. conclusioni alle quali egli perviene ci lasciano molto .perplessi e,

in .alcuni casi, dissenzienti. Più che recensire il libro, però, intendiamo, in
,

questa rassegna, sulla base appunto delle numerose tabelle statistiche messe -

insieme dal Ventriglia, esaminare brevemente la situazione del Mezzogiorno,
per quanto riguarda il credito ordinario e il credito industriale.

Quale è, innanzi tutto, la ripartizione territoriale della struttura ban--

caria italiana?
Nel 1954, su un totàle nazionale di 1.237 �.ziende di credito e di -7.91Ò

sportelli, vi erano, nel Mezzogiorno, 285 aziende e 1�o42 sportelli. Interes
sante è subito notare l'andamento delle percentuali spettanti alle regioni
meridionali nei diversi anm:

.

aziende di credito

sportelli

1938

2·5,1%
20,0%

1948

23,3%
20,8%

1954

23,0%
20,8%

La prima osservazione che può farsi, sulla base di queste cifre, è che
la struttura bancaria meridionale è rimasta pressoché immutata, dall'ante-
guerra ad oggi, in rapporto al resto d'Italia.

.

. Ma un'analisi PIù precisa ci porta alla conclusione che si è andati, in
effetti, indietro. .

-

-

..

. S'i consideri, ad esempio, il numero di abitanti per sportello, che, nel
1954, era di 4.709 per- l'Italia settentrionale, 4.765 per l'Italia centrale,
11.599 per l'Italia meridionale- e insulare con delle punte di 15.284 per la

Ca�panìa e di 15.800 per la Sardegna. Ebbene, mentre il numero di abi- '

tant!jJer sportello è diminuito, in tutta Italia, del 3,4 per cento dal 1946 al

(S 1.�ERDINANDO _YENTRIGLIA: Credito ordinario e credito industriale nel Mezzogiorno.
tabIhmento Arti Grafiche SAV, Bellavista - Napoli). Pp. 258, L: 2.000. .



396 RASSEGNE

1954, nel Mezzogiorno è diminuito soltanto dal 2 per cento: ma è, d'altra
parte, aumentato in Abruzzo, Lucania e Sardegna.

Siamo di fronte, dunque, ad una struttura bancaria arretrata e limitata
nelle sue articolazioni; ma, per rendersi conto in modo completo della si.
tuazione, è necessario esaminare da quale tipo di banca dipendono gli spor.
telli aperti nelle regioni meridionali. A questo proposito, riteniamo che sia
quanto mai indicativa la seguente tabella:

,
.

percentuale del numero degli sportelli
nel Mezzogiorno sul totale nazionale

aziende di credito di diritto pubblico 49 per cento

banche di interesse nazionale 24 » »

società per azioni 12 » »

banche popolari cooperative 14 » »

casse di risparmio e monti di prima categoria 14 » »

Di qui si vede, senza dubbio, la scarsa diffusione, nel Mezzogiorno,
di banche di media e minore dimensione ma di più diretto legame con at

tività economiche locali (società per azioni; banche popolari cooperative):
appaiono però anche - e fa male il Ventriglia a non notarlo -:- i còmpiti
e le responsabilità preminenti che non possono non spettare, Ìn una poli.
tica di sviluppo economico del Mezzogiorno, alle aziende di credito di di
ritto pubblico (che sono poi il Banco di- Napoli e il Banco di Sicilia) e le
possibilità grandi che si potrebbero utilizzare ave questi istituti - demo.
craticamente diretti e sottratti al controllo di forze monopolistiche ___. svol-

, gessero una politica tesa appunto allo sviluppo economico delle nostre re

gioni.
Passando ai depositi bancari, l'analisi in' questo campo è interessante

perché dà un quadro (se pure non esauriente) dell'andamento del risparmio.
In questo campo, dal 1929 al 1954, il Mezzogiorno è andato indietro ri

spetto al resto d'Italia: nel 1929, infatti, i depositi .raccolti nelle regioni
meridionali rappresentavano il 15,2 per cento dei depositi raccolti in tutta

Italia; nel 1954, il 13,6.
.

Anche per gli impieghi delle aziende di credito, il Mezzogiorno ha vi
sto diminuire le sue percentuali: non si hanno i dati anteriori al 1938 ma

da quest'anno al 1954 la percentuale degli impieghi .nelle regioni meridio
nali sui totali nazionali è scesa dal 18,4 per cento al 15,2 per cento. La
media di incremento degli impieghi bancari in valore reale (alla fine del
1954 rispetto al 1938) era del 75,2 per Genta per l'intero paese, del 79,3
per l'Ital,ia settentrionale, del 90,8 per l'Italia centrale e del 44,4 per il

Mezzogiorno.
.

Avendo esaminato i depositi e gli impieghi si giunge alla questione
del rapporto .depositi-impieghi: ·e qui tutta l'argomentazione del Ventriglia
è tesa a dimostrare la falsità dell'assunto secondo il quale si verifica il

. \
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drenaggio di capitali dal Sud al Nord. Tutta la dimostrazione ci sembra

però assai debole, per le ragioni che diciamo di séguito.
Intanto, anche in questo campo, la situazione del Mezzogiorno appare

peggiorata, nel 1954, rispetto al 1938, anche se in ripresa dal 1945 in poi:

1938
1945
1952
1954

rapporto depositi-impieghi
nel Mezzogiorno

1,05
l,90
1,27
1,18

A questo punto, il Ventriglia fa notare che, essendo (nel 1954, ad esem

pio) il rapporto depositi-impieghi inferiore nel Mezzogiorno a quello na

zionale (1,32), si sfata la « leggenda» del drenaggio dal Sud al Nord: ma

non è possibile, a nostro avviso, fermarsi alla superficie senza approfondire
il fenomeno.

�

Come è composto quel rapporto medio? A parte la considerazione -

che anche il Ventriglia ci sembra avanzi - che in alcune province molto
arretrate la raccolta, cioè i depositi non raggiungono nemmeno il minimo'
del bisogno per le operazioni di impiego (anche .di un solo, limitato im

piego: quello per il funzionamento normale degli sportelli), c'è, secondo noi;
un altro fatto più importante.

Le banche di diritto pubblico e di interesse nazionale impiegavano, nel
1954 (ci riferiamo a quest'anno per comodità di ragionamento ma il di
scorso potrebbe ripetersi, con lievi varianti quantitative, per qualsiasi altro
anno), oltre "la metà il 50,5 per cento - di tutti gli impieghi che si
effettuavano in Italia: questo è naturale, e deriva dal fatto che gli impieghi _

delle altre aziende di credito hanno, nella gran parte dei casi, un carattere

più localizzato.
Per il Mezzogiorno, la situazione è la seguente.
Nel 1954, il totale dei depositi raccolti nelle regioni meridionali è stato

di 607.746 milioni, di cui 439.746 (il 72,4 per cento) sono stati raccolti
negli sportelli degli i�tituti di credito di diritto pubblico e delle banche di
interesse nazionale. Nello stesso anno, il totale degli impieghi bancari ha
raggiunto la cifra di 511.363 milioni, e di questi 350.753 (il 68,S. per centò)
competevano gli istituti e le banche di cui sopra.

-
Il rapporto generale depositi-impieghi è stato, nel 1954, H seguente:

rapporto generale per il Mezzogiorno
rapporto generale per il Nord
rapporto generale per l'Italia

1,18
1,28
1,32

S� si guarda, però, soltanto agli istituti di credito di diritto pubblico
e alle banche di interesse nazionale, le cifre cambiano:
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rapporto generale per il Mezzogiorno
rapportò generale per il Nord

rapporto gen�rale per l'Italia

1,26
1,09
1,22

Ancora; se si guarda ai soli istituti di diritto pubblico (che sono quelli
che hanno nel Mezzogiorno il maggior numero di sportelli) la situazione
peggiora ulteriormente per le regioni meridionali:

rapporto generale per "il Mezzogiorno
rapporto generale per il- Nord

rapporto generale per l'Italia

rapporto per' la Campania ....

rapporto' per gli Abruzzi-Molise

rapporto per la Puglia
rapporto per la Lucania

rapporto _ per la Calabria
rapportò per la Sicilia

rapporto per la Sardegna

1,35
0,89
1,23
1,38
1,49
1,73
3,68
1,91
1,01
1,87

.Di fronte a queste cifre - che, in parte, abbiamo .rielaborato sulla
base dei dati forniti dallo stesso Ventriglia ___:__ ci sembra quanto mai az

zardata la conclusione secondo la quale il drenaggio sarebbe una « leg-
'

genda ». Una leggenda certamente non è, ma una dura realtà, per gli isti
tuti di diritto pubblico e per le banche di' interesse nazionale che utilizzano
nel Nord parte delle somme raccolte -

ne} Mèzzogiorno e la cosa diventa di
una evidenza palmare se si considerano soltanto gli istituti di diritto pub
blico, che, ad esempio, raccolgono in Lucania più di tre volte e mezza di

quanto
-

spendano. Quando si parla di istituti di diritto pubblico ci si rife
risce - lo abbiamo già detto - al Banco di Sicilia e soprattutto al Banco
di Napoli: e la vecchia critica meridi�nalista del drenaggio di capitali dal
Sud al Nord si riferiva essenzialmente al Banco di Napoli. Questa critica è

valida ancora -oggi: ed in modo forse più esteso del passato. D'altra parte,
l'esame di questa questione .non poteva essere diretto che verso gli istituti
di diritto - pubblico e le banche di: interesse, nazionale, la cui politica credi
tizia, nel quadro della politica economica governativa, - è determinante per
l'indirizzo generale: non avendo rivolto qui la sua analisi, il Ventriglia è

giunto a conclusioni a nostro ,avviso sbagliate.

Nella seconda parte del suo volume, il Ventriglia passa ad esaminare
le questioni relative al credito industriale.

•

Prima di entrare, però,_ nel merito di questi problemi, eglf si dilunga
in un'analisi delle ragioni dello squilibrio Nord-Sud in fatto di attrezzature
'industriali: la parte storica di questa analisi è in Verità abbastanza som

maria mentre più interessante -diventa l'argomentazione che si riferisce alle
vicende del dopoguerra. Di particolare importanza ci sembra il giudizio che,

_

il Ventriglia -dà del modo come si è realizzata in Italia la ricostrùzione in-
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dustriale - quella che è stata anche chiamata la « restaurazione capitali
stica »: « La ripresa industriale del Paese fu agevolata attraverso lo stru-.

mento del credito, erogato a medio termine, con fondi. prevalentemente for

niti dallo Stato e la ripartizione regionale dei finanziamenti risentì, natu

ralmente, di quella che era la localizzazione delle industrie prima e durante
il conflitto. Così che l'attesa politica d'intervento creditizio a particolari
condizioni di favore perseguita dallo Stato per agevolare la ripresa indu
striale del Paese poco o nulla giovò alla industrializzazione del Mezzogior
no ». it un peccato che il Ventriglia non abbia approfondito questo proble
ma che investe numerosi aspetti della vita economica italiana di quegli an

ni: non vi è dubbio, infatti, che un discorso' quanto mai interessante si

potrebbe aprire, a questo proposito, attorno a' tutta la politica del « piano
Marshall» in Italia ed è necessario che uno studio di questo tipo sia affron
tato in modo esauriente proprio per meglio comprendere' i più importanti
sviluppi economici e politici della vita italiana del dopoguerra. È da se

gnalare, per il momento, il fatto che « negli anni del dopoguerra l'indu
stria nazionale, fu particolarmente assistita con crediti a speciali condizioni
di favore erogati dagli istituti bancari con fondi dello Stato» e che « l'indu
stria italiana ottenne finanziamenti per un ammontare complessivo supe
riore ai 500 miliardi di lire (fra il 1945 e il 1952)): di questa somma
'(i alle industrie meridionali rifluì soltanto un dieci per cento' all'incirca »,

.

Mentre si sviluppava questa situazione, cominciarono a venir fuori le
varie 'leggi per 1'« industrializzazione» del Mezzogiorno che il Ventriglia
esamina una per una l: in base a tutte queste leggi, le disponibilità che le
sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e

del Banco di Sardegna riuscirono ad amministrare ammontarono a 53 mi-
'

liardi e 72Q milioni (30 miliardi per anticipazioni del Tesoro dello Stato
e 23 miliardi e 120 milioni di fondi reperiti dai banchi con' collocamento
di obbligazioni o di buoni .fruttifcri).

Al 10 g-iugno 1955� il volume dei finanziamenti deliberati in base alle
varie leggi per l'industrializzazione era il seguente:

Banco di Napoli 787 finanziamenti per 37.090,0 milioni
Banco di Sicilia 188 » » 14.721,7 »

Banco ,di Sardegna 161 » » 4.641,9, »

totale
,

\1.136 56.452,7» » »

La cifra media dei finanziamenti risultava, dunque, ·la seguente:

Banco di Napoli
Banco di Sicilia
Banco di Sardegna

media

47;1 milioni
78,9 »

28,8 )L

49,7 »

.

• l. Queste leggi sono: il D.L. 14 dicembre 1947, n. 1598 (<< disposizioni per I'indu-
stnalIzzazIOne dell'Italia meridionale e insulare )l). il D.L. 5 marzo 1948, n. 121 «s prov
vedimenti a favore di varie regioni dell'Italia rnerldìonale ,e delle Isole )l.); la L. 29 di-
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Il

L'ammontare complessivo degli investimenti industriali che si sono po.
tuti realizzare grazie ai finanziamenti delle leggi speciali si ricava da al.
cuni calcoli secondo i quali « i finanziamenti bancari hanno coperto il 70
per cento del fabbisogno per la realizzazione degli impianti»: risulterebbe
dunque che, nel quinquennio 1949-53 (a questo periodo si riferiscono i
dati aggioni.ati allO. giugno 1955� sopra citati) il valore degli investimenti
industriali sarebbe stato pari a circa 74 miliardi di lire, cioè 15 miliardi
all'anno .

. L'esame critico del Ventriglia sull'efficacia di questi provvedimenti le.
gislativi' ci trova in gran parte concordi: assai pertinente ci sembra la cri.
-tica centrale della mancanza di un « programma di industrializzazione». In.
fatti, « si sarebbero potuti scegliere criteri generali nel quadro dei quali
successivamente agire; scegliere, ad esempio, settori da assistere particolar.
mente in funzione del valore aggiunto o dell'occupazione». Invece si pro.
cedette « sulla via, non certo diritta, della selezione dei finanziamenti in
funzione delle g-aranzie che il mutuatario offriva, e ciò al fine di premunirsi
co�tro il rischio materiale». D'altra parte: era possibile elaborare un

« piano »? E qui il Ventriglia sfiora una questione di fondo sulla quale
ritornerà - ci sembra però, anche qui, abbastanza di sfuggita - nelle
conclusioni, quando afferma che tale programmazione non era possibile
« nel quadro del sistema economico vigente in Italia».

Con la legge 11 aprile 1953, n. 298, furono costituiti, come è noto,
l'Isveimer, l'Irfis e il Cis, tre istituti speciali per il credito industriale:
questi istituti hanno avuto a disposizione, finora, 56 miliardi e 123 mi
lioni l. Al 31 dicembre 1955, essi avevano effettuato 486 finanziamenti per
50 miliardi di lire, di cui 249 per 38,7 miliardi destinati a nuovi impianti
e 237 per Il,4 miliardi all'ampliamento e ammodernamento di impianti
preesistenti. La ripartizione di questi finanziamenti - sottolinea il Ven

triglia - dimostra che un indirizzo « fondamentalmente diverso» è stato

seguito da questi istituti rispettò ai banchi meridionali: la quota più
rilevante dei finanziamenti, il 25 per cento, è stata riservata ad industrie

cembre 1948, n. 1482 [« norme integrative» dei decreti precedenti); la L. 9 maggio
1950, n. 261 «( finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insu
Iare »).

l Questa élfra complessiva è così ottenuta:

fondo 'di dotazione
fondo speciale
fondo rotative

2.400 milioni
25.280
11.250
17.193 »prestiti

operazioni con Medio Credito
obbligazioni .

Il fondo di dotazione è sottoscritto dalla Cassa .per il Mezzogiorno, del Banco di

Napoli, dalle Casse di risparmio, dalla Regione siciliana, dal Banco di Sicilia, dalla
Regione sarda, dal -Banco di Sardegna, dalla Banca popolare di Sassari. Il fondo spe:
ciale è alimentato da somme versate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli utili di

gestione e dalle disponibilità che affluiranno dalla estinzione dei prestiti fatti dalle se·

zioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Il fondo rota:
tivo riguarda le disponibilità del controvalore in lire di aiuti USA all'Italia assegnatI
ai tre istituti .meridionali, I prestiti sono quelli della BIRS alla Cassa.
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« di tipo nuovo», essenzialmente chimiche, mentre per i banchi si era

verificata la maggiore percentuale per industrie di tipo tradizionale (es
sen�iaImenM alimentari). Ci corre l'obbligo di notare, tuttavia, che queste
industrie « di tipo nuovo» � per le quali sono stati investiti oltre 12
miliardi e mezzo - hanno dato occupazione soltanto a 2.736 lavoratori.

Per gli istituti speciali, si calcola che il volume complessivo degli in-'
vestimenti (fra il giugno 1952 e il 31 dicembre 1955) si aggiri sui 103 mi-
liardi di lire: 30 miliardi all'anno. In totale, quindi, sommando questa ci

fra a quella che abbiamo vista per il periodo precedente, il credito speciale
ha permesso, fra il 1949 e il 1955, investimenti per' 177 miliardi, alla me

dia dj 25,3 miliardi all'anno. Aggiungendo ancora a auesta cifra gli inve
stimenti compiuti direttamente dai privati, il Ventriglia presume « possa
considerarsi vera una cifra complessiva di 210 miliardi in sette anni l). A

questo punto va ricordato che, secondo il-« piano Vanoni », si dovrebbero

avere, nel Mezzogiorno, in dieci anni, per raggiungere i limitati obbiettivi
che quel « piano » si propone, 3.100 miliardi di investimenti per l'indu
strializzazione: poco più di 300 miliardi all'anno.

Le cifre sopra riportate ci riconducono al problema essenziale che non

è quello di stabilire se siano migliori gli istituti speciali di credito indu
striale o i banchi ordinari e che va al di là della polemica che in questi
ultimi mesi si è sviluppata- fra il Banco di Napoli e l'Isveimer e che ha
avuto anche riflessi politici all'interno della· De�ocrazia cristiana, attorno

al rientro dei prestiti effettuati negli anni passati dalle sezioni dI credito
industriale del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. La questione è .molto

�

più complessa ed investe l'indirizzo generale della politica governativa.
A parte tutto il discorso sulla « omogeneità della classe politica italia

na », della cui mancanza si lamenta il Ventriglia, affascinato -invece dalla
« omogeneità» della classe- politica inglese, non si può, a conclusione dell'a
nalisi su quello che è stato in questi anni il credito industriale nel Mezzo
giorno, non concordare col Ventriglia, dicendo che «si deve impostare
finalmente una politica meridionalistica a. carattere nazionale» predispo
nendo «quei provvedimenti che investono diversi settori del sistema finan
ziario e .creditizio nazionale l).

GJ<.;RARDO· CHIAROMONTE



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

RAFFAELE 'VrvrANI, Poesie a cura di V. .Pratolini e P. Ricci (Firenze, Vallecchi, 1956).
�Pp. 284, L 1.200.

RAFFAELE VrvIANI, Teatro (Torino, lIte, 1957). Voll. 2, 'pp. 830 e 873. L. 6.000.

L'edizione delle Poesie e del Teatro di Raffaele Viviani, apparsi a distanza di Wl

anno le une dall'altro, è il sintomo più vistoso di un crescente interesse intorno all'opera
dell'attore-autore napoletano e invita a una sosta, a un ripensamento e, possibilmente,
a una chiarificazione del significato e del valore di un'opera che, per quanto riguarda
le commedie, ora per la prima volta si presenta nella sua inermità testuale, come

docu�ento leiteraIi� non sorretto dal prestigio dell'autore-interprete. Mentr� l'edizione
delle poesie è affidata a due curatori accomunati dai medesimi orientamenti e quindi
la scelta e' I'Interpretazione delle. liriche -è informata da un criterio unitario e coe

rente, se pur non immune da dissensi, quella del Teatro, certo operata con amore

ed entusiasmo, se ha il'merito 'di 'editio princeps delle commedie vivianesche, sollecita

però anche, nel lettore' più attento, l'esigenza e l'attésa di una ristampa che ne corregga
i criteri e ne ripari alle insufficienze, precipuamente elimini alcuni arbitrii. È arduo, ad

esempio, capire le ragioni per cui, contrariamente a ogni convenienza 'filologica, 'si sia
preferita 'la 'prima delle du� reda�ioni di Zingari o Ia seconda, in due atti, delle tre

redazioni di Fuori l'autore, titolo anch'esso arbitrario; è arduo giustificare le contami

nationes operate nell'approntare la lezione di Nullatenenti: è, arduo legittimare le fitte
e gravi lacune del 'Glossario.

E- non si vuole insistere sulla confusione che ingenera la disparità d'idee e di

tendenze dei prefatori, per cui la fisionomia del poeta sfugge nella contradditorietà delle

interpretazioni e la sua individualità si' frange in una molteplicità di giudizi divergenti,
per -cui, inoltre, la memoria dell'uomo e dell'attore molte -volte elude il vaglio dello
scrittore. E' tuttavia, malgrado le perplessità e le obiezioni; non si possono 'non acco

gliere queste due edizioni con grata cordialità e, anziché puntualizzare i singoli dis

sensi, pare miglior via' tentar' qui di fissare alcuni temi interpretativi della poesia del

Viviani, talora in implicita polemica, sempre in dialettico ripensamento della bibliografia
vivianesca.

Ora, uno dei 'motivi 'contenutistici che appare gn nelle prime commedie vivianesche

è quello di un innocente che è involontariamente coinvolto in una vicenda di abuso e

di violenza e ne rimane vittima. In 'O vico è mastu Rafele che ha finalmente vinto un

';;tmbo e cui n- guappo Ferdinando strappa in un moto d'ira, con inconsapevole mal

vagità, il biglietto' vincente. In Tuledo 'e notte k il caffettiere girovago Leopoldo Coletta
che viene arrestato perché il guappo Filiberto Esposito ha nascosto nel suo cesto la

propria rivoltella. Sono questi due delle tante vittime, dei tanti « umiliati» e « offesi )l,

che si rinvengono nell'op�ra -del Viviani, dagli emigranti di 'Nterra 'a 'Mmaculatella
a Luigino di Caffè di notte e di giorno, da Samuele e Zenobia di Circo equestre

Sgueglia a Don Giacinto della 'commedia omonima, dà. Catarina di Pescatori a Don

, \:.
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Gennaro di La figliata a Giovanni Scardino di Fuori l'autore e così via: vittime della

cupidigia, della passione, della crudeltà oziosa' e motteggiatrice, espressioni tutte di un

costume etico-sociale' basato _ sull'egoismo, sulla prepotenza, sull'assenza di rispetto del

l'altrui dignità umana. Questo costume è comune, nelle sue varie gradazioni, dalla. vio

lenza criminale alla crudeltà puerile, alla folla degli altri personaggi vivianeschi, un

costume che è l'esito di una psicologia antisociale e di cui una delle espressioni più
memorabili è il domestico di 'Nterra a 'Mmaculatella. L'estro schernevole, l'inventiva

fraudolenta, il gusto e la consuetudine di « far fesso» il prossimo, è rappresentato

nelle sue più diverse forme, ma senza alcun compiacimento, senza alcun consenso .

.

Spento il riso, rimane l'amarezza della miseria morale che è
....

la ragione più segreta di

quel .gusto e di quella consuetudine, una T-iseria morale che è precipuamente pavida
omertà col. più forte e mancanza di' solidarietà verso il più debole. E questa miseria

morale rinviene la sua giustificazione storica nella miseria economica, nell'arbitrarietà
sociale, nella condizione di un popolo che è plebe e non è divenuto ancora proletariato.
L'esito più poetico d-i quest'incomprensione umana derivante dalla miseria è la figura
di Don Gregorio nello Spusalizio. È che la solidarietà umana -è una conquista, una vit

toria sulla propria viltà e la propria passività, la maturazione di una coscienza sociale.

Il primo personaggio vivianesco in cui è rappresentato questo itinerario verso la socia
lità è Ciacomino, il cameriere di Caffè di notte e di giorno. E questa coscienza sociale

-

si acquista tramite il lavoro, l'unico mezzo per conquistate una dignità umana, per

ascendere dalla miseria materiale e -morale, dal costume dell'arbitrio e. della passio
nalità, dalla condizione di precarietà e di solitudine, a] sentimento di una vita piena,
sicura, armoniz�ante con quella altrui. K il lavoro è un diritto che non può essere

negato, che deve essere rivendicato. Il Pascalino di Piazza. Municipio spara su Don ""

Paolo, che lo ha licenziato, non per vendicarsi, ma per affermare questo suo, diritto

al lavoro, arbitrariamente negato. Il suo è un gesto di rivendicazione sociale, una pro
testa cosciente e necessaria: perciò non l'uccide (la sua è una denuncia, non un atto

di odio) e « va contento» in carcere. E nella Bohème dei Comici Viviani dà lavoro a

Jercolino che lo ha schiaffeggiato : perché 'O ppane nun se nega. E lavoro rivendicano

Sangucfta, l'ex ergastolano di Guappo 'e cartone e 'Ntonio dell'Ultimp scugnizzo. In

queste due commedie e nell'altra Nullatenenti questo processo etico-sociale è rappre
sentato programmaticamente. Ma nell'Ultimo scugnizzo, una fra le più belle commedie

vivianesche, il tema del -diritto .al lavoro come tramite alla dignità umani è associato

all'altro della radicata asocialità del plebeo. 'napoletano: l'ansia di lavoro e di dignità
sociale di 'Ntonio' .non si accompagna ancora all'acquisto -di una coscienza sociale, e

quindi al primo urto egli invoca a lenimento del suo dolore - il primo, dolore di

uomo - non l� comprensione di quella società in cui. era riuscito a inserirsi, ma .la
infantile lIJcoscienza della'sua stagione .asociale. Si �oti al contrario con quanta per-

tinacia persegua il suo fine Sanguetta, maturato. al dolore nelle carceri. Si noti come il

Biase di Nullatenenti crei il mito che « ii lavor� pesante è dei forti» che della .fatica
fa non più solo un diritto, ma un vanto,' un'espressione di vitalità e di' gioia. E nel

lavoro ritrovano la. gioia di vi�ere e di amare il Samuele e la Zenobia di Circo equestre
Sgueglia; « Donna Zeno' - dice Samuele �- nuie simme dduie pizziche 'e povere...

Tenimmo" sì, doie-bell'aneme, ma" 'e ttenimmo 'nzerrate 'mpietto ... 'Nuie sultanto però
ca st'aneme

-

'e sapimmo e sentimmo che soffrono, ce avimm'a tene' cura, l'avimm'a
purta' passianno p' 'e ffa' distrarre .. " 'A mia, 'a vedite? se distrae accussì, faticanno ... l).

E nel lavoro ritrova la sua più vera. individualità il mastu Ciccio di .Muratori, iibe-
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randosi dalle inquietitudini sensuali e dalle morbose ambiguità 'dell'ozio borghese: « Sì!
Faticanno, 'l) fisico fa ginnastica! sfullato 'a tutt'e penziere ... Nun passe 'e nnotte
scetato ... 'E gghiurnate, volano ... 'A vita se sulleva, e nun te pesa ... Ll'anne t' 'e
ppuorte passianno.; E· quanno muore, nun Iasse niente, pecché già he date tutto te
stesso ». Chi' non lavora invece è un pezzente, sia egli il falso mendicante Biagio Pro
spera o il marchese decaduto Isidoro Fusaro: questi scende sempre più giù, mentre

sale, pieno di vita e di gioia, .in un'ascesa irrevocabile, il popolo (si dr. il finale della
Tavola dei Poveri).

Son questi i motivi che percorrono il repertorio contenutistico, limitato e non im
mune di retorica popolareggiante, patetica cf virulenta, del Viviani. In vero, se la realtà
rappresentata nelle sue opere appare così nuova e originale e fermentante è che essa,
filtrata attraverso una spietata ironia e a un tempo una dolentissima comprensione
della vita e degli uomini, non è interpretata in chiave del mito immobilistico e rea-

zionario di un eterno genio e di una astorica anima del popolo napoletano, di quel
mito che esalta l'umore allegro e motteggiatore, la furbizia e l'ozio, la spensieratezza e

la passività di un popolo la cui ricchezza consisterebbe nel saper giustificare burlesca
mente l'ozio, sopportare allegramente la miseria, soccorrere a questa con infiniti espe
dienti. È ovvio che questo è un mito letterario tendente a idealizzare una realtà storico

umana, che non è l'espressione di un genio metafisico, ma l'esito di un processo

storico. Il Viviani invece ha conosciuto questa realtà in modo disincantato e spre

giudicato, idealizzandola se mai in' senso discendente, negativo, in chiave di caricatura
infraumana. E contemporaneamente al _suo itinerario sÙlistico s'è compiuto il suo

itinerario etico-sentimentale: i fermenti sociali dei personaggi dello Spazzino ('O vico)
di 'O sapunariello (Tuledo 'e notte), di 'O tammurraro (Porta Capuana), del coro

contadino di Campagna napoletana, si sono ampliati nell'ansia disperata di liberazione
di Zingari, si sono' precisati nella meditazione delle ragioni di una determinata 'realtà

storica. La lirica Guaglione è a un tempo l'interpretazione della propria vicenda e di

quella di tutto un popolo, di un popolo povero e acerbo che decade ne! vizio e nel

l'asocialità
.

se « cu 'a famma e cu o' ccapi' » non si matura nel lavoro.
Viviani ha cantato Napoli con un amore, tanto' più grande e schietto quanto più

doloroso e consapevole e pronto- all'ironià. E ha saputo cogliere il primitivo sentimento
di giustizia, del guappo Tore 'o sellaro ('A cantina 'e copp'o campo) e la purezza ed

el�vatezza morale della preghiera di 'o zuoppo nell'orgia di superstizione, di violenza

e di vanità della Festa di Mòntevergine, la sana sensualità e la duttile intelligenza di

un popolo; ma ha saputo anche, non abbandonandosi ad idealizzazioni letterarie né

distaccandosi in indulgente superiorità, confessare la realtà di miseria e di inconsa

pevolezza di questa società (e se egli rappresenta quasi esclusivamente la plebe, bastano

i' suoi pochi personaggi appartenenti alla piccola borghesia e alle .classi privilegiate per

intendere i caratteri decisivi dell'intera società napoletana) e rappresentarne le ragioni
'storiche. Nella' sua opera il popolo napoletano non è rappresentato in una immobili

stica esaltazione, ma nelle sue peculiarità essenziali di umanità associata nel suo disa

gevole 'e antagonistico dinamismo. Per questa via 'il conservatore Viviani è risultato

un artista progressista.
ALBERTO DEL MONTE

"
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CARLO BER�AJ:{I, Domani e poi domani (Firenze, VaUecchi, 1957). Pp. 509. L. 1.800.

Non �ccade spesso di leggere alle prime fighe del 'romanzo di uno scrittore con.

temporaneo parole Icorne « amore e morte », l'una accanto all'altra, quasi a preavvertire
che la vicenda che ora incomincia a dipanarsi non è di quelle di tutti i giorni, ma

ha radici profonde. Come il tholo stesso del romanzo, ({ Domani e poi domani », ri

preso da un verso dèl Macbeth shakespeariano: ({ Domani, e poi domani e poi domani.

Striscia da un giorno all'altro ogni domani, fino a raggiungere l'ultima sillaba del ter-
.

mine prescritto ... », Amore e morte, e tra l'uno e l'altra lo scorrere misterioso della

vita. Una consapevole ambizione, quindi; affrontat� in un racconto di ampio respiro,
tra molti personaggi, per oltre cinquecento pagine. 'E come ogni ambizione tale aa

determinare grosse responsabilità non all'autore soltanto. ma anche al critico, chia-

'ìllato a rispondere a una pregiudiziale domanda: in che misura, cioè, l'assunto è stato

rispettato.
Bernari non è di quegli scrittori la cui intuizione trabocca con immediatezza nella

pagina, la sua prosa e il suo narrare si consegnano alla consapevolezza, alla' ricerca,
all'analisi più che alla sintesi. La prima risposta è che, ora che la materia e le sue
vene segrete lo portavano> tanto in alto, egli si è affidato, più ancora che hel passato,
a questa sua capacità di scavo, alla sua pazienza, s,'è cercata -Ia 'strada, ne ha quasi
costruito via via il tracciato, deviando, ritornando' sui suoi passi, ma in modo, sempre,
da ritrovarsi più 'in alto. Se il ritmo del racconto fosse stato sempre eguale e i pro
tagonisti e il paesaggio colti sempre in stato di grazia, sarebbe stato facile riconoscere
in questo un romanzo da affiancarsi a pochissimi altri nello spazio di' questo mezzo se

colo. Egualmente, però, è un romanzo d'eccezione nel panorama attuale delle lettere
it.alia�e. Anch� se accorgersene è più difficile,' non è tuttavia meno vero .

.

Amore e' morte, s'è detto, aprono il racconto, quando al notaio della Repubblica,
avvocato Nicola Monaco di Torrito, appare in sogno sua moglie Adelina, morta da

qualche tempo, e nel sogno ella si trasforma in Virginia, la giovane' manicure cono

sciuta quest'ultima estate a Chiancia�o. Il notaio, del quale figlie e nuore altro non

attendono se non che muoia, va allora a Chianciano, vi ritrova Virginia e s'amano. Un
amore ambiguo, dove il ringiovanimento dell'uno ha un che di demoniaco e l'abbàn�
donò dell'altra il sapore di una disperata scommessa e quasi di 'una vocazione a sfi
dare il mondo per scoprire una più segreta 'verità. Come ora le' rende possibile questo
gentiluomo di paese, venuto fuori da un tempo antichissimo e da una saggezza che
non può' essere-scalfita da mode o fuggevoli umori. Un amore autentico, però, che si

prolunga tra Firenze 'e Roma, fuori dunque dell'ambiente naturale del protagonista, e

che, pur nella singolarità dei due amanti, splende per quel che di sincero è in en

trambi, come se' la loro fosse una predestinazione,
Quest'amore e questa predestinazione nella vita del notaio sono tuttavia parago

nabili a una tangente. Voltata la pagina, 'eccolo nella sua casa di Torrito, nel suo

ambiente di sempre, circondato, anzi assediato dai figli. A qualche critico il voltar

pagina è dispiaciuto. E. invece, se è vero che ora il passo del racconto- si fa più tor

tuoso e costruito, e quasi procede come per una faticosa spirale, altrettanto vero è

che qui si fanno precise e attingono validità le sue ragioni. Tra il vecchio notaio e

Virginia null'altro ormai poteva accadere,· entrambi ritornano a un destino, che non

è fatto soltanto del loro incontro, ma è calato: in una dimensione di realtà. Quena di



406 REC�NSIONI È SEGNALAZIONl

I cui parteciperà Virginia, si ignora. Si sa soltanto che quando,' nelle ultime pagine, ella,
recatasi a Torrito, si incontra' di nuovo col suo amante; ma per subito fuggirne, gli
dice:

.

« Forse un giorno ti ringrazierò». Questo amore, quasi scommessa disperata e

vocazione" l'ha fatta donna, e viva 'come l'abbiamo incontrata nelle prime pagine; viva
la lasciamo nell'ultima. Viva poeticamente, ma nell'economia del romanzo la sua parte
è quella.

A Torrito resta il notaio. Tornato da Firenze e Roma, s'è rinchiuso come malato a

giacere nel suo letto, barricato contro ogni assalto dei figli, delle nuore e dei generi,
ansiosi tutti dei loro' diritti ereditari. Soltanto riesce ad avvicinarlo un medico, per

sonaggio singolare, dotato di una sua astratta dialettica, ma che anch'egli si inquadra
nell'ambiente, che è ormai profondamente meridionale, quello, anzi, del Mezzogiorno'
patrimoniale e del sottile ingegno causidico che vi prospera sino a portare i cervelli
a girare in una sorta di « folle »; come quello del medico appunto o dello stesso notaio
alla fine. In queste case di ricchi è come se gli orologi non scandissero più il tempo,
ma un'ombra di tempo. Anche l'adulterio, o il desiderio dell'adulterio - si guardi qui
il personaggio di Erminia - porta il segno della stanchezza. Non può esservi qui alcun
eroismov I'ultimo possibile è una passiva protesta. Quella del notaio, appunto. Non può
esservi 'libertà, ma 'un sogno di libertà.

Quando don Nicola Monaco ormai vi si rinchiude, già si è arreso. In quella stanza

dove sono gli odori della sua infanzia, vi è anche la sua morte. Il paese, che nel con

cepire dei vecchi signori fa tutt'uno c-on le-proprietà nelle quali è scritta la storia delle
loro famiglie, ha vinto. Il tentativo, che alla fine farà Virginia, di riportarlo a sé, è
destinato 3J fallire. Il notaio l'attende con il testamento, che a favore di lei ha fatto;
prova patrimoniale del suo amore. La donna è venuta invece a cercare l'uomo vivo, co

me l'ha conosciuto e en a Firenze e Roma, come non è più ora che è ricaduto nei

limiti della società di cui è parte, parte contraddittoria, ma parte.
Domani e poi domani, però. La vicen'da tutta interiore del notaio incontrandosi in

quei limiti entra nel tempo. Sono stati fatti per questo romanzo i nomi di Svevo e di

Verga; un arco ampissimo. Verga è qui la realtà del paese meridionale, che non è ferma

tuttavia, dove altri domani urgono. Vito e Concettina, due innamorati, che per. sposarsi
attendono il rinsavimento del notaio; appartengono già a un altro domani, alla cui luce
il vecchio mondo patrimoniale è destinato a una irrimediabile vecchiaia. Il domani

che è, nelle lotte dei contadini più poveri, in quelli di loro uccisi nello sciopero, nella

esultanza per j compagni che tornano dal carcere.

Mentre esplodono i fuochi d'artificio che. salutano questo ritorno, Virginia fugge
lasciando alle-sue spalle, per sempre, il_notaio Monaco e la .sua famiglia. Questi ormai

sono soli. ,È Icorne se; dopo avere tanto tenuto la scena, si scopra alla fine che non

erano essi i veri protagonisti, il vero protagonista è il tempo, che li ha attesi come a

un varco, che non batte più nei loro orologi, ma 'in quelli di Virginia e di Vito e

Concettina e degli umili loro amici e compagni. E il dramma di Nicola Monaco, che

appartiene .a- un'altra generazione, potremmo dire l'ultima risorgimentale, non può ri

conoscersi nei figli, isolati dal .processo reale per la loro cupidigia di ereditieri, e

nemmeno nella società nuova che' fermenta dal basso, troppo lontana ormai. ·Muore

come quelli della sua generazione nei paesi del Sud'- Solo. Per la prima volta però
nella _letteratura italia�a questa solitudine - e la ricerca e l'incontro felice con Vir

ginia che altro sono se non conferma di essa? - vive nelle sue ragioni umane, non

più documento, ma personaggio.
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« Domani e poi domani» appare quando è viva daccapo l'urgenza di una nuova

dimensione narrativa, che riporti la letteratura italiana nel circuito europeo _ e mon

diale. Con {( Tre operai» Bernari si collocò, in un periodo particolarissimo della leto'
teratura e della società italiana; in una posizione di avanguardia. Testimoniò allora là

sua vocazione a una narrativa impegnata, non con temi però o 'secondo schemi, ma

col proprio tempo, che si ispirasse alla società ita1iana e al vivo che in essa fermen

tava, ma collegandosi con le esperienze più avanzate della letteratura europea, capace di

rompere con i canoni del tradizionale- scrivere bello, per l'ambizione di scrivere vero.

Con, « Domani e poi domani» egli palesa una fedeltà ai motivi più profondi e originali
cla cui prese l'avvio che merita, oggi particolarmente, di essere sottolineata. È una coe

renza che va misurata non tanto forse alla stregua dei risultati immediati e più appari
scenti, quanto del punto cui ha saputo portare quelle premesse. Mentre gran parte di

esse minacciano di essere daccapo soffocate dalla vecchia anche se squisita provincia
letteraria italiana, « Domani e poi dornani », pur con taluni suoi squilibri, pur con il

margine negativo, derivante da una non ancora piena maturazione dei mezzi espressivi,
ha il pregio tuttavia di dare un'indicazione 'positiva.

Diciamo soltanto un'indicazione, ma a un livello ben alto. Se per definirne il va

lore ,e, insieme; i limiti dovessimo fare un-norne, diremmo Thomas Mann; fuori, si in:

tende, da ogni intenzione di stabilire raffronti. LO scrIttoi-e, cioè, che più di. ogni altro

nell'epoca contemporanea rappresentando il vecchio mondo ha saputo nello stesso tem

po dare atto delle ragioni del nuovo. È il punto più alto dell'amhizlone che distingue,
rispetto ad altre opere narrative italiane di quest.i anni, '{( Domani e poi domani l).

L'avere -dimostrato di volere e sapere misurarsi con essa sarebbe già da solo titolo
sufficiente di

-

valore.
N INO SANSONE

. MARIA GnrcOBBE, Diario di una maestrina, pref. di V" Zanotti-Bianco (Bari, Laterza,
1957). Pp. ,159. L. 900.

Il padre, la madre, i fratelli l'accompagnarono al porto con gli occhi rossi di
pianto: eppure la giovane insegnante aveva vinto un concorso. Ma era stata destinata
in Sardegna. La gioia per la sicurezza del-lavoro finalmente raggiunta era offuscata da

quella destinazione che, nella mente della famiglia in lacrime, equivaleva ad un esilio.
Anche io ero al porto, nel gruppo dei parenti, a salutare l'amica con la quale avevo

condiviso le ansie e' l; spensie�atezza del periodo universitario. È questo, il primo
ricordo della Sardegna che ho impresso nella mente. Quante volte avrei dovuto sentire'
in seguito il racconto di madri che portavano doni al superiore per ottenere il trasfe
rimento . dei figlio soldato: o impiegato, guardia carceraria o' carabiniere che aveva

passato qualche "anno in quella bellissima ma infelice isola; quante volte mi avreb
bero parlato dell'efficacia della minaccia che più spaventa quelli del contìnente ;

:

{( Bada! Ti faccio trasferire in Sardegna ».

Questi ricordi' e queste imp�es�ioni portai con me l� prima volta che, nel 1949,
sbarcai ad Olbia per la campagna elettorale del primo Parlamento regionale sardo.
Mi fermai venti giorni nell'isola, 'mi addentrai nei piccoli villaggi del Nuorese e del

Campidano di Cagliari e: solo allora, mi accorsi di essere entrata a
.

contatto con un
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mondo chiuso in sé stesso da secoli,' incomprensibile per coloro che ad esso SI aVVI-

/ cinano con superficialità e_ preconcetti.
La conoscenza dei dati statistici sulla economia sarda, la lettura delle inchieste

sulle piaghe sociali; ce la fanno sentire, a noi che veniamo dalle regioni meridionali
una sorella che soffre dei nostri stessi mali;' ma una sorella che facciamo fatica a
conoscere, tanto diversi sono gli uomini, i costumi di vita, i rapporti Iamilìarì, le
credenze, le superstizioni, Un mistero affascinante che cominciammo a sciogliere con

l'appassionata lettura dei romanzi di Grazia Deledda, ma che penetriamo ogni volta
di più solo quando ne veniamo a diretto contatto.

Il libro di Maria Giacobbe ci accompagna per mano in questo mondo e ci offre
efficaci squarci di analisi e di cronaca che trovano sostanza e vigore nell'amore dell'a.
per il suo popolo e nella. viva e reale esperienza su cui poggia tutto' il racconto.

Fugaci, a volte un po' affrettate, sembrano le descrizioni di fatti e figure cosicché
si arriva alla fine ·dell'episodio. e allora si vorrebbe che il racconto continuasse, tanto

appassionante è la trattazione, e tanto
.

contenuto umano hanno i personaggi.
Il diario si snoda attraverso le tappe della carriera di una maestrina. I personaggi

non sono soltanto i bambini di Oliena o di Fonni, di Bortigali o di Orgosolo, ma gli
uomini e le donne con il lavoro duro, la miseria, l'insaziata fame di terra, la tuber
colosi. Questi personaggi sono tutt'uno con l'ambiente, i- paesi, le campagne, il clima:
le descrizioni dei luoghi entro cui si inquadra la vicenda sono tra le più belle pagine
del libro.

.Dlienas (C Un grosso borgo a 12 chilometri da Nuoro, accoccolato ai piedi del
versante occidentale di una montagna calcarea che anche d'estate gli nasconde il. sole
fino al tardo mattino. Ma la sera la luce piena lo investe e per molte ore, perché
davanti l'orizzonte si, allunga in un seguito di. colli bassi e di vallate l).

Ma ecco la realtà crudele di questa meravigliosa località: cc Benché il paese sia

grande di circa 7.000 abitanti e vicino al capoluogo, non ha ancora né' fognatura, né
,

acquedotto. Tuttavia non' vi è turista che venendo a Nuoro non arrivi a Oliena dove
tutto lo manda in estasi: i costumi arcaici, le catapecchie che fanno molto India e

persino il tanfo che stagna nelle strade. Di questa' affluenza di turisti' gli olianesi
coscienti non sono orgogliosi. Capiscono infatti che si cerca in Oliena ciò che ormai

nei paesi più fortunati la civiltà ha spazzato da molto. E per questo passano, talvolta
,

da manifestazioni squisite di gentilezza ad atti inconsulti di ribellione, solo che si

accorgano che si pensa o si allude alle forme 'primitive della loro vita l).

Tornano alla mente, .leggendo queste righe, i dati raccolti in una relazione del

professor Giuseppe Brotzu, presidente del governo regionale sardo, al, Congresso in

ternazionale di .studìo sul problema delle aree arretrate (Milan� IO-IS ottobre 1954):
il 45 per cento della popolazione trae i mezzi di sostentamento da una agricoltura e

pastorizia arretrate e quindi di' scarso rendimento; il reddito totale dichiarato dalla

Lombardia è 17 volte maggiore di quello della .Sardegna (appena l,57 di quello na

zionale); su un complesso di 127.244 case rurali, 42.000 circa avevano bisogno di

grandi riparazioni o erano da demolire; molti comuni della Sardegna, che pure figurano
aver"un acquedotto," allo stato reale della situazione hanno un impianto idri�o che va

. completamente rifatto,' perché specie nei periodi estivi, lontano dalle piogge, 'la

quantità di acqua' realmente disponibile è di pochi litri e 'le amministrazioni comunali
sono costrette a ridurre l'erogazione anche nel periodo' invernale ad 'l1'n numero limitato
di ore; infatti secondo un'inchiesta dell'Alto Commissariato di sanità del 1950, su.

r'
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187 acquedotti, solo 23, non richiedevano opere di, miglioramento, mentre ben 154,

avevano bisogno o di ampliare o di migliorare le captazioni o di rivedere la condotta

e la distribuzione; su 325 Comuni' solo 84 posseggono una fognatura.
Ma ritorniamo agli uomini.

La maestrina fa la sua prima esperienza non con dei bambini, ma con 30 uommi

tra i 18 e i 25 anni, più un vecchio di circa 60. « Contadini, pastori che appartengono

ana classe dei 'massajos', lavoratori della terra che per vivere devono saper fare' di

tutto: zappare le vigne, costruire i muretti a' secco che delimitano le proprietà, gui
dare il. carro a buoi, mietere il grano, raccogliere le olive, tagliare la legna nel bosco,
aggiustare un tetto sfondato, imbiancare la casa, mungere la vacca, tosare le pecore ».

« Quando per la prima volta mi trovai sola <con essi, nell'aula isolata in fondo a un

lungo andito deserto, ebbi paura. Fu un attimo, però molto intenso. Loro: 30 uomini

tutti. più alti e più robusti di me'; io: una ragazza qualunque l).

L'A. ci porta a contatto con i sardi, lavoratori, uomini rozzi e affaticati, con gli
abiti polverosi dalla giornata di lavoro e tuttavia pieni di interesse non solo per

l'alfabeto ma per tutto ciò .che cade sotto la loro percezione: « Cinque o seimila anni

fa come vivevano, come si vestivano, .che cosa coltivavano, di che si nutriv�no gli
uomini che abitavano la nostra terra? Come erano le loro abitazioni? Che cosa sono

,

, " r

i fossili che tanto abbondanti si trovano sulla montagna calcarea che sovrasta il paese,

come ci sono capitati? Come il fiore diventa frutto? Perchè da un certo seme nascono

solo piante, di una data specie? Che cosa è il fulmine? La luce elettriea" ».

La maestrina comprende le ragioni che spingono questi uomini a sedere nei

banchi della scuola, nonostante il sacrificio, la stanchezza, .le preoccupazioni,' e ne trae

ragioni di conforto.

A Fonni invece è il 'contatto con delle bambine di una terza classe.
« L'aggiudu (l'aiuto che il bambino o la bambina, poveri, portano. in casa altrui,

ricevendone in cambio un po' di cibo) con la mancanza di' libri e quaderni; con la

fame e il freddo, è il mio' più, potente antagonista. 21 delle mie, alunne vanno al

l'aggiudu e alcune ne fanno 3 o 4 in un giorno. Me lo dicono con- semplicità e si

divertono e inorgogliscono della mia sorpresa».

Sono bambine maturate, troppo presto, che' esprimono nei componimenti una

saggezza senza fantasia, che- vedono soltanto il lato 'economico delle eose" già con

sapevoli, come sono, della, vita ehe le attendé: unà vita senza sorprese, una catena

di giorni e' di fatti che' ha una spiegazione piana, plausibile: -la miseria.

Ad Orgosolo il Diario ci porta in una prima classe maschile. Il linguaggio si

accende di toni drammatici quando des�rive la condizione della scuola primaria,
« I banchi 'erano lunghe assi sgangherate su ciascuna delle quali sedevano in fila

cinque o sei bambini. Quando uno di loro aveva bisogno di uscire, tutti gli altri do
vevano spostarsi » ... « Il paviment� era di semplice tetra battuìa, separato dal piano

,

superiore solo da 'un tavolato sconnesso »... « La cattedra è un tavolo male in gamba
che per molti anni ha fatto buon servizio negli Uffici comunali »... « La lavagna è di

legno, appoggiata ad un trespolo �he minaccia contiuuamente di rovesciarsi » ••• « TI
bidello è un vec�hio �omo dagli occhi velati dalle cataratte, annega 'ia ,sua noia

nell'acquavite è, dorme 'lunghi sonni su una panca in cucina l;.
'

,

Quante di queste scuole' ho ,i�contrato io stessa in Sardegna: m�a:ìzini senza'
finestre, 'stalle, grotte chiamate 'aule, locali di ogni genere stipati con 60 alunni a

ì
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6 turni. di l. ora ciascuno. Scolari senza un quaderno, un lapis, un libro, maestrine
spaventate da difficoltà più grandi di loro.

Quanto ancora attuale purtroppo la. documentazione raccolta nel 'Convegno pro
mosso dalle S.E.P.E.G. (Cagliari, maggio 1950) Nel Bollettino n. 8 della World Fede
ration.Tor the Mental Health, il presidente delle S.E.P.E.G. professor Oscar Forèl '

così
sintetizzava i. risultati di quel Convegno: « Situazione educativa: su una popolazione
di 1.099.000 abitanti n 65 per cento dei ragazzi (in età d'obbligo) non frequenta la
scuola. Il 15,31 per cento dei bambini. che frequentano la scuola è affetto da tracoma.
NeÌle campagne si rileva una insufficienza veramente dolorosa della edilizia scolastica.

Situazione sociale: le condizioni economiche e il livello sanitario sono deficienti
nella 'maggior parte delle città e dei villaggi. Non meno di 117.973 persone sono

iscritte nei registri di povertà. Molti bambini sono fisicamente minorati.

Ragazzi abbandonati e delinquenza minorile: in 75 parrocchie vivono 982 ragazzi
senza casa; 322 sono a carico della pubblica assistenza; 649 completameme ab
bandonati l}.

Così come drammaticamente attuali sono i dati della inchiesta svolta dall'Unione

�er l� lotta contro l'analfabetismo: in provincia di Cagliari' su 152 Comuni esistono
solo 63 edifici scolastici; 27. su 99 in provincia di Nuoro; 25 su 69· in pro�incia di
Sassari: La percentuale di dispersione fra la prima e la quinta classe si aggira sul
65 per cento.,

La m<l:estrina ha cuore e ment� per comprendere le ragioni profonde dei mali
che 'soffocano la scuola. Non albergano in lei neanche i germi di quel piatto confor
mismo � cÙ quella m�ntalità conservatric� comune a tant; sue colleghe. È uno spirito
aperto e. progressivo e presto si conquista la stima e la fiducia dei. genitori che si

abbandonano a confidenze eome la mamma di, Peppino: «( Anche noi .siarno socialisti,
abbiamo sempre votato �er loro, ma dobbiamo essere prudenti.' È già così difficile la

vita e gli uomini non rieseono a dominarsi e quando è domenica, con un bicchiere di

vino in corpo, si credono i padroni del mondo; dicono tutto ciò che hanno nel cuore

e gli altri che comandano ci cancellano dall'assistenza e. quando aprono i lavori siamo

gli ultimi ad essere chiamati. Perciò dobbiamo tacere ma fare anche i nostri. interessi

come i ricchi fanno Ì' loro »,
, .

L'A. coglie il nuovo che .fermenta nelle coscienze dominate da secoli di immobi-

_lismo, e cpn la sua azione, con l'appassionata opera di educatrice scopre nei ragazzi
di oggi gli uomini nuovi di domani: « Pietro T_andeddu, il bambino che il primo giorno
di, scuola, col graffio attraverso il viso come uno sfregio era per me soltanto 'il cugino
dei banditi' e che piano piano, con la sua grazia, la sua intelligenza, la sua sensibilità
mi conquistò.

Pietto Tandeddu che ricordo con la conchiglia che 'conservava il rumore del

�mare,' appoggiata all'orecchio e col visino pulito e il sorriso timido il giorno in cui,
c�n.la morte di Pasquale, la sua famiglia si avViava ad uscire dàlle cronache italiane.

PIetro Tandeddu che immagino adesso silenzioso, attento, garbato nel collegio
di Rimini,. dove, in un ambiente umano' favorevole, fa i primi passi su una strada

nella quale tutte le migliori qualità potranno svilupparsi e dare frutto.
Ci scrive delle' lettere dalla _ sua nuova casa di mattoni e di pietre, con molte

stanze e. grandi e con mobili nuovi e di -legno e il giardi�o con gli alberi e con le

fìnestre . grandi con i vetri. Ci ha mandato anche delle fotografie. Sorride e� è vestito

I
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con eleganza: è già, diver�q dai compagni rimasti qui cJie cominciano a parlare di lui

come' di un personaggio' fiabesco.

Il mito è, dunque cambiato: prima era 'zio Pasquale Tandeddu ', il bandito,
adesso è Pietro Tandeddu, lo studente l).

Le nobili pagine di questo diario ci riconfermano nella convinzione del grande

posto che spetta alle maestre e alle donne come Maria Giacobbe nel' processo di

emancipazione.! delle popolazioni isolane c meridionali e ci riv-elano l!nu nuova serit

trice che ha trovato la' sua ispirazione e il suo stile originale ed efficace.

LUCIANA V IVIANI

JEAN HURÉ, Histoire de la Sicile (paris, Presses Univ�rsitaires de France, 1957). Pp. 128.

Non sorprende che la famosa <collezione Que sais-je? abbia dedicato uno dei suoi

volumetti ad un rapido schizzo della storia della Sicilia dall'antichità ai giorni nostri:

la larghezza d'interessi degli organizzatori della collana (che ha già superato i settecento

numeri) e le caratteristiche originali della storia siciliana, -riproposte all'attenzione,
della cultura non solo siciliana e italiana ma � eome questo volumetto testimonia -

anche europea dal movimento autonomista del dopoguerra, sono motivi sufficienti a

spiegare questa' pubblicazione, La quale, bisogna dire, non solo unisce il merito della

serietà' e dell'accuratezza al carattere divulgativo, ma si giova anche di tutte le discus

sioni che intorno alla storia di Sicilia sono' state sollevate nel dopoguerra ed indica i

problemi centrali deila vita politica ed, economica attuale" dell'isola. Cosicché la, co;'
elusione del libro porta il lettore a contatto Nn le questioni più vive della società iso

lana, e senza che si senta un distacco tra la parte storica e quella, diciamo, politica,
poiché l'autore ha còlto il maturarsi di tali questioni nel corso della storia siciliana

dell'età moderna, del Risorgimento � degli anni successivi all'unificazione nazionale.
Considerati, sia pure soltanto e' 'necessariamente per accenni, nelJoro processo di for
mazione storica e nelle conseguenze che via via hanno' portato, gli elementi negativi
della realtà sociale siciliana e le forze che si sono

-

frapposte allo sviluppo dell'isola ap

paiono nella loro reale capacità di resistenza: cosicché non meraviglia che « certaines

sphères dirigeantes italiennes paraissent désireuses de limiter "la portée de I'expérience
autonomiste »; né l'indicazione dei legami tra il banditismo e certi .gruppi dirigenti
(pp. 122-23), né l'osservazione sulla insufficienza della riforma agraria [« on n'a manqué
de remarquer que la réforme agraire était encore bien timide et bien incomplète »).
« Seul le développement d'une importante industrie sicilienne - conclude l'A. - parait
susceptible de créer un besoin massif de main-d'oe�re et de resoudre le problème du

chòmage et celui du niveau de vie. Malgré tous les encouragements officiels, Ies capi
taux privés ne paraissent guère disposés à s'investir dans les régios du Midi et l'inter
vention de l'Etat s'avère extrémement délicate dans un teI dernaine l).
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Il. libro di Nitti dà cui sono tratti i brani pubblicati qui di 'séguito, è di sorpren:
dente attualità: una inchiesta su Napoli condotta oggi con lo stesso criterio scientifico,
che tenesse naturalmente conto del più alto grado di sviluppo economico. nazionale,
porterebbe certo ad una valutazione della anormalità della situazione napoletan� non

molto diversa da quella a cui giunse i� Nitti. Ma quel che più colpisce di questo volume
è l'avf!re il Nitti individuato con estrema chiarezza, di fronte alla ridda di illusioni e

di 'proposte non sempre disinteressate che si affacciavano allora, l'aspetto essenziale
del problema di Napoli: quello del suo sviluppo industriale. In questo senso, la sua

tesi resta ancora valida, mentre tutt'altro che scomparse dall'orizzonte della. discus
sione politica sono le false prospettive della rinascita di Napoli attraverso il turismo, lo
sjollamento ecc. Ancora una volta, d'altra parte, una questione di vitale interesse per
il. Mezzogiorno e per tutto il paese, così autorevolmente e scientificamente' affrontata,
réstaua senza. soluzione; ché alle indicazioni del Nitti seguì, è vero, qualche prowe
dimenio parziale, ma nulla o quasi nulla fu fatto per mandare ad effetto la parte es

senziale del programma nittiano, l'utilizzazione ai fini della industrializzazione della
città, per iniziativa statale e sotto' il controllo dello Stato, delle grandi risorse idriche

di, cui si poteva disporre e di cui effettivamente si dispone. La battaglia che. le forze
democratiche hanno' ,condot�o in questi anni contro il monopolio elettriE5> della; S.M.E.
trova nel libro di Nitti una anticipazione ad una giustificazione' insospettabili. Né vi
è stata mai una smentita - e non poteva esserci - al fatto che condizioni essenziali
dello sviluppo industriale di Napoli e d�l Mezzogiorno sono un più' intenso sfrutta
mento dell� risorse di energia elettrica -:- oggi limitate dal prevalere degli interessi

priuati-monopolistici della S.M.E. � e la possibilità di disporre di essa a basso costo.

Nella linea di .suiluppo del meridionalismo, il libro di Nitti suUa citui di Napoli
rappresenta una svolta: .la novità dell'impostazione del problema deU'ex capitale del

Mezzogiorno' rispetto alla. ricchissima letteratura precedente; che in prevalenza si 50f
[ermaua sugli aspetti politico-amministrativi della vita di Napoli e sulla questione dei

lavori pubblici; corrisponde ad una visione generale della questione del Mezzogiorno
in cui Lindustrializzazione acquista il posto principale e l'iniziativa dello Stato è vista

non solo come sollecitatrice dell'iniziativa privata ma, in parte, come sostitutiva di essa.

R. V."

..rf

PER to SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI *

...La situazione che si è venuta determinand� nella città di Napoli è assolutamente

anormale. 'Il disordine della vita pubblica, quale che esso sia, è poca <cosa di fronte

al disordine .profondo, alla depressione crescente della vita economica: ìn certa guisa
si può dire che ne sia la consegueriza.

* Da FRANCESCO S. NÌTTI, La città di Napoli, Napoli 1.'902, pp. 92-94. e 131·135.
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E intanto per le vie ordinarie, non appare che la situazione presente possa mutare

se non in peggio: i rimedi proposti sono in gran parte vani, o inutili, o dannosi: e

i �ali da noi constatati aggravano ogni giorno.
La formazÌone stessa delle classi borghesi, composte prevalentemente di rentiers.

di avvocati o df medici, impedisce non solo ogni tentativo
.

di trasformazione econo
mica. ma perfino di ri�entirne il male. Si discute ancora, dinanzi ad una situazione

che è tutto un grande dramma, se Napoli sia ricca; si discute se veramente vi sia da

preoccuparsi. Così l'incoscienza del male � peggiore del male stesso. Forse volere

non è potere: ma anche non si può volere nulla senza sapere.
'

Mancano
-

attualmente tutti gli elementi per una trasformazione fatta per le vie

ordinarie: ciò' che è peggio' manca ogni possibilità,
'È ancora utile ripetere che dall'esame dei vari elementi del problema di Napoli

risulta come la città sia in continua d�pressione; come diminuiscano ,[ consumi e

aumentino insieme le malattie di esaurimento r come i capitali, disponibili siano scar

sissimi; come la miseria tenda ad aumentare; come infine per ragioni storiche e

geografiche (tradizioni, composizione, lontananza dal confine, educazione)' né hi boro

ghesia, né il popolo mostrino di sapersi trasformare.

Ora innanzi a questo terribile enigma 'dell'avvenire, alle rivolte ricorrenti, aUa

depressione della vita pubblica, spuntano' alcune' soluzioni: ma se· la grandezza del

male fa fremere, la miseria di tali soluzioni fa ridere. Sono invocazio�i' vane del

passato, 'speranze di vani ritorni, aspirazioni indeterminate: peggio, poiché la ìllu

sione è peggiore di tutto, sono illusioni rinascenti.

Ora è bene che ciascuna di queste soluzioni empiriche sia esaminata con serenità

e largamente discussa. '

I

È la soluzione piu semplice, quella che sorrise a Nicola Amore e che egli lunga
mente vagheggiò: Napoli grande albergo e grande museo.

Se non ché questa, piuttosto "che una soluzione del' problema, .è niente altro che
una' illusione.

r

Prima di tutto non esiste al mondo una sola grande città la quale tragga la

principale font� delle sue risorse dalla cosiddetta industria dei forestieri: questa è
e può diventare ancor più una industria importante, ma una fra le tante e non .mai

né la unica, né la principale .

.

Le statistiche finanziarie della Svizzera affermano che le entrate per Ia industria
dei forestieri rappresentano la quinta parte del reddito nazionale: eppure si tratta di
condizioni eccezionalmente' favorevoli. In Svizzera si va non già per vedere musei o

scavi' di antichità, O luoghi di delizie: ma' per rimanere venti giorni, un mese, qualche
volta due, non di rado ancor più. Se la stagione dei forestieri dura quindi appena
tre mesi essa è però come Ulla coltivazione intensiva. La Svizzera ha organizzata la
industria dei forestieri, come non vi è esempio al mondo: vi sono, in tale industria,
veri specialisti di grande valore, vi sono grandi società, fittissima rete di interessi
perfettamente collegati; Il viaggiare in Svizzera costa ordinariamente meno che al-

.

trove: costa soprattutto meno fastidi che altrove. D'altra parte l'essere la Svizzera
nel centro di Europa, grande via di passaggio e grande via di comniercio, richiama
più facilmente i .forestieri. La Svizzera è veramente il grande albergo dell'Europa,

Ora supponiamo dunque che un giorno Napoli - ed è ipotesi inverosimile -:

diventi come la Svizzera; sia veramente il grande albergo. Nella ipotesi' più favorevole
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.potrà.. dunque - ricavare la quinta parte del. suo reddito dalla industria dei forestieri,
Avrà dunque alcune risorse di più che ora non abbia: e dopo? Iljiroblem, rimaM

: t91 quale: di che cosa vivranno quattro' quinti della popolazione?
Ma I'Ipotesi che Napoli diventi nell'Industria dei "Iorestìeri ciò che è la Svizzera,

è stata, fatta solo per ragionare; come spesso i matematici, per absurdum: Essa non

ha alcuna possibilità di realizzarsi.,
'Coloro che vanno in Svizzera e vivono negli alberghi, salgono le alte montagne,

vedono gli eterni ghiacciai, percorrono i laghi e non sospettano' nemmeno la febbrile
attività industriale dei oittadini della confederazio�e svizzera. Molti ingenuamente
credono che la Svizzera viva -dei foresti�ri:.· ne vive minima parte. Se da essi dovesse
ricavare le sue principali risorse sarebbe un paese poverissimo e decadente.

La cosiddetta industria dei forestieri illude molto,' poiché è di 'sua natura appa.
_ riscente.: ma in realtà è una industria assai limitata ...

'È '. noto che dovunque sono in Europa grandi centri carboniferi, si sono sviluppati
a poca distanza' grandi centri industriali: la black country, il paese nero d'Inghilterra,
rigurgita di uomini, mentre la popolazione rlei di�tretti agricoli (come il Sud Ovest)
è quasi stazionaria.' Da "un secolo,' come gli avanzi della fanciullezza vegetale del

nostro pianeta sono usciti dalla 'terra e hanno alimentato le macchine,' così sono sorti

grandi centri :industriali e si sono formate ,le vaste città; che costituiscono un fatto
senza 'precedenti nella storia: immensi agglomerati di ·uomini messi li:. breve distanza
l'uno dell'altro. n carbone - ha proclamato recentemente Sir, M. -E. Hicks Beach alla

Camera dei Comuni . -r-r- ha fatto l'Inghilterra quello che è. È il carbone che ha creato

la grande industria inglese.
Così l'utilizzazione di grandi forze idrauljche per la produzione di energia idro

elettrica:, dovrà forse .in tempo non .lontano determinare nuovi mutamenti .demografici:
e saranno in Europa sopra tutto la Svezia e .Ia Norvegia, la Svizzera, i paesi intorno

alle Alpi e .I'Italia che' ne risentiranno.'
-,

Ora Napoli sotto questo aspetto è in condizioni straordinariamente vantaggiose:
unica fra le grandi città d'Italia essa possiede a. piccola .distanza 50 a 60 mila cavalli

di.Torza e mentre .Milano è costretta a- cercare -forze. idriche nelle Alpi lontane, a 150

chilometri e più, .Napoli messa sul mare,' aperta agli scambi, facile ai traffici, può
disporre di grandi cadute naturali, che senza vasti Iavori di sistemazione, possono

dare subito tanta forza idrica-quanja non è possibile avere né a Milano, né, a Genova,

né .a Firenze,. e' né meno, forse,' a Venezia.
,

:", .01' si. pensi quale. rivoiu�ione industriale porterebbe- il. cedere ;,. -prezzo di. costo

.in. '1J�a zona doganale - franca, messa sul mare grandi, forze elettriche e· l'avere ancora

J��z� .disponibili per -nuovi quartieri industriali e per la. djst�ibuzione nella città per

.piccoli -impianti ; �arebbe u,na .imtnensa rivoluzione industriale quella- che avverrebbe

in .pochi anni � Napoli.
Poi 'Che la più, grande lacuna è attualmente nella mancanza di .una borghesia

industriale e. nella defici'enza di
.

cultur� e di educa�ione tecnica, riparare sarebbe

facile, -la: .'convenienza economica richiamando o potendo richiamare industriali e, tec·,

uici di altri paesi: senza di cui niuna trasformazione, è possibile.
: Quali;,forze si possono utiliz�are e quali conviene trasportare a Napoli?

, 'l\I�O'lt� si potrebbero s��za grave .difficoltà tecnica; ma 50 mila- 'cavalli di forza si
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possono ottenere in condizioni estremamente vantaggiose e senza grandi lavori di

sistemazione.
Dal volume delle memorie illustrative della carta idrografica del Regno, relativo

allo studio idrografico del Volturno, del Sarno e del Tusciano,' si può ricavare che

le forze idrauliche ancora disponibili, che potrebbero con trasmissione elettrica, con

dursi a Napoli, Salerno e dintorni, senza eccessiva perdita per le distanze, si possono

ricavare solamente dal bacino del Fiume Volturno e da quello del Tusciano.' Anche

dal Liri-Garigliano si potrebbe ricavare qualche migliaio di cavalli, ma con non lievi

difficoltà, e tali in ogni modo 'che solamente uno studio particolareggiato - potrebbe
indicarne la convenienza.

Il Sarno poi e l'Irno, come pure gli altri torrenti minori, o per la poca pen

denza, o per la scarsezza dell'acqua perenne, o per I'intensa loro utilizzazione attuale,
non offrono campo a qualche nuovo impianto di qualche entità.

Il Volturno può sviluppare:
Sotto il Piano della Rocchetta H.P. 16.000

3.000

Presso Venafro, e nei suoi influenti superiori con varie derivaiioni
Nel successivo tronco fino allo sbocco del Calore

A Valle del Calore filio al' Ponte eli Annibale' .

7.000

18.000

·5.000

H.P. 4().000

'H.P; ·4.000 c

. Totale

Fiume Sele

Sorgenti di Montella·· nei primi 4 .

. n�i seguenti 10 .
. .'

Km. J.OOO
2.000

Fiume' Calore scarsissimo di pendenza può dare meno 'di .100 1I.P. per·
ogni" ·chilometro·.

Fiume Tusciano

Di questi 63.000 c. v. 5Ò�OOO sono

H.P. 10.000
Totale Ì-I.P. 63.000

assolutamente derivabili, mentre 13.000 per

locali condizioni _ offrirebbero forse maggiore difficoltà"

L� città di Napoli' può dunque disporre di una forza motrice assolutamente ecce

zionale in' paragone di quello di altre città.

Le acque che possono contribuire alla produzione di energia' elettrica sono in

gran parte nelle province di Caserta, Avellino e Salerno. Ma quelle province hanno
il maggior, interesse allo sviluppo di Napoli, perché onestamente e logicamente possano
creare ostacoli. Napoli compra buona parte delle derrate agricole nella zona campana:
ne comprerà in misura 10 volte maggiore il giorno in cui da pover�ssima diventerà
ricca.

Ma portare 50 mila cavalli di energia idro-elettrica a Napoli, significa affrontare
una spesa di almeno 50 milioni.

Calcolando grosso modo (non è possibile un calcolo di dettaglio senza speciali
studi e rilievi) e· facendo una media delle spese .occorre per i grandi impianti di

Paderno, di Bussoleno, di Zurigo, di Rheinenfelden, di Ginevra, dì Vizzola, ecc., si
ha che in 25 a 40 chilometri la produzione e il trasporto di ogni 1000 cavalli costano

pressa a poco fra 600 mila lire e un' milione.
Occorrerebbero dunque (per .ipotesi non lontana dalla realtà) al massimo 50

milioni all'incirca: i quali anche ,< al saggio corrente non determinerebbero che 2
milioni all'anno di interessi.

Ma nessuno pensa a dare la forza gratis: basta vendere la energia idro-elettrica a
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prezzo di costo .. E. calcolando tutte le spese, per il mantenimento della linea, per le
macchine e per il logorio di esse, per gli interessi del capitale, per l'amministrazione,
un impianto fatto a scopo di produzione e non per ritrarne beneficio potrebbe facil
mente dare la energia idro-elettrica a meno di 100 lire per cavallo.

Orà, se lo Stato assumesse per suo conto questa grandissima opera (ecco una sana
e vera politica di lavoro e non già il solito lœvorò di politica) vendendo la eneraìa
idro-elettrica' al prezzo eli costo, non farebbe che un investimento di <:apit�li senza
alcuna perdita: anzi indirettamente ne ricaverebbe anch'esso dei grandi benefizi fi.
nanziari ..

Come già ebbi a dire altrove e come sarà meglio dimostrato in appendice che
segue questo studio, l'esperimento di Napoli avrebbe nel mio concetto una importanza
nazionale.

Se infatti si avesse (e non è possibile che non se ne abbia) risultati buoni, il.
problema nazionale della sostituzione graduale dell'energia idrica a quella prodotta
da macchine termiche avrebbe' fatto un gran passo.

L'Italia è nella sua ora decisiva: e può, se .avrà un programma industriale chiaro
e non procedere. a caso, trasformarsi rapidamente.

Essa, fino a quando la energia è stata ricavata quasi esclusivamente dal carbone
e l'industria è stata fatta quasi solo di ferro, ha avuto una permanente inferiorità:
ma ora tutto ciò viene a mutare e la produzione' della energia idro-elettrica potrà
per un paese come il nostro essere nuova causa di resurrezione.

Ma l'attuale regime dell'acque pubbliche è il più assurdo e· stravagante che
si possa immaginare: e le concessioni fatte a caso determinano dispersioni enormi.
Si procede senza nessuna mèta, quando in vista' di futuri rialzi nel prezzo del carbone

bisognerebbe avere-una mèta ben chiara e agire rapidamente...

I 50 o 60 mila cavalli di forza che potrebbero utilmente ricavarsi possono servire
a quattro scopi:

a) a dare nella zona doganale. franca tutta la forza richiesta a scopo industriale;
b) a dare forza sufficiente a �uovi quartieri industriali;
c) a permettere una distribuzione di forza a domicilio per piccoli impianti

(guantai, sarti, legatori, calzolai, ecc.) dando àlle piccole industrie la possibilità di

uno sviluppo tecnico ora inammessibile;
d) e in via sussidiaria alla illuminazione della città e provincia di Napoli.
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CONCORSO PER UN SAGGIO SU CARLO PISACANE

Si comunica che al 31 maggio 1957, termine utile per la

partecipazione al concorso bandito da «Cronache meridionali»

nel settembre 1956, sono pervenuti 1 O saggi che sono stati tras

messi ai membri della Commissione giudicatrice. Le decisioni

dell� Commissione saranno pubblicate nel fascicolo di settembre.

CONCORSO PER UN SAGGIO SU G. B. FALCONE

Si comunica che il' termine di scadenza per la
_ partecipa

zione al concorso per
I

un saggio su Giovan Battista Falcone indetto

nel febbraio 1951' è stato prorogato al15 settembre' prossimo,
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PER UN S�G!GlO SU G. B. FALCOlE
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5 In occasione delle onoranze deliberate dall'Ammi

nistrazione Comunale di Acri per GiGvan Battista
)

Falcone, nel centenario dena sua morte, è indetto
un concorso p,er un saggio inedito sulf'Eroe, che
ebbe parte preminente, insieine CGn Carlo Pisacane
,e �io�anni Nicoì,ef\a; nella spedizione di Sapri.
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I saggi da inquadrare nei tempi e nell'ambiente nel

quale, visse il Falcone, dovrannc essere inviati, in

sette copie, all'editore Gaetano Macchiaroli - Na

poli , Via Carducci 59 - entro il 15 settembre 1957.

Al miglior saggio, che verrà pubblicato. in un nu

mero. della riviste mensile Cronache meridionali,
sarà assegnato un premio di lire quattrocentomila,
offerto dalla famiglia Falcone di Aeri.

I lavori saranno giudicati dalla Commissìone già
costituita per il concorso bandito da Cronache me

ridionali per un saggio su Carlo 'Plaaeane (profes
sori Nino Cortese; Walter 'M.�J:uri, Ruggero MGscati,
Leopoldo Cassese, dotto Rosario Villari) con l'ag
giunta del Sindaco .del Comune di Acri, senatore

avv. Francesco. Spezzano, e ',del professor Francesco.

F-alcone, assistente .di letteratura italiana nell 'uni

versità di Roma, in rappresentanza della famiglia.
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DIECI ANNI DI LOTTA POLITICA)N SICILIA

Per le forze politiche operanti nell'isola, questi primi dieci anni di
autonomia regionale sono' stati ricchi di esperienze. Essi sono caratterizzati
anzitutto dall'indebolimento della classe dei grandi_ proprietari fondiari, la,
cui influenza nella vita politica regionale e nazionale - U!L tempo determi
nante -- è venuta sempre diminuendo, a partire dalla sconfitta del moto

separatista e del tentativo di dissociare l'isola dalla Repubblica vittoriosa
in campo nazionale.'

-'
"

Fallito questo tentativo estremo, mentre il moto di rinnovamento st

estendeva ed approfondiva nel popolo siciliano e riprendevano vigore le

grandi tradizioni di lotta dei conta_d�ni dell'isola, 'si offriva agli agrari una

alternativa ... la possibilità di raggiungere posizioni di resistenza, neU'ambito
delle istituzioni sorte dalla caduta del fascismo e nel nuovo quadro politico

,

che anche in Sicilia si era creato. La svolta che, .stimolata e sorretta diretta
mente dal Governo americano; la Democrazia cristiana prep_arava nella vita

politica italiana, attraverso l'estromissione dei partiti di sinistra dal Governo,
doveva favorire e rendere possibile questo .inserimento e creare così il pre
supposto dalle contraddizioni chè avrebbero accompagnato la storia della
Isola negli anni successivi e d-egli ostacoli più pesanti che si sarebbero .posti
allo sviluppo economico e civile della regione. .

Durante la preparazione delle elezioni del 20 aprile 1947 per l'Assem
blea regionale, la D.c. condusse la più accesa campagna ·in favore ·della
piena applicazione dello Statuto siciliano: 'esasperando fino al separatismo
il contenuto autonomistico dello Statuto, essa puntava sulla maggioranza
assoluta per fronteggiare il movimento popolare che si era sviluppato lungo
il '46 e nei primi mesi del '47, in. concomitanza con l'azione dell'Alto Com
missario Selvaggi, venuto in Sicilìa all'indomani del 2 giugno.

Repubblicano e liberale, Selvaggi operò. in Sicilia contro. le forze del

l'intrigo tnonarchico e separatista-; egli cercò di
-

agire sull'ala democ-ratica
del separatismo, che' era viva specialmente nella Sicilia orientale, e di fron
teggiare il movimento �omunista, da una parte colpendo 'i residui [eudali
della struttura latifondistica e dall'altra praticando. una sorta di democrazia

.

diretta con le masse operaie e col popolo. Nei condurre avanti questa poli
tica, che coincideva con un periodo di rapido sviluppo delle forze demo
cratiche siciliane, egli doveva urtare non solo, com'erti naturale, contro le

forze reazionarie monarchiche, ma anche contro forti gruppi dirigenti de

mocristiani, che insieme si sforzavano di ostacolare la sua opera e di

isolarlo., La punta massima di esasperazione e la confluenza contro di lui
(ielle forze reazionarie si ebbe .allorché Selvaggi, con la conseguente appli-
'ca.iione, d�lla legge Gullo-Segni; tentò di legare, attraverso rassistenza

teCifico�finanziaria, l'Ente per la traslormazione del' latif?_ndo' siciliano con
-

il movimento cooperativo contadino che, sopprimendo il gabelloto, 'aveva
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conquistato e conduceva i feudi mal coltivati, e quando creò l'Ente siciliano
di elettricità contrapponendolo, in quanto organismo pubblico regionale, al
monopolio della Società generale elettrica della Sicilia .

La reazione diretta del padronato all'impetuoso svilupparsi del movi
mentò contadino

..

continuava intanto efferata nelle campagne: ma già per
rassassinio di A ccursio Miraglia (gennaio 1947), nel nuovo clima democra
tico che animava allora la direzione della v·ita regionale, erano stati scoperti
maTyjanti, organizzatori ed esecutori del delitto. È oggi difficile compren
dere quale terrore seminasse tra i grandi agrari questo « inaudùo » compor
tamento della polizia e quali speranze di liberazione sprigionasse dall'animo
delle masse lavoratrici della campagna e nella coscienza degli strati piccoli
e medi della città attratti dalla nuova vita democratica.

Maturavano; però, intanto, gli eleme"nti che dovevano condurre aUa
svolta reazionaria ed, in Sicilia, all'alleanza tra la Democrazia cristiana e

le destre. L'impegno assunto dalla D.c. nella sua campagna elettorale del '47
di applicare i capisaldi dello Statuto dell'autonomia, doveva mostrarsi in
tutt'o il. suo valore strumentale, di inganno della buona. fede autonomistica
del popolo siciliano, non appena furono noti i risultati di quelle elezioni

.__c�e attribuirono al Blocco del popolo la maggioranza relativa con 600.000
voti, alla D.c. 400.000 voti ed al blocco' agrario quasi altrettanti. Cominciava
sùbito, infatti, l'azione della Democrazia cristiana' per deformare il signifi
cato di quel voto, per mettere in atto una manovra che respingeva l'indica·
zione che il oopolo siciliano aveva dato.

.

Dalla commedia elettorale recitata dai gruppi dirigenti della D.c. si pas.
sava intanto alla tragedia, ad uno dei, più nefandi delitti che mai lè forze
conservatrici abbiano commesso per contrastare il passo alle forze progres
sive: la: strage di Portella delle Ginestre. Si voleva gettare il terrore e la

confusione tra l� masse, provocare,' con lo .sgomento
-

per l'efferatezza della
reazione, sbandamenti e sussulti; si voleva disorientare l'opinione pubblica
nazionale ed internazionale, approfittando della estromissione der partiti di
sinistra dal Governo, per impedire immediate misure per l'accertamento dei

responsabili della strage; si voleva lasciare, per quanto era possibile, isolato
il movimento democratico siciliano alle prese col terrorismo.

.

L'alleanza tra la Dic, e le forze' della destra reazionaria veniva matu

rando in. questa situazione, contro le indicazioni venute dal corpo elettorale
e di [ronte al carattere palesemente violento e retrivo che" aveva l'azione

politica di queste forze.' Colla estromissione dei partiti della classe operaia
dal Governo centrale, col veto alla partecipazione di questi partiti al Governo

regionale, non era possibile altra soluzione al problema del Governo sici.

Iiano, il quale dov(!va. quindi poggiare continuamente ed esclusivamente
sull' iLlleanzà- della Democrazia cristiana con le destre e sulla subordinazione
al governo centrale. La mancanza di sufficienti mascherature socialdemo
cratiche e repubblicane rendeva impossibile la ripetizione, su scala regionale,
della combinazione « centrista )); mentre le autentiche forze di centro 'sinistra
erano collegate, attraverso il Blocco del popolo,.con i partiti 'comunista e

socialista.
'



DIECI ANNI DI LOTTA POLITICA IN SICILIA 419

È ovvio, d'altra parte, che in questa alleanza i rappresentanti del ceto

degli agrari non potevano riacquistare quella posizione di predominio poli
tico che nel passato avevano tenuto- nella vita politica dell'isola: soprattutto
perché, malgrado la pressione terroristica, il movimento popolare si esten

deva e si rafforzava e .Londata di rivendicazioni che saliva dalle campagne
veniva crescendo 'ed acquistando non solo vigore ma anche organicità, con

cretezza e consapevolezza di un organico programma di riforma. In questo
quadro sì svolse il12 gennaio 1948 aPalermo la Costituente siciliana della
terra, di cui oggi siamo in grado di valutare la grande portata .rivoluzionaria
in considerazione dell'approlotulimento e del mutamento qualitatiuo che
essa segnò nell'azione del movimento contadino: essa diede una chiara vi
sione dell'ampiezza' e della forza che questo movimento aveva acquistato.
Portella delle Ginestre e le stragi del 22 giugno, Iungi dall'annichilire lo
slancio e dal mortificare l'anelito delle masse contadine al rinnovamento
dei rapporti sociali nelle campagne, avevano dato nuovo vigore.

Nella coscienza di queste masse, con l'esperienia di lotta degli anni
che vanno dal Ì943 al 1947, era subentrata la certezza che lo Statuto del
l'autonomia con la .facoltà di legislazione. primaria conferita aWAssemblea
regionale in materia di riforma agraria era efficace mezzo di redenzione

,

e che il partito comunista era il' principale e il più conseguente assertore

della piena applicazione, dello Statuto stesso.

Il banditismo, ch'era stato adoperato come arma contro il movimento
contadino, contro l'avanzata della democrazia in Sicilia e contro i comunisti,
si ritorceua intanto contro le forze che lo avevano evocato e utilizzato: Giu
liano e le sue bande volevano che l'America, Scelba, i d.c. e i monarchici
pagassero il. prezzo di Portella e delle stragi, volevano la « liberazione»,
Tomnistia.. '

Ma dopo il12 gennaio del 1948, il movimento dei contadini; con la sua

impetuosità, con la sua ingenua freschezza e sicurezza di combattere una

storica, _epica battaglia contro la tremenda coalizione protesa al traguardo
s-ue aprile, viene assalito da una nuova ondata di sanguinoso terrore.

In pochi mesi, anzi a distanza di settimane o di giorni l'uno dall'altro,
cadono, nelle zone tipiche del feudo, per mano dei' sicari della mafia, i più
forti e più decisi capi contadini, comunisti e socialisti, iruliscriminatamerue.
Dai primi di marzo, ai primi di aprile 1948, cadono Li Puma,' Rizzotto,
Cangelosi; mentre vengono liberati i mandanti, gli organizzatori e i' sicari
dell'assassinio' di Accursio Mirag_lia e incriminati i funzionari di polizia
che li avevano scoperti e denunziati. Giuliano torna, alla ribalta politica,
diventa l'alfiere "della D.c. dopo esserlo stato del separatismo dei baroni e

dei capi monarchici, ribadisce la sua fedeltà allà « democrazia» americana
e rinverdisce il suo anticomunismo.

:..

,

.Dopo il 18 aprile, -i separatisti della frazione agrario-reazionaria ob
bandonavano là loro -posizione di rottura col Governo centrale e, forti della
loro situazione di classe, si inserivano nei governi regionali siciliani in posi
zione di ricatto e di controllo per mortificare e neutralizzarele forze e i fer
menti democratici e sinceramente autonomisti che operavano in seno alla D,c.

��
,
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Quest'ultima a sua volta si mantenne sempre in posizione di subordi.
nazione o di « collaborazione» col Governo centrale sicché toccò solo ,alle
sinistre, ai comunisti, ai socialisti e ai coraggiosi loro alleati" resistere
alle persecuzioni dei governi De' Casperi-Scelba-Saragai con instancabile
iniziativa affinché le masse lavoratrici, siciliane non desistessero dalle lotte
rioendicative; per le riforme di struttura, per la difesa della libertà e del.
l'autono";ia. '

Il Blocco del popolo ha nella storia dei primi anni dell'autonomia
siciliana un valore ed 1J-n significato molto particolare. Esso, fin dal 20
aprile 1947, non è stato, soltanto il fronte dei comunisti � dei socialisti,
ma, ha realizzato attorno ad i essi l'unità delle classi lavoratrici e l'alleanza
con strati di ceti medi sempre più convinti che una 'loro funzione attiva e

non subordinata
-

come massa di manovra dei ceti più reazionari poteva
essere sviluppata soltanto affiancandosi ai "partiti di sinistra, i più decisi
e coerenti assertori deWistituto autonomistico.

Così costituito e forte del consenso di gruppi di borghesia imprendi
trice, il Blocco del popolo esercitò in quei periodo una potente pressione
sugli organi di Caverna regionale, riuscendo nello stesso tempo a legare
strettamente la richiesta del/'appliCazione delle norme costituzionali in

.materia di rijorma agraria, le riuetulicazioni delle varie. categorie di lauo
. ratori e di una parte importante dello stesso ceto medio' dell'isola, alla
richiesta fondamentale della attuazione degli istituti dell'autonomia pre·
vis'ti dallo Statiuo,

Quando, allo scorcio della prima 'legislatura; l'Assemblea regionale
siciliana approv.ò le leggi sulla riforma agraria che fissavano un limite alla
proprietà e le leggi di riforma amministrativa che abolivano i prefetti, il

JUTOre delle forze nemiche della Sicilia scoppiò impetuoso. L'ampiezza che'
aoeua raggiunto il fronte autonomistico rendeva impossibile una resistenza
'sl,J.l piano strettamente regionale: il, Caverna De Gosperi-Scelba-Sarogat del
1951 'diventava allora il protagonista, della lotta contro la realizzazione degli
istituti dell'autonomia, mettendo. a nudo ancora una uolto. il contrasto insa
nabile tra i diritti e gli inte,ressi del popolo siciliano e i, privilegi dei ceti
reazionari di tutto il pllf?se.

r i

-

Sorse nel marzo. dj -quell'an,,:o .a Palermo il Comitato siciliano per la

difesa dell'autonomia-e per la rinascita dell'isola che vide schierarsi attorno
alle forze del Blocco del popolo per la prima volta in modo ufficiale la
Sicindustria sotto la spinta del movimento unitario con cui l'isola rispose
alla tracotante e provocatoria azione del ministro Scelba. La costituzione
di questo 'comitato ebbe luogo appunto per effetto dell'allarme e dello

sdegno suscitato in Sicilia dall'intervento del potere centrale e in partico,
Iare del ministro degli interni Scelba

,
contro la legge abrogatrice .

dei

prefetti votata dall'Assemblea .regionale .dopo (a approvazione dellq, legge
di riforma. agraria che assestava, un primo colpo decisivo ai grandi pro·

prietari terrieri. L'approvazione di. queste leggi aveva messo in moto tutte

le forze della conservazione che trovarono in Scelba il paladino più sfrontato
ed accanito. -�
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Il Comiuito per la difesa dell'autonomia e per la rinascita della Sicili�
anche' sé noti ha potuto né 'stabilizzarsi, né articolarsi né svalgere un'azione
cantinuativa e permanente, prefigurò nella sua sostanza la abiettiva situa
zione di [ondo della schieramento dellé classi" nella -nostra isola.

Sotto la pressione delle [orze imperialistiche internazianali e delle

forze conservatrici italiane e regionali i ceti medi isolani hanno continua
mente oscillata ma la tendenza' di fando è sempre stata ed' è verso l'unità
con le classi lavoratrici per la libertà e il progresso della Sicilia che

possano 'essere. assicurati e garantiti da una Italia libera. E la sconfitta della

legge truffa in Sicilia il 7 giugno 1953, decisiva per la sua sconfitta in cam- .

po nazionale, è la riprova della insopprimibile tendenza aWunità del popolò:
siciliano in difesa dell'autonamia. Votare contro la legge truffa valle dire
per i siciliani esprimere l'esigenza fondamentale di impedire il raffarzamento
del potere accentratore, burocratica e poliziesco della Stato; significò per la'
Sicilia difendere Tautonomia, quindi la sua libertà.

Con le elezioni regionali del 5 giugno 1955 la spinta a sinistra del

popolo siciliano ebbe una ulteriore conjerma: quel voto - non è inutile
ricordarlo - affretti} la caduta del Couerno Scelba, cioè del Governo che

più si è sjorzato di svuotare l'autanamia siciliana del suo contenuta rin
novatore e democratico, ma determinò anche la caduta del Gouerno regio
nale di Restiuo, [ondata sull'alleanza della D .c. can le' destre e sull'accetta
zione della linea politica di Scelba, soffocatrice dello sviluppo conseguente
dell'autonomia siciliana.

La crisi della politica
.

condotta dalla Democrazia cristiana nella

regione apriva cosi nuoue prospettive: e,d anche questa volta, l'indica
zione che veniva dal vota era quella della rottura dei legami can i vecchi
ceti reazionari, di Ulla coraggiosa politica di riforme sociali e di attuazione
della Statuto siciliana. Ma a quella crisi la Democrazia: cristiana non è
stata capace di dare una soluzione se non provvisoria e contraddittoria
con il gaverno Alessi -e negativa ed immobilista poi. Tutti quei problemi
della vita economica e sociale dell'isola la cui soluzione daveva essere

obiettivamente facilitata dalla conquista dell'autonomia - che di fatto
ha aperta le: più ampie prospettive di- rinascita - si presentano ancora in

tutta la loro gravità, malgrado le madificazioni che in questi anni sono

intervenute nella struttura sociale e malgrado la canvergenza degli elementi

più attivi della borghesia isolana con le classi lauoratrici nella battaglia
per la rinascita. Nuoui pericoli, anzi, si sana aggiunti in questi anni,
connessi alla pressione del monopolio sull'economia isolana; 'nuovi gruppi
parassitari si sana' affacciati --:- pronti a sostituirsi a quelli, in via di esauri

mento, del [eudo - contro i quali non. è possibile nessuna efficace resistenza
che non paggi sulla unità delle forze popolari ed autonomistiche, ed ai

quali l'immabilismo e le contraddizioni della politica democristiana apronO'
abiettivamente la via.

Il problema del potenziamento dell'autonomia e della effettiva rina
scita della Sicilia non può essere distinto quindi. - e la storia di questi
anni la dimastra: storia di reali .conquiste del popolo siciliana, ma anche
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di contraddizioni' profonde del gruppo dirigente e in primo luogo di quello
democristiano, di insufficiente resistenza alle pressioni antiautonomistiche o

addirittura di capitolazione di fronte ad esse, di realizzazioni che non inci.
dono nel profondo della vita 'dell'isola - non può essere distinto da
quello- della unità dei lavoratori siciliani e di tutte le forze che hanno
interesse olla difesa ed allo sviluppo del!'autonomia, della libertà e della
democrazia, unità che si estenda dalla base della società siciliana al parla.
mento ed al governo.

Noi crediamo che non vi possa essere altra strada. La situazione
attuale della Sicilia, quale si è venuta determinando in questi anni e quale
abbiamo ereditato: da un lontano passato, :._ situazione alla cui analisi è
dedicato questo fascicolo di Cronache meridionali - ci spinge -a. lavorare
alacremente per questo obiettivo, ad impegnare tutte le nostre energie per
realizzarlo.

GIROLAMO LI CAUSI

"

J
'.J;
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SEPARATISMO E AUTONOMIA *

È un momento, questo, in cui la vostra organizzazione e tutte le orga
nizzazioni comuniste della Sicilia sono impegnate in una lotta difficile,
che Mi grande importanza per tutto il partito. La direzione del partito
è certa che la vostra organizzazione in questa lotta saprà tenere il posto
che le spetta, che voi saprete mantenervi degni continuatori di quel movi
mento operaio, socialista, comunista, - che ci diede uomini come Lo Sardo
e che ha saputo scrivere pagine indimenticabili nella storia del movimento

operaio italiano.
Desidero dirvi qualche parola sulla questione, accennata dal compag.Q.o

segretario della vostra Federazione che ha- aperto la riunione, che interessa
tutti voi, perché interessa tutto il popolo siciliano: la questione dell'auto
nomia. Voi eleggerete un'assemblea regionale: fatto nuovo questo, non

nella storia della Sicilia, perché la Sicilia ha avuto in passato, e parec
chie volte, un'assemblea regionale, anzi un parlamento vero e proprio,
ma un fatto nuovo nella storia d'Italia, nella storia .dell'unità italiana. È
la prima volta che una regione, che la Sicilia elegge democraticamente una

propria assemblea - rappresentativa. che dovrà prendere in mano gran parte
della direzione politica e amministrativi, economica e sociale dell'Isola. È
un punto di arrivo, questo, il risultato di una lotta che si è svolta nel passato
intorno alla questione dell'autonomia e del separatismo. "Si tratta ora di
vedere che cosa si riuscirà a fare attraverso questa organizzazione della

regione_ siciliana. Desidero affrontare proprio questa questione, perché non

è vero che nel nostro partito, tanto in Italia, quanto in Sicilia e nelle altre

regioni che hanno' reclamato una certa autonomia, esiste una piena chia
rezza di idee circa l'ordinamento dell'autonomia regionale,' anzi possiamo
dire sinceramente che nel nostro partito e precisamente in Sicilia, ed in

qualche parte della- Sicilia in 'modo più accentuato, vi sono state all'inizio
molte riserve circa la posizione che la direzione centrale del partito aveva

preso a favore dell'organizzazione autonoma regionale della. Sicilia. E le
riserve che quei compagni facevano erano fondate su due ordini di motivi.

Prima di tutto perché qui, dopo la liberazione, quando la Sicilia era

occupata dall'amministrazione e dalle truppe anglo-americane) ed in séguito,
si è sviluppato il movimento separatista, il quale andava sino ai limiti estre

mi, richiedendo la separazione della Sicilia dall'Italia o -nell'àmbito di una

federazione di Stati italiani, o addirittura direttamente indipendente in una

.

* Dagli appunti' della riunione dell'll aprile 1947 dei dirigenti delia Federazione di
Messina delRc.r. pubblichiamo la prima parte del discorso pronunziat� dall'ono Togliatti.
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più vasta unione confederativa; Alla testa di questo movimento il nostro
partito .ve�eva gr�ppi .sociali e. uomini ne:tamente q�alific�ti come rappre
sentanti di gruppI e di elementi della reazione e reazionari essi stessi, pro
prietari terrieri, latifondisti e uomini legati all'.organizzazione sociale e

politica del latifondo, vecchi partiti che hanno sempre tenuto dalla parte
non del progresso ma della reazione. Era naturale quindi che nelle masse
dei lavoratori aderenti al nostro partito vi fosse una grande diffidenza nei
riguardi del movimento separatista, ostilità anzi per un movimento che si
vedeva legato agli elementi. della reazione. Ed è 'naturale che tale diffidenza,
tale ostilità, creasse nel seno del nostro partito, e in Sicilia stessa, certe
riserve per tutte queste rivendicazioni. Questo è uno dei motivi, per i quali
vi è stato turbamento.

, Un altro motivo è questo: i compagni della Sicilia, e credo anche
elementi di altri partiti, come il socialista, i lavoratori, ed in particolare i.
lavoratori della terra, quelli appartenenti agli strati più poveri, più disgra
ziati, del popolo siciliano, come ragionavano sul problema dell'autonomia
regionale? (e molti ragionano ancora in questo modo): se ci lasciate soli,
voi, lavoratori del Nord e del Centro, delle regioni cioè dove la classe operaia
è più forte, dove i partiti progressisti sono più' forti, se ci lasciate soli,

,cioè se rimarremo chiusi in una organizzazione autonoma regionale, avverrà
che la maggioranza verrà conquistata dalle forze della reazione 'che in Si
cilia sono ancora prevalenti, perché hanno un dominio diretto su gruppi
della piccola e media borghesia ,della campagna- e della città; avverrà che
tali forze della reazione prenderanno il sopravvento, decideranno esse del
l'autonomia dell'isola, e avremo il risultato che, mentre nel passato-è stata

l'organizzazione centralizzata ad impedire - il progresso della Sicilia, ora

sarà l'organizzazione autonoma perché tenuta dagli .elementi della reazione.
-I compagni che ragionavano in tal modo concludevano: non è neces

saria l'organizzazione dell'autonomia; anzi, proprio adesso non ci vuole l'or

g-anizzazione autonoma della SicÙià perché dalle conquiste che' faranno e

.che hanno fatto i partiti progressivi in Alta Italia ci verrà un aiuto, una

spinta alla risoluzione dei problemi della Sicilia. Questa credo sia stata ,e

sia ancora la convinzione. di molti compagni e credo che in questa stessa

assemblea vi sono 'molti compagni che ragionano in questo modo.
All'inizio, quindi, quando il movimento autonomista si, sviluppò, par·

ticolarmente in qualche città, i comunisti si dimostrarono un po' perplessi,
esitanti. E siamo .stati noi della direzione del partito che abbiamo spinto
l'organizzazione comunista a mettersi sul terreno delle rivendicazioni di

una autonomia, di una libertà del popolo siciliano in una Italia democratica.
Abbiamo detto ai compagni siciliani: non dovete isolarvi da questo movi

mento: .anzi .cercate di isolare gli estremisti e i separatisti, che vorrebbero

provocare 'una vera e propria rottura dell'unità nazionale; non .scendete
anche voi su questo terreno perché ciò avrebbe delle' conseguenze incalco
labili in tutto il resto d'Italia. Però fate vostre tutte le. rivendicazioni avan

zate dal popolo siciliano, per riuscire ad avere una forma di' autonomia
che permetta al popolo di prendere nelle proprie mani, i propri destini.

/
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Questa la posizione sulla quale si è posta la direzione, e quale è stata

adottata dal nostro partito in Sicilia dopo le esitazioni dei primi mesi. Ora'
io voglio cercare di chiarire ai compagni questa nostra posizione e questa
nostra politica e voglio anche rispondere ad alcune obiezioni ed eliminare
alcuni dubbi circa la politica da seguire durante e sùbito dopo' la lotta
elettorale, quando dovremo svolgere una larga azione politica nel seno del

parlamento regionale. .

Bisogna. esaminare con' attenzione quale sila la struttura della Sicilia
come regione; ess� si presenta in un modo del tutto particolare rispetto
alle altre regioni d'Italia perché in essa esistono ancora forti residui di re

gimi economici e sociali, altrove già seppelIiti, di tipo non diciamo feudale
ma semi-feudale.

,

La ricchezza qui è in mano al latifondo, ai gruppi sociali che aderiscono
al latifondo. La struttura siciliana è più differenziata che in altre regioni'
d'Italia: voi non avete soltanto capitalisti, ma avete come gruppo dirigente
siciliano i grandi proprietari fondiari di tipo semi-feudale, latifondisra.
Essi dorriinano il centro dell'isola e particolarmente le città. Nelle città poi
e anche nelle camp-agne avete uno strato, di piccola e media borghesia, di
intellettuali e professionisti, che in alcune parti sono più numerosi che in
altre regioni d'Italia: Questi strati di piccola e media borghesia, d'intellettuali
e professionisti non hanno gli stessi caratteri che ha la borghesia nell'Italia
settentrionale, dove in prevalenza si tratta di tecnici e di professionisti alla
cui esistenza èlegato lo sviluppo 'economico, industriale e commerciale, No.
Questi strati sono legati alla proprietà terriera, ai grandi proprietari, 'legati
con l'affitto è il subaffitto ed hanno inoltre nelle loro mani la piccola e media
proprietà che si sviluppa particolarmente lungo la fascia costiera. Questi
gruppi di piccoli e medi proprietari sono anche legati - con una quantità
di legami di carattere organizzativo, commerciale, di proprietà, ovvero altri
di carattere individuale - ai così detti gruppi dirigenti, alla grande proprietà
fondiaria. Al di sotto troverete nelle sue ·diverse gtadazioni la massa popo-

,

Iare, la quale è massa di contadini poveri, di contadini senza terra, di mez

zadri, di coloni, di braccianti e di braccianti disoccupati per la maggior
, parte dell'anno e pochissimi gruppi di operai. In questa struttura sociale

come hanno governato finora i gruppi dirigenti siciliani? Badate che non

hanno mai governato direttamente loro, ma sempre attraverso uomini poli
tici che erano loro rappresentanti e che provenivano .dal ceto medio dei

professionisti. Questa è la vera caratteristica sociale della classe cui ap
partengono gran parte dei capi del separatismo. Trovate cioè che-i grandi
proprietari fondiari cercano di governare l'isola attraverso l'opera di strati
intermedi della piccola e media borghesia di professionisti e di intellettuali.
Sono questi gruppi che hanno un prestigio anche sul popolo perché si pre
sentano come intellettuali, come gente che .sa, ai cui lumi il popolo si affida.
In tal modo eSSI tengono il popolo legato a se. Attraverso questi intermediari
le masse del popolo subiscono l'influenza ed il governo. dei gran.di proprie
tari fondiari -senza saperlo e senza accorgersene.

Ora in quali strati sociali era particolarmente sentito il problema della
autonomia? Io sono convinto che non era fortemente sentito dai braccianti,
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perché per sentire il problema dell'autonomia occorre una certa cultura, la
conoscenza delle tradizioni dell'isola, occorre un certo sviluppo intellettuale.
Anche gli operai dei piccoli cantieri di Palermo e di altre città sentono diffi.
cilmente il problema dell'autonomia siciliana ed occorre spiegarglielo; men.

tra la - piccola e media borghesia, che vive le tradizioni dell'isola, sente il
problema ,dell'autonomia siciliana ed è capace di sentirlo fino al separati.
smo. In questa divisione della società, se il partito della classe operaia, delle
masse lavoratrici più povere avesse preso una posizione completamente
negativa sul problema dell'autonomia quale sarebbe stato il risultato? Che
noi avremmo spinto tutta la piccola e media borghesia nelle braccia dei
latifondisti, e in tal modo noi non. soltanto avremmo perduto la piccola e

media .borghesia, ma avremmo lasciato in balìa dei grandi proprietari ter.
rieri una grande parte del popolo, che è legato, come abbiamo detto, alla
piccola e media borghesia.

'Si presentava in Sicilia una di quelle situazioni, le quali sono caratteri.
stiche di un paese. dove esiste un problema nazionale, Quando esiste un pro.
blema nazionale, guai se il partito del proletariato si mette contro, perché si

,- isola dalla piccola e media.borghesia e si isola anche dalle masse popolari. E
da solo non riesce più a conquistare la maggioranza.' Per questo quando i

più grandi maestn della nostra dottrina, come Marx e Lenin, stabilivano la
politica che deve seguire il partito del proletariato in quei paesi dove esiste
un, problema nazionale, hanno sempre detto: voi siete internazionalisti ma

dovete fare una politica nazionale; perché altrimenti non diventerete mai
un partito popolare. Sarete sempre il partito di una piccola minoranza inter
nazionalista e le masse popolari che hanno un sentimento nazionale profondo
andranno verso altri partiti che sventòleranno contro di voi la bandiera
nazionale. Quando è avvenuta la rivoluzione in Russia nel 1917, vi era un

paese che dipendeva dalla Russia, la Finlandia, la -quale aveva una certa i

autonomia che le aveva dato lo Czar. Cosa fece Lenin? La bandiera dell'in

dipendenza era agitata dalla reazione ed i comunisti divenivano sempre
più una sparuta minoranza in Finlandia a causa di questo contrasto. Lenin,
contro il parere del Soviet Supremo, firmò la piena indipendenza della
Finlandia. 'Questo sembrava un errore, perché pareva che in tal modo desse

partita vinta alla reazione. Ma a questo proposito egli pubblicò uno scritto
molto interessante nel quale egli disse: badate che se non facessimo questo,

'

tutto il popolo sarebbe, contro di noi, perché rivendicherehbe' un governo
indipendente, e tutto il popolo passerebbe, sotto la, guida degli elementi'
reazionari. Dando il governo indipendente alla Finlandia, dandolo imme

diatamente, cambia la costellazione delle forze, perché gli elementi più
avanzati diventano i porta-bandiera, i portatori del vessillo dell'indipendenza.

,

Ecco quale è la tattica nostra, la tattica comunista inqueste condizioni
ea in questi paesi, In. Sicilia non si pone un problema nazionale ma di auto

nomia. Sappiamo tutti più o meno che, d'l quando si è 'costituito il regno
d'Italia come -regime unitario; attraverso uria organizzazione centralizzata,

.alla Sicilia sono stati' fatti - dei torti: tutte le province, tutte le regioni del
Nord sono piene -di fabbriche mentre in Sicilia non c'è n'è mai stata una.

In Sicilia esistono/ materie prime per certè industrie, ma che .non vengono
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lavorate in Sicilia, sono portate al Nord o all'estero. La politica e�onomica
e finanziaria del governo centrale, appoggiata dagli stessi elementi reazionari
siciliani, ha bloccato la possibilità di sviluppo industriale dell'isola, di eleo
vamento del livello della sua economia e del tenore di vita dei suoi abitanti.

Quindi avete in' Sicilia uno stato d'animo generale di ribellione e di
diffidenza contro il governo del continente, contro 1'apparato centralizzato
.di Roma. Ora, data questa situazione, abbiamo detto ai dirigenti del nostro

partito in Sicilia: guai a voi se vi mettete contro questo sentimento'; voi
vi isolereste dalla grànde massa del popolo, -rimarreste il partito dell'unità
italiana, .ma non potreste div-enire il partito delle grandi masse. Hespinge
reste vasti strati della piccola e media borghesia nelle braccia dei gruppi
reazionari dei latifondisti, o. di quei partiti che diverrebbero autonomisti
ad oltranza e mai potreste risolvere i pro.plemi della Sicilia. Perciò, quando
i compagni ci dicono: voi ci lascerete .soli in. una Sicilia autonoma, senza

l'aiuto delle regioni del Nord, senza l'aiuto del movimento operaio del Nord;
rispondiamo: - badate, l'aiuto che possiamo dare è un .aiuto che consiste
nel combattere le forze reazionarie italiane, di tutta Italia, ma voi non riu-

. scirete mai a realizzare opere profonde di emancipazione delle classi lavora
. -trici in Sicilia,' se non conquistando al partito comunista le grandi masse

siciliane, che sono masse di proletari, di bracciariti, di contadini, di piccoli
e medi borghesi, sulle quali, bisogna conquistare un'influenza decisiva. Allora
voi avrete' creato una formazione di popolo, una frattura fra le forze rea

zionarie dell'isola, ed. avrete creato la premessa P?r la rinascita della Sicilia.

Questo il motivo per il quale il partito ha consigliato di prendere ulla

posizione decisamente favorevole alla autonomia, ed alle rivendicazioni
siciliane. Per. questo abbiamo detto ai compagni dirigenti del nostro partito
in Sicilia, e ripetiamo continuamente tutte le' volte che veniamo in Sicilia:
ricordate, se volete' diventate un partito veramente popolare, voi dovete
diventare un partito siciliano, un partito che venga accolto da ogni lavora
tore siciliano, da ogni giovane, da ogni donna, da ogni intellettuale, da ogni
contadino, come qualcosa di proprio, che parli il linguaggio della Sicilia,
che sia capace di risolvere i .problemi della Sicilia, appoggiandosi alla al
Ieanza delle forze lavoratrici del Nord sul piano nazionale, ma che essen
zialmente sia. capace di sviluppare un governo delle masse popolari siciliane
contro le forze della reazione.

Per questo attribuiamo importanza alle elezioni che avranno luogo in
Sicilia fra una settimana. La Sicilia ha avuto nel suo passato dei parlamenti.
Tutti coloro che conoscono la storia della Sicilia lo. sanno. Però questi,
parlamenti .quali classi rappresentavano? Sono stati sempre parlamenti Ìn
cui sedevano i rappresentanti della grande proprietà fondiaria, qualche
volta vi entrarono elementi della piccola e media borghesia, ma in quanto
portavano la voce della grande proprietà fondiaria. Ora quel che dovete
fare domenica prossima ;; eleggere ur. parlamento in cui si esprimano gli
interessi e le aspirazioni del popolo siciliano nel suo complesso.

" Per questo voi dovete �gitare le rivendicazioni che riguardano tutto
il popolo siciliano. Ma che cosa è 'per nOI il popolo? Quando diciamo che
bisogna diventare il pa!tito del popolo, cosa intendiamo', per popolo? Per-
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mettetemi di parlare apertamente 'e hruscamente, poiché in, alcune organiz.
"zazioni nostre in Sicilia a questo proposito ci sono idee sbagliate, ci sono

compagni i quali parlando di popolo intendono soltanto la parte poverissima
della popolazione. Questo' è sbagliato. Ma è opinione che esiste in gran parte
del nostro partito, soprattutto nel Mezzogiorno, e soprattutto questa opinione
è prevalsa sùbito ,dopo la liberazione.

,

.'

Bisogna dire' che sùbito dopo la liberazione in tutta Italia ed anche
nel Mezzogiorno sono venuti verso il partito comunista elementi di tutte le
classi sociali; meno j gruppi più reazionari; gli operai, i contadini poveri,
i' disagiati ed in gran numero anche gli intellettuali, i professionisti, cero

cavano' una strada, sapevano che noi eravamo stati i nemici del fascismo
e nel momento in cui il fascismo crollava e trascinava gran parte dei valori
morali e materiali della nostra patria; sentivano die noi' dovevamo e vale.
vamo salvare il paese. P

..
erò non hanno compreso alcuni dei nostri compagni

l'evidenza del fatto che venivano verso di noi anche elementi della piccola
e media' borghesia 'e li hanno trattati male. Hanno detto: noi siamo il partito
dei poveri; di coloro' che sono realmente poveri, dei morti di fame, che nulla
hanno da perdere se non le loro catene. Ma quando un partito, in un paese
come l'Italia, in una situazione come questa, si trova di fronte il còmpito
della ricostruzione nazionale, essO non può riuscire a realizzarlo con le sole
forze delle 'Classi più povere del popolo, soprattutto. in questa' regione ove
sono più strette dal bisogno. Per questo 10' sviluppo del nostro partito non

è stato nelle regioni del Mezzogiorno quel che avrebbe' potuto essere. Ed
anche in Sicilia, in molte parti della' Sicilia; (e queste sono parole un po'
aspre di critica) avrebbe potuto essere, il nostro partito molto più grande,
molto più compatto se non avessimo commesso quello sbaglio .

. I compagni vecchi 'e i giovani si comportavano nello stesso modo;
.

quando vedevano venire nelle loro sedi elementi con cappello e cravatta, di
cevano: 'vattene, e li trattavano male.

Così pure per troppi di voi le nostre sezioni sono diventati raduno
solo dei poveri, dei miserabili. Gli .stessi locali" dimostrano questo: sono

locali brutti, non sono confortevoli come quelli delle nostre sezioni del

Nord; a. Firenze, a Milano, a Torino, nella capitale, nelle province emi

liane, dove qualsiasi persona ci pass� bene la serata. Qui invece no, qui
abbiamo una piccola stanzetta dove stanno, si affollano gli elementi più
poveri, i quali, discutono, dibattono le loro questioni più sentite, dicono che
l1arino fame, che hEmno bisogno di lavoro, sono in fermento continuo: e que
sto è sano, è spirito di classe, qualcosa che spinge alla lotta; mancano però
numerosi elementi,

.

quelli capaci di attirare, di legare a questi elementi più
poveri gli elementi meno poveri, quelli che hanno la professione o, un pie.
colo pezzo, di terra. È mancata la' capacità di legare a noi questi elementi,
perché abbiamo preso troppo di petto non dico il movimento separatista
come 'tale, 'ma gli elementi di, piccola e media borghesia che seguivano'
questo movimento; e' badate che tale movimento è' in mano d} reazionari e'

di agenti dei <grandi proprietari. fondiari, nemici tradizionali del. popolo,
ma d'altra parte è verissimo che il movimento separatista, in un certo mo;



429IL P;C.I. E L'AUTONOMIA

mento, è stato i11 Sicilia un movimento che aveva un accento popolare ed un

carattere popolare.
C'è stato un certo momento, soprattutto intorno alla liberazione, nella

prima metà del '45 ed anche nella seconda metà, in cui il movimento sepa
ratista veramente ebbe questo carattere di stato d'animo diffuso in quasi
tutti gli strati della popolazione. Allora c'è stata, anche da parte delle nostre
organiziazioni, nonostante che le linee generali del partito fossero. giuste,
una eccessiva reazione nei. confronti di tutti coloro che parlavano il lin

guaggio separatista. Ora in questo linguaggio c'erano molte cose giuste, cose

che ogni siciliano sente: sentedi essere trattato male e sente che vuole bene
alta sua isola, si sente italiano, rp.a in mezzo, a questa grande patria c'è la '

sua piccola patria che è la Sicilia, al cui interesse ed alla cui tradizione
egli è legato. Ed è errato e ridicolo andare contro ai sentimenti che proven
gono da Una tradizione secolare, e che fanno parte dell'animo umano' nelle
forme, più elementari.

Politicamente è avvenuto che non abbiamo -visto in tempo che una

differenziazione era possibile entro al movimento separatista; che era pos-
.

sihile isolare i grandi proprietari, i feudatari, i latifondisti e gli intriganti
politici, ed invece tendere la mano e legare a noi la massa di piccola e

media borghesia, nel momento in cui l'Italia sta .rinascendo e
-

vuole che
anche la Sicilia venga ricostruita in un modo migliore di quel che .è adesso,
che questa regione non continui ad essere la cenerentola d'Italia nia prenda.
il posto che le spetta per le sue risorse naturali, .p�r le sue attività lavora

tive, per l'inte.lIigenza dei suoi abitanti.
Non abbiamo capito che bisognava' legarsi a questi strati. L'azione che

non abbiamo. fatta. noi, cem risultati parziali 'l'hanno tentata i democratici
cristiani: collegandosi alle tradizioni di Don Sturzo, regionalista, essi hanno

preso posizione favorevole all'autonomia. Noi abbiamo evitato di commet
'tere l'errore che ha commesso' il: partito socialista, il quale ha assunto. un

atteggiamento troppo rigido 'contro le rivendicazioni dell'autonomia del po:.
, polo siciliano: Noi non l'abbiamo seguito su questo terreno; ma non ab- ,

biamo saputo estendere la nostra influenza tra gli elementi di sinistra e di
massa che agivano nel movimento separatista. Per questo e per altri motivi,
tra i quali l'influenza dei monarchici, abbiamo avuto un cattivo risultato
elettorale il 2 giugno, che ha sorpres,o una gran parte dei compagni stessi
siciliani che si aspettavano di più. Il 10 novembre 1946 i risultati furono

jn gran parte .corretti: tanto a Palermo èhe . in altre città noi abbiamo
aumentato di molto il numero dei nostri voti, che in qualchelocalità verine

raddoppiato. Però ha votato meno gente di prima; se si fosse votato nello
stesso modo e nella stessa misura del 2 giugno certamente la nostra posi
zione sarebbe stata migliore, e non vi sarebbe stato uno spostamento soltanto
relativo a nostro favore. ...".'

.

.

. Come si presenta l� situazione adesso? Essa .dovrebbe essere favo

revole, secondo noi, soprattutto nella campagna: l'azione del nostro partito,
indirizzandosi contro il latif�ndo, si svolge a favore delle grandi masse

dei contadini'poveri, dei mezzadri, dei compartecipanti, senza ledere l'inte
resse del piccolo e medio proprietario. Noi. abbiamo bisogno dell'alleanza
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della piccola e media horghesia, noi abbian{o assolutamente bisogno che
gli strati dei tecnici -' i quali conoscono l'industria e conoscono l'agricol
tura. -, i professionisti che, sono legati a quei tecnici, si orientino verso
le soluzioni nostre in solidarietà

.

con gli interessi delle classi lavoratrici.
Bisogna far comprendere a questi strati intermedi che non soltanto c'è
posto per loro nelle nostre assemblee e nelle nostre associazioni, ma che
c'è bisogno di loro per l'opera di ricostruzione del nostro paese, anche in
considerazione del fatto che in un paese come l'Italia - che è così ricco di
strati intermedi il cui numero e le cui forze sono ancora aumentati in venti
anni di fascismo che particolarmente poggiava su questi strati sociali -,
in un paese come I'Italia non potremmo concepire un profondo rinnova
mento senza l'appoggio di questi strati e finiremmo per essere jsolati.
Nello stesso nostro partito si sente questo: abbiamo un'organizzazione
che si trova davanti i 'problemi di ricostruzione, dove l'operaio, il mili
tante del partito sentono e capiscono quello che si deve fare; che bisogna
'avere delle proposte e dei piani per la ricostruzione di queste zone e di
queste città, ma non hanno la capacità di andare avanti, perché mancano di

'conoscenze tecniche. ,Bisogna localmente trovare questi elementi dei ceti
medi, legarli a noi, perdere l'abitudine di respingerli. QuandD parliamo
di unità, noi parliamo di unità con questi gruppi in particolare. Ricordate
che il nostro sviluppo Ìn Sicilia sarà condizionato al modo come riusciremo
ad organizzare I'alleanza tra i gr,uppi di' proletari e contadini da ,una parte
e i gruppi intermedi delle città e delle campagne dall'altra. •

Che cosa dovrà fare il parlamento siciliano? I poteri che ha sono

molto ampi, e se riusciremo ad avere in questa assemblea una maggio
ranza dei partiti di sinistra, è certo che potremo far fare alla soluzione di
tutte le questioni siciliane un gran passo avanti ; potremo affrontare deci
samente la questione della terra, anche solo applicando le leggi che già,
esistono a favore degli agricoltori e delle masse agricole della Sicilia e

.

sviluppando la cooperazione, che rappresenta' un primo passo. per il rinno-
vamento della vita dell'isola.

.

#

Non sappiamo però quale sarà lo spiegamento delle forze in seno al

parlamento siciliano. Probabilmente ci sarà ùna tale distribuzione di forze,
che né i gruppi di sinistra né i democristiani, né la destra potranno da
soli governare l'isola. Mi auguro che non sia così, che possiamo avere la

maggioranza comunis6,' socialisti ed azionisti insieme, aggiungendo anche
la forza del partito di Saragat e dei repubblicani. Ma potrebbe anche darsi
che questo non ci sia. Ed allora? Il problema centrale diventa, come

all'Assemblea costituente, quello dei nostri rapporti con la Democrazia
cristiana. E' cioè l'isola sarà governata in un modo relativamente progres
sivo ovvero reazionario secondo la posizione che prenderà la Democrazia
cristiana. Se essa accetterà un blocco con le forze di sinistra' avremo un

governo della Regione in cui si farà sentire la nostra influenza, se la
�Democrazia cristiana bloccherà con le destre, si avrà uno sviluppo netta

mente reazionario.



I COMPITI NUOVI

NELLA LOTTA DEL P.C.I. PER LA RINASCITA *

<,

Ho seguito lo sviluppo del partito comunista 'in Sicilia negli ultimi
anni, ma soltanto da lontano; non ho partecipato, in modo diretto, alle
manifestazioni di questo sviluppo ma conservo limpida la rappresentazione
di quello che era il partito in Sicilia, immediatamente dopo la liberazione
d'Italia dai fascisti e dagli stranieri, all'inizio del nostro sviluppo democra
tico, prima'e dopo le elezioni del 2 giugno e la proclamazione della
Repubblica. ,

Parecchi di voi, nei loro interventi, hanno ricordato un mio discorso,
fatto nel 1947 ad un'assemblea di quadri messinesi: nella mia mente è ri
masto impresso, in modo molto chiaro" il carattere del nostro partito quale
risultava da quella assemblea. Era evidente che ci trovavamo allora, in
Sicilia, di fronte a un -partito che non voglio dire fosse in embrione
ma che era ancora agli inizi del suo sviluppo. Esso aveva' già condotto
delle lotte ampie, però era agli inizi del 'suo sviluppo-come grande partito
popolare moderno, come noi volevamo

�

che fosse. E quando io posi _i
còmpiti che ritenevo si dovessero porre' alle nostre organizzazioni in Sicilia,
avevo chiara la' coscienza che ci sarebbe voluto molto lavoro e sarebbe stato

necessario perconere molto cammino per realizzare quei còmpiti: non mi

'meraviglio, dunque, se, nello sviluppo del nostro, partito in Sicilia, vi sono

stati, in generale e nelle singole località, degli alti e dei bassi. Abbiamo
avuto qualche consultazione elettorale che è stata per noi una' sconfitta
- quella del. 2 giugno, per lo meno in alcune importanti località - ne ab
biamo avuto altre che sono state delle brillanti affermazioni e vittorie; poi,
qua elà, si è andati indietro, ci si è ripresi e si è avanzato; Ma il motivo per'
cui io ricordo, adesso, quella assemblea è che, dal confronto stesso' fra essa

e questa assemblea di quadri di tutte le federazioni siciliane, si vede chia
ramente il' grande cammino in avanti da noi compiuto, il grande progresso
fatto; 'i risultati che siamo già riusciti, a raggiungere con tutto il lavoro

politico, di organizzazione, di propaganda, di formazione ed educazione di

quadri che abbiamo cercato di fare in questi 'dieci anni.
'

Si sono fatti dei grandi progressi. Vi è stata, prima di tutto, una ela
borazione politica: "riiolti di voi hanno, ricordato che all'inizio - eIo ri
cordo anch'io in quell'anno 1947 o, se non in quell'anno, certamente nel
1946 quando io pure ho partecipato, qui a Palermo, a diverse riunioni
di compagni siciliani' - la linea che, noi suggerivamo alle nostre, organiz
zazioni in Sicilia, cioè la linea di lotta per 1'autonomia della Sicilia, per
far diventare il partito comunista una delle forze motrici per far conqui
stare alla Sicilia quella libertà e indipendenza cui essa aspira nell'àmbito
dello Stato italiano, non era compresa da una parte importante del partito
che era restia a mettersi per quel cammino e. solo in séguito si convinse,
cominciò a marciare e a combattere. SIamo diventati così certamente la

.

* Dal resoconto del III Congresso dei comunisti siciliani (Palermo, 27 aprile 1957).
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principale delle forze motrici del grande movimento per l'atrtonornia si
ciliana.

Vi sono stati dei dibattiti, si sono formati dei quadri nuovi prove
nienti dai _gruppi sociali esistenti in Sicilia, provenienti cioè dagli operai,
dai contadini, dalla piccola borghesia intellettuale delle città, in modo cor

rispondente, vorrei dire, alla struttura stessa dell'isola. E poco per volta
il partito, attraverso la lotta politica e i dibattiti, ha preso coscienza dei
problemi che stavano davanti ad esso ed è riuscito quindi a stabilire un

contatto .con le masse. È soltanto in questo modo, infatti, che si stabilisce
Uh contatto con le masse, e non' predicando soltanto, e non facendo il co

munista .in'generale, ma facendo il comunista che combatte per risolvere quei
problemi imIlledtatì che stanno a cuore alle masse che compongono la po
polazione lavoratrice, a tutto il popolo. E in questo modo anche il costume
di partito è diventato diverso, come è risultato dal modo in cui è stata

preparata e condotta questa assemblea che è partita da una posizione prece
.dentemente elaborata in dibattiti fra i dirigenti delle organizzazioni di tutta
'l'isola e nella discussione ha cercato di approfondire le questioni poste nel
documento iniziale, presentando obiezioni, respingendole, dando un con

tributo efficace alla elaborazione di tutta la linea del nostro movimento
In Sicilia.

Però, dopo avere insistito nel sottolineare i grandi progressi compiuti,
10

. mi pongo e vorrei porre a· tutti voi una domanda: abbiamo ottenuto

tutto quello- che era necessario? il nostro partito è oggi, in Sicilia, all'al
tezza della situazione che oggi è di fronte al popolo italiano e alle popo
lazioni siciliane'?

A 'queste domande io non oso rispondere ancora in modo affermativo.
, E scusate se parto da questa posizione che potrà. sembrare ad alcuni un

po' negativa, posizione però che non prendo per attenua;re o frenare l'en
tusiasmo da cui questa assemblea è stata animata ma -per concentrare la
vostra attenzione ed· accentuare' il vostro spirito di indagine nella ricerca
di quello che si deve .ancora fare per essere all'altezza della situazione.

Perché non si può ritenere che il nostro partito sia già: -in Sicilia,
all'altezza della situazione e 'Perché è necessario fare altri passi in avanti?
Essenzialmente perché la situazione che. sta davanti a noi in tutto il paese,

-

ma particolarmente in Sicilia, ha subito è, subisce delle trasformazioni e dei
cambiamenti aBbastanza profondi.'

,

Voi avete qui in Sicilia un esempio .:_ ed un esempio assai caratteri
stico __; di quello che sta avvenendo in tutta Italia: in questi dieci anni,

-

e particolarmente negli ultimi tre o quattro anni, si sono avuti dei profondi
cambiamenti i quali, però non hanno tolto. dalla scena politica, dall'ordine

. del- giorno delle lotte' popolari e democratiche; delle lotte per il socialismo
in Italia ·le questioni che vi erano prima, ma ·le presentano in modo diverso,
con aspetti differenti. Questo bisogna comprendere per adeguare l'azione
nostrae alla nuova realtà: se non si riesce a comprendere questa realtà nuova,

non SI riescono nemmeno a comprendere i compiti nuovi che stanno' da

vanti a noi; ed allora il partito rimane indietro. Considero perciò partico
Tarmente P?sitivo il tatto che in questa assemblea, sia nél docu�ento "iniziale

/
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sia negli interventi che si
-

son-o succeduti da parte di tutti 1 compagni, sono

stati sottolineati questi, cambiamenti o per lo meno si è fatto uno sforzo
serio per riuscire a capire quali sono -le cose nuove che ci sono oggi' nei.
l'isola, e quindi - che cosa bisogna fare di nuovo, come bisogna muoversi.

Che cosa' si è ottenuto con le lotte da noi condotte dal '44-'45 fino
ad ora?

'

È stato dato lin colpo serio al partito più reazionario del blocco agrario
borghese' che dominava e tuttora domina l'isola: Sono stati - fatti - dei passi
in avanti per la' soluzione dei problemi della riforma agraria: e qui si
tratta di trasf-ormazioni reali, si tratta di uomini, di famiglie, di decine di
migliaia di famiglie che hanno modificato, almeno in parte; le loro condi
zioni sociali e che si pongono oggi 'in un modo nuovo di fronte ai problemi
della lotta per la loro esisténza, 'per lo sviluppo della loro personalità, per
l'affermazione della loro volontà politica; per la realizzazione dei loro ideali.
In questo campo sono state fatte le cose più importanti, ma vi è un'altra
grande cosa: da tutta l'azione che abbiamo condotta noi, che insieme con

noi hanno condotto i compagni socialisti e i gruppi 'democratici, sono stati

imposti all'attenzione di tutta Italia i problemi della rinascita' economica,
sociale e politica della Sicilia. I

-

vecchi gruppi dirigenti si sono trovati

quindi in una situazione del tutto nuova- che non hanno potuto più domi
nare con i vecchi mezzi: essi non hanno' più potuto far fronte al movimento

per' la rinascita della Sicilia, per l'autonomia, per il rinnovamento delle
strutture economiche e politiche dell'isola, con il semplice tiro della carabina
dall'angolo' della strada;, come si faceva una volta, o con l'impiego dei
earahinieri, come fece Crispi, o' con altri di questi metodi o, come fece Mus
solini, con le illisure del prefetto Mor]. Si sono trovati di fronte, a una realtà
nuova; sono stati spinti, in un certo senso, ad affrontare i problemi. Non
possiamo dire che SIano stati costretti 'a risolverli, perché' questi problemi
- i problemi dell� rinascita della Sicilia - non sono stati ancorà risolti,
stanno ancora lì; alcuni 'sono più acuti di quanto non fossero prima, altri
si pongono in modo diverso.

'

-

I problemi della rinascita della Sicilia sarebbero stati risolti' se si
fosse creata, dall'inizio, e mantehuta in tutto il séguito di questi dieci anni,
una- grande unità delle forze popolari alla direzione della vita : dell'isola.
Questa unità non -si è 'mantenuta, -e quindi abbiamo dovuto seguire un altro
metodo per affrontare e cercare di risolvere i problemi della Sicilia:

-

il
metodo dì una pressione continua dal basso attraverso agitazioni, movi
menti di masse nelle campagne e nelle , città, lotte che 'sono giunte fino alle
forme più' esasperate (ricordiamo Portella delle Ginestre, le continue ucci
sioni dei capilega, degli organizzatori comunisti e socialisti, dei sindacalisti
in-tutta l'isola}; Abbiamo seguito il sistema della pressione dal basso e della
conquista di posizioni e

.

di riv�ndicazioni parziali poggiando sulle quali
allargammo: o icercammo di'allargare sempre' di più il .movimento,

-

e di
andare sempre-più avanti. <- . -,

-

_

,

,
Questo è il 'metodo che abbiamo seguito non essendo parte della dire

zione -politica ma essendo." all'opposizione, E,·questo ha dato dei .risultati.
Queste' cuse dobbiamo. sempre aver presenti per combattere il pessimismo.
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che alle volte costatiamo nelle stesse file del movimento- democratico e po.
polare: noi, come grande movimento di opposizione che organizza questa
forte, enorme spinta che parte dalla base, dalle campagne siciliane, abbiamo
impostato determinate questioni e abbiamo ottenuto determinati risultati.
La direzione della vita isolana, come quella della vita nazionale, è rimasta
nelle mani dei gruppi più reazionari, ma questi gruppi sono stati costretti
a muoversi-in modo diverso, alcune posizioni sono state loro strappate.

, Oggi queste forze 'dirigenti' organizzano in modo nuovo il_ loro fronte.
E: iI fronte delle classi e' dei gruppi dirigenti che oggi abbiamo davanti non

è più quello che avevamo davanti nel 1945 o nel 1947, e nemmeno ne11948
o nel 1949, all'epoca di De Gasperi. È una cosa già cambiata, e le trasfor.
mazioni sono, in parte, la conseguenza' dell'azione da noi sviluppata facendo
salire dalla base la' forte pressione di' cui parlavamo.

È in 'questo quadro che debbono' essere considerati la politica della'
D.c. e tutti gli spostamenti che hanno avuto luogo, nel seno dr questo
partito, particolarmente qui in Sicilia: le lotte interne di questo partito,
il cambio di gruppi dirigenti, la scomparsa o la messa in secondo ordine
dell'un dirigente o dell'un :gruPpo, l'apparire di un altro, grunoo e poi lo

. sparire anche di queste nuove formazioni che vengono fuori. Ed è in questo
quadro 'che si pone iI problema della politica meridionalistica dei governi
nazionali e quindi della politica' che viene fatta anche in Sicilia e di quella
che voi avéte chiamata la discesa dei grandi monopoli nelle terre meridionali,
nelle 'nrovince 'del Mezzogiorno, e della' Sicilia.

,

Tutto questo spostamento che è avvenuto nei 'gruppi dirigenti ha risolto.
risolve le grosse questioni della vita economica, politica e sociale dell'isola?
Non le risolve, perché anche le concessioni che noi siamo riusciti a strappare',
anche' le posizioni che siamo riusciti a conquistare, 'i compromessi a cui
siamo riusciti a piegare una-parte di questi gr'!lPpi dirìzenti non, hanno eli
minato i problemi di fondo della vita' dell'isola, quelli della terra, del lavoro,
della direzione politica di tutta 'la vita siciliana. Gli squilibri oglZettivi che
esistevano prima, rimangono, alcuni si sono aggravati, però nello stesso

tempo 'si' sono, create delle condizioni che sono in parte nuove tanto per quel
che si è riusciti a realizzare di trasformazioni nelle campagne.quanto per

quello che i'monopoli stanno' facendo o' hanno fatto o incominciano a fare
nel campo dello 'sviluppo industriale e dell'organizzazione della vita econo-

mica e civiler , ,

In queste condizioni, alcuni, degli - obiettivi che avevamo prima ri,.,
mangono {e .tra questi quelli di primordiale importanza), altri nuovi si

pongono e' altri che prima si ponevano e ,per toccare i quali abbiamo lavo:
'rato assumono oggi, un rilievo e perfino un contenuto 'nuovi per cui le l?tte
peF-:il- raggiungimento di essi devono prendere' un nuovo slancio, un im-

peto n)iovo.'
,

,

'

.

_

,

::,Tra gH obiettivi che rimangono, __ qual è il -principalef. Bisogna C?�
questo sia molto chiaro: è quello della lotta agraria. 'Anche se siamo, riuScI,tl

,

a .dare un colpo sensibile, qui in Sicilia, al vecchio latifondo, alla, vecchia
classe feudale, al vecchio baronaggio, .an,Ghe se siamo riusciti a far accedere
alla 'terra molte famiglie cQntadine,' anche se, è vera l'affermazione che oggr
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si fa � e qui già entriamo nel campo delle ripercussioni politiche _.:. e cioè
che il gruppo - degli ag-rari di tipo feudale sta diventando un gruppo subal
terno in confronto dei gruppi più direttamente legati al capitale monopoli
stico, anche se tutto questo è vero, non bisogna mai dimenticare che, in
Sicilia, i problemi della terra .devono continuare a stare al centro dell'atten
zione del partito, delle -

organizzazioni sindacali e della lotta politica" che
noi conduciamo:

-

Il problema agrario non è risolto. Non è risolto il problema del brae
ciantato, del lavoro per i, braccianti. Non è risolto il problema del salario,
del- sottosalario; della - disoccupazione. Sorgono inoltre problemi nuovi per
nuove categorie che si sono costituite nelle campagne, nuove forme di sfrut
tamento e di oppressione di determinate categorie di lavoratori si fanno luce
e ci impongono nuovi metodi di organizzazione e di agitazione. Il vecchio
metodo di eccupare le terre incolte, il vecchi? feudo, serve ancora in deter
minate località, ma in altre occorrono altre forme di lotta che si rivolgano
a famiglie, a gruppi di contadini che già hanno conquistato qualche cosa

ma 'che sono lo. stesso
- sfruttati in altro modo. Di qui l'importanza che assu

mono, tutte le questioni déi contratti agrari, dei contratti -

mezzadrili, dei
tipi particolari di contratti dr compartecipazione che esistono in Sicilia e

anche .altri problemi fra
-

i quali, .ad esempio, quello del prezzo a cui è stata

acquistata-la terra da gran parte dei nuovi piccoli proprietari e che .è stato

un prezzq di, strozzinaggio. Si tratta, quindi, di un complesso di problemi
che bisogna sempre avere presenti e che devono 'costituire la parte fonda
mentalerI'ossatura di tutto il lavoro del nostro partito in Sicilia. È un" pro
blema antico che rimane ma che 'si pone, ip. parte, con aspetti nuovi: e i

dirigenti del partito e i dirigenti contadini devono saper aflrontarlo per
poter niobilitare le forze dei contadini su linee nuove, per raggiungere
obiettivi nuovi, coordinando queste azioni con quella che si deve condurre
nell'Assemblea' regionale e nel- Parlamento nazionale.

Vi_sono poi obiettivi nuovi, e qui ne sottolineo particolarmente uno:

quello relativo' àlle lotte operaie: Si è parlato, in questa assemblea della
calata dei' monopoli in Sicilia; compagni di diverse federazioni hanno de
scritto il modo come' vengono aperte nuove fabbriche, il trattamento che
viene fatto a questi operai, e cosi via: tutti problemi che non si ponevano
dieci anni fa. Cominciano ad apparire dei nuclei di l classe operaia che
prima non esistevano. Una parte del bracciantato teride a cambiare Iit sua

condizione sociale perché trova in queste fabbriche, piccole p grandi, che
iri.�Oniinciano . a sorgere una- condizione più soddisfacente' p�r ,il proprio
lavoro, �n maggior- grado di siéurezza e di difesa, - una riconosciuta' dignità
di lavoratore; È/una trasformazione, questa, non ancora compiuta ma che
è in corso: : e guai a-noi, che. siamo il partito della classe operaia, Se non

scorgessimo questa tr?SfOrmflzione.· ,

� . '.
_

-.

_.
.

:' i: Ho:-.senlito_·sottolin'eare da .qualclre- compagno., quasi con amarezza, il
- fatto .che il bracciante, il -qualè-prima era �piéno' di::: èntusiasmo e -di slanciò,
che>combatteva:quando stavasul.suo .campo, lottava per la tetra -d.él.bar�ne,
si:difen:deva dalla: mafia,:;-abbia quasi moderato, entrato nella -grande .officina,
il"proprio> entusìasmo '-è éambiafoc,hn .poco cla <propria bollente

--

natura' di
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ribelle. State attenti che qui il processo è più profondo. Quando si formano
i primi nuclei di una' classe nuova, noi dobbiamo essere presenti. E ricor.
diamoci sempre che non è sufficiente un determinato rapporto con i mezzi
di produzione: non basta questo perché una classe sia capace di com
battere per i propri interessi, di. avere un proprio ideale e di voler 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 modifica,

.

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
c�n slancio. Sappiamo andare a fondo. delle cose con pazienza, con tenacia.
Dobbiamo dare tutto il nostro contributo per riuscire a creare in' questi
nuovi gruppi di operai una coscienza socialista, e questa coscienza non si
crea da' un giorno all'altro. Voi avete davanti a voi un còmpito nobilissimo,

"

generoso: riuscire a mantenere in questi .operai il vecchio slancio, il vec

chio impeto di ribellione che li ha animati per le lotte della terra, e in questo
!

inserire' la coscienza sociàlista. Non basta il lavoro 'sindacale, non basta
l'appello a votare per le li�te della C.G.I.L. nelle 'elezioni per la commissione
interna; ci vuole qualcosa di più: l'avvicinamento di questi operai, la con

versazione, la propaganda individuale che tocca il singolo, che penetra nella

famiglia, che arriva' al ragazzo, alla donna; ci vuole una grande opera di

proselitismo. Ecco un grande còmpito che sta davanti alle organizzazioni del
partito comunista in Sicilia. Non basta dire che, siccome abbiamo un nucleo
operaio, avremo i. quadri operai: nò, i quadrj_operai li avremo quando
avremo saputo creare la coscienza socialista.

_

Dicevo prima che vi sono dei còmpiti per cui voi avete combattuto
bene, magnificamente, con grandi risultati, fi 'che oggi, nella nuova situazione,
si pongono ancora una volta, in modo tale. da impegnarci ad una lotta con

lo spirito di prima e con uno slancio anche maggiore. Qui io metto in prima
linea la lotta.per la' difesa, lo sviluppo, l'estensione e l'approfondimento del

regime di autonomia della Sicilia.
'

Oggi l'autonomia è in pericolo. E non vi è dubbio che il pericolo non

viene soltanto dalle male intenzioni dei dirigenti del partito democristiano
e dei loro alleati: no, l'autonomia è In pericolo soprattutto, per l'intervento
di una forza nuo,:a, costituita dai grandi monopoli del Nord i quali hanno
lavorato per impedire che ,si sviluppassero delle forze capitalistiche in Si
cilia e, quando queste forze si sviluppavano, hanno operato. per soffocarle,
per rovinarle. Oggi costoro si affacciano sulla scena della vita economica

epolitica della. Sicilia e nem. possono essere per l'autonomia. i� ,quap.to rap
_prysentano .Ia forma più moderna dell'accentramento antidemocratico, sof

focatore -dell'autonomia, della- libertà, dell'indipendenza di una regione come

questa, Una volta, le forze dell'accentramento. erano rappresentate dai hu

rocrati piemontesi.. dai. carabinieri e dai, soldati; oggi sono rappresentate
dall'organizzazione dei grandi industriali del Piemonte, della Lombardia,
della Liguria e �di, altre ,p�rti � d'Italia •. Si jratta di, forze diverse: _

ma non

dimentichiame, che-esse, per propria natura, sono antiauto omistiche e ten-
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dono ad adempiere lo stesso còmpito che adempivano i carabinieri e i
burocrati che venivano dal Piemonte e dai ministeri romani. Per questo vi
è la tendenza a Iare a meno dell'autonomia, ad insabbiarla, -

a concederla
soltanto come un elemento folcloristico o un paravento dietro al quale
possano più comodamente nascondersi determinate clientele o arricchirsi. 'E
questo mi pare sia il modo. come la D.c. intende, nel- momento presente,
l'applicazione dell'autonomia siciliana. '

-

_

Per noi l'autonomia è una cosa profondamente diversa: L'autonomia
è un'organizzazione della vita democratica del popolo, dettata dalle con

dizioni storiche e politiche della Sicilia,
-

da cui non si - può prescindere
se non prescindendo dalla stessa vita democratica di -questo _ popolo. L'auto
nomia - è, per noi, la via da seguire per la soluzione dei problemi siciliani,
dei problemi reali e concreti della terra, della disoccupazione, del lavoro,
dell'aumento dei salari, dell'industrializzazione, e così via. Abbiamo voluto
l'autonomia, abbiamo combattuto per essa, non soltanto per realizzare qui
una vita democratica - come era imposto dalle condizioni storiche di tutto

lo sviluppo del nostro paese, ma per porre fine allo sfruttamento e all'op
pressione del popolo .siciliano. Per noi l'autonomia è stata anche uno stru

mento della lotta non. soltanto contro i vecchi feudali agrari ma anche contro
.

lo sfruttamento capitalistico. E se, oggi, questo secondo elemento tende ad
assumere un maggior rilievo, ebbene noi dobbiamo sapere che questo è
dettato dalle condizioni stesse che sono cambiate.

Oggi, le forme di oppressione e di sfruttamento assumono già aspetti
diversi; e nel popolo siciliano stesso stanno avvenendo delle trasformazioni
che sono delle classi, dei gruppi, degli uomini, degli interessi, ed anche di co

scienza, di aspirazioni, di
-

ideali. Vi sono dei gruppi che si alleano ai gruppi
dirigenti nazionali, che oggi vorrebbero eliminare a freddo, senza dir nulla;
l'autonomia in tutte le sue forme caratteristiche. Vi sono altri che esitano,
tentennano, perché il loro interesse li spinge piuttosto a difendere l'autono
mia, perché in essa trovano un mezzo, un'arma .Rer resistere"""alla pressione
del' grande monopolio che li vorrebbe schiacciare li vorrebbe escludere
dalla scena della vita economica, li vorrebBe stritolare.

Forza fondamentale rimane il popolo, orza fondamentale rimangono i

braccianti, i coltivatori diretti, i contadini e gli operai; forza fondamentale
rimane la piccola borghesia, gli intellettuali delle città. Queste sono le 'forze
fondamentali dell'autonomia in Sicilia: al di là vi sono anche dei gruppi
che esitano e che sono spinti a sentire la causa dell'autonomia e a difenderla.

In queste condizioni, sarebbe un errore concepireIa fase attuale della
lotta per l'autonomia come una fase difensiva. Sarebbe uno sbaglio se di
cessimo: l'autonomia è in pericolo, difendiamola. No, noi dobbiamo dire:
la vita economica e politica della Sicilia è a una svolta, abbiamo bisogno
ell'autonomia per riuscire a reàlIzzare un nuovo

- sviluppo dèlla vita eco

nomica e po itica a favore CIi fufto il popo o siciliano, per risolvere piena
mente ì proD 'èrp:a aena terra "e per B:ffr9ntar,e e risolvere le altre questioni-

-

.

concreie: della industrializzazione, del sorgere di un'i�dushia legata alle
condizioni dell'eèonomià siciliana, e poi per sviluppare le forme di autogo-,
verno del popolo siciliano.

- " _..
." -
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Quando veniamo in Sicilia, quando leggiamo i giornali' siciliani, ,le riso.
luzioni dei partiti che 'esistono in Sicilia, noi sentiamo uno spirito, diverso
che non ·c'è nelle altre regioni italiane: si-è fatto qualche passo in avanti
sulla via dell'autogoverno e bisogna farne ancora. Per questo bisogna porre

�
o

..

g.gi. 'il

pr?bl�.m..

a.- ,.dell.,a es.ten.sion.e, dello

..
S,ViIU

. .PP.
�, dell'çl.,p..

,P
.. :ofon

..

di.'m.en_to. del.
{

. l'autonomia In .relazione con .tutte le questioni dello SVIluppo ec.on9mice
,

e politico. '

.' .' .v
' .: -r

•
>

,', Ecco come si devono.. porre i. problemi dell'autonomia: e in questo
modo.Il programma dell'autonomia da una parte si -arrjcchisce � dall'altra
si precisa; e direi che si arricchisce anche in alcune direzioni che sono di
estremo interesse. Ho ascoltato con grande interesse quello che avete detto
per la organizzazione d!i liberi con"�orzi., dei comuni. -Se voi riusciste a fare
dei passi in avanti in questa direzione, ·ciò sarelioe veramente un progresso
della' democrazia per la. Sicilia, e per tutto il nostro paese, un esempio bril.
lante e importante che dareste a tutta l'Italia, questo esempio di gruppi di'

'comuni che si uniscono, esaminano assieme -le questioni economiche e della
vita civile, che .si uniscono ed elaborano assieme un loro programma:

È da questo complesso di lavoro, di attività e di lotta .che·esce il grande
piano della .rinascita dell'isola, come piano, di realizzazione vera dell'auto
nomiadella Sicilia: ecco quello che intendo dire quando affermo che la lotta
per l'autonomia. entra in una fase nuova. t! che, in questa fase, tale Iotta.nen
è' difensiva 'ma deve essere .un attacco ai vecchi: gruppi, un pçlSSO avanti
contro tutte le forme di sfruttamento e di oppressione del popolo siciliano,

, .

Per fare tutto.questo, è pronto il nostro partito? Ed è adeguato? Ecco
la questione chè foglio porre: "

Voi avete davanti a. voi, adesso, o per lo meno si affaccia sulla scena
siciliana Un, avversario che è diverso dal vecchio: il grande monopolio capì
talistico, la forma più moderna del capitalismo, industriale e agrario. Costoro

I non lottano con i vecchi metodi' della repressione; sanno usare sì la repres·
sione su ampia scala ma -sanno intrecciare con essa la corruzione, la repres

- sione politica; sanno anche, alle volte, adattarsi, fare qualche 'passo indietro

per poi portarvi via tutto il terreno che voi credevate di aver conquistato,
È cuna forza moderna, nuova, contro la quale bisogna saper combattere
attraverso, ai legami più vasti, meglio- organizzati 'con Ie masse lavoratrici,

t.
che ci consentano� di capir, bene 'la situaz,ione. e di" condurre' lotte

a.de,guate
a queste nuove situazioni. E quando. penso a questo, credo. che il partito

{non, è ·ancora,,-adeguato., ,

• " ,.,'
-. � ,

'

Perciò vorrei seriamente riehiamarmi alla necessità di far fare .ancora

d�i passi in avanti al partito: prima di tutto per quanto �i -riferisce alla
estensione del partito" cioè al numero degli. aderenti, .uomini e. donne. Tutte
le.notizie che' ho sentito qui portare come- esempi di avanzata del partito,
di conquista di centinaia e anche di migliaia di· nuovi: aderenti.nella pr.o;;:
vincia '��:,A.grigento o in altre zone, .sono delle cose -egregie: ma' nari ho
sentito dare uguali.notizie per quello, che si riferisce allç. città e .agli.operai,
alle" città S2nie:Jupgo di abitazione

�e_di lavoro' di una, ;ptccò1_a :é�mellia :nor.
g��sia .la quale p'ur� ��, i propJi p!p,blemi,· ma ,daJIl!, quale -noi siamo anem-a'

�TOp.pO Iori!àni. Bisogna che queste questio:qi. siano- poste seriamente -nelle
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organizzazioni di, quei luoghi, dove si formano i nuovi nuclei operai e dove
vive tanta parte' di piccola borghesia e di intellettuali. . .

Vorrei porre anche un altro problema: Nella' situazione nuova che si
sta creando, e soprattutto se voi volete che il partito in Sicilia diventi il

partito di avanguardia' di tutto il popolo e quindi anche del ceto medio ur

bano, se volete avere contatti larghi con contadini, braccianti, piccoli 'im

prenditori, professionisti' e artigiani, voi dovete perdere un po' di più ancora

di quello che rimane, �el nostro partito, del ,suo èaratterè,� vorrei dirè� "plebeo.
Badate:

\

non vorrei cne· mi . fraintendeste. Nor-non respingiamo l'indigente,
il povero, il rìbelle dalle nostre file, anzi -10 vogliamo e lo sentiamo vicino
a noi,"Alludo allo st-ato d'animo plebeo che 'è quello' della ribellione' cieca,
della ribellione impotente, preludio quasi sempre alla sottomissione. Noi
siamo il vero 'partito dei poveri perché vogliamo portare il povero, l'indi

gente, il diseredato' ad avere una coscienza non più soltanto di ribelle ma di
uomo del popolo, di proletario che.sa quali sono i propri interessi e si orga
nizza per la difesa di questi interessi, vive-nella solidarietà con gli altri 'operai
e con gli altri proletari nel partito che è l'espressione di questa solidarietà.
Per questo noi siamo i veri amici dei poveri, siamo quellì che lavorano

per dare al povero, una coscienza, nuova, che lo fanno diventare ricco prima
che di beni materiali, �

..

quel grande bene spirituale -che è la coscienza del
r' . proprio diritto, la fede in UIr ideale, la. capacità di èombattere per i propri

diritti e per' i propri. ideali; Ecco .quel che intendo dire quando affermo che

bisogna eliminare quel che' rimane ancora del ribellismo e del' carattere

plebeo del. partito, per diventare un vero partito moderno di operai e di
popolo che sia capace di' collegarsi a tutti gli strati delle popolazioni lavo
ratrici.» E' qui, attribuisco grande importanza al reclutamento 4elle �

donne
nel partIto..

' ....
/

....."" ,...,.. --.,..__.,..., ,.,
'. -:. .'

.':.
redo c e uno dei-motivi per cui voi reclutate difficilinente' 'donne al

partito in Sicilia, eccetto in' alcune regioni agricole dove lo spirito di' ribel
lione è esteso a tutto il nucleo familiare, ·è· un po' questo: carattere plebeo
della nostra organizzazione, di coloro che frequentano le nostre sezioni così
povere, così disadorne che la donna siciliana si trova" un poco a disagio •

'per quello che è)l suo carattere che si è fatto attraverso i secoli, attraverso
a generazioni, e

.

generazioni. E· noi, invece, abbiamo assolutamente bisogno
di un grande reclutamento femminile, di avere più donne nel partito, perché
la' donna è un mezzo essenziale di collegamento con le famiglie e quindi con
tutti gli strati" della società. e perché cosi possiamo venire a conoscere
anche. meglio come si vive nelle famiglie, quali sono -gli' interessi, 'quali le
questioni che bisogna -porre è che vanno anche al di là del salario e' che
rigua'rdano·l'educazione dei 'bambini, la scuolai-Il 'modo di vestirsi; l'assi-.
stenza, tutta una sede di _problemi che il partito deve conoscéreed .affron
tare, 'ai quali i militanti-devono essere preparati," >. "'; .

,', V1 è· poi 'la quesd�ne, delle' sedi, che-si' pone per tutta Ia Sicilia. E 'qui
viè qualche cosa cne' colpisce e clie nOH- riesco a ,'spi�garmi bene se non

con lo stato di grande depressione economica delle-masse popolari siciliane,
Badate che le masse popolari. siciliane, se voi prendete il quadro storico
del' mòvìmente : popolare

-

dagli ultimi. decenni' del secolo passato, "'sono

439
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sempre 'state all'avanguardia, non soltanto .nella capacità di combatte1.'e ma
anche nel senso della organizzazione. Qui si eranocreati i-fasci: cioè, non si

erano. soltanto incendiati gli uffici di questo o di quel comune per distruggere
i documenti di. cui ci si serviva per opprimere o per sfruttare il popolo, ma

si era.creata una organizzazione quando non esisteva ancora in altre parti
(l'Italia..Perché oggi non si è. riusciti a dare una forma materiale concreta al
movimento attraverso la. creazione di "belle sedi nelle città e nelle -carnpa.
gne, come si 'è riusciti a fare in Emilia, nella Toscana,' in una parte della
Lombardia, come adesso si sta facendo in tutta l'Italia? Bisogna' che voi
affrontiate questa- questione. Io non trovo altra giustificazione se non nella
grande depressione economica, nella assenza di mezzi materiali, di soldi.
Però ricordatevi che in Emilia, in Toscana, ancora adesso alcune delle più
belle case del popolo sono state costruite con l'acquisto del solo terreno e

tutto il resto è stato- fatto CQP. il lavoro volontario, di iscritti al partito,
di iscritti ai sindacati, di simpatizzanti. La necessità. di una sede voi dovete
sentirla per potere avere il contatto con strati .. diversi da quelli dell'in
digente, del povero, del ribèlle, per potere avere in una' sala riuniti
anche l'intellettuale, il medico, lo studente, la donna di casa, anche la-donna
di famiglia benestante che venga e che trovi

..
lì un ambiente - accogliente

e' che J parenti non le possano dire': ma dove sei andata? sei andata con gli
scriteriati, con gIl - come li chiamate - .« sfardati ».

.

.' .'..

L'ultima questione pratica, diorganizzazione, che intendo porre-è quella,
della direzione. e dei-quadri, problemi strettamente collegati fra loro e erre
noi abbiamo affrontato, al nostro recente congresso nazionale, sotto la parola
d'ordine del rinnovamento e del rafforzamento del partito .

.

'''Noi vogliamo un partito nel quale vi .sia una elaborazione continua:
deH;attività. e della linea politica, cui partecipi la gran parte degli iscritti.

Qui. in Sicilia avete u�a necessità particolare: dovete sempre sottolineare il
carattere autonomo della organizzazione siciliana. Deve risultare ben chiaro
che la linea politica, . .Ie iniziative che vengono prese dal. partito in· Sicilia
sono elaborate in Sicilia stessa, attraverso la elaborazione.vil confronto delle
opinioni" il dibattito. La politica' regionale deve essere elaborata dai comu

nisti sicil�ani .nella loro organizzazione regionale. Voglio .sottclineare nel

modo più energico e.chiaro' questo - concetto affinché risulti evidente ilvalore
di . questo congresso .. In .' questo oongresso infatti voi dovrete eleggere una

direzione siciliana del nostro. partito e questa direzione si <leve sentire in

vestita. d�lla responsabilità della elaborazione della "linea politica e· della sua

applicazione. Credo sia giusta anche la proposta avanzata' dalla compagna
Grasso di costituire 'una commissione femminile regionale..

.

'Queste sono' le "osservazioni che volevo fare: e mi scuso se esse mi
hanno portato via più del .tempo previsto. Vi auguro che,

-

come il vostro

congresso ha avuto uno sviluppo soddisfacente per" la serietà .e l'ampiezza
degli interventi, cosÌ,. d'ora in avanti, il partito nostro' in Sicilia lavori me

glio, vada avanti più spedito e sappia; assolvere bene quei còmpiti nuovi
che stanno davanti' ad essci.

.
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SULLA VIA ITALIANA AL SOCIALISMO *

/

,

IL III CONGRESSO DEI COMUNISTI SICILIk!'iI riconforma l'impegno di attuare col lavoro
, e con l'azione le decisioni a-uvin Congresso' nazionale del P.C.I. e approva la linea

politica 'elaborata
.

e attuata negli ultimi anni dal Comitato regionale siciliano e dai

comitati federali.
-

Questa linea politica è stata. ispirata fondamentalmente e costantemente dagli
interessi storici essenziali del popolo' siciliano che nella sua lotta per la, conquista e

l'attuazione della autonomia ha trovato nel Partito comunista italiano una essenzi�Ie
forza di direzione e di azione. La coerenza politica del P.C.I. d la sua insostituibile
funzione nella lotta ultradecennale del popolo siciliano per l'autonomia è stata con

fermata negli 'ultimi tempi allorché più pervicace che mai si' è dispiegato l'attacco dei
nemici delia Sicilia: la funzione del P.C.I. deve sempre più efficacemente dispiegarsi
nelle nuove condizioni che i risultati della lotta hanno già creato alia avanzata del
popolo siciliano.

Il III Congresso dei .còrnunisti siciliani prende solenne impegno di dedicare sempre

più' e sempre meglio tutte le forze del Partito al proseguimento e allargamento delia
lotta del popolo: siciliano per l'autonomia e' la rinascita, che è la ,lotta. democratica e

socialista ad un tempo, lotta che costituisce una componente essenziale r delia, via

italiana al socialismo., .

In 'tutti questi anni la lotta del popolo siciliano per conquistare difendere e rea�
lizzare l'autonomia si è confermata come la strada .maestra attraverso cui può pro

grèdiTe 'la rivòluzione' siciliana 'la' quale consiste DOn solo nel
.

superamento, delie più ,

arretrate, semifeudali strutture' economiche e sociali." ma nella trasformazione profonda
della società siciliana che è parte integrante della trasform�zione democratica e socia-
lista dèlIa società italia�a_

' '

.,. ,

"

,'Qu��ta lotta, grazie soprattutto alla giusta impostazione che la larga' partecipa
ziorie dei comunisti le ha assicurato, Iungi dall'indebolire l'unità nazionale, ha ,portato
al suo s�stanzi�le rafforzamento: nessun progresso, nessuna libertà, .nessuna riforma
possono, oggi più che mai, essere' assicurati alla Sicilia .ove progresso, lib�rtà, riforme
non siano assicurati

.

a tutta l'Italia attraverso il' consolidamento"del r�gime: demo
cratico e il rispetto. della Costituzione, e viceversa non può concepirsi alcun' reale

progresso della democrazia italiana ove permanga" in Sicilia il' predominio delle forze,
reazionarie.

SE �E H� 'LA, P.IÙ, CHIA�A RIPROyA nel compo!tamento recente del governo Segni il

quale, venendo meno' ai suoi impegni programmatici e spostando 'verso destra l'asse
della sua politica, è stato spinto a consumare il più grave attentato contro l'Autonomia

siciliana ,a,ttrav_et:s� }'incostitu:z;ionale impugnativa davanti alla' Corte costituzionale �

I
.1

{,j .� -.R�soI�ion�_ ge1 III: Congres�. dei comunisti siciliani, Palermo 25-28 aprile 1957.
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anziché davanti all'Alta Corte per. la -Sieilia - di tutte le leggi del Parlamento
siciliano favorevoli ai lavoratori e alle altre forze -di progresso. Il governo centrale ha
tentato così di bloccare tufta l'attività delParlamento siciliano, al fine .dì rendere 'vana
la stessa potestà legislativa della Regione.

Ciò dimostra che I'involuzione
:

in senso reazionario della situazione politica na.

zionale costituìsce un immediato ostacolo ad ogni progresso sociale in Sicilia e che,
per opporsi. alle conquiste dei lavoratori· siciliani, le. forze della conservazione che

. influenzano il governo non esitano ad attentare anche agli istituti" basilari déll'Aun,
nomia .fra cui massimo è quello dell'Alta Corte per la Sicilia, suprema magistra,tura
cosÙtuz'iònale a .carattere paritetico.,

'

\,
L'attacco contro gli istituti dell'autonomia è favorito dalle forze governative sici

liane e in particolare dalle forze -clericali sia nel senso di una diretta complicità" sia

a:ttr�verso il persistente malgoverno con cui i' gruppi dirigenti siciliani della D.c. e

i suoi- alleati, hanno discreditatoJe istitu�ioni autonomistiche .

. : La: D.c, in Sicìlia ha- esercitato il potere di direzione in maniera sempre più
�sclusivi1" e' intoUer�nt� � abbandonando, i suoi iniziali programmi autonomisti e demo.
craÌici e tradendo le aspirazioni della sua base popolare, la D.c. ha adottato indirizzi

pòiiticr�� mètodi digovçr�o. che hanno compromesso la sostanza e i fini stessi della
��ondmià .� ne han�o discréditato le istituzioni•

. ,

"

.. �, .gruppi .dom,inanti democristiani infatti hanno tenuto le forze del lavoro fuori
d�iIa: direzione governativa 'd�ll'auton�mia mentre 'si sono alleati con le forze dell'agra.
ri�.. .e, �de�, monopolij 'per lottare contro. le forze dei lavoro hanno sostenuto in ogni
Qcç��ion�: i, i�ve;nanÙ ,�e:nti'ali � da Scelba a Segni -t-r- ostili ai lavoratori italiani e

a{i�mp�,'�te��o .o�iilLall'autono�i� siciliana-e 'ai suoi istituti; hanno fatto del governo

;egi9;;�I�
.

{mo stru�ento' di faziosità cl�ric�le, un centro di affarismo, di clientelismo
; 'cii" c��r�tt�le,' degradando così l'alta

.

funzione
......

dell'autonomia; hanno sostenuto i

gràndì monopoli nazionali 'e st�anieri 'che intendono trarre lauti profitti dalle ricchezze

della Sicilia e �he vedono nell'autonomia e nel parlamento siciliano un cc intralcio»
dal quale bisogna ·liberarsi'

.

.

È .dunque per la consapevolezza profonda dell'Indissolubile nesso fra' i progressi
dell'autonomia .

e 'j progressi della democrazia italiana che il popolo siciliano, am

maestrato dalla esperienza che �(la Sicilia avrà libertà se 'tutta l'Italia c avrà libertà »,

l!ll,..pariecipato e partecipa a tutte ,le lotte nazionali per l'attuazione della Costituzione

repubblicanà•

. .
La partecipazione dei comunisti siciliani. a queste Iotte, mentre ha stretto indis

soitiliiJi legami ira il- partito e. il popolo, ha .altresì' rappresentato \m contrihuto.origi
it�le e prezioso. di elabo�azion� e di azione alla generale politica d�l partito oggi con

fermata, approfondita' e con Ia-più grande precisione defìnità dall'VIII Congresso come

la yja it�liana al �o�ialismo.·
'.

.

.

-_ P�r andare avanti �Jlila giusta strad� fino ad ora seguita i comunisti. siciliani
s��o ora .impegnati non solo a impedire I'applicazione del piano di ìnsabhiamento
degli istituti statutari cle.ll'aut?p'omia,· che la. D.G. .cerca di attuare accogliendo i sugo

'

gerimenti degli ambienti monopolistici., ma innanzitutto a promuovere tutte le.neces-
s�rie_ iniziative affinché, siano tutti pienamente attuati, ..

.

', ,'Si tratta fra J'altrQ.,di reclamaraI'attuàzione: a)·dell'art. 15_d�no :St�tuto�che abo

Ù'sc� :.'in si�ili� :le '<p��{ettur�e- i prefe�tii;'" bL dell�art. ,23. che dispone l'attuazione in

S�,cJl�a -dì \W:� �S.e�ioné deU� C�tte sup�ema:idi. cas�àZ!o��:,e .l!na�s.çzioil'é·:d��� dò�iglio
U""". J ,,' .... _. "';' ";.'

, ....' .-: .., \�.'., •

I
I
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di stato;' considerato anche che la mancanza di tali magistrature. sostanzialmente' priva
i 'meno abbienti -cittadini siciliani del grado più elevato di giurisdizione nelle, vertenze

giudiziarie e amministrative; c) dell'art, 39 che, stabilisce l'esenzione di ogni dazio

doganale per le macchine e gli arn<:si di lavoro agricoli.
.

Con particolare forza, deve inoltre reclamarsi ,l'attuazione dell'art:· 31 dello, Statuto

che pone la polizia, per il suo', impiego in 'Sicilia, alle dipendenze dél presidente della

Regione. al qu-ale è. affidato il compito di provvedere al mantenimento dell'ordine

pubblico, ,

'

.
'

Questa disposizione dello Statuto siciliano viene costantemente elusa, da dieci anni,
sia dal governo centrale sia da quello regionale, per cui può continuare ad esercitarsi

in, Sicilia .1'azione settaria, pesante, sopraffattrice dei prefetti.

LA GIUSTA IMPOSTAZIÒN� della lotta autonomistica del popolo siciliano" proposta e

sostenuta dal P.C.I. comporta un costante' e profondo collegamento non solo con il

movimento. operaio e con le forze' democratiche dell'Intera nazione" ma anche con il

fronte mondiale della pace e del socialismo le cui parole d'ordine hanno sempre tro

vato larga e?o' in Sicilia, alle cui campagne sempre .largo apporto' è stato dato dal

popolo siciliano e ai cui successi- e diffiéoltà sempre i lavoratorì- siciliani hanno assi

curato la più profonda e fraterna solidarietà, traendone motivi di fiducia sentendosene

appoggiati e compartecipi.
,

. IIi particolare vivace è' stata, ed è la' solidale' sensibilità, dei lavoratori' siciliani pèi
il -movimento di' liberazione', dei, popoli coloniali che, dalla Cina all'Africa, tanti colpi
ha già inflitto all'imperialismo e che attualmente' si sviluppa in fòrme' drammatiche

proprio nei paesi mediterranei - da Cipro all'Egitto all'Algeria __:. 'coi quali la' Sicilia,
per la'sua posizione geografica, è in particolar modo legata.

'�" '

'Dopo secoli di servitù. i popoli arabi conquistano l'indipendenza e, attraverso di

essa, cercano la via dell'industrializzazione, del rinnovame"uto econÒmico� della" de'fio
crazia politica e sociale, già'si' intravede 'quale, riflesso immediato questa' stòrica rivo

luzione nazionale, che segue quella dell'Asia, determinerà nell'avvenire. dell'Africa, con

.le sue enormi ricchezze non ancora sfruttate, con il suo. potenziale umano, con i' suoi
spazi sterminati. La certa sconfitta del c�l(j.nialismo anglo-francese significa che si apre
al nostro paese una prospettiva nuova di scampi, di' traffici, di sviluppo della nostra

industria, della, nostra tecnica, dei nostri porti;
'È una grande, storica occasione per Ia Sicilia, le cui epoche d'oro sono state sempre

legate al progresso .cìvile del mondo arabo. I comunisti SIciliani sostèngono una politica
, attiva di amicizia, di collaborazione, di solidarietà con i paesi dei Mediterraneo e

rivendicano una' nuova politica estera italiana. A tal fine essi si fanno' Promotori di

iniziative popolari anche- in politica .estera, poiché. dove manca o è sbagliata l'azione

governativa, deve e può Intervenire la diplomazia 'dei popoli" che sa allacciare rela

zioni, contatti, amicizie.
Nel popolo' siciliano e specialmente nei l�voratori <profonda è la: coscienza dell�

sostanziale'coincidenza dei suoi interessi 'e delle 'sue prospettive di pacifico e -prospero
sviluppo con gli interessi e le p,;rospettive di libertà che' spingono'. i popoli -mediter
ranei ancorasoggetti- all'imperialismo o da esso 'minacciati a lottare strenuamente anche
con-Ie armi per l'indipendenza e<Ia coètituzfoné dei loro stati naziònàli e sòvrani,

<11. nemico,' l'oppressore 'dì qU�ti 'popoli" è Uìtauf lo stésso -<inÌpèrlalismo' che ml-
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'II
naccia oggi direttamente o indirettamente la libertà della Sicilia, che disegna il suo

,asservimento economico, .che ha già accaparrato gran parte delle sue ricchezze petro.
lifere e che si collega, con ,le più retrive forze' della conservazione isolana sostenendole
�ella loro resistenza alle riforme e al rinnovamento della società per cui si battono i
lavoratori siciliani e tutte le altre forze democratiche e

-

progressive' dell'isola.

l
'

L'AUTONOMIA ha già dato copiosi frutti, sia; in parte, nel senso del progresso eco.

nomico e civile, sia, soprattutto, nel senso dello sviluppo delle coscienze.

_

Fra-i più 'cospicui risultati, positivi 'dell'auto�mia vanno considerate le numerose

leggi approvate dal Parlamento siciliano che affrontano e spingono in 'tutto o in parte
a' soluzione molti, problemi, tanto generali che particolari, di ordine sociale. Tali sono,
oltre alle leggi di riforma agraria e di riforma amministrativa:

- la legge mineraria che abolisce 'le concessioni perpetue, modernizza il regime
delle concessioni, obbliga i concessionari, (compresi quelli di giacimenti petroliferi) a

rispettare i, contratti nazionali regionali e provinciali di, lavoro e gli accordi sulle
- Commissioni interne;

- le legge di polizia mineraria che migliora tutte le norme di sicurezza nelle
miniere e istituisce, gli addetti alla sicurezza eletti dai lavoratori stessi;

_::_ la -legge che accorda sgravi fiscali ai lavoratori che posseggono animali da lavoro;
- la legge che accorda sgravi fiscali ai coltivatori diretti;
+: la legge per la distribuzione delle terre degli Enti pubblici ai contadini;
- la legge sulla piccola' proprietà contadina che istituisce la Commissione per

l'equo, prezzo per l'acquisto della terra;
- la legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici;
- la legge sul collocamento che istituisce obbligatoriamente le commissioni in

tutti i comuni e .rende obbligatoria l'affissione dell'elenco dei disoccupati con la gra
duatoria nell'ufficio, di collocamento al comune.

Tutte queste leggi, e molte altre ancora, hanno potuto essere approvate grazie
alla lotta delle forze sociali intéressate le cui aspirazioni i deputati comunisti hanno

sempre fedelmente saputo' interpretare e soddisfare,
La lotta sindacale, d'altra parte, ha conquistato a numerose categorie di lavoratori

siciliani condizioni di vita e di lavoro, sensibilmente migliori di quelle a cui l'op
pressione fascista e la esosità padronale li aveva sottoposti:

Tuttavia ancora molte conquiste stanno davanti. al popolo siciliano e al prosegui
mento di questa lotta i comunisti siciliani dovranno ancora e sempre di più dare tutto

il loro apporto.'
n tratto caratteristico della società siciliana resta infatti quello di una generale

arretratezza economica e, sociale; anzi si è aggravato il dislivello economico rispetto
al' Nord d'Italia e alla media nazionale, poiché nonostante il miglioramento di alcuni
indici economici, è aumentato il distacco rispetto alle regioni più progredite nei redditi
di 'lavoro e nel tenore di vita delle grandi masse.

Ciò si è verificato perché in Italia, « dopo la sconfitta del fascismo e -l'emanazione
della costituzione repubblicana, le vecchie classi dominanti, con il decisivo concorso

d�ll'imperiali�m� straniero e dei gruppi dirigenti clericali, hanno condotto una lotta

violenta contro il, movimento operaio e popolare pér 'mantenere intatto =: proprio con

� ,eo�serv�i�l1(,! o la restaurazìone di quelle .strutture oppressive ,�, iLlOTO doDiinio

:1

ii

, \.
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sulla .società e sullo stato, italiano, per continuare', a indirizzare nel 'Ioro esclusivo
-interesse tutta la vita economica»: (risoluzione dell'VIII congresso del Rc.r.).

'. La' restaurazione capitalistica ha mantenuto o: aggravato tutte :le . tradizionali con

traddiZioni" della' società italiana 'e in "particolare tra le regioni economiche più sVI

luppate e .quelle : più arretrate.'

La lotta del movimento popolare del Mezzogiorno' e delle isole ha però costretto
i gruppi dirigenti. ad affrontare una serie di questioni politiche,' ha imposto o sti�o-.
lato Duove iniziative dello stato e dei gruppi dominanti del capitalismo italiano; con

'la conseguenza, di spostare 'in avanti, i termini della situazione sociale e politica' e

gli obiettivi- della nostra lotta meridionale.

Il. capitalismo monopolistico italiano, .in consociazione' con
.

quello straniero, ha
infatti incominciato ad intervenire direttamente nella economia 'siciliana 'impiantandovi
alcuni moderni stabilimenti. industriali, accaparrandosi le materie prime esistenti nel

l'isola, pretendendo assoluta ·libertà di manovra, cercando dj esclu-dere ogni iniziativa

_economica di carattere pubblico e soffocando l'iniziativa imprenditoriale, locale.
L'insediamento dei monopoli in. Sicilia - concentrati particolarmente nella- zona

sud-orientale dell'isola � per il modo con cui viene -effettuato, 'per i fini speculativi
che lo· determinano, "per il persistere della generale arretratezza delle campagne" è

causa' di nuovi squilibri e di nuove contraddizioni e .non .. può' costituire la soluzione
del!'ormai indilazionabile problema' d-ella .' industrializzazione, che- è la condizione per

ogni ulteriore' pr<;>gresso: della: società sicilian�. D'altra parte le esili strutture, industriali .

locali promosse da una classe imprenditrice deboleoscillante e fino ad: ora, suhalterna
rispetto alle forze agrarie, non possono da sole dar luogo ad un adeguato sviluppo

,

industriale.
Ne sono' 'prova, Faggravata crisi zolfifera 'che mette, in .pericolo la vita" di intere

zone nonostante le' teriaGi ed er�iche dotte sostenute- dai ,minatori,. e le difficoltà .in

cui si dibattono, fra" gli altri, li .settori: ·vinicolo, .tessile, della pesca.. etc.

, IN QUESTE CONDIZIONI è evidente che "Una effettiva e sana industrializzazione dena
Sicilia, che"si proponga. .innanaitutto di. dare lavoro ai dieocoupati, non RlJò fondarsi
ch'e sull'intervento e sul controllo' pubblico nei settori di base' della produzione per

evitàre il.predominio 'dei' mònopòn· e quindi di consentire .10 sviltaP�o, delle ''{orze pro-"
duttive .siciliarie.: A _tal fine, i- 'comunisti siciliani propd'ngo';;o: r

-»

.
'

L La !.tgi?nalizzazione del mon�polio elettrico che opera inSicilia -la S.�.E:S. _:_
il quale ,-costitUIsce

-

un tenace -ostacolo allo sviluppo delle', forze produttive ìsolane ; gli.
impianti della', S.G:E.s., debbono

.. essere -affìdatì alla -gestione '(!)_ell'E.s�E. il quale deve
essere potenziato attraverso larghi finanziamenti atti a consentirgli I'inoremento della

produzione elettrica e la sua -distribuzione all'utenza a prezzi bassi COi} iI completamento
degli impianti.' idroelettrici, con la. costruzione di centrali termiche alimentate . con

idrocarburi, siciliani -e cen l'impianto di centrali- termonucleari; .:
o '" .2. _L'impi�nto. �di !ln� �erie... 'qi .complessi produttivi di natura pubblica _;nei- .settori
di base, (energetico, e}ettrochÌ!lli�'o_, '"siderurgico), secondo Un j)ianifi�ato' intervento-della

Regione e con l'appoggio. d�gI1 esistenti entI economici :pJibblici nazionali. (l.-R.I.�E.N.I�);
in particolare I'impianto in 'Si,eWa, di' un complesso siderurgico ad opera' deIrI.R.I.,
che . fi1,lora ha e�c�qS9 -la. Sicilia dai, suoi piani -di investimento ;
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3.· La istituzione: di un, ('( �nte siciliano idrocarhqri» . che, in: collaborazionee con'

l'E.N.r., possa effettuare 'ricerche e 'coltivazioni di petrolio' e metano "e
.

promuovere
impianti industriali connessi a tali materie prime .con finalità di interesse generale'
frattanto i deputati comunisti all'A.R.S. si sono fatti promotori dell'applicazione ìn
Sicilia dei _�rincipi della nuova legge nazionale sugli idrocarburi per' porre fine al.
I'attuale regime petrolifero di tipo coloniale;

4. La .istituzione dell'Azienda siciliana zolfi.:-per un completo e razionale sfrutta.'
mento. del. patrimonio zolfifer� siciliano attraverso un piano sistematico di ricerche, lo
sfruttamento con moderni mezzi dei giacimenti zolfiferi, l'impianto di industrÌ'e di
acido solforico e di altri prodotti che utilizzando- in loco lo zolfo sani alla "radice la

.

attuale ctisi .e fornisca all'agricoltura siciliana concimi a buon mercato. Questa azienda
e le sue iniziative iiidustriali saranno un aiuto .concreto a tutta l'industria zolfifeta
esistente e alle' imprese locali che vogliano seguire i tempi dell'ammodernamento e

riconoscere un posto di r�sponsabilità alla classe operaia nella nuova organizzazione
-di questo settore decisivo della economia sicilìana.

$; Una legge di industrializzazione del Parlamento. regionale
. che non sia fonte

di speçulazione per i grossi monopoli .che 'con il favore del governo La Loggia sono

pronti a divorare le ricchezze e il denaro dei siciliani, ma che, in collegamento 'con le
trasformazioni dell'agricoltura e i progressi' nelle campagne, sia tale da assicurare
lavoro' stabile e' benessere per tutto' il popolo' siciliano e prosperità per le sane forze

imprenditrici . dell'isola, che si liberino dalla subordinazione ai monopoli' e all'agraria
e .ripudino la infame

-

e' meschina politica dei sottosalari e del parassitismo.
-

At ,CENTRO DI TUTTI I PROBLEMI del rinnovamento delta Sicilia e di tutte Ielotte
che' i lavorat�ri siciliani hanno sostenuto, con la piena partecipazione e la guida del

_ Partito comunista; sono state le questioni della terra e ,le lotte dei contadinf che hanno

portato nel 1950 alla nrima conquista, costituita daUa 'légge siciliana di riforma agraria
ch'è sancì l'obbligo-della limitazione permanente della. proprietà terriera in quella legge
fìssato.a 200"ettarì; eche negli anni' seguenti hanno avuto come obiettivo Papplicæìone
e il miglioramento di: questa' legge. Assieme' alla conquista della Iègge siciliana <li H.A.

vanno ricordate 'Ie conquistè salariali e contrattuali dei bracciànti e dei mezzadri e

lebuone leggi regionali .per gli sgravi fiscali .ai coltivatori diretti ed agli assegnatari;
la legge per la distribuzione della terra dei heni pubblici ai' contadini e la importante
legge- per le agevolazioni. alla piccola proprietà contadina.

TI 'contribtrtovdei' comunisti a tutte queste lotte è fra l'altro provato dalle .èéntinaia
di· anti! . di:'"carcere a cui' dirigenti e militanti sono stati .condannati- nel

-

corso" 'degli
innumerevoli processi intentati contro il. moViinento contadino al-fing di reprimerloe
scòraggiarlo. . I.. .

-,

Come -risuIiat� .

di 'questa lotta,' 65.000 ettari . di terra sono stati' scorporati ed

assegnati -in -proprietà
-

a: circa- 15.000 èontadinI senza -terra, altre migliaia. di ettari di

terra sono 'stati scorporati 'e non ancora assegnati." Al tempo stesso gli' agrar-i sànò
stati costretti a qedere, sia pure a condizioni eS08e, 150.000 ettari passati' ai contadini
attraverso vendite' e

. concessioni enfiteutiche.
'"

.. : Ma .nonòstante -questi primi 'successi. non ,può dirsi. ancora 'risolto il problema della
fondamentale riforma di struttura, che: si richiede in-.sicilia,- né .ancòra liquidate ,le

esose- e pesànti --:sopravviv�nze feudalì nelle campagne; In 'q'Uest� ':situaiione;si è, gràJf'
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demen:te -accentaato -lo sfruttamento' dei lavoratori e dei piccoli produttori delle -cam

pagne da parte 'dei monopoli agricoli ed industriali .

. Nel complesso la situazione economica delle grandi masse dei lavoratorirè dei

piccoli produttori si è aggravata.; sono 'in aumento disoccupazione e sottoccupazione;
sono .peggiorati i rapporti contrattuali; anche in conseguenza di un mancato sviluppo
delle trasformazioni fondiarie ed agrarie, pur .rese q1:ibligatorié "dalla' legge -di 'rìf�rriia
agraria, siciliana' e in conseguenza: dell'avviò di tm processo '. di méccanizzazione non

.aooompagnato dalla adeguata· ìntensificazlone di' culture e da opere di inigÌioriit; "in

condizioni di estrema difficoltà verso la' piccola e media azienda contadina 'di vecchia
e nuova formazione di, fronte ai gravi problemi' gel, mercato, alla insostenibile pres

sione fiscale, all'alto 'costo dei fertilizzanti e degli altri prodotti industriali; all'alto

costo del!'assistenza ed all'insufficiente sostegno' creditizio.

.Nelle campagne per questa situazione è �aturata nella coscienza dei braccianti..e
dei contadini I'esigenza di una riforma agraria che dia la terra a chi la- lavora e

difenda la piccola e media azienda e proprietà contadina .

. In questo quadro" i comunisti siciliani si impegnano: a . dare il massimo. contributo
alle lotte dei braccianti, dei contadini e di tutte le forze democratiche per la. con

quista dei' seguenti obiettivi fondamentali: .

1) il collocamento" democratico dei "lavoratori' agricoli che 'elimirii il mercato' .di

piazza; l'imponibile ordinario di coltivazione e di miglioria che assicuri lavori ai' di

soccupati e sviluppi l'agricoltura· siciliana; la'· giusta causa permanente che assicuri' ai
lavo�atori la stabilità sul fondo e'. strappi . al padrone' agrario I'arma- rìcattatoria. della

disdetta; il controllo dei canoni e l'aumento dei riparti che "assicurino migliori con
dizioni di vita .e di lavoro ai contadini;

2) una nuova-legge di riforma agraria che. limiti la superfìce della proprietà ter-

riera a 100 ettarij
3) l'esproprio 'e. l'assegnazione delle terre· degli agr-ari .inadempienti - agli obblighi

di bonifica, trasformazione fondia�ia e buona coltivazione;
.

,

- 4) il 'riconoscimento ai .contadini della proprietà delle miglio-de eseguite da'gli stess]
in forza �di contratti agrari di qualsiasi tipo oppure effettuate a spese ,dèlla collettività;

.

�

mediante assegnazione in proprietà di una corrispondente parte della terra -trasformata.
I comunisti si. battono per Ia realizzazione di un, -vasto, piano "dir-trasformazioni

fondiarie . ed . agrarie che garantisca l'aumento .dell'impiego di, lavoro, e 10 sviluppo
della produzione. ' ..

�

.

'Parte integrante della riforma agraria che, i comunisti' .propugnane è la difesa: ed
il .potenziamento della piccola- azienda -contadinav che deve essere garantita da: uno

speciale statuto che pelle aziende a proprietà contadina, .individuale o' associate, 'rico�
nosca Ia forma, di- coltivazione � di possesso della J�-ra ,-più: rispondente ., alla e.lUlit·à
dei rapporti sociali ed allo sviluppo tecnico produttivo dell'agricoltura e della -economia
siciliana. In. questo qu

<,
adro .. assumono .uri preminente :tilieyò. le lotte per Ia-democra-

.

tizaazione e il. controllo democratico di tutti' i -consorzi' ed enti agricoli .e 10 sviluppo
della cooperazione. Iihera volontaria ,e, mutualistica, _

.

-

; :.

� LA sorrA PER UN'" J:rWU5TRI.I\LIZztZIPNE della -Sicilia e per una profonda.rìforme.égre
nia, che çostituiscono , nelle i attual] circostanze, i. problemi �'principali di-sviluppo della�

soci�Jà, sic:jlian.<:'li·_'.90rrisponde :!lJIe -,..e§igen.z� più"dHluse·:e più -sentite deLlavoratori.:e
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di tutti i' ceti produttivi isolani che sono animati dalla coscienza del diritto di ognuno
ad un lavoro stabile e dignitoso e del diritto di' tutti a trar vantaggio immediato e

diretto dalle ricchezze della terra e del sottosuolo, dalla giusta aspirazione alla Con.

quista di un maggiore benessere e dall'indignazione per il persistere di zone di infima
miseria e di inumana degradazione.

In conseguenza, base prima e necessaria per la più larga unità del popolo sici.
liano, è l'unità di tutti i lavoratori attorno alle rivendicazioni per il miglioramento del
tenore di vita e le riforme di struttura. Le particolari' condizioni della lotta di classe
in' Sicilia consentono ampie possibilità di unità sindacale, anche in forme originali non

solo di volta in volta sulle singole' rivendicazioni ma in maniera permanente.
, Le rivendicazioni fondamentali dei lavoratori siciliani sono:

a) la perequazione salariale che elimini lo sfruttamento coloniale d�lla manodopera;
b) il-zispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali; c) l'occupazione permanente
della manodopera nelle fabbriche e nelle campagne; d) il collocamento democratico in

applicazione della nuova legge regionale.
Ponendo queste rivendicazioni' e lottando per esse i lavoratori siciliani contribui.

scono direttamente alla lotta di tutti i lavoratori italiani contro i monopoli.
La confluenza, sul terreno autonomistico, degli interessi operai con certi interessi

dei· cèti impren'�:iit�ialT�sfciliani per quanto riguarda l'industrializz�iione e la lotta
.'

\ ....
- �

.
.

contro i monopoli, non attenua la lotta di classe in tutti i luoghi di lavoro per un

·più elevato tenore' dì vit� dei lavorato�i e per 1� 'difésa delle lor� Ìib;rtà. I ceti i�.
prenditoriali siciliani non debbono scaricare sui ·lavoratori. le conseguenze della loro
debolezz� �conomi�a nci confronti della grand; industria d�l Nord.

Le lotte rivendicative sono la base dell'azione diretta dei lavoratori per le riforme
di struttura, e costituiscono lo stimolo più importante al progresso economico e sociale
di tutta la società siciliana attraverso l'attuazione dell'autonomia siciliana.

AGLI 'EFFETTI DELLO 'SVILUPPO DELL'ISTITUTO AUTONOMISTICO' è necessario uno stretto

collegamento fra le lotte per le trasformazioni delle strutture economiche e sociali e la

lotta per la libertà e l'autogoverno locale.
Infatti' gli ampi poteri legislativi ed amministrativi che Io Statuto speciale 'affida

- alla Regione, la soppressione dell'istituto prefettizio, l'abolizione' delle circoscrizioni

provinciali e la loro sostituzione con i liberi consorzi comunali dotati. della, più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria, le più larghe autonomie: locali,' rompono le

strutture burocratiche ed accentratrici de]' vecchio stato, avvicinano al popolo siciliano
l'eserciziò del potere, costituiscono una delle forme più avanzate di libertà e di demo

crazia politica previste dalla Costituzione.
I comunisti siciliani riaffermano pertanto tra' i loro. còmpiti fondamentali di lotta

la piena attuazione di' questa parte
-

dello Statuto regionale ed in, primo luogo' la

istituzione dei liberi consorzi dei comuni in tutto il territorio della Regione, sia: fra

comuni facenti parte delle vecchie, circoscrizioni -provinciali.. sia creando nuovi rag

gruppamenti che rispondano agli interessi ed alle aspirazioni delle popolazioni e

dei comuni.
In questo senso la lotta dei: comunisti .e del -popolo "siciliano .ha UI}_'; valore' pro

fondamente unitario e nazionale e dà un contributo alla, lotta nella 'quale è. impegnato
tutto il Partito ed il movimento democratico nazionale per la libertà .,e, la democrazia,
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per l'attuazione dell'ordinamento regionale, per una trasformazione radicale dell'or

dinamento dello Stato sulle linee tracciate dalla Costituzione della Repubb1ica.

IN CONSEGUENZA DELLE MODIFICAZIONÌ già fino ad ora provocate nel rapporto delle

forze sociali dalle lotte popolari per l'autonomi� e dagli sviluppi della situazione

nazionale e internazionale, gli schieramenti politici in Sicilia vanno configurandosi dì
versamente da come si presentavano sùbito dopo la caduta del fascismo e nei primi
anni del regime autonomo.

Il blocco agrario che. costituiva la vecchia classe dirigente siciliana ha subito duri

colpi ad opera del movimento contadino e democratico. Infatti la sua base economica

tradizionale, il latifondo, è stata in una certa misura intaccata dai successi delle lotte

generali contro il feudo e in conseguenza i vecchi gruppi politici e le clientele monar

chiche liberalqualunquiste, d.c. strette attorno al vecchio blocco agrario sono state'

sfasciate, ridotte, assorbite in altre formazioni reazionarie che fanno capo al nuovo

fronte padronale caratterizzato da un sempre più fitto intrecciarsi degli interessi dei

monopoli e della agraria.
-

L'anima, la forza dirigente di questo nuovo fronte reazionario è costituita dalle
correnti clericali integraliste dominanti nella D.c. siciliana.

Alcuni dirigenti dei partiti della destra sono passati al servizio delle forze gover
native: segnatamente si tratta di dirigenti del M.S.I. e del P.N.M. entrati nelle file del

P.L.I. e del P.M.P. che sono partiti strettamente dominati dagli interessi àntisiciliani

espressi dalle personalità rispettivamente di Malagodi e -Lauro, In conseguenza di ciò

tanto il M.S.I. che il P.N.M. sono ormai .paralizzati e disgregati, sfiduciati ,e smarriti
sono in particolari i giovani' aderenti al M.S.I.

La base popolare dei partiti di destra; vari gruppi di orientamento socialdemo

cratico, alcune correnti cattoliche, qualche dirigente locale onesto, cercano una via

contro la corruzione, il trasformismo, il tradimento e solo l'azione' 'unitaria del P.C.I.,
affrontando i problemi dei comuni e della Regione nell'àmbito della autonomia, nel

quadro di una politica di vera indipendenza nazionale, può fare trovare il loro giusto
posto a queste forzè nel vasto s�hieramento autonomista e progressivo.

Il processo politico che accompagna !'intensificata penetrazione in Sicilia dei mo

nopoli, dà al fronte della conservazione un'apparenza « moderna )l., « riformatrice »,

paternalistica, ma provoca nell'O stesso tempo --:- come reazione all'immiserimento dei

lavoratori e alla. limitazione delle loro libertà, nonché al soffocamento e alla mortifi
cazione di tutti gli strati intermedi della società sicili�na - nuovi impulsi di lotta

unitaria, .

nuove spinte alla organizzazione degli interessi è incoraggia quelle forze bor.'
ghesi che vogliono farsi largo e avere una posizione responsabile e non subalterna nella
vita pubblica siciliana sino ad ora dominata dal blocco agrario.

È in conseguenza di tutto ciò che in Sicilia meno 'che' altrove. ha potuto' trovare
eco la forsènnata campagna anticomunista scatenata negli ultimi tempi alla scala' inter

nazionale,. e . il P.C.I. ha mantenuto salde le sue posizioni di partito popolare porta
bandiera degli ideali dell'Autonomia.

È in conseguenza di tutto ciò die oggi più che mai il P.C.I. in Sicilia può esprimere
direttamente gli interessi della piccola borghesia e dei ceti medi e può conquistare
questi strati, delusi e traditi da tutte le àltre formazioni politiche, allo schieramento
di sinistra.
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DA TUTTO QUANTO SOPRA DETTO .DERIVA:

1) che l'obiettivo principale e permanente <contro il quale' si deve rivolgere senza

tregua l'attacco dei lavoratori è costituito d�l connubio tra. i monopoli e l'agraria sici

liana che' sono le principali forze alleate dell'imperialismo internazionale la cui· espres
,sione politica è costituita dal gruppo clericale fanfaniano della D.c.;

,_ 2) che contro questo principale nemico può costituirsi una larghissima unità
siciliana che abbia come pilastro 'l'unità delle forze Iavoratrici ;

"

,

3) che. i ceti medi urbani e rurali debbono essere considerati come alleati perma
nenti della classe operaia, dei braccianti e dei contadini poveri e la loro forza come

'una forza indispensabile alla rivoluzione siciliana e che a tale fine i comunisti sono

impegnati a sostenere le rivendicazioni e a difendere gli interessi degli__artigiani, dei

cornrnercianti, dei 'picc"oli� e., medi imprenditori industriali siciliani, dei piccoli proprie
tari: dei prçfessionistì, degÙ Impiegati, degli arti;ti: degli uomini di cultura, degli in-

tellettuali;' .

- '" " ,..,�

t
�

4) che la lotta democratica del popolo siciliano si collega direttament� con la

lotta delle popolazioni del Mezzogiorno e per obiettiva coincidenza di interessi, con

hi. lotta della classe operaia italiana la quale come antagonista fonda-mentale
_

dei mono

�oli e della vecchia classe- dirigente. italiana per la
.

sua funzione storica nazionale

Per le stesse ragioni il P.S.I. ha superato le sue perplessità e debolezze di orienta
mento circa la corrispondenza della politica autonomista con gli interessi di classe dei
lavoratori siciliani e di tutta la classe operaia, per cui va salutato come un fatto poli
tico di grande momento la presa- 'di posizione della delegazione siciliana al XXXII Con.
gresso del P.S.I. a Venezia i� favore di una linea politica del P.s.I. in Sicilia pi�namente
e conseguentemente autonomista.

Questo fatto costituisce una importante premessa per un sostanziale rafforzamento,
pur nelle mutate condizioni generali, della unità delle forze lavoratrici e dei partiti
che ad esse. si richiamano nella lotta generale per I'affermazione dei diritti storici del
popolo siciliano.

In ben diversa direzione si muove invece la socialdemocrazia che, nel governo na.

zionale; alla coda delle vecchie classi dominanti si è opposta al processo di rinnova.
mento democratico della nazione ed ha assunto tutte le responsabilità della politica
antimeridionale, antisiciliana e anticontadina.

Oggi in Sicilia i socialdemocratici che partecipano al governo La. Loggia fanno nei.
confronti dei grandi monopoli industriali sfruttatori della Sicilia lo stesso servizio che
facevano in passato al blocco agrario.

'Anche oggi cc seguonò», si cc adeguano 1) allo schieramento reazionario, incapaci,
come sempre, di ,sposare gli interessi del Mezzogiorno, di comprendere la questione
contadina, di appoggiare i movimenti di emancipazione delle masse diseredate.

Non ancora peraltro si è manifestata una chiara conseguente e organica espressione
politica delle forze intermedie e delle forze imprenditrici siciliane i cui interessi vengono

rappresentati da singoli gruppi all'interno dei partiti tradizionali o da forze politiche
cc minori », mentre è, augurabile che si realizzi un raggruppamento autonomo e organico
di forze politiche e sociali intermedie che senza compromessi né incertezze si ponga
sul terreno dell'Autonomia e dell'intesa con le forze popolari per opporsi al potere dei

monopoli e dell'agraria.
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liberatrice è garanzia di rinascita e di libertà per le popolazioni del Mezzogiorno e.
della Sicilia;

.5) che lo sviluppo anormale e ritardato del capitalismo in Sicilia, caratterizzato

dallo innesto dei monopoli nordici e stranieri in una. società ancora dominata da

rapporti semifeudali, rende necessaria la realizzazione di organiche riforme di struttura

tali da costituire un avvio alla instaurazione di un sistema socialista e da liberare,
assieme alle forze lavoratrici, tutte le altre forze oggi soffocate dal potere di comando

degli agrari e dei monopolisti, ivi comprese le forze della borghesia isolana che po

trebbero sviluppare liberamente la loro -iniziativa economica nei vasti campi della pro

du�ione e del commercio che restano al di fuori dei settori base, dove solo l'iniziativa

pubblica e pianificata può contrastare i monopoli;
6) che la massima vigilanza deve essere esercitata dal popolo siciliano nei con

fronti di tutte le iniziative che vengono prese dalle forze collegate del grande capitalismo
europeo e mondiale, le più. recenti delle quali - l'EURATOM e il cosi detto Mercato

comune europeo - possono costituire una 'seria e insidiosa minaccia per gli interessi

siciliani . destinati ad essere ancora una volta mortificati e compressi di fronte a quelli
di comuntà 'nazionali più sviluppate economicamente;

7) che. il Parlamento siciliano deve essere considerato' come istituzione fonda

mentale per I'aflèrmazione dei diritti storici del popolo siciliano e pertanto il suo

prestigio e la sua efficienza devono essere difesi dai comunisti, e che sempre più svilup-.
pato deve' essere il collegamento fra il popolo la sua rappresentanza parlamentare, che
con instancabile fermezza deve essere difesa l'attuale strutt!lra paritetica dell'Alta Corte,
garanzia suprema dell'istituto autonomistico, e che deve essere rivendicata l'applicazione
di tutti glj istituti previsti dallo Statuto e in particolare l'istituzione in Sicilia delle
sezioni della Corte di cassazione, del Consiglio di. stato, della Camera di compensazione,
nohché la piena integrale attuazione .della Riforma amministrativa sino. alla completa
applicazione dell'art. 15 dello Statuto, che sopprime le prefetture e ristituto prefettizio;

8) che la lotta rivendicativa della Sicilia nei confronti dello Stato è collegata con

la lotta di classe che i lavoratori conducono contro l'agraria feudale. siciliana e contro i

monopoli, e "che quindi la lotta contro i nemici esterni della Sicilia va condotta di, pari
passo con la lotta contro .i nemici interni che sono' rappresentati dalle forze politiche
espressione degli agrari e degli agenti dei monopoli in Sicilia.

Quindi la linea strategica della rivoluzione siciliana può �osì riassumersi: .

1) isolare e distruggere i residui feudali, la grande proprietà terriera ; �.
',' � _.� :.;:� � ... \. _.�--.. • _,>�

2) Impedire J'i�stauraiJone 'di un regime. coloniale ad opera dei monopoli nostrani
e stranieri, lottando contro di es�i per --lJn.g SV!lUrm9 economico e industriale sano ed
organicQ, fondato su un decisivo intervento dello Stato, sul controllo' dei monopoli,
sullo stimolo e Elostegno dena p'ÌGcolq' e media industria sicìltana;

3) creare �n. f.r®t&,,�nitarie d-i IQtt,a incentJ�t? sulla' alleanza della cl�se. operaia
e dei contadini Cim

•

ceti medi rurali e�<:"�.;.ba,Jl\,,J-la ��ss�_ �mJ?ren4itori�le si�iliana_;
4) lottare in unità con tutte le, forze politiche e' nazionali democratiche che si

richiamano agli interessi autonomistici della Sicilia per avere nella Regione un governo
democratico delle classi lavoratrici e di unità autonomista.

' -

Quest.i ,quattro punti in cùi 'si-riassume la linea strategica dell� rivoluzione siciliana,
non sono da considerarsi in una successione cronologica, ma come momenti contempo
ranei e interdipendenti dell'unica 'lòtt�, democratica.e socialista in cui

-

il popolo 'siciliano

è, impegnato unitamente con tutto ii popolo italiano.'
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LA DISCUSSIONE ALLA CONSULTA REGIONALE,
ALLA CONSULTA NAZI9NALE, ALLA COSTITUENTE

L'autonomia regionale -siciliana nacque. nel 1945, cioè nel momento
.in cui particolarmente grave e profonda, era ·la crisi dello Stato italiano
come, esso si era configurato dal 1860 al secondo conflitto mondiale. L'equi.
librio 'economico, politico e sociale dello 'Stato unitario si era. rotto nel

.

1943 cc� lo sbarco alleato in Sicilia, facendo venire in luce antiche piaghe
e vecchi mali che la classe dirigente del paese, prima del fascismo, aveva.

in parte trascurato, in parte ess� stessa procurato, e che il fascismo e la
guerra avevano aggravato ..

Vale la pena richiamare il messaggio con il quale ron. Ivanoe Bonomi
volle accompagnare il 'decreto del 28 dicembre 1944. che istituiva la Con
sulta regionale col còmpito di « formulare proposte per l'ordinamento
regionale». « Solo l'esperimento che voi vi preparate a fare, - diceva il

messaggio letto alla Consulta all'atto del suo insediamento, - solo le voci
che ci farete 'udire, potranno dirci come dovrà essere congegnala quella
autonomia regionale che da più parti. si invoca. Io, attendo da voi, dalla
vostra opera, dai .vostri suggerimenti, una guida ed un lume per là solu
zione di' un problema che è fra i problemi massimi della nuova democrazia
italiana. La Sicilia è in particolari condizioni per assolvere il suo còmpito
di precorritrice è di esempio », Il messaggio poi concludeva:" « Io confido
che la Consulta siciliana indicherà all'Italia quali vie deve battere per
costituire un ordinamento' interno in cui il centro e la periferia possano
collaborare insieme con mutua comprensione. Auguro che i vostri lavori
siano tali quali l'Italia ha diritto di attendersi dalla vostra fervida e antica

_ devozione al paese ».
-

La Consulta. regionale iniziò i lavori, per l'elaborazione dello Statuto
il 18 dicembre e li terminò il 23 dicembre del 1945 con una discussione

acuta e serrata durante tutti i sei giorni.
Il resoconto stenografico dei lavori, pubblicato recentemente in un

volume a cura del segretariato generale dell'Assemblea regionale' siciliana,
permette di apprezz:are la vastità del còmpito dei consultori siciliani, e di
formulare un giudizio sulle posizioni .assunte di volta in volta dai partiti
e 'dalle 'Classi nel cui interesse questi partiti si battevano. Perché' veramente

interessante ènotare che l'autonomia non ebbe a nemici 'solo chi la negava
in nome di un' centralismo statale di sicura, anche se - almeno per le

classi popolari - negativa esperienza ma anche coÌoro che' furono troppo
accesi e frettolosi autonomisti.' Coloro, cioè, che paventavano con la fine
della guer!,� di liberazione, il sorgere e' l'affèrmarsi di uno Stato italiano

,

I
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così rinnovato nella struttura e così profondamente democratico da minac

ciare seriamente e definitivamente i loro privilegi di classe. -E quindi
costoro pensavano ad una autonomia che potesse essere muro o freno per

ripararli da quello che- allora fu detto il « vento del Nord ».

Entro queste due posizioni estreme, l'una negatrice dell'autonomia
e l'altra eccessivamente' autonomistica tanto da sconfinare riel separatismo,
si mossero le forze politiche e gli uomini che li rappresentavano nella for
mulazione dello Statuto regionale siciliano. _

La Consulta regionale iniziò con una richiesta di rinvio dei lavori
avanzata dal rappresentante del P.s.I.u.P." avv. Taormina, .e motivata
dalla necessità che aveva quel partito di discutere' il problema della auto

nomia regionale in un congresso regionale che si sarebbe tenuto nel gennaio
del 1946. La proposta fu respinta per il semplice motivo che essa, se

accolta, avrebbe avuto il risultato di rinviare indefinitamente e forse accan

tonare la discussione del progetto di Statuto. Infatti essendo molti consul
tori regionali al tempo stesso componenti della Consulta nazionale e

dovendosi questa riunire il 7 gennaio 1946. per una lunga sessione, proba
bilmente l'ultima, per definire importanti .problemi fra cui quelli elettorali,
non sarebbe stato più possibile riunire la Consulta regionale, anche per le
sopravvenienti elezioni amministrative.

Cosa spingeva i socialisti ad assumere posizioni contrarie alla auto

nomia regionale talmente rigide da indurre l'avvocato Taormina ad
abbandonare per protesta la seduta dopo che, fu' respinta la sua proposta
di rinvio?

Negli anni dell'imm�diato dopoguerra, le rivendicazioni « sicilianiste »

avanzate in maniera esasperata dal separatismo, e dai primi gruppi auto

nomisti riprese poi con più meditata consapevolezza unitaria, erano pre
valentemente patrimonio di strati, anche numerosi, di' borghesia cittadina.
Al contrario, negli strati più poveri e diseredati del popolo siciliano,
soprattutto nelle campagne, la spinta prevalente era costituita dall'urgenza
delle sollecitazioni economi�e, rese più pressanti dalle condizioni di
miseria e di disordine' che la' guerra aveva portato all'estremo.

PeI' questo motivo, e per la presenza nel movimento separatista di

gruppi sociali' e di uomini nettamente qualificati come rappresentanti degli
interessi più reazionari e antipopolari, si determinarono allora nel Partito
socialistà ed in parte anche nel Partito comunista fenomeni di chiusura

. settaria e posizioni di lotta indiscriminata nei confronti del movimento

separatista e della stessa rivendicazione dell'autonomia siciliana. .

Per quanto- riguarda :::il Partito comunista, tuttavia, le incertezze ;- le
esitazioni iniziali furono rapidamente superate. In una tnozio�e della
direzione, in data 27 ottobre 1944, si affermava: « Il nuovo Stato democra
tico italiano deve dare 'al popolo siciliano tutte le libertà di cui ha bisogno,
per sviluppare ampiamente la vita economica e politica l). A pochi mesi di

distanza, nei giorni 6-8 gennaio 1945, si svolgeva a Palermo un convegno
delle federazioni provinciali comuniste dell'Isola, per la costituzione della
federazione regionale comunista, .con if còmpito di elaborare e dirigere
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la politica autonomista del partito in Sicilia. Infine, nel febbraio 1945, la
direzione del P.C.I., iri una .sua risoluzione, salutava il sorgere della fede
razione regionale, « che sarà valido strumento per la conquista e la difesa
dei diritti della libera Sicilia in un'Italia democratica l).

.
.

All'inizio della seduta del 23 dicembre, anche il Partii» d'azione
prese posizione sul problema dell'autonomia siciliana ribadendo che in -, I
merito al futuro assetto dello Stato italiano propendeva per la formazione
di uno Stato federativo repubblicano in cui le singole regioni autogover
nandosi fossero poste in condizione di eguaglianza economica e sociale.
Il Partito d'azione pur criticando, e per vari aspetti, il progetto che veniva
proposto alla discussione lo approvava in linea di. massima intendendolo
« come manifestazione concreta della volontà dei siciliani di ottenere una

autonomia regionale»,
Successivamente fu la D.c. a prendere posizione attraverso. l'uomo

più rappresentativo che essa aveva in Sicilia, 'l'avv. Salvatore Aldisio, che
come, Alto Commissario pe! la Sicilia, presiedeva la Consulta regionale.

Il discorso che l'ono Aldisio fece nell'aprire i lavori della Consulta fu
fortemente rivendicazionista verso lo Stato accentratore di cui enumerò
i, torti storici, e questo per venire incontro alla tematica dei separatisti. Fu
anche generico per quanto riguardava gli obiettivi che si ponevano alla
autonomia per farne un Vero strumento di progresso

- della Sicilia e questo
per rassicurare i ceti conservatori dell'Isola. L'òn. Aldisio infine tacque
sul punto più importante cioè contro quali- forze isolane doveva agire
l'autonomia per cambiare la struttura economica e politica così arretrata
_dell'lso-la e quali forze si sarebbero dovute assumere questo còmpito.

« Il centralismo - egli affermò in quella occasione - corrode, avve

lena i rapporti fra le varie regioni, specie quando i diversi sistemi parti
colari si incontrano nella resistenza del vecchio regime di sperequazione ...

La Sicilia dovrà avere organi legislativi - a 'base popolare, che possano
muoversi e decidere nell'àmbito dei nostri specifici, particolari problemi:
l'agricoltura, la bonifica, l'industria, le strade e le comunicazioni in genere,
la pubblica istruzione,' il turismo, ed ogni a\tro genere che la 'vita econo

mica e sociale=determina ».
-

Particolarmente forte fu inoltre il richiamo di Aldisio alle nefaste

eònseguenze del compromesso storico tra le forze settentrionali del capitale
finanziario e quelle meridionali e siciliane dei grossi agrari, compromesso
in virtù del quale

-

in Sicilia « non fu consentito il sorgere di una classe
dirigente politica a largo respiro, a.Iarga base popolare », Sicché «jnvano
Giustino Fortunato, Sonnino, Jacini e altri generosi scoprivano al resto

dèl paese-gli orrori della vita delle miniere e l'estrema miseria dell,e
campagne siciliane; invano.il sangue versato nelle giornate di GrammI
chele .e di Corleone denunziava tutto uno stato di insostenibile, soffocante

parassitismo: -il centro restava sordo nelle sue posizioni,
-

aveva ben al�ro
da fare che àffrontare sul serio il problema della

-

trasformazione leconomica

del Mezzogiorno e della' Sicilia l). .

'

L'accenno
.

di Al<!isio alla « estrema miseria delle campagne sìcìlìane>
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non escludeva però che egli intendesse affidare- all'autonomia una funzione
conservatrice, in un momento in cui l'ondata di rinnovamento democratico
suscitata dalla vittoriosa guerra di liberazione aveva portato comunisti e

socialisti a partecipare al Governo. )
.

Certamente l'ono Aldisio non era tutta la Democrazia cristiana nel
senso che in questo partito vi erano uomini e forze che volevano ben
altro dall'autonomia, anche se questi uomini e' queste forze non riuscirono.
che raramente, a sprazzi, a manifestare concretamente la loro volontà.

Fra questi l'avv. Attilio Salvatore che intervenendo il giorno succes

sivo, ancora per la D.c., rilevò che, pur vantando il suo partito .una

priorità. nel proporre la questione delle autonomie regionali, la battaglia
per l'autonomia regionale veniva ora combattuta da diversi partiti dalle

ideologie contrastanti. Queste forze. politiche, che insieme si accingevano
alla ricostruzione del paese, dovevano -essere coscienti che la ricostruzione
doveva avere come base la « giustizia sociale che affronti i problemi di

sperequazioni violente, di miserie che sono delitti, di travagli che si levano
ad inesorabili accuse».

La posizione del P.C.I. fu illustrata da Girolamo Li Causi, rientrato in
Sicilia da poco più di un anno, dopo 15 anni passati fra carcere e confino
fascista e dopo un certo periodo passato nel Nord come uno dei dirigenti
nella lotta di liberazione. Nei brevi mesi trascorsi nell'isola Li Causi aveva
avuto già modo di fare conoscere come il partito comunista intendeva
affrontare e risolvere la questione siciliana. L'analisi. che Gramsci aveva

fatto della questione meridionale era un punto di partenza \ dal
.»

quale
bisognava muovere per comprendere le cose siciliane, che pure presentavano

iaspetti peculiari, e per individuare le forze che lottavano contro il rinno
vamento" della Sicilia. Li Causi individuò e denunziò queste forze che ave

vano la .loro base nel feudo e nei monopoli e iniziò contro di esse la bat

taglia aperta. La loro reazione non tardò a farsi sentire: esse non rifuggi
rono financo dal delitto quando. la mafia: -di Villalba sparò, nel '44, durante
un. comizio, su Li Causi, ferendolo.

Il discorso che Li Causi pronunciò alla Consulta regionale nella seduta
del19 di�embre 'può esse�e considèrato come fondamentale per la compren
sione della linea che il P.c.I. ha tenuto in questi anni sul problema del

l'autonomia siciliana ed è per questa ragione che esso ancora oggi a 'più
di 12 anni di distanza rimane vivo e perfettamente valido.

Durante la discussione generale e prima cl�e si passasse all'esame par
ticolare del progetto vi furono altri notevoli discorsi, quello del- socialista

-Cartia, .che pur parlando a titolo personale, date le posizioni prese dal suo'

partito, ripeté argomentandola ampiamente la richiesta di rinvio della discus
sione del progetto; quello del p'l:of. Maiorana, insigne studioso 'catanese di

parte liberale, che dopo avere richiesto invece un acceleramento della discus
sione, fec'e osservazioni di carattere giuridico; e quello dell'avv. Guarino
AmelIa che rappresentava un gruppo attivo di piccoli industriali prevalen-
temente. elettrici,

.

"
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Menzione a parte merita il discorso dell'on. Enrico La Loggia, appar
tenente a quella classe di uomini politici siciliani che la generosità della
giovinezza aveva avvicinato al socialismo ma' che, a lungo andare, per cause
che sarebbe qui lungo analizzare oltreché per il temperamento di ciascuno
di essi, imboccarono la via del riformismo e, in séguito, si adagiarono sulle
più comode posizioni del conservatorismo,

L'on. Enrico La Loggia si dichiarò puramente e semplicemente autono
mista « riparazionista ». Lo Stato nazionale avrebbe dovuto « riparare» ai
torti fatti alla Sicilia e la Sicilia « più che sulla conclamata e sia pur vistosa
autonomia burocratica e funzionale» doveva « puntare sulle riparazioni che
16· Stato Unitario deve corrisponderle». Con questi principi egli concepì la
formazione del « fondo di solidarietà nazionale», divenuto poi art. 38 dello
Statuto regionale, e appunto mirante a riparare il malfatto dello Stato uni- -

tario attraverso il finanziamento di un piano di opere- pubbliche preparato
-dalla Regione siciliana.

-

La necessità di un intervento speciale per opere
pubbliche era stata sentita già all'indomani dell'unificazione nazionale: fin
dal 1860 il Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto
del pro-dittatore Mordini n� aveva rappresentato l'urgenza. E questa neces

sità era stata. sempre poi prospettata al governo centrale, in particolare
modo dopo i gravi fatti del 1893 e dallo stesso La Loggia, nel 1920, con

-una proposta di legge al Parlamento,' come ricordò egli stesso alla Consulta
regionale.

-

Quando di nuovo Enrico La Loggia introduceva nel concesso riparazio
nista era la misura della riparazione: essa doveva essere calcolata in misura
da tendere a bilanciare -il minore arnrriontare dei redditi di lavoro siciliani

rispetto alla media nazionale dei redditi di lavoro. Il limite dell'azione auto

nomistica di La Loggia è sempre stato, infine, quello di avere preso posizione
e difeso solo questo principio riparazionista e di avere d'altro canto age
volato il permanere e l'affermarsi dì quelle for�e che sono fra i veri.nemici
dell'autonomia e della Sicilia.

La discussione' del progetto di Statuto avvenne su un testo preparato
da una commissione che aveva lavorato dal settembre al dicembre 1945

vagliando "vari pr,ogetti che i partiti avevano presentato. Il testo, si può
dire, concordato fra.i maggiori partiti che avevano in seno alla commissione
come propri rappresentanti valorosi. giuristi. È perciò, oltre che per la ne

cessità di esaurire in brevissimo tempo i lavori,' che la discussione, anche
se serrata' ed elevata, fu relativamente breve.

Fra gli articoli più a 'lungo discussi fu naturalmente l'articolo 14, cioè

l'articolo per il quale la Regione siciliana ha la legislazione esclusiva su

diverse materie fra cui agricoltura foreste e
_ bonifiche, industria e commer

cio, 'lavori pubblici con eccezione delle grandi opere pubbliche di prevalente
interesse nazionale, miniere e cave, ordinamento �nti locali, istruzione ele

mentare, ecc.

Alla posizione di ehi negava .che alla Regione si -potesse attribuire la

competenza legislativa- esclusiva su alcuna materia che avesse -un contenuto
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economico e sociale e quindi anche politico che poteva avere riflessi su altre

regioni, per evitare una diversa legislazione e quindi un conflitto politico
fra lo Stato e la Regione siciliana, si opponevano coloro e primi fra tutti

i liberali per non dire dei filo-separatisti (i separatisti non erano rappre
sentati alla Consulta), i quali sostenevano che la esclusività della legislazione
della Regione sulle materie sopra indicate non poteva ammettere alcun li
mite proveniente dalla legislazione dello Stato.

Li Causi, intervenendo, a sostegno di una tesi che già il comunista

prof. Montalbano aveva esposto in commissione, dimostrò che volendosi
sostanziare l'autonomia di tre questioni e cioè il problema istituzionale, la
riforma agraria e la riforma industriale non si poteva non .Indicare quale "\
indirizzo si sarebbe voluto dare soprattutto al problema agrario ed indu-
striale. Questo indirizzo non doveva' essere diverso e contrario a quello che
lo Stato attraverso la Costituente si sarebbe dato anche per, evitare il ripe-
tersi di quelle condizioni di inferiorità che invece si dovevano eliminare.

Sicché era necessario emendare l'articolo in modo che la Regione avesse

competenza esclusiva legislativa sulle materie sopraddette ma « senza pre
giudizio della riforma agraria 'ed industriale deliberate dalla Costituente » .

. Cioè, con o senza i progressi dell'autonomia, in materia agraria e industriale
la Sicilia non doveva essere cacciata più indietro dalle posizioni che la
democrazia, frutto .della lotta di liberazione, conquistava ai lavoratori ita-
liani. L'emendamento di Li Causi fu accolto.

.

All'articolo 15, cioè quello che sopprime le province e istituisce i liberi
consorzi dei comuni, togliendo in tale modo ogni potere ai prefetti, si oppo
sero i liberali, che fra i partiti. rappresentàti costituivano lo schieramento

politico più' a destra.
Fu inoltre scartata l'opinione di taluno circa la istituzione di una giu

stizia regionale e di un corpo di polizia regionale. Questa ultima. tesi era

sostenuta con particolare calore dalla D.C. ma prevalse l'opinione espressa
da Li Causi che un servizio. così delicato come quello della polizia e della
sicurezza dello Stato (problema veramente serio, questo, specie in' vista della

battaglia istituzionale) doveva essere necessariamente sottratto alle influenze

politiche (che potevano estendersi perfino alla mafia) particolarmente forti
in Sicilia.'

-

AncorJl una polemica si ebbe a proposito degli articoli' che riguarda
vano il patrimonio e la finanza della Regione. Anche qui i liberali presero
posizioni che in sede'di Consulta nazionale, come vedremo, furono aspra
mente contrastate da Einaudi, ma più avanzati furono gli elementi filo
separatisti i quali sostennero rivendicazioni che andavano dalla « zona

franca» per tutto il territorio della regione alla adozione di una' moneta'

siciliana: Ma anche qui Li Causi richiamò i consultori alla realtà economica
della Sicilia che rion poteva essere considerata florida solo perché la bilancia
commerciale della Regione era attiva giacché questo significava solo che il

consumo era nell'isola estremamente basso, e che senza la trasformazione
dell'agricoltura, senza nuove industrie che avessero- in Sicilia stessa il, ioro

primo mercato, le rivendicazioni « separatistiche» in materia finanziaria si

(
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sarebbero rivelate poi dannose. Perciò le sinistre erano contro la « zona
franca» pur rivendicando verso lo Stato una considerazione diversa circa
l'incidenza che i

_ dazi doganali dovevano avere sulla economia siciliana in
specie per i prodotti pregiati dell'agricoltura.

La discussione conclusiva si può dire che si ebbe sull'articolo che pro.
poneva l'approvàzione e la entrata in vigore immediata dello Statuto me.

,diante decreto legislativo, salvo a sottoporlo, in séguito, alla Assemblea
Costituente. La D.c., i liberali, i fiilo-separatisti, sostennero a spada tratta
l'approvazione di detto articolo. Diverso e contrario fu l'atteggiamento delle
sinistre e per due ragioni. La prima era la preoccupazione che la Regione
finisse sùbito in mano a quelle forze reazionarie da cui si voleva liberare la
Sicilia. Questa ragione era aggravata dalla preoccupazione del problema
istituzionale: si temeva cioè che la Sicilia divenisse, come poi fu concreta
mente tentato senza successo,

_

una base monarohica da cui potessero 'partire
provocazioni e avventure incoraggiate anche dallo straniero.

A parte le questioni giuridiche incidentalmente sollevate, che natural
,

mente furono numerose, la seconda ragione era di fondo e cioè che essendo
'il problema siciliano un problema nazionale, bisognava investire di esso

tutta la Nazione: la -Costituente avrebbe dovuto sancire le aspirazioni dei
siCiliani che si

_

esprimevano nello Statuto e tenerne conto, nel tracciare le
linee fondamentali della nuova struttura politica dello Stato. La Costituente
.approvando essa lo Statuto avrebbe dato solennità alla forma del patto che

veniva a stabilirsi nell'Italia rinnovata tra il popolo siciliano e la Nazione
e avrebbe garantita la sostanza democratica dello Statuto.

Oggi, a distanza di 12 anni, bisogna ammettere che quelle preoccupa·
zioni d�lle sinistre erano giuste giacché il fatto di non avere posto con

forza il problema siciliano alla Costituente, cioè di non avere fatto parte.
cipare, come vedremo, attivamente i rappresentanti di tutto.il popolo italiano.
alla soluzione del problema siciliano, ne ha _linlitato la comprensione ed ha

permesso ài veri nemici dell'autonomia di accreditare l'opinione che questa
fu frutto di una prepotenza siciliana strappata quasi proditoriamente, sotto

la minaccia separatistica, in un momento di grave crisi
_

del Paese.

Il progetto di Statuto, così come era stato deliberato dalla- Consulta
siciliana fu inviato dal ·Governo « senza alcuna relazione ministeriale e nello
stesso testo, fin nelle virgole » -;- come fu rilevato dal relatore Gilardone -

alla Consulta nazionale per il parere.
Il documento di carattere prettamente costituzionale, secondo il rela

tore, doveva essere esaminato nel suo complesso « come inspirato ad altis
sima finalità politica», sorpassando cioè « l'esame analitico delle singole
disposizioni». Esso prevedeva un progetto' di Statuto regionale col quale
si perveniva ad .una forma

_

intermedia « fra il .semplice decentramento am,

ministrativo -e il vero federalismo ». Circa il problema se il Governo, in bas�
alle norme che definivano in quel momento i suoi poteri, avesse la facolt�

_ di provvedere in questa materia, con _decreto legislativo per sé stante, l�
relatore proponeva, s�condo il parere della- maggioranza della giunta ,eh
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studio che aveva con lui collaborato, che fra la tesi di coloro che sostene

vano' che fosse giunto ormai il momento per un provvedimento definitivo
e irrevocabile, che, precedendo in linea di tempo lo Statuto definitivo dello
Stato italiano, fosse materia incontrovertibile e irrevocabile non solo dalla
Costituente ma anche dei parlamenti futuri, e la tesi di coloro che sostene

vano non potersi limitare la sovranità assoluta della futura' Costituente con

una, legge preesistente, era prevalsa una- tesi intermedia. Questa ripeteva la

proposta avanzata nell'ultimo articolo del progetto di Statuto secondo cui
lo Statuto doveva essere approvato con decreto legislativo ma che doveva
essere in séguito sottoposto all'Assemblea Costituente solamente per essere

coordinato con la nuova Costituzione. Le proposte di Gilardoni si concre

tavano in un ordine del giorno in cui, sintetizzando le osservazioni prece
dentemente fatte circa le finalità politiche del provvedimento, si esprimeva
parere favorevole emendando l'articola. finale così : « esso [cioè lo Statuto]
sarà .sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova

Costituzione dello Stato». '.' .

Il principale oppositore al progetto di Statuto per la regione siciliana,
in seno alla Consulta nazionale, fu Luigi Einaudi il quale, in un intervento
scritto, si disse d'accordo con l'autonomia in linea di principio ma disse
altresì che bisognava bene stabilire quali erano i limiti posti alla attività
dello Stato e all'attività della Regione, Se per alcuni articoli dello Statuto,
disse, si 'potevano -muovere osservazioni marginali, come per esempio il
fatto che l'art. 14 dava competenza esclusiva .alla Regione sull'industria
senza tenere conto della' necessità-: di conservare la unità economica del
territorio nazionale, altri articoli invece erano assolutamente da scartare.

Impossibile .e pieno di contrasti sarebbe stato il funzionamento del sistema

per cui il presidente della Regione e gli assessori regionali avrebbero -eser-
. citato oltre alle funzioni proprie anche quelle delegate -dal governo dello

Stato
.

(cqmprese negli articoli" 14, '1� e 17) secondo le direttive date da
questo: Non parliamo poi del fatto che. all'ordine pubblico avrebbe prov
veduto il presidente della Regione: « il sistema cosÌ creato=-> dice Einaudi _:_

equivale alla creazione del disordine ». JI sistema giurisdizionale creato

nella Regione (cioè le sezioni speciali delle varie giurisdizioni). avrebbe
'spezzato l'unità nazionale. K l'Alta Corte sarebbe stato un assurdo- costitu
zionale che non aveva riscontro in altre legislazioni, dato il carattere spic
catamente politico e non meramente gifuidico, sotto il cui profilo (e molto
giustamente, diciamo noi) si sarebbero dovute esaminare le vertenze fra
Stato e Regione. .

.

Ad Einaudi risposero ìn maniera ricca, appassionata e documentata
l'avv. Guarino"Amella e Girolamo Li Causi. Il primo svolse il suo intervento
sul piano storico e sul piano economico, Li Causi su quello economico e

politico: entrambi chiesero la immediata attuazione -dello Statuto. Li Causi
rile�ò nel suo discorso come per la prima volta i siciliani, come tali, si
incontravano con i colleghi .delle altre regioni per giungere' ad una chiari
ficazione su un problema storico, politico ed economico di importanza
nazionale quale q�ello della Sicilia.
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A favore della proposta GUardoni intervennero anche Molinelli, comu

nista di Ancona, ed _Aldisio; invece per un rinvio del problema alla Costi
tuente furono Oronzo Reale del Partito di azione, Della Giusta del Partito
socialista e Ricci, indipendente. Della Giusta e Ricci presentarono anzi or

dini del giorno per il rinvio della discussione all'Assemblea Costituente ma

questi ordini del giorno furono bocciati. Fu approvato invece l'ordine del
giorno presentato da Gilardoni -

a nome della
-

giunta
- di studio, e così la

Consulta diede il suo
_ parere favorevole. Con decreto luogotenenzialé 15

,maggio 1946 n. 455 lo Statuto siciliano divenne leg?e dello Stato.

Alla Assemblea Costituente, si discusse della autonomia siciliana in
due occasioni: il 26 febbraio 1947 per la mozione presentata da Nasi,
La Malfa, Di Giovanni, Riccardo Lombardi, Canevari, Veroni, Cevolotto,
Silone, _

Paolo Rossi, Preziosi, Corsi, Boccono, Costantini; Ivan Matteo
Lombardo, 'e, a distanza di undici mesi il 31 gennaio 1948 sul coordina
mento dello _Statuto.

Per la mozione Nasi, svolta dall'ono La Malfa, si chiedeva il rinvio
delle elezioni regionali, già .fissate per il 20 aprile di quell'anno, a dopo
che la Costituente, avesse coordinato lo Statuto siciliano con la emananda
Costituzione. Le ragioni espresse dan'ono La Malfa f�rono quelle che già
vedemmo addotte da taluno in sede di Consulta nazionale

-

e 'cioè che non

si poteva limitare il potere sovrano dell'Assemblea Costituente, in materia
costituzionale di ordinamento del nuovo

-

Stato, con una legge preesistente
alla Costituente stessa.

_

In sostanza si negava la legittimità dello Statuto di cui, contraria
mente a quanto si chiedeva nel testo della mozione, non si voleva ammet

tere neanche il coordinamento con la
_

Costituzione dello Stato giacché
questo avrebbe significato ammettere la esistenza di due formazioni costi
tuzionali autonome, il che, secondo La Malfa,' sarebbe statò sommamente

pericoloso. Più valide, m� solamente, accennate" le ragioni politiche esposte
- dall'ono La Malfa che sottolineò l'utilità di una discussione sulla sostanza

dello Statuto regionale che inquadrasse l'autonomia siciliana nel grande
problema meridionale.

-

In
-

effetti su La Malfa e �ui gruppi di terza -forza, agiva' anche la

preoccupazione di immediate elezioni a cui, almeno in Sicilia, erano

impreparati.
Le eccezioni costituzionali di La MaHa furono

-

controbattute dall'on.1e

Vigo e, nelle dichiarazioni di voto" da V. E. Orlando che ricordò come

non vi può -essere distinzione fra legge 'ordinaria e legge costituzionale
secondo la loro intrinseca natura per cui l'attività costituente, non impe
diva- « la continuazione ritmica della' legislazione ordinaria».

La questione politica' fu fatta' da molti_oratori: Bellavista, Caronia,
Codignola, Finocchiaro Aprile e, nelle dichiarazioni di voto, da Li Causi,
Lussu, Basso, Patricolo.

I deputati siciliani intervennero contro la mozione, quelli di altre

regioni non intervennero ad eccezione di - Codignola, favorevole, e di Lussu

/
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e Basso che dichiararono di astenersi anche a nome del P.S.I. Dal dibattito

quindi la Sicilia usciva isolata. In sostanza il problema siciliano non" era

maturato nella coscienza della Nazione e la mozione La Malfa, proprio
perché tendeva a .rinviare l'applica�ione dell� Statut? :egionale, senza

tener conto" della esigenza profonda di comprensIOne e di rinnovamento che
la Consulta siciliana in rappresentanza del popolo dell'Isola aveva espresso

proprio nello Statuto, diventò, forse anche contro le stesse intenzioni dei
firmatari, . una svalutazione dell'autonomia.

Questo aspetto accentuò De Gasperi, nella risposta del Governo. Il

Governo =:: disse - era obbligato per legge ad indire le elezioni anche
se

-

condivideva le preoccupazioni dell'ono La' Malfa. Il rinvio sarebbe stato

pericoloso perché poteva sembrare togliere ai siciliani quella che consi
deravano una conquista. Comunque aveva fiducia che la rappresentanza
siciliana dell'Assemblea regionale non poteva essere animata da uno spirito
diverso da quello di costruire le fortune della Patria. « Passata la burrasca,
passata la ebrezza di un momento - 'forse derivante da ispirazione dal
di .fuori - .io credo che possiamo contare sul patriottismo e sul senso

unitario della Sicilìa». Si può scorgere- ora in quelle parole del capo
della D.C. quello che fu poi l'indirizzo di quel partito,' sia riguardo
ana auto'nomia siciliana sia rispetto ai problemi politici generali. La D.c.
lasciò circolare, coltivò- la voce che lo Statuto era stato strappato in un

momento di « burrasca» passata la quale doveva essere, se non proprio
soppresso, almeno rivisto."

,

Si rischiò perfino di creare un grave caso costituzionale quando si
tentò di non ,portare all'esame della Costituente, per, il coordinamento, lo
Statuto regionale. Solo l'ultimo giorno, nell'ultima riunione, la Costituente
decise sullo Statuto siciliano. L'ono Cevolotto, a nome della maggioranza
della sotto-commissione per gli statuti regionali, - detta anche sotto-com
missione dei 18 per il numero dei suoi membri, si dichiarò favorévole al
coordinamento a' patto che si modificasse in 4 punti: all'art. 14 in cui la
facoltà di legislazione primaria, oltre ai limiti - delle leggi costituzionali,
doveva rispettare « i principi dell'ordinamento giuridico statale»; all'arti

colo 21 per negare' al presidente .della Regione il rango di ministro non

potendosi per -Costituzione nominare un ministro da parte -di un 'Consiglio
regionale; all'art. 31 in cui al presidente della Regione si sarebbe dovuto

'.
affidare la' _responsabilità dell'ordine pubblico nella qualifica di rappresen
tante, del Governò (ridurlo cioè ad una specie di prefetto}; è infine aboli
zione o almeno modifica dell'Alta Corte.

A queste richieste della maggioranza della sotto-commissione, De

Gasperi aggiunse le sue considerazioni: « non è lecito nascondersi, e sa

rebbe irresponsabile farlo - disse De 'Gasperi - che l'interpretazione delle
disposizioni dello Statuto e la loro pratica attuazione hanno incontrato nu-

merose difficoltà e sollevate molte obiezioni ».
.

'

E qui, facendo proprie "le posizioni del suo ministro del bilancio,
Einaudi, ,cfoè le posizioni della destra, denunciava difficoltà insormontabili
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di interpretazione nelle questioni finanziarie, preconizzando perturbamenti
nella economia italiana.

'Mfl:lgrado queste incertezze e questi tentativi, lo Statuto veniva appro.
vato nel suo complesso. L'emendamento Ambrosini all'art. l del testo di
legge preparato dalla Commissione dei 18 diceva che cc lo Statuto regionale
fa parte delle 'leggi costituzionali della Repubblica, ai sensi dell'art. 116
della Costituzione », e approvato dopo una discussione di alcune ore, con

l'appoggio dei comunisti e di altre forze che riuscirono ad isolare gli
oppositori.

'

Così 'lo Statuto, 'che la Consulta regionale aveva fatto' per il popolo si
ciliano, .

veniva a fare parte integrante della Costituzione repubblicana. Né
sminuiva questo fatto'storico il codicillo che la D.c. come ultima zattera

da cui tentare l'arrembaggio all'autonomia' volle mettere all'art. 1, cioè

l'emendamento senza avvenire presentato da Persico,' fuso poi con quello
Dominedò, con il quale si dava facoltà di rivedere lo Statuto, con legge
ordinaria e sentito il parere dell'Assemblea regionale, entro due anni dalla
pubblicazione. A parte che di questo emendamento, diventato poi secondo
comma dell'art. l della legge costituzionale 26 febbraio 1948 numero 2,
fu dichiarata la illegittimità costituzionale da parte dell'Alta C"orte sici

liana, la D.C. non propose modifiche allo rSiatuto siciliano negli anni'

seguenti; in parte perché il popolo siciliano geloso della sua autonomia
- non lo avrebbe permesso, in parte perché, pur 'senza chiedere modifiche,

con la complice acquiescenza dei governi regionali sempre presieduti da
suoi uomini, è riuscita spesso ad

-

eludere le- aspirazioni e le aspettative dei
siciliani.'

GUIDO FALETRA

RISULTATI E LIMITI DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Oggi; dopo dieci anni di- esercizio dell'autonomia, molti siciliani si

domandano se' lo Statuto abbia corrisposto alle loro aspettative' o se,

invece, non sia stato uno strumento inutile e, quiridi, dannoso. Riteniamo
di poter' dare una risposta favorevole a questa domanda perché la Sicilia
ha già ottenuto un certo incremento di opere pubbliche, di éase, di scuole,

c di ospedali; di nuove industrie e tende a migliorare la sua agricoltura.
L'Assemblea e' il governo regionale, con tutte le loro rrianchevolezze, costi-

,tuiscono la tribuna dalla quale si' indicano e si dibattono, per quanto
spesso non �i risolvano, i problemi politici economici e sodiali dell'isola e,

.quel che è molto importarite, mantengono· costantemente presente agli
organi, centrali dello Stato la necessità di' provvedere al :rrtiglioram�nto
delle condizioni di arretratezza dell'isola.

Durante la prima legislatura (1947-1951) p�ssarono alle dipendenze
della regione gli uffici statali" dell'agricoltura e foreste e dell'industria, e

commercio, L', Assemblea legiferò- -sulla riforma agraria, che affidò'

i ,
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all'KR.A.S.; favorì l'incremento delle industrie 'con la concessione di pre
stiti e' sovvenzioni e' di notevoli sgravi fiscali, e autorizzando le società per
azioni alla emissione di titoli al portatore; creò un ente per la costruzione
di case per i lavoratori; regolò, per quanto non felicemente, le ricerche
di idrocarburi e le relative concessioni; predispose la creazione di ospedali
circoscrizionali; regolò lo stato giuridico ed economico del personale.

Durante la seconda legislatura (1951-1955) anche gli uffici statali dei

trasporti e delle comunicazi0.ni e quelli del lavoro e della previdenza
· sociale passarono alla Regione. L'Assemblea provvide, fra l'altro, a desti
nare le somme, versate dallo Stato alla Regione siciliana il titolo di solida
rietà nazionale, per l'incremento dell' edilizia popolare, scolastica ed

alberghiera, per la viabilità e per la trasformazione delle trazzere in

camionabili. E, finalmente, al termine della legislatura provvide, per quanto
in maniera non completa, all'ordinamento autonomistico degli enti locali
siciliani disposto dagli articoli 15 e 16 dello Statuto.

.

Durante la corrente terza legislatura, l', Assemblea ha regolato 'ia
materia mineraria, concedendo particolari provvidenze in favore .di tale
industria, ha approvato le norme sul collocamento della mano d'opera e

ultima�ente ha varato un'importante legge per l'industrializzazione.
�::fii.:tJ#:(�

.

�. �rt:.�f;:��·::i?-:r= ��1�:l�.DlS:j���l;?J:f}\rn>��1'1.;��-i .�.
M?- la domanda più importante alla quale bisogna rispondere. è se

allo Statuto siciliano sia, stata data piena attuazione nella sua lettera e,

specialmente, nel suo spirito. Ed a questa domanda la risposta non può es

sere che negativa perché non sono state attuate le disposizioni basilari del

l'autonomia, perché si è lavorato solo in superficie e non in profondità per
sollevare le condizioni dell'isola eliminando quelle cause, ambientali, sociali
ed economiche, che ne hanno determinato l'arretratezza e-Ia depressione.

a) E' evidente I'importanza della formazione di una buona' buro
crazia regionale,. dato che l'ordinamento .autonomistico," offrendo il van

taggio della maggiore conoscenza dei problemi regionali da 'parte degli
uffici periferici -rispetto a quelli centrali e, quindi, la possibilità di una

loro migliore soluzione, deve avere un corpo di funzionari tecnicamente
e moralmente adatti.

'

Senonché, per -fini nepotistici ed 'elettoralistici, -la burocrazia centrale
'regionale è 'stata, costituita attraverso 'la chiamata di qualche funzionario
statale e con la assunzione diretta di

.

un nutritissimo stuolo di" impiegati. .

Nessun pubblico concorso' � stato, indetto dalla Hegionein questi, otto anni,
malgrado le norme della Costituzione italiana e·· delle leggi regionali, ie

quali dispongono tassativamente che l'unico modo di entrare nell'ammini
strazione è il pubblico concorso.

·

Tutte le assunzioni sono state fatte, invece, ID famiglia e se qualche
singolo funzionario ha; poi, dimostrato -di 'essere degno .di ,elogio, non si

·

può certo affermare che il'Coverno abbia' rispettato la legge e' abbia avuto
la finalit� di costituire jm corpo di impiegati capaci, selezionati 'e, spécial-
mente; imparziali. '"

. �

b) Dell'E.R.A.S.,' al quale è stata affidata l'esecuzione della legge sulla
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riforma' agraria, è stato fatto nn organismo elefantiaco" con oltre 2.500
impiegati, assunti con gli anzidetti criteri.

Non si conoscono i bilanci di tale ente perché mai il Governo li ha
comunicati all'Assemblea; ma si calcola, che, impiegando i fondi spesi

_ per la' burocrazia di tale ente" in acquisto, per contanti e sul libero
,

mercato; di terreni, si sarebbero potuti distribuire gratuitamente ai conta
dini quasi più terre di quante ne 'hanno, avuto assegnate.

è) Malgrado la tassativa disposizione dell'art. 19 dello Statuto,
nessun rendiconto generale o bilancio consuntivo è stato mai sottoposto
dal Governo all'approvazione dell'Assemblea, la quale ignora se e come

, sono stati spesi i fondi dei vari capitoli di tutti i bilanci preventivi da essa

approvati e sconosce l'ammontare delle rimanenze di cassa.

d,) Non sono state costituite le sezioni della Corte di Cassazione e

neanche' del Consiglio di Stato. In sostituzione di quest'ultima e contro

la, tassativa disposizione dell'art. 23 dello 'Statuto, è stato creato un Con
siglio di giustizia amministrativa, che non è affatto una sezione del Con
siglio di Stato, ma un organo composto con alcuni consiglieri di Stato
e ,con persone nominate, per quattro anni e riconfermabili, dal presidente
della Regione. In, tal modo, del Consiglio di giustizia amministrativa è
stato fatto un organo incostituzionale perché, mentre 'i 'consiglieri di Stato
sono inamovibili, i consiglieri nominati dagli organi regionali a tempo
determinato e cioè per la durata di quattro anni,' sanno che la loro ricon
ferma dipende dal giudizio insindacabile del presidente della Regione sul
loro comportamento.

Gravissimo, poi, ed addirittura incredibile il fatto che, essendo venuti
a scadere, cor�10 novembre scorso, -i membri del Consiglio _di giustizia
amministrativa, non si è ancora provveduto alla ricomposizione di tale

organo. 'Nel frattempo, il Governo regionale e i suoi organi 'possono fare
tutto quello -che vogliono, mancando l'organo di controllo sui loro atti.

e) L'art. 31 dello Statuto pone la polizia dello Stato alle dipendenze,
per l'impiego e la utilizzazione, del presidente della Regione, dandogli
così il mezzo di combattere la delinquenza organizzata. Ma i presidenti,
fino ad oggi succedutisi, hanno preferito non occuparsi di questa materia
scottante ed hanno lasciato là polizia affidata al ministro per gli interni
attraverso i prefetti.

'

È questa una delle, più gravi violazioni dello Statuto siciliano.
f) Non è stato richiesto allo Stato, in attuazione delle disposizioni

degli articoli 32-33 dello Statuto.Tassegnazione alla Regione di tutti Ueni
patrimoniali ivi esistenti, compresi, ad esempio, le azioni delle società sici

'liafie, che sono possedute dall'Ln.t. tra le quali quem- della Società generale
elettrica per la Sicilia. _

er' g) L'art. 38, dello Statuto diede obbligo allo Stato di versare annual
mente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale; una somma da

calcolarsi, ogni cinque anni, proporzionalmente alla [noecupazione isolan�
e alla media, di quella nazionale. Tale. somma deve impiegarsi in lavori

pubblici, �n modo che la percentuale di inoccupazione nella' regione venga
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gtadualme:gte sollevata .alla media nazionale. Fino al 1951 lo Stato nulla
versò alla Regione a tale titolo; posteriormente ha dato in tre soluzioni
cento miliardi e cioè una - media di appena undici miliardi per anno, quasi_
sotto forma di elargizione volontaria e senza 'che l'ammontare della somma

fosse calcolato con i criteri stabiliti dall'art. ,38 dello Statuto.
Si vuole fare apparire la Cassa per il Mezzogiorno come un surrogato

dell'art. 38; ma tale Cassa - oltre ad essere retta da un consiglio di ammi
nistrazione dove non è rappresentata _l'Assemblea regionale, che è l'unico

organo al quale spetta, per Statuto, di stabilire il modo di impiego dei
fondi in Sicilia - ha destinato di fatto per l'isola circa il 14,50 per cento_
dei suo-i fondi, mentre, invece, ove avesse applicato nella assegnazione dei .

fondi i criteri dell'art. 38, avrebbe dovuto erogarne il 41,85 per: cento. -

-

h) Non è stata creata la Camera di compensazione (art. 40 dello

Statuto), che dovrebbe determinare la quantità di valuta estera prove
niente dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo
e' dai noli navali, per essere destinata ai bisogni della Sicilia.

Il governo, nel 1947, aveva presentato all'Assemblea il disegno' di

legge relativo; ma" poi, tale disegno venne- ritirato alla chetichella e - non

se ne è più parlato, malgrado le proteste dell"opposizione.
Si tratta di parecchie decine di miliardi di valuta estera che sono

venute a mancare alle casse regionali.
-i) L'autonomia dei comuni e la soppressione delle province costi

tuiscono il presupposto dell'autonomia regionale perché, nel caso contrario,
gli organi regionali, invece di tendere allo sveltimento dell'apparato buro
cratico, ne vengono a costituire un aggravio ed una inutile duplicazione.
L'art. 15 dello Statuto non ammette dubbi in proposito: « Le circoscri-
zioni provinciali ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nello
à_mbito della Regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si -basa
nella regione stessa sui comuni e sui liberi consorzi comunali, dotati
della più ampia autonomia -

amministrativa - e finanziaria ».

E l'art. 16, per sottolineare l'urgenza della riforma, diede obbligo alla

prima Assemblea regionale di regolare l'ordinamento amministrativo sulla
base dei principi anzidetti. Ma la Democrazia cristiana, _

che era autono
mista quando non aveva conquistato il potere centrale, diventò centralista
quando lo ebbe, e i prefetti le sono molto utili in- tempo di elezioni.

In conseguenza, solo al termine della prima legislatura, l'Assemblea,
per -le pressioni delle sinistre, approvò, con: apparente unanimità, la legge
abolitiva dei - prefetti; ma l'Alta Corte si affrettò ad annullarla ritenendola
incostituzionale, non perché avesse abolito i prefetti, ma per avere provve
duto a regolare solo una parte e non tutto l'ordinamento amministrativo
della Regione. _

-

-

Solo al termine della seconda legislatura venne approvata una nuova

legge di riforma, che, con qualche limitazione apportata dall'Alta Corte,
è entrata in attuazione.

-

Ma il nuovo ordinamento amministrativo degli enti locali siciliani
non ha affatto soppresso i prefetti

-

e le prefetture, così come vuole -lo

,

l
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Statuto siciliano; li ha semplicemente ignorati - con la conseguenza che
prefetti e' prefetture sono - praticamente rimasti in 'Sicilia, mantenendo
quella duplicazione di burocrazia e quello accavallarsi di competenze che
lo Statuto siciliano vieta.

Le Commissioni provinciali di controllo che, col nuovo ordinamento
amministrativo, hanno sostituito i prefetti e le Giunte provinciali ammini
strative 'nella 'sorveglianza -delle amministrazioni comunali, sono state nomi
nate (non essendo stato' ancora provveduto alla legge elettorale) dal
presidente della Regione' con criteri di estrema faziosità.

, .

l) In esecuzione dell'art. 2'4 dello Statuto, venne istituita una Alta
Corte con sei membri e due supplenti, oltre al presidente e al proc�ratore
generale, nominati - in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato
e della Hegione, Il presidente e 'il procuratore generale sono nominati dalla
stessa Alta Corte.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità delle leggi emanate dalla
Assemblea regionàle e delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato
ai fini della loro

_

efficacia entro la Regione. È fin troppo evidente che l'Alta
Corte, per il suo carattere. di pariteticità, costituisce la più sicura garanzia
per l'autonomia della Regione siciliana. Ebbene, il Commissario dello Stato,
contro la tassativa disposizione dell'art- 27 dello Statuto (( Un commissa
rio, nominato dal governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i' giu·
dici... »), da qualche tempo a questa parte, ha impugnato le leggi regionali,
non avanti all'Alta Corte, ma alla Corte costituzionale.

'

La responsabilità della. mancata integrale attuazione dello Statuto
siciliano ricade esclusivamente sulla' Democrazia cristiana. Sin - dalla prima,
Assemblea regionale,. i partiti di sinistra proposero la formazione di un

Governo di coalizione, in modo che, nei riguardi del Governo centrale,
nelle trattative per l'attuazione_ dello Statuto dell'autonomia, i siciliani si

presentassero, uniti in un fronte unico; ma la proposta venr nettamente

respinta dalla Democrazia cristiana, la quale formò, il suo prrmo governo
monocolore, che si resse-con i voti delle destre.

.

Nel 1948, la Democrazia cristiana formò il secondo Governo regionale
con i liberal-qualunquisti, i repubblicani 'e i' socialdemocratici.

'

Nel 1949 anche i separatisti del Movimento indipendentista entrarono
a far parte del Governo.

Eletta la seconda Assemblea, la sinistra tornò a proporre la forma
zione di un Governo di, unione perché, finalmente dopo quattro anni, lo
Statuto dell'autonomia fosse attuato nelle sue disposizioni più importanti.
Ma la Democrazia- cristiana tornò a formarlo con le destre, monarchici e

liberali, e con il necessari-o appoggio del M.s.! .. E per togliere qualsiasi
dubbio, sulla sua stretta alleanza con la conservazione, lasciò fuori dal
Governo i socialdemocratici.

Durante la corrente legislatura, tanto il primo che il secondo Governo
regionale sono stati formati' dalla Democrazia cristiana, con i liberali e i

-/

,\
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socialdemocratici, ma sempre con il necessario e dichiarato appoggio delle
destre.

.
E' opportuno ricordare _çhe dai risultati delle tre successive elezioni

regionali, si rileva, senza possibilità di equivoci, la costante riduzione delle

destre, un corrispondente rafforzamento della D.c. e la stahilità. dei partiti
comunista e socialista.

Infatti, nel 1947 le desti:e ebbero 34 deputati, la Democrazia cristiana
)

20, i socialdemocratici e i repubblicani 7 e i socialcomunisti 29 deputati.
Nel 1951, le destre scesero a 26 deputati e la Democrazia cristiana

salì a 30 deputati; i socialdemocratici e i repubblicani ne ottennero solo
tre- e i socialconìunisti ebbero 30 deputati.

'

Nel 1955, le destre scesero ulteriormente a 21 deputati e la Demo
crazia crist-iana salì a 37, i socialdemocratici e i repubblicani videro ridotta
la loro rappresentanza a 2 soli deputati, e, i socialcorriunisti mantennero i
30 deputati. Di fronte a tali risultati, si deve riconoscere che la politica
della Democruzia cristiana in Sicilia è apertamente di destra e tende a

rassicurare - attraverso governi appoggiati a destra r- i ceti conservatori,
mafiosi e ':reazionari > dell'isola.

� .

La inclusione dei socialdemòcratici nel Governo regionale non è che il
mezzo col quale la 'Democrazia cristiana tenta, con la complicità, purtroppo,

,

di tale partito, di -éamuffare la sua vera natura di partito conservatore e

clericale. Infatti, quando nel 1953 il Partito socialista italiano, in occasione
della elezione a presidente regionale dell'ono Alessi, si astenne benevolmente
dal votare p�r indurlo ad una politica di apertura verso le sinistre, .il cardi

nale arcivescovo di Palerino 'si affrettò a pubblicare il divieto ufficiàle della
Chiesa a qualsiasi apertura a sinistra della politica' siciliana, in quanto
postulata dal P.s.I. - e l'ono Alessi, uniformandosi devotamente al divieto
della Curia, 'tolse ai socialisti ogni illusione di indirizzo politico progressista.

Vero è che nella -Democrazia cristiana vi sono tendenze _e correnti sen

sibili alle' istanze sociali e di rinnovamento; ed a queste correnti si rivolgeva
appunto il P.s.I. astenendosi dal voto; ma è' ancora più vero che, durante'
questi dieci anni di autonomia siciliana,.la Democrazia cristiana ha quasi
raddoppiato' i suoi voti immettendo nelle sue fila i rappresentanti degli inte-
ressi più retrivi dell'isola e facendosi, in conseguenza, portatrice di tali .-

interessi.
.

",'
'

-In questo modo, la parte progressista del partito, che già nel 1947 era in
minoranza, si trova oggi in condizione di impotenza.

Tale corrente potrà influire sull'indirizzo politico 'del partito nel solo
caso in cui l'attuale rapporto di forze tra destra e sinistra sarà mutato: fino
a quando in Sicilia le sinistre avranno trenta deputati regionali, fino a

quando, cioè, le sinistre rappresenteranno solo un, terzo dei -seggi dell'As
semblea, la politica democristiana continuerà ad essere diretta dalla conser

vazione se hon addirittura dalla reazione.
L'incremento delle forze di sinistra può e deve avvenire perché le po

polazionì siciliane' sonò �tanche dei favoritismi e degli arbitri del partito.
dommante e perché, attraverso tre successive votazioni regionali, coloro
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che, per' una sola volta, hanno fatto la loro scelta senza soggiacere a preoe.
cupazione anticomuniste, ma individuando il pericolo vero nel consolida_
mento della intolleranza e della invadenza clericale e mafiosa, hanno conti
nuato a votare sempre per le sinistre, malgrado la enorme pressione della
stampa, del Governo, dei prefetti, della pubblica sicurezza, dei monopoli,
della mafia e del clero.

Non essendo riuscito a costoro di indebolire le sinistre siciliane, ten.
tano oggi di dividerle. Non si deve ignorare che nelle ultime elezioni am.

ministrative le sinistre perdettero dei voti nelle città dove si presentarono
divise; guadagnarono voti e raddoppiarono il numero dei comuni conqui
stati dove si presentarono unite in larghi schieramenti di sinistra.

Ciò non significa che i partiti della sinistra debbano dipendere l'uno
dall'altro; essi. debbono. avere.la più completa autonomia ed, anzi, la larga
differenziazione dei loro metodi e dei loro programmi, servirà ad accrescere

la forza di ciascun partito e con essa la forza dello intero schieramento,'
Solo così le forze della sinistra siciliana potranno rafforzarsi e po

tranno, finalmente, ottenere che, con la piena attuazione dello Statuto
dell'autonomia, l'isola possa, politicamente ed economicamente, 'porsi alla

pari delle più progredite regioni italiane.
.

ANTONINO RAMIREZ

( -
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La situazione industriale siciliana si presenta attualmente con aspetti
profondamente contraddittori,' in cui non mancano elementi di novità e di
interesse congiunti a fatti di stagnazione e di regresso economico e sociale.
La scoperta del petrolio,' del metano, dei sali potassici ed in genere delle

larghe possibilità di sviluppo dell'economia industriale isolana 'ha deter
minato un risveglio e una presa di coscienza di grandi masse di cittadini
delle diverse classi sociali, per cui si può considerare ormai come tramon

tato per sempre il mito della Sicilia povera e bruciata dal sole. � questa
coscienza, sollecitata, del resto da un complesso di iniziative industriali di
notevole 'rilievo economico e produttivo che stanno a testimoniare alcuni

aspetti della nuova realtà isolana, fa ombra ed ostacolo tuttavia la costa

tazione che importanti tradizionali, settori economici isolani oggi versano

in difficoltà sempre più gravi e difficili, e che non v'è armonia e coordi
namento fra quelle che appaiono le reali condizioni, dello sviluppo e il livello
di sviluppo effettivamente realizzato. In sostanza il petrolio, che è la più
ricca materia prima oggi esistente nel mondo, non ha ancora portato la
ricchezza a nessuna famiglia siciliana; l'industria 'chimica, che rappresenta
l'aspetto più caratteristico delle nuove iniziative, non ha ancora risolto, ed
è ben' Iungi dal risolvere, la spaventosa crisi dello zolfo' e del sale, che

pure sono le materie prime essenziali della moderna industria chimica dei
paesi industriali più avanzati; la disponibilità di notevoli mezzi fi

nanziari, che pesano sur pubblico erario e sullé spalle' dei contribuenti,
non ha diminuito le difficoltà di approvvigionamento e di sussistenza
non solo delle vecchie industrie; ma persino delle nuove fabbriche. Così
'l'Industria tessile meridionale, la fabbrica di Palermo che era stata assunta
dalla propaganda ufficiale quasi a simbolo della industrializzazione isolana,
ha chiuso i battenti buttando gli operai sul lastrico. E l'esempio minaccia
di essere seguito da altre nuove fabbriche.-

È stato scritto che la chiusura della Industria tessile meridionale rap
presenta il fallimento di una certa politica di industrializzazione. In effetti
la Sicilia continua, a mantenere, e per diversi aspetti anzi ne registra una ac

centuazione, i dati caratteristici di regione arretrata. Epperò il dislivello di

sviluppo della economia e della - società siciliana 'rispetto alla economia e

alla società nazionale, in particolare rispetto al Nord, si è in questi ultimi
-

anni approfondito. ,,_

Per il presidente d�lla Regione siciliana, professor Giuseppe La Loggi'a,
tale accentuazione del dislivello fra Sicilia e Nord non sarebbe rispondente
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alla realtà l. In effetti, pur tenendo presente che in alcuni settori si sono
fatti progressi apprezzabili, ma tuttavia non decisivi, i dati riferiti al reddito
pro-capite fra il 1952 e il 1954 in Sicilia e in alcune regioni del Nord sono,

seguenti:
-

Sicilia
Valle d'Aosta
Lombardia
Piemonte
Liguria
Trentino A. Adige
Emilia Romagna

1952

81.300
310.100
274.700
263.800
265.800
188.600 '

187.800

1954

109.946
363.392
298.384
293.150
290.087
239.395
216.754

% incremento
33-
17
10
11
12
27
15

;Per grandi ripartizioni geografiche, i dati sono

1952 1954-
Sicilia 81.300 109.946
Nord 209.500 237.624
Italia 163.800 188.1I8
Mezzogiorno 86.600 105.738

ì
Le percentuali d'incremento più alte sono quelle della Sicilia ma non

invece gli indici assoluti di incremento, i quali �i presentano nella gra
duatoria seguente:

, Valle d'Aosta
Trentino A. Adige
Piemonte
Emilia Romagna
Sicilia

-
-

,L. 53.300
» 50.700
» 29.300
» 28.900

.» 28.600

Liguria
Lombardia
Nord
Italia
Mezzogiorno

L. 24.200
» 23.700
» 28.024
» 24.318
» 19.138

Nel complesso l'indice assoluto di incremento del reddito pro capite si

presenta distribuito con una graduatoria che sta a testimoniare come lo

sviluppo delle regioni altamente industrializzate abbia un ritmo più veloce
sia di quello siciliano che. di quello nazionale medio. Se ne ha conferma

prendendo in esame l'incremento pèrcentuale del reddito netto siciliano ri

spetto a quello nazionale. I dati sono i seguenti: 1938, 6,64 per cento;
1947, 6,11 per cento; 1,954, 5,85 per cento; 1955, 5,72 per cento.

, Tuttavia, prendendo a base il- solo reddito pro capite, qualcuno della
situazione siciliana potrebbe avere una visione ottimistica, non rispon
dente alla' realtà. Invero lo stesso professor Enrico La 'Loggia ha sempre
insistito nella affermazione che l'indice più rappresentativo di raffronto
fra la situazione dell'isola e quella dei paesi deve essere ricercato nei dati
relativi alle forze e ai redditi di lavoro. Infatti, come è noto, la produzione
di un milione di tonnellate di grezzo nei pozzi petroliferi di Ragusa influis?e
diversamente a seconda che si tratti della determinazione del reddito medio

l Cfr. le dichiarazioni p�ogrammatiche rese all'Assemblea regionale siciliana nella
seduta del 17 dicembre 1956.

\ ' "----

,

T
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pro capite e delle forze e dei redditi di lavoro. Lo stesso dicasi per la lavo
razione di due milioni di tonnellate di grezzo nelle raffinerie di Augusta 'per .

gran parte dedicata all'esportazione. Eppure l'incremento del reddito netto

siciliano è dovuto essenzialmente a questi nuovi tipi di attività produttiva.
-

Elemento caratteristico, strutturale, della società siciliana, unitamente
al basso reddito pro capite, resta ancora l'eccess.o della mano d'opera
inoccupata o insufficientemente occupata. La inoccupazione è stata calcolata

per il 1955 in 360.000 unità. Le indagini effettuate dall'Isrxr con la tecni

ca campione nel maggio 195� fanno salire l'inoccupazione ,isolana a 500.000
unità. Secondo altri calcoli invece la popolazione inoccupata rimarrebbe
nel 1955 in 360.000 unità. Probabilmente, la discordanza delle cifre è
data da una difformità dei metodi di calcolo. Ma non appare, comunque,
dubbio che il fenomeno della inoccupazione, anziché attenuarsi, tende in
vece ad aggravarsi. Nel complesso lo' stato delle forze di lavoro dal 1952
al 1955 si presenta stazionario, essendo rimasto ancorato intorno al 7,4 per

",cento delle forze nazionali. In aumento risulta invece il numero dei' disoc

cupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento (1952: 175.000; 1953:

L87.000; 1954: 194.000; 1955: 196.0QO).
Tutto questo naturalmente' non ci porta a chiudere gli occhi rispetto

agli elementi nuovi della recente politica economica statale- e regionale.
Non siamo nella posizione di chi irride a tutto quanto è stato fatto

sin oggi in Sicilia: Ciò che neghiamo, invece, è che sia stato fatto quanto era

necessario e quanto era possibile, che lo sforzo compiuto abbia dato tutti
i risultati che era lecito e ragionevole attendersi, e comunque che quanto
è stato 'fatto in Sicilia sia stato di profitto durevole per le popolazioni locali
e per il progresso. In ultima analisi chi ha veramente beneficiato della poli
tica governativa meridionale sono stati i grandi complessi 'monopolistici
privati del Nord. In tutti questi anni detta politica ha' facilitato l'afflusso
nell'isola di importanti iniziative dei principali monopoli italiani e stranieri.

Un'idea della effettiva portata di. questo fenomeno ce la possono dare
alcune cifre. Le società per azioni fra il 1947 e il 1955 sono passate in
Sicilia da 227 a 756, cioè sono aumentate di circa tre volte; il capitale
azionario è passato da 3 miliardi 258 milioni a 59 miliardi 752 milioni,
cioè è aumentato di quasi venti volte. La caratteristica di questo incre
mento del capitale azionario è la forte concentrazione sia per quanto si ri
ferisce ai titolari dei pacchetti azionari sia per la direzione dei settori eco

nomici di investimento. In complesso 19 società detengono 31 miliardi 300
milioni di azioni, pari al 52,4% di tutto il capitale azionario siciliano.

Queste società operano essenzialmente in alcuni settori .industriali, quello
elettrico, quello' del cemento, chimico, estrattivo e dei trasporti marittimi.
In questi settori è impegnato il 70% del capitale azionario complessivo.
Le anzidette società detengono in questi settori chiave le sottoindicate po
sizioni:
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settore

elettrico
chimico
cementi·

,

trasporti marito
estrattivi

numero società % 'capitale del settore
97%
9'0%
59%
50%
47%

2
5
2
7
3

capitale
14.200
8.300

.2.500
5.180
1.800

Principale strumento della politica governativa statale e regionale è
stato l'I.R.F.I.S., la cui I destinazione istituzionale era di operare a favore
delle piccole e medie industrie siciliane. In effetti l'I.R.F.I.s. ha operato coi
fondi' propri a favore delle piccole e medie industrie, ed ha istruito le pra
tiche di finanziamento industriale relative ai fondi BIRS e Cassa per il Mez-

,

zogiorno per conto delle grandi società monopolistiche. Questa seconda
attività è stata determinante nella scelta dell'indirizzo della politica di in
dustrializzazione in Sicilia.

L'I.R.F.I.S. allO, marzo 1956 aveva deliberato 189 finanziamenti per
un importo complessivo di L. 28 miliardi e 355 milioni. Il numerI? dei nuovi

posti di lavoro previsti ascendeva.,a '11.975, con una media di 2 milioni e

500 mila 'lire di investimento per ogni nuovo posto 'di lavoro. In realtà
appena 12 società. si erano accaparrate 20 'miliardi e 60 milioni di finanzia
menti, pari al 720/0 dell'impòrto complessivo. Nel solo" settore della chimica

I
e

,r.

petro-chimica i società hanno ="avuto -attribuito 15 miliardi di finanzia
menti, pari al 52%. Naturalmente to;r:tline--.di...gHl��ezza dei nuovi posti di

1��.9.�<le.�$sc�;)n ; m�.�rUnve.�_salP:�tt� w�llQ,:r:zion��_;� .gr�ri. ez�
. gli mvestimenti. -DIfattI la -medla di finanziamento per ogm nuovo posto
I!f

di lrvoro'''él�eguente: media generale L. 2 milioni 500 mila; media delle
12 società L. 8 milioni 100 mila; media delle 7 società L. 10 milioni.

L'espansione della iniziativa monopolistica in Sicilia si intreccia in
modo alquanto interessante con gli interessi della grande proprietà terriera,
sia direttamente, assorbendo cioè capitale azionario di origine agricola, sia
indirettamente a mezzo degli istituti finanziari. Nel corso del 1955, tre

società industriali agricole (S.CA.C.E. con -sede a Palermo, S.C.I.A. con sede
a Catania, S.P.E.D.A. con sede a Catania) hanno aumentato il capitale azio-

.

- nario da 507 a 1.010milioni. Le imprese agricole, che nel 1947 erano appe·
na due .con 510 mila .Iire di capitale azionario, nel 1955 sono salite a 14
con un -'capitale di 942 milioni. Parimenti le industrie alimentari agricole da
13 son passate a 49, e il capitale azionario da 18 milioni è 'salito a l mi-

I liardo : 259 'milioni. Per altro si assiste ad iniziative di grandi complessi
industriali che incidono direttamente nella struttura stessa della economia
agricola siciliana. Le più -cospicue sono quella, della Snia Viscosa in pro
vincia di Enna, che 'ha determinato il rimboschimento di alcune migliaia
di ettari di terra, e quella dei gruppi zu�cherieri in provincia di Catania

legata alla prospettiva di introdurre' in Sicilia la cultura delle bietole.

Ma, salvo questi casi isolati, l'espansione dei monopoli in Sicilia non

modifica il vecchio volto. tradizionale isolano. La provincia di Agrigento è

nota come zona economica che tocca il più basso livello di reddito pro ca

pite. Nel 1955 tale livello aveva .raggiunto la quota di L. 82.04,5 (media re-
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gionale L. 109.946, media nazionale 1.' 188.118). In questa' provincia la
Montecatini' rappresenta un complesso industriale di primo ordine (natu
ralmente sempre in .senso relativo, col metro isolano): tre stabilimenti chi.
miei in attività (Licata, Campofranco, Akragas) per la produzione di con

cimi, una miniera di zolfo (Licata), una miniera di sale (Cammarata), non

ché permessi di ricerca di sali potassici quanto prima trasformati in con

cessioni, ciò che darà luogo alla apertura di nuove miniere di sali e alla
costruzione di altri stabilimenti chimici per lo sfruttamento di questi sali.
Alla dipendenza della Montecatini attualmente lavorano circa 700 operai' e

impiegati. Ma tra l'industria monopolistica .della MOntecatini e l'industria
e l'economia agrigentina non esistono che scarsi e sporadici legami, tranne

che non siano rapporti di vera e propria sudditanza. CIi agrigentini, suppo
sto che ne avessero la 'possibilità e la voglia, non possono neanche acqui-

,

stare le. azioni Montecatini, perché non è facile' in Sicilia venire in pos
sesso, di" qualche pacchetto azionario Montecatini. Nel caso dell'Akragas
sembra che un certo numero 'di azioni sia stato acquistato da qualche grosso
proprietario terriero,

'

Un discorso analogo forse si, potrebbe' ripetere per le nuove iniziative
che sorgono riella fascia industriale Augusta-Siracusa e per i, pozzi petro
liferi di' Ragusa: solo che in' questo caso l'argomentazione non si pre
senta semplice e palmare, ma, ha aspetti di maggiore, complessità -e' di più
vasti collegamenti. Certo è,' ad ogni modo, che il problema della mano

d'opera disoccupata e inoccupata presenta anche' in questa zona la-"stessa
drammatica gravità di altre parti dell'Isola.

In queste condizioni è perfettamente comprensibile che si faccia strada,
.

sia nei settori' più propriamente economici sia negli ambienti che' generica
mente mostrano un qualche interesse ai problemi dello sviluppo isolano, una'

opinione pubblica isolana ostile o quanto meno sfiduciata nei confronti dei
grandi complessi monopolistici nazionali e stranieri.

Si domanda se tutto questo sia opportuno e rispondente ai veri inte-
. tessi siciliani, e correlativamènte se sia utile l'opera di coloro che contra

stano l'affiusso dei monopoli verso la Sicilia e in generale verso il Mezzo
ziorno. Recentemente il prof, Enrico La Loggia, scendendo in campo per
sostenere la politica del governo regionale presieduto dal figliuolo, ha
scritto: « La Sicilia del popolo lavoratore in cerca di occupazione, non so

fistica se l'iniziativa si parta da un siciliano, o da un continentale, sia o non

-sia oriundo di Sicilia, né se provenga da un ente privato o pubblico o mi
sto - vuoi regionale vuoi nazionale - e neppure da' un'impresa privata
grande o piccola o media ... Nessuno può pensare che un'impresa di modeste
proporzioni avrebbe, fatto quel che ha fatto la Culf per la .ricerca del .pe
trolio a Ragusa, la RASIOM per la raffineria degli oli minerali di Augusta,
la Montecatini per i concimi fosfoazotati in Porto Empedoclee prossima
mente per i sali potassici in provincia di Caltanissetta, la S.G.E.S. per la
nuova centrale terrnoelettrica ai Augusta, e già la Chimica Arenella e i
Cantieri Navali in Palermo, ecc, ecc. A Napoli, nessuno, accorandosi per,
le piccole e medie imprese, protesta o l:)ro�tola pei, recenti grandi impianti

473
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della Fiat per autocarri e macchine agricole, della Pirelli per cavi, della
Olivetti per macchine I da scr-ivere, della Alsco-Milano per infissi di allumi.
nio, della ITE per tubi catodici, della RESIA per resine sintetiche, della
BIGI:;IA per cuscinetti a sfera, della Dalmine per tubi. ecc. ecc. Chiudere le
porte ai. grandi. complessi industriali, che certamente pei loro interessi ma
con danni locali, tendono ad espandersi nel Mezzogiorno d'Italia, com� del
resto anche all'estero, chiudere le porte con IO' slogan demagùgico della
lùtta ai monopoli settentrionali sbocca a retrospingere ulteriori impianti in
prospettiva nei territori continentali �el_ Sud privando le -classi di lavoro
siciliane di possibilità di vita, di sviluppo e rendendo meno facile la coesi
stenza delle piccole e medie aziende» l.

Né .va taciuto che anche in altri settori viene rappresentata la possi
bilità che la rinascita industriale del Mezzogiorno e della Sicilia possa es.

sere ùpera dei gruppi monopolistici nazionali O' anche stranieri. Invero la
scoperta del petrolio, dtl metano, dei sali potassici, di zolfo probabilmenu
Frash, la prospettiva

.

di realizzare rilevanti profitti da parte di chi riesca ad
arrivare prima e ad accaparrarsi le posizioni più promettenti, nonché la
opportunità politica di dimostrare che il grande padronato italiano riesce
a comprendere esigenze come quelle del Mezzogiorno e della Sicilia, han
no creato nell'Isola un campO' dove i gruppi monopolistici si presentano in
concorrenza fra di loro nella corsa a chi arriva prima e a chi ottenga di
più. -AbbiamO' già -visto l'espressione quantitativa e qualitativa di tale fe
nomeno,

Tuttavia il punto di dissenso tra fautori e oppositori della iniziativa

monopolistica in Sicilia non è tanto costituito dal fatto che i monopoli ope:
rino nell'isola, quanto, invece dalla linea perseguita dai monopoli stessi, che
è quella messa a punto al Convegno del C.E.P.E.S., una linea che pretende
la subordinazione sia delle effettive possibilità di sviluppo esistenti in Si·
cilia sia dell'eventuale impegno del pubblico erario statale e regionale alle

esigenze e ai programmi degli stessi monopoli.
La necessità appunto di evitare che una tale linea abbia il sopravvento

.
-

e che la Sicilia diventi dominio riservato dei monopoli con nefaste conse

guenze di ordine politico, economico, sociale, culturale ecc., comincia ad
essere avvertita sempre più pienamente non solo dalle forze di sinistra,
ma anche da gruppi cattolici e da gruppi di borghesia .isolana. In linea
di" massima tutti i sindacati isolani si muovono su' una piattaforma' pro·
grammatica di opposizione ai monopoli, Si legge nel documento per la pre·

parazione dèl congresso regionale della C.G.I.L.: «: Sulla politica industriale

seguita fin'oggi dallo Stato e dalla Regione gli elementi fondamentali che

emergono chiaramente sono : a) questa politica non: è riuscita a sanare la

crisi di interi vitali settori della industria siciliana, come quella- zolfifera,

quella del sale, quella dell'alimentazione, quella metalmeccanica, ecc.; b) i

monopoli del Nord e - stra_nieri hanno beneficiato di questa politica -senza

'.._
.

1 E� LA LOGGIA, L'industrializzazione in Sicilia. non cons.ente discriminazioni, in

«Giornale di Sicilia », 8 febbraio 195ì-
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dare il benché minimo contribftto alla soluzione dei problemi' siciliani. I
monopoli infatti si sono impadroniti del petrolio, dei giacimenti di sali po:
tassici, delle miniere di asfalto e. delle altre fonti di energia e di materie
prime; si sono altresì impadroniti delle scarse disponibilità del nostro cre

dito industriale. Così una vera politica di sviluppo industriale ancora non

esiste. Oggi si parla del Piano Vanoni, del piano quinquennale e della
Cassa per il Mezzogiorno, che introducono alcuni elementi di modifica alla·
vecchia politica industriale. In linea '(li principio la C.G.I.L�. è favore
vole a tutte le iniziative che si propongano di sostenere e potenziare la in
dustria siciliana e meridionale. Tuttavia bisogna stare in guardia perché
queste iniziative non si trasformino in nuovo alimento pen i gruppi mono

polistici l). Per assicurare all'Isola una economia del lavoro e una politica
di piena occupazione dei lavoratori siciliani lo stesso documento afferma la
necessità che il movimento sindacale; attraverso un movimento specifico
di lavoratori disoccupati e scarsamente occupati 0_ inoccupati, indichi le
linee essenziali di un piano di sviluppo economico e sociale propugnato dai
lavoratori.

Invero fra le popolazioni dell'Isola è particolarmente viva e sentita la
esigenza' di una pianificaaione dello sviluppo economico e sociale diretta
dal potere: regionale attraverso l'attività di enti pubblici che assolvano -alla
funzione di propulsione e di sostegno della stessa iniziativa privata locale,
schiacciata e immiserita dalla oppressione monopolistica di forze .finanziarie
e industriali extra isolane.

.

Come è noto, in Sicilia l'esigenza della pianificazione economica trovò
modo di manifestarsi ed affermarsi contemporaneamente al manifestarsi e

'affermarsi dell'istituto autbnomistico. Così l'articolo 38 dello Statuto re

gionale siciliano prevede che le somme versate dallo Stato alla Sicilia a

titolo di solidarietà nazionale e di riparazione dei torti subiti sotto la mo

narchia e il fascismo siano Impiegate .nella esecuzione dei lavori pubblici
« in base ad un piano economico» 'al fine di « bilanciare il minore am

montare dei redditi di lavoro nella -Regione in confronto della media. na

zionale l). Si tratta di una formulazione di indirizzo della politica economica

regionale che, con riguardo all'epoca della sua formulazione (1945), rap
presenta una posizione alquanto avanzata. Ma già il Comitato per l'incre
mento economico della Sicilia, cui fecero capo per alcuni anni, fra' il 1945
e il 1948; uomini politici, studiosi, operatori economici .di diversa origine .e

formazione, aveva impostato tutta una serie dì discussioni . ad alto livello
nell'intento di fornire alcune proposte elaborate che servissero di base alla
azione del governo e dell'Assemblea regionale nel campo dell'attività" le

gislativa e della politica economica regionale ..

In -effetti, insieme ad una. approfondita discussione. sui temi relativi
alla riforma dei patti agrari e alla riforma fondiaria, vennero approntati
degli schemi di piano di sviluppo economico ad opera di' eminenti studiosi
siciliani. Problemi specifici, "come quello .della energia 'elettrica e del _mo
nopolio "privato, vennero affrontati in modo energico e esemplare, dando
vita all'Ente siciliano di elettricità. Altri problemi, come- quello dello zolfo,
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vennero affrontati con lo stesso impegno e*'con sufficiente chiarezza di im
postazione programmatica. Ma la rottura dell'unità politica dei grandi par
titi di massa e lo scoppio della guerra fredda interruppero la collaborazione
eil colloquio anche all'interno del Comitato, la cui attività per altro cominciò
ad isterilirsi fino al punto di spegnersi senza suscitare rimpianti e recri
minazioni.

La problematica esperienza di questi ultimi anni di vita autonomistica
ha risvegliato. impetuosamente l'antica e mai sopita vocazione isolana. verso
uno sviluppo economico. e sociale programmato.

La costituzione del governo regionale Alessi nell'estate del 1955 aveva

aperto una prospettiva politica. e sociale specifica a tale esigenza pianifi
catrice e si era arrivati fino alla formulazione di un primo schema di Piano

. quinquennale. La caduta di questo governo e la costituzione del nuovo, pre
sieduto dall'ono Giuseppe La Loggia, potè apparire ad alcuni come un

ritorno di fiamma del vecchio indirizzo di politica economica regionale.
Del resto le stesse dichiarazioni programmatiche del neo presidente fecero
a riguardo grande chiarezza.

Ma attualmente è in corso una vivace polemica politica circa l'indi
rizzo più confacente che occorre imprimere allo sviluppo industriale iso
lano. Questa polemica trae origine immediata dal disegno di legge sullo
sviluppo industriale, che è davanti all'esame delle commissioni legislative
dell'Assemblea ragionale, e dal disegno . di legge statale che proroga la
Cassa per il Mezzogiorno, ma non si limita ad esaminare gli aspetti partico· .

lari dei due anzidetti disegni di legge, bensì investe le questioni di fondo che
riguardano la linea politica siciliana.

,
I comunisti siciliani, col loro 3° Congresso regionale; hanno elaborato

una linea chiara e 'precisa che possiamo così riassumere:
l) sia redatto dal governo, con valore di direttiva obbligatoria per

le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, un organico piano per lo

sviluppo industriale della Regione .che tenga conto anche delle analisi e

proposte contenute nel piano quinquennale elaborato dalla apposita com-
.

missione' insediata dal precedente governo;
2) siano integralmente utilizzati a favore dell'industria siciliana il

petrolio e le altre fonti di energia siciliane. A tal fine i deputati comunisti
all'Assemblea regionale siciliana presenteranno un apposito progetto di

legge per là istituzione di un « Ente siciliano idrocarburi : che, in colla
borazione con l'E.N.I., possa effettuare ricerche- e coltivazioni di petrolio e

metano e promuovere impianti industriali connessi a-tali materie, con fina
lità di interesse generale. Inoltre i deputati comunisti all'Assemblea regio
nale 'siciliana si faranno promotori della applicazione in Sicilia dei principi
della nuova legge nazionale sugli idrocarburi, per porre fine all'attuale re

gime petrolifero di tipo. semicoloniale vigente a tutto vantaggio del cartello
internazionale e con grave nocumento per i generali interessi del popolo
siciliano;

.

3) sia potenziato l'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.) attraverso lar

ghi finanziamenti atti a consentirgli l'incremento della produzione elettrica

\,.
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e la sua distribuzione alla utenza a prezzi bassi, con il completamento degli
impianti idroelettrici, con la costruzione di centrali termiche alimentate con

idrocarburi siciliani e con l'impianto di centrali termonucleari; .

.

4) intervengano largamente lo Stato e la Regione attraverso gli enti

pubblici esistenti (I.R.I. - E.N.I. - E.S.E.) o da costituire (Sociètà finanziaria si

ciliana) per l'impianto· in Sicilia di industrie siderurgiche e di industrie chi
miche - indispensabile- base. per una seria industrializzazione - che uti
lizzino lo zolfo, il petrolio; i sali potassici e le altre materie prime siciliane.
Sia in particolare rivendicata nei confronti dell'La.r. una politica di- inve
stimenti, che tenendo conto della popolazione e della depressione econo

mica dell'Isola, modifichi, il suo piano quadriennale per l'investimento di
800 miliardi che ha del tutto ignorato la Sicilia; i suoi bisogni e le sue

possibilità di favorevole e vantaggioso sviluppo industriale;
5) siano assicurati crediti di favore e garanzie per l'impianto e

l'esercizio di imprese industriali solo ai piccoli e medi imprenditori, con

esclusione dei colossi industriali del Nord e stranieri, che fino ad ora si
sono accaparrati tutte le disponibilità di credito (RASIOM, Montecatini,
S.G.E.S., ecc.) pure avendo larghe possibilità di autofinanziamento che deri
vano dai loro enormi sovraprofitti;

. 6) siano utilizzati i 75' miliardi ottenuti in base all'art. 38, principal
mente per opere connesse all'industrializzazione e alla irrigazione agricola;

7) sia realizzato - attraverso la riforma agraria, le trasformazioni
agrarie, la riforma dei patti agrari e un vasto piano di opere pubbliche -lo

sviluppo del mercato, condizione indispensabile per lo sviluppo industriale;
8) si realizzino: perequazione salariale, rispetto dei patti di lavoro,

parificazione dei lavoratori siciliani dipendenti dai monopoli con i lavora
tori del continente; e si garantiscano: uguale salario pe� uguale lavoro. e

per uguale costo della vita a tutti i lavoratori siciliani, collocamento senza

discriminazione, istruzione professionale.
Questa posizione dei comunisti trova 'largo riscontro nell'atteggiamento

di altre forze politiche e sociali. Il presidente della Sicindustria,' ing. Do

.
menico La Cavera, .ha tracciato in questi termini I'indirizso degli industriali
siciliani: « Le categorie imprenditoriali dell'isola sono in attesa fiduciosa.

_

Sanno che è stata tracciata la via che la Sicilia dovrà percorrere ,per il suo
sollevamento economico e sociale. Attendono che questa via della speranza
venga lastricata, e presto. Nell'attuale congiuntura internazionale sarebbe
pericoloso ulteriormente attardarsi e non ripensare seriamente onde poten
ziare con tutti i mezzi l'attuale struttura industriale 'dell'isola. Per le in
dustrie esistenti occorrono capitali, sotto forma di partecipazione e sotto

forma di credito di esercizio. Da questo ultimo molto si attende per una

utilizzazione e un incremento immediato della produttività. Nel settore delle'
opere pubbliche si attende una ripresa dei lavori con una' maggiore valo
rizzaziòne delle ditte. edili siciliane, che' pure si sono attrezzate per parte
cipare alle grandi opere di irlfrastruttura economica. Per la risoluzione di

problemi gravi come quelli dello zolfo, si attende un intervento. che può es

sere decisivo-quale quello dell'E.N.I. e di altri importanti complessi economici
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che, con la loro utilizzazione dello zolfo, affranchino questo settore da ca.

nalizzazioni di mercato ormai oltremodo onerose. È indispensabile inoltre
una stretta collaborazione tra I.R.I. e iniziativa privata, guardando l'I.R.I. non
come organismo di salvataggio di imprese anti-economiche, ma come isti.
tuto propulsore di attività esaltanti la partecipazione delle imprese siciliane
per il risollevamento dell'isola. Auspicano gli indu�triali siciliani una chiara
politica .del petrolio che - pur riconfermando la legge vigente al fine di
evitare il determinarsi di dannosi stati di perplessità negli attuali ricer.
catori e' permessionari - impedisca una limitata attività degli stessi, ob.
bligando automaticamente ricercatori e permessionari privati o pubblici,
vecchi e nuovi, alla più intensa attività per il più vasto riconoscimento e la
più rapida utilizzazione degli idrocarburi siciliani; e destini sùbito, nel
modo più efficiente per 10 sviluppo industriale e agricolo dell'isola, le ali
quote di competenza regionale: .. In ultima analisi occorre un approfondi.
mento dei cenni indicati dagli appunti redatti dalla commissione per il
piano quinquennale, rielaborati con la collaborazione di tutte le forze della
produzione e del lavoro, che già qui in Palermo in occasione della visità del
Capo dello Stato hanno. dimostrato di saper superare divergenze contin
genti per il, raggiungimento di quella unità economica del Paese, indispen
sabile corollario della conquistata unità politica» 1.

Di grande rilievo politico sono anche alcune coraggiose prese di po·
sizione di esponenti regionali delÌa Democrazia cristiana. Il deputato re

�donale Vincenzo Carollo, relatore sul disegno di legge sulla industrializ
zazione, non ha esitato a individuare nei monopoli la causa determinante
della arretratezza meridionale e siciliana. « Il problema non sta 'nella' pole .

.

mica fra Sud e Nord: sta nella polemica tra il Sud e una ventina di per·
sone che regolano l'intera economia italiana; è, quindi, un problema di

rapporti tra tutta l'Italia e queste venti persone che regolano l'economia
italiana ». L'asse di una effettiva politica di sviluppo industriale per ron.
Carelle è costituita dagli enti pubblici in funzione antimonopolistica.' « Io

ritengo assai necessario l'intervento del pubblico potere e, in. particolar
modo, io lo ritengo necessario in Sicilia:' ecco perché ritengo che l'I.R.I.
debba venire in Sicilia perché nessuno può creare una industria base che
prescinda o dai monopoli, privati o dagli enti di Stato». Per il deputato
democristiano l'attività dell'ente pubblico è, in generale, fatto fondamen
tale chè non riguarda solo il sorgere materiale della industria, ma anche

.

il formarsi stesso di una vera e moderna classe imprenditoriale isolana..

« O noi 'vogliamo che gli entusiasmi e le virtù che esplodono ovunque 'in

Sicilia é 'le capacità delhi nuova classe si inaridiscano in un tempo neces

sariamente �reve o lungo, e allora affidiamoci al Iiberalismo che suscita en-

'tusiasmi sui giorna]i a rotocalco e suscita ancora più entusiasmi in quoti
diani 'finanz-iati ufficialmente dalla Confindustria; o noi vogliamo vera

mente creare una classe dirigente, 'per-difenderla e non per abbandonarla

l Bollettino Sicindustria, ]6 dicembre 19�6. n.. 24.

/
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alla tramontana degli esperti, gruppi del mare economico, e allora abbiamo
bisogno della difesa degli enti statali» l.

-

Un altro giovane deputato democristiano, Ludovico Corrao, in un ar

ticolo dal titolo significativo cc Aspettative della Sicilia l), i rispondendo ai
fautori di una iniziativa monopolistica senza discriminazioni e senza limiti,
scriveva: cc Per noi siciliani, ben venga ogni industria, certaménte; ma ogni
industria che vuole attingere al nostro� sacrificio, restituisca alla nostra gen
te l'interesse legale di questo sforzo. E l'interesse non può ché essere: l) li
bertà- da ogni vincolo di cartello nazionale o internazionale che compro
metta la libertà di mercato; 2) utilità reale in rapporto allo sfruttamento
delle nostre materie prime e al minor costo dei prodotti; 3) massima pos
sibile occupazione di .mano d'opera e rispetto dei contratti l). Ponendosi il

problema dell'attuazione del mercato comune in relazione al pericolo del

sorgere in Sicilia di nuove industrie che non possano resistere alle nuo

ve condizioni di mercato, il Corrao concludeva sulla necessità inderogabile
che anche per questa via si provveda alla cc più pronta definitiva elaborazione
del piano quinquennale» 2.

Questi intrecci e -sviluppi della situazione siciliana, che trovano espres
sione anche in campo politico, possono ovviamente essere inquadrati e af
frontati su un piano di tecnica di politica economica, ma investono tutto il

complesso dei problemi politici attuali del paese. Si tratta cioè di un pro
blema che non può essere risolto che sul piano politico, cioè sul piano di,
nuove alleanze politiche, le quali tendano a soddisfare quelle' esigenze e

quelle rivendicazioni che, nella società nazionale, possano' abbattere i vec

chi recinti del privilegio, e aprire la strada del progresso e della civiltà a

gruppi e classi sociali, addirittura a intere regioni, che diversamente sono

condannati, alla. miseria e all'avvilimento.
. FRÀNCÈSCO RENDA

MUTAMENTI NELLA STRUTTURA AGRARIA

L'ultimo decennio segna per l'agricoltura della Sicilia un p�;iodo sin
golare di mutamenti, di tendenze; di contrasti che m�rita di essere esaminato
nella sua essenza economica, e più ancora nei 'suoi riflessi sociali e politici.
La' struttura prevalentemente agricola dell'Isola dà a questi mutamenti un

valore essenziale: cercare di. cogliere la dinamica di questa struttura - re

spingendo .ad un tempo una illusoria euforia e la semplicista affermazione
di un assoluto immobilismo - appare insieme dovere di onestà, esigenza di
un? più sicura è chiara valutazione, impegno per azioni concrete e còmpiti
nuovi per il movimento contadino e democratico siciliano.

Il giudizio sommario della situazione agricola' siciliana - prevalente
nella opinione di massa -- individua nell'Isola a due Sicilie »: una, la ticcà,

1 L'Ora, 29 novembre 1956. Ampi stralci dello stesso discorso sono riportati in
Cronache meridionali, dicembre 1956, n. 12.

! Giornale di Sicilia, 17 febbraio' 1957.
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a colture intensive,' ingemmata dai giardini di agrumi; l'altra, la Sicilia
interna del latifondo, delle argille, arida ed assetata, infestata dalla malaria.

L'esaltazione della prima, indubbiamente suggestiva, non poneva in
evidenza l'estremo contrasto fra la ricca vegetazione e la pregiata produ,
zione e l'estrema miseria della massa della popolazione rurale. In queste
bellissime pIaghe pesano contratti agrari angarici, rapporti sfruttatori di
lavoro. Caratteristica la zona jonico-etnea - da Taormina a Catania _

ove i « castaldi »,
.

salariati fissi, ricattati dalla minaccia di sfratto dalla
casa, lavorano a 'sottosalario ; ove i vigneti di Giarre sono coltivati senza
mercede o compartecipazione dai contadini ai quali « si concede » di semi.
nare fra i filari Ie patate precoci a mezzadria e .ehe, in annate cattive, per.
dono totalmente lavoro e semente. In queste zone, con impianti talvolta in.
vecchiati e soggetti a malattie e parassiti, pesa la disgregazione della pro .

. duzionè,· lo sfruttamento degli incettatori, gli alti prezzi dei prodotti in.
dustriali dei monopoli, lo strozzinaggio dell'acqua di irrigazione estranea
alle aziende -agricole. Alla alta rendita fondiaria, che si rivela nel mercato

delle venditee degli affitti, fanno riscontro le difficoltà delle imprese piccole
e, medie, larga disoccupazione e inoccupazione, miseria dei lavoratori.

Nella zona interna, la estrema povertà e arretratezza appariva una'

fatalità, e se ne teorizzava il'necessario immobilismo delle cose e degli uo

mini, la rassegnazione dolorosa, pur punteggiata da episodi di ricorrenti

impotenti ribellioni.
La spinta decisiva ai mutamenti di fondo verificatisi è stata data in

dubbiamente dai contadini. La lotta per la assegnazione delle. terre incolte,
per, avere terra da lavorare per cav�rne il pane, ha inciso profondamente
sugli ordinamenti, ha influenzato decisamente i tecnici, ha determinato in
dirizzi ,e piani. La lotta per la riforma agraria - per avere la 'Proprietà
della terra _;__ ha affrettato e spinto cl concezioni diverse, a strutture più
dinamiche e moderne.

.

Quel che ci pare di dover immediatamente rilevare fra i mutamenti
di questo decennio è il' superamento di questa rassegnazione fatalistica

per le zone interne. La esigenza impostata dalle lotte contadine, di rompere
un cerchio' disperato dI miseria e di soggezione ha travolto questo' giudizio
generale, 'ha consentito una unanime

-

affermazione, suffragata da studi e

da esperienze, della possibilità' di' trasformare profondamente questa Sicilia
interna, il latifondo �(fatalmente» immobile e arretrato.

Le lotte contadine hanno determinato la scomparsa del riposo pasco.
lativo, sostituito da rotazioni continue poliennali, la introduzione delle

macchine, con. maggiori concimazioni. È quasi scomparso, o largamente
.ridotto, il grande' affitto a intermediari-parassiti del contadino tùraggiere
e metatiere e del proprietario, assente' dalla terra - dando luogo a piccoli

- affitti, a compartecipazioni, a conduzi�ni dirette se pur in minore dimeno
SIOne.

La grande proprietà ha ceduto lalgamente, spezzandosi. La'formazione
della piccola proprietà attraverso vendite e concessioni enfiteutiche - pUI
con contratti eccessivamente onerosi ---: ha in pochi anni raggiun,to 150.000
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ettari quotizzati. La legge 'di riforma agraria (lenta, sabotata, ostacolata e

largamente evasa, e senza neppur un inizio di applicazione del limite super
ficiario di 200 ettari), ben lontana dai 150.000 ettari prospettati, ha asse

gnat� 65.000 ettari. Per sfuggire alla riforma i grandi proprietari hanno

operato donazioni, divisioni intenzionalmente formali, che nella realtà si

vennero traducendo in spezzettamenti effettivi. In complesso, sui 750.000 et

tari che costituivano la proprietà superiore a 100 ettari; un terzo è stato ri-.

dimen�ionato in piccola proprietà diretta coltivatrice. Le assegnazioni della
rif6rma� se pur limitate ancora oggi a circa 14.000 assegnatari, hanno de
stato �eran,?:e e certezza del diritto alla terra; hanno inserito fra i colti
vatori diretti i nuovi assegnatari della' riforma, usciti dalle file dei brac
cianti, con sviluppato spirito di classe, combattivi; e questi sono esempio e

stimolo alle lotte di larghi strati rurali ..

Nella realtà, in contrasto con le sicure prospettive, la modificazione
culturale, la trasformazione è lenta e di scarse dimensioni, accentuando il
contrasto 'tra le. possibilità reali di dimostrata convenienza e 'i limitati inter
venti.

La legge sulla bonifica integrale del 19.33, che imponeva nei perimetri
consorziali piani generali di bonifica e direttive di trasformazione era

rimasta in Sicilia, più. che altrove, lettera morta... I grandi agrari, pa
droni dei consorzi, ostili ai piani e alle direttive, puntarono a far eseguire,
come opere di competenza statale, strade, la cui mancanza - fra le' im
mense deficienze del latifondo - più immediatamente incideva sui'costi di

trasporto. Non un. piano, non, una direttiva, in Sicilia, alla fine della ul
tima guerra, venivano approvati o realizzati.

La legge per l'appoderamento del latifondo siciliano ·del 1940 .realiz
zò, contro la volontà della grande proprietà, circa 2800 case coloniche,. una

decina di borghi di servizio, qualche strada, qualche opera di rifornimento
idrico. Interrotta dalla guerra la sua applicazione, non un podere resse (le
eccezioni sono limitatissime) e tutto si dissolse.

.

..

La legge di riforma agraria del 1950 ripropose, nel suo primo titolo,
bonifica e trasformazione sulle linee della bonifica integrale: i consorzi, i-,

piani, ie direttive. Ma trasferì allo assessorato regionale della agricoltura la

redazione dei piani in sostituzione dei consorzi inadempienti, ed estèse le
direttive obbligatorie di trasformazione anche fuori dei comprensori; in

pratica, a tutto il territorio isolano. .

Così dopo oltre un decennio di tollerata inazione, questi ultimi anni
hanno visto la approvazione .dei piani, per oltre 1.200.000 ettari, e delle
direttive per ql!�si tutta la. superficie' agraria siciliana, entro e fuori dei

comprensori, per tutte le aziende' superiori ai 100 ettari, estese largamente
anche a.dimensioni minori (50, 40, 20 ettari), costituendo così la base di
« diritto» pe! obbligare la prçprietà alle trasformazioni.

Iff�� �ì" "'"'i.r.,�-a- ' .. �. _

-

Altr'�- �ele�ento fondame�tale è l'affermazione, contrastante con il su-
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perficiale e generico fatalismo del latifondo, della possibilità di avere l'ac
qua in larghissime zone.

Una prima pianificazione di larga massima, sin dal 1945, indicò la
possibilità di estendere la irrigazione (allora limitata a 87.000 ettari). ad al.
tri 100;000 ettari, mediante invasi. Essa diede _Qrig-ine alla legge speciale
del giugno 1946 che avviava alla realizzazione, finanziando opere e studi,
accentrando, a titolo di propulsione, all'Ente di colonizzazione del latiion
do - oggi all'Ente di riforma agraria - gli studi e la concessione prela.
renziale delle opere. "

.

.

. Gli studi successivi, l'esame e la ricerca delle altre possibilità idriche
sorgentizie e sotterranee, affermano la possibilità di una ulteriore superfi.
cie irrigua per circa 122.000 ettari (per 8.000 ha. già realizzata, per 22.000
in corso), oltre a 50.0,00 ettari prevedihili con l'utilizzazione di acque �ot.
terranee ed una ancora imprecisabile (20.000 ettari?) area dipendente da
laghetti collinari, appena allo inizio.

'

Fra le ombre, di questo settore di espansione e di prospettiva è da ri
levare, e da temere per il futuro, che alle opere corrisponda la cattiva
utilizzazione. Fornisce un, esempio clamoroso la' zona di Gela, dove alla
costruzione dello invaso del Disuori non è seguita 'trasformazione; e le ac.

que invasate sono ancora; e solo in anni di particolare siccità, usate per. ir
rigazione di soccorso alle tradizionali preesistenti arretrate culture estensive.

La malaria (contro la quale gli interventi stagionali anti-anofelici erano

mediocre difesa non risolutiva) è stata debellata, dall'impiego pianificato
.

e totalitario del D�D.T. sperimentato nel periodo bellico e esteso nel pe·
riodo post-bellico ; e la eliminazione di questo secolare flagello ha tolto
uno degli ostacoli « classici» alla vita .rurale in vastissime pIaghe sici
liane.

-

Protagonisti, e non più - come prima - massa di manovra, i braco
cianfi ed i contadini' hanno condizionato e, se non eliminata, combattuta e

ridotta l'influenza della mafia nella vita rurale. Espulsa, o in via di elimi
nazione, dalla intermediazione parassitaria della terra, ridotta o annullata
la influenza .sui rapporti contrattuali, là mafia - dopo una lotta dura che

, è costata la vita, a decine di organizzatori sindacali che attendono ancora

giustizia -' perde. mordente, sposta il proprio interesse in altre attività
redditizie: nei lavori pubblici, nelle zolfare, nei trasporti. O si conc�ntr�
in altre. speculazioni più « capitalistiche» e più cittadine:' commercio di

stupefacenti, contrabbando di tabacco, dominio di mercati -cittadini, più
accentrato dominio delle .acque di irrigazione.

'

.

. Non sparisce, si adatta, si mimetizza; sempre a servizio interessato di

chi, ·è, al potere, di chi vuoI andarvi o mantenervisi.. ha pe!SO nel mondo ru'

rale gran parte del prestigio e della efficienza.
Anche questo ostacolo, che fa parte della fatalità comodamente _

affer-
.

mata, cedè; e. più cederà.
"
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A questi mutamenti rispondono variazioni nelle colture. -All'avvicen
damento tradizionale grano-fava, intercalato spesso dal riposo pascolativo
che, hel quadro del fatale immobilismo, appariva insostituibile, succedono
avvicendamenti migliori; foraggere, culture industriali, sempre pili affer
mate - negli studi, nelle sperimentazioni,_ 'nelle fin - ora limitate realizzazioni.
-Con essé, la possibilità di uno' sviluppo zootecnico, che potrà _tonifieare
là attuale-ag-ricoltura senza bestiame e senza concimi organici, appare fon

damentale
/

e sicura in larghe zone.

Fra le culture industriali il cotone si afferma come una sicura pro
messa, con sementi idonee, selezionate; la barbabietola può trovare sede in'

notevole superficie, con produzioni quantitative soddisfacenti ed elevato te
nore zuccherino. Il- ramiè ha prospettive di fortuna nei terreni idonei delle.
nuove aree irrigue anche se' in questa « zona di elezione » manca però, mag

giore ostacolo, una industria che ne consenta la trasformazione, almeno iu

fiocco, e lo sottragga alla speculazione di industrie lontane.
In larghe zone, non solo più nella cornice, _ ma intercalate fra le argil

le fatali; culture- arboree fruttifere sono possibili e promettenti: in alcuni

settor-i, i mutamenti
/

sono già seri ed indicativi.
-

.Nel decennio gli agrumeti si sono estesi di oltre 20.000 ettari di cui.
9�OOO in provincia di Catania; e sono cosa

-_

cospicua, anche se finora si
sono risolti in contratti più pesanti, sempre più aggravati per i contadini.
E il settore orticolo di primizie nel ragusano, e quello delle uve da tavola,
segnano

-

incrementi importanti e pregevoli.

Una valida indicazione si
_ può cogliere nel processo di meccanizzazione

di questo periodo che ha segnato un decisivo incremento in Sicilia ove esso

era' fra i più bassi, Aiutato da contributi regionali relativamente agevoli,
dopo uno sviluppo vivace per qualche tempo, si va rapidamente affievolendo,
pur essendo ben lontano da un livello pari alla media nazionale, e più an-

,C'ora dai, limiti tecnici.
'

-

-Fra le cause�complesse, una appare predominante: la
-

introduzione
della macchinà,_non accompagnata da una intensificazione culturale, né da
variazione nelle quote di riparto, diminuisce le possibilità di lavoro conta

dino, « deteriora» -i rapporti contrattuali, sposta la. ripartizione del reddito
a favore del proprietario della macchina. _ _

_

-,

< Fin nelle gestioni cooperative (ove il vantaggio economico della mac

china acquistata dai .contadini associati resta ad .essi) la larga disoccupa
zione ed inoccupazione- che viene accresciut� dalla meccanizzazione neu

tralizza il vantaggio, e lo. sviluppo iniziale si è arrestato. Ancor più nelle
compartecipazioni, ove la macchina accresce il reddito dej.concedente, vi' è
resistenza obiettiva, un limite invalicabile, se non si modifichino i rapporti
contrattuali; .ma 'suprattutto se una maggiore attività agricola, o possibil
mente di lavoro in altri settori non .intervenga parallelamente.

_

._ Al�ra indicazione si appalesa nell'esame anch� sommario degli inve
stìmenti a carattere permanente di questo periodo.
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Il primo rilievo è sulla dimensione degli investimenti pubblici e pri.
vati.

�

.
. Per gli investimenti pubblici si può affermare che, se pure si è progrs,

dito-rispetto al periodo compreso fra le due grandi guerre, (la zona più ar.

retrata nel settore della bonifica è certo stata, contro le affermazioni re.

clamistiche, la Sicilia) questi investimenti sono stati insufficienti e parziali.
Dal 1944 al 1950 prevalse (il criterio di destinare la massa dei mezzi

pubblici al completamento delle opere iniziate, di più pronto rendimento:
di conseguenza la Sicilia, ove P9cO si era iniziato - e meno ancora avanzato.
venne quasi del tutto esclusa, tranne eccezioni di scarso rilievo, dai pro:
grammi di utilizzazione dei mezzi statali. .' .

.

Gli aiuti E.R.P. si arresta:rono alle soglie dell'isola; né mancò, a giusti.
ficazione, ed a frenare. un - iniziale_fervore di progetti e di iniziative, la in .

. dicazione (ricordiamo 1'avvertimento del signor Dayton al Convegno E.R.-P.
di Catania nel 1948) di orientarsi ancora e solo alla « battaglia del grano l)

tralasciando la fantasia delle trasformazioni!
La Cassa per il Mezzogiorno avrebbe dovuto convogliare mezzi massicci,

sufficienti a realizzare la bonifica siciliana. Nella realtà la Cassa non ha ri

spe�tato, nella attribuzione di quote di investimento, né gli indici di de
pressione, né la .sua stessa determinazione di destinare alla Sicilia il 22

per cento, ripiegando in una quota costante del 15 per cento.

Parallelamente all'intervento della Cassa - si andarono eliminando gli
stanziamenti per la. Sicilia nel bilancio dello Stato, e negli ultimi due anni
(con una « circolare» che sono di recente è stata annullata), si considera
rono inapplicabili per l'isola tutteIe provvidenze disposte per l'intero ter

ritorio nazionale.
:Le ordinarie finanze regionali, limitate, contese fra i vari settori per

mille bisogni ed esigenze vecchie e nuove, non supplirono a queste defi
cinze; pur se somme di relativo rilievo si destinarono alla trasformazione
in strade delle trazzere, Con oltre.20 miliardi; e se si è .provveduto, con,
uno stanziamento poliennale di oltre 30 miliardi, ad una « piccola cassa)

per i settori di maggiore interesse.
.

.

Avrebbe dovuto integrare, e con prevalenza certo nel settore delle

opere pubbliche di interesse agricolo, il Fondo di solidarietà nazionale di

sposto dall'art. 38 dello Statuto regionale. /'

Alla insufficienza del finanziamento si è aggiunta, aggravando il danno,
la lentezza della spesa e, talvolta, lo storno degli stessi fondi. ,

Significativo e grave quel che si è verificato. per i fondi assegnati alla

Sicilia, sulle disponibilità della Cassa per il Mezzogiorno, per gli interventi e

la- attuazione della: riforma agraria.
Su ottanta miliardi di assegnazione solo sedici, in sei anni, sono stati

.

spesi' o impegnati dall'E.R.A.S. fermo
-

e lento negli scorpori, lento e fermo
nelle opere, per clientelismo e discriminazione. Intanto gli altri Enti di r�.

I

forma superavano con gli, impegni le somme loro assegnate. Gli ottanta Illl:
liardi della Sicilia furono ridotti a 43 (fatto fino a ieri smentito, ma Oggi
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.

accertato. nella sua eccezionale gravità) e buona parte di questi 43 miliardi
stornati alle altre zone.

-

.

Il reintegro di questi storni, e il supplemento. occorrente (il fabbisogno
totale è. di circa 117 miliardi) è quindi rinviato. al futuro; intanto. dipende
dalla sorte del disegno. di legge per il rifinimento degli enti di bonifica in
esame al Parlamento.

Il danno. per I'isola dipendente dalla mancata spesa di 64 miliardi (le
gato al ritardo e alla limitata attuazione delle assegnazioni di terra, ferme
ai 65.000 ettari) è evidente. nei suoi effetti immediati sulla occupazione e

sul reddito, ed in quelli produttivi, che Po.,Ssono. essere irrimediabilmente
compromessi.

In questa situazione - di cui la responsabilità è insieme dell'Ente
di riforma e del go.verno. regionale - anche per la attuazione della riforma

agraria, in distribuzione di. terra ai contadini e in interventi di 'opere, la
Sicilia segna ancora un indice di depressone,

Ma tuttora la bonifica va lentamente, ed i suoi effetti sono molto 'lo.n
tani e solamente con minore lentezza vanno. maturando. in alcune zone di
nuova irrigazione. >

•

Al problema degli investimenti pubblici si lega e connette quello degli
investimenti privati, caratterizzati dalla insufficienza del volume e dall'in-
dirizzo.

.

,

Del primo, dobbiamo dire che se esso. si è accresciuto, esso è pure
palesemente insufficiente a garantire una essenziale trasformazione, Se il
complesso dei contributi pubblici raggiunge in questi ultimi anni il valore
di circa tre miliardi, 'la valutazione degli investimenti totali dovrebbe farsi
intorno. ai dieci miliardi.

Saremmo. su investimenti dell'ordine' di grandezza globale del' quattro.
per cento della produzione; e. hasta questo. per poterne affermare la insuffi
cienza, di fronte alle esigenze e possibilità di migliQramenti e modifiche
struttùrali.

La evasione larghissima, pressoché totale, degli obblighi di trasfor
mazione determinati dalla legge di riforma e precisati nelle direttive ne è

riprova, e testimonia la carenza del controllo. e la volontà deliberata di. in- .

dulgere alle inadempienze,. di non applicare le sanzioni della surroga alla
trasformazione da' parte dell'Ente di riforma a spese della proprietà e la

espropriazione "della superficie eccedente i 150 ettari, previste dalla legge.
Sulla direzione degli investimenti è da rilevare la caratteristica co

mune ai piani approntati eli approvati: un indirizzo.' di appoderamento a

larghe maglie, Q di una meccanizzazione in azienda ampia, non accompa
gnatì dallo. incremento. sensibile della intensità, ma soprattutto. diretti a di- .

minuire il carico. permanente e numerico dei contadini. Scarsi gli inter,,·
venti che mirino. ad accrescere là produzione; scarsissimi quelli di carattere
sociale particolarmente per abitazioni rurali: essi d'altra' parte porterebbero
ad un massiccio sfollamento, in pieno. contrasto. con la grave disoccupazione
ed inoccupazione, non sopportabile se non si aprano altre possibilità, di la�
voro in altri settori.

'
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La .mancanza di idonee iniziative industriali, la. flessione dei lavori
pubblici non consente questo «lusso»; siamo ben lontani 'anzi da queste
soluzioni cui mira lo schema Vanoni; ed anzi la accertata possibilità di
accrescere insieme, con la trasformazione, la produzione e la occupazione
agricola, diviene uno dei cardini- della politica di. occupazione o di incre.
mento di reddito.,

-

La grande proprietà giustifica questa generale evasione con la asserita
mancanza di capitali e di credito; giustificazione consueta, che trova com

piacente teorizzazione nelle .sfere governative, e punta -;- come appare nègli
indirizzi del piano quinquennale approntato schematicaments per. conto
del governo .regionale - a larghi e sempre maggiori contributi e a credito
a bassissimo interesse.

È da rilevare intanto che in Sicilia la rendita fondiaria è fra le più
, alte del paese; che il suo reinvestimento non è stato mai consuetudine degli
agrari siciliani, pronti, semmai, in altri tempi, ad acquistare altra terra
(<<.l,erra ,quanta ne. vedi »!); che le vendite, dell'ordine di una trentina di
miliardi, non si sono tramutate in reinvestimenti agricoli, ma sono evase in
altri lidi' e in altri settori: investimenti in immobili urbani, partecipa
zioni azionarie, talvolta anche in singolari speculazoni contingenti non

sempre fortunate. Chi non ricorda; nel più vicino dopoguerra, la passione
di molti grandi proprietari ad arniare motopescherecci, con motori adattati,
presto condannati a rottame, o i, giochi di horsa spesso, finiti .. nel « campo
buoi », facile sorte dei meno. esperti?

Certo' si è che l'ammontare del credito di esercizio' ha rilievo. La $i.
cilia.partecipa al totale nazionale, nel 1955 per iL25 per cento come numero

di operazioni, per il 17,1 per cento quale ammontare; ed è ancora .utile
tener. presente che, ·nella metateria largamente diffusa, al capitale di eser

cizio concorre in forma quasi totalmente sostitutiva il coltivatore.
Invece il credito di miglioramento rappresenta solo il 3,1 per cento

in valore del totale nel paese, con', un indice concordante alla. valutazione
della scarsezza di investimento privato.

Concorrerà, forse, a questo bassissimo ricorso al credito -la struttura

bancaria degli istituti "delegati a tale funzione; ma certo è che -

poco la

maggiore proprietà ha attinto al credito di miglioramento, anche .quando
esso era 'aperto senza discriminazione a tutti, ed a' condizioni che appari.
vano convenienti,

A 'riguardo si ha una indicazione eloquente nella scarsa partecipazione
siciliana alle provvidenze disposte dalla legge n. 949 (fondo di rotazione)"
che pure era indirizzata a 'settori di particolare .interesse per l'isola (mac
chine, irrigazione, fabbricati). Su 114 miliardi e 780 milioni di operazioni
a tutt� il 1955 -la Sicilia [con una superficie pari. al 9 per cento circa del
totale territorio nazionale e con unaeconomia prevalentemente agricola). ha
utilizzato solo un -miliardo 863 milioni, pari a 1,62 per cento -così su�divisi
nei vari: settori: i�,97% (rispetto altotale nazionale) peF macc]line;(:),42%

.

per i�pianti irrigui; 0,9 % per fabbricati..
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Non tanto il- credito dunque sarebbe mancato (o mancato in Sicilia

più che altr.ove) .ma l.a �olo�tà d� us.ame;· mancata la. volontà da una parte
degli organi regionali di esigete Il rispetto della legge per le trasformazioni
obhligatorie, e palese la indulgenza a piangere sulla sorte dei « poveri agra
ri» e la tendenza --'- degli organi tecnici ufficiali e .della pubblica ammini- .

strazione - a ridurre questi obblighi, prima ancora che se ne inizi la os-

servanza. I

. In contrasto stridente con queste tendenze, appare: nel raffronto, quel
che si vorrebbe imporre in tema di investimenti agli assegnatari; per essi
l'E.R.A.s. penserebbe a reinvestimenti del 40:50%' della produzione, almeno
secondo i bilanci preparati dall'Ente, che condannerebbero l'assegnatario a

.lunghi anni di fame.
.

Molto altro 'occorrerebbe rilevate,'per una VISIone completa della si
tuazione agricola siciliana e per valutare appieno possibilità, mutamenti,
orientamenti. Quel che abbiamo sinora esposto, in breve e per punti, per
mette comunque, pur imperfettamente, una visione di quel che è avvenuto

in questi ultimi anni, di quella che è la prospettiva accertata non solo da
_

tecnici di avanguardia, ma -�e questo ci pare un fatto rivoluzionario -

ormai patrimonio della .opinione di massa e che si contrappone alla visione
di una immobilità fatale dello interno latifondistìco.

Questa certezza di possibile rinascita, queste speranze e possibilità ef
fettive di rinnovamento agricolo' della -regione, fin'oggi tradite -almeno in'
senso quantitativo, impongono una responsabile posizione a tutti .e Cl im-

pegnano' ad agire -per realizzarle. ,-
È una situazione intollerabile, che pesa -su tutta la 'Vita isolana, che de-

prime e frena. il progresso di tutto il paese. .

Appare sempre più necessario l'impegno per concretare queste sicure
prospettive, possibili e necessarie.'

Tradotte in termini di -occupazione, - le prospettive certe di sviluppo:
agricolo della Sicilia significano un aumento di più che 50 milioni di gior
nate lavorative; �quanto corrisponde allo impiego di 200.000 disoccupati (ap
prossimativamente) o alla eliminazione della sottoccupazione agricola ed a

un ulteriore assorbimento tra 70 mila 6 100 mila 'nuovi addetti, con incre
mento parallelo non solo- dei redditi di lavoro, ma di impresa, dimostrati
dagli studi economici di queste trasformazioni..

'
'

Non è la soluzione totale del problema della occupazione, ma un no

tevole apporto che deve trovare la sua integrazione con lo sviluppo degli
altri settori, particolarmente dell'industria; ma anche la industrializzazione
è condizionala dallo' sviluppo agricolo, essenziale per l'ampliamento del
mercato.

pa questo quadro emergono con sufficiente chiarezza alcuni elementi
nuovi estremamente indicativi della struttura agraria siciliana ed insieme

riemergono j vecchi mali della nostra- economia; il 'nuovo raggiunto' e il
vecchio da eliminare sono illuminati dalle grandi ed eroiche lotte dei con-_
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tadini siciliani, dagli oscuri � decisivi sacrifici di centinaia di dirige��i ca.

paci e maturi nella direzione della lotta per la terra e la libertà.:
Gli ostacoli maggiori restano ancora la grande proprietà con elevata

rendita fondiaria parassitaria, il peso del monopolio dei concimi, delle
macchine e della energia elettrica e di quelli che controllano il co.mmercio.

Il movimento contadino e il fronte democratico isolano oggi sono im.
pegnati per proporre· ed attuare, una riforma agraria generale ed insiemé
nuovi patti agrari per ridurre la rendita, assicurando ai contadini - quale

.

condizione essenziale .:.._ là stabilità.'
I consensi e le adesioni per una _riforma agraria generale di strati di

masse cattoliche e di sindacati di varie tendenze, come la capacità del mo.

'vimento contadino siciliano di essere protagonista di varie iniziativa pur
nella unitarietà del movimento stesso, rappresentano la reale possibilità e

\ maturità dei contadini 'siciliani.
Occorre perseverare sulla strada della riforma agraria generale.
Ogni avanzata democratica in Sicilia ed ogni progresso sono. contras.

segnati dalle lotte e dai conseguenti successi e vittorie dei contadini e lo
stesso -istituto autonomistico. si è consolidato attraverso queste lotte per me.
rito delle quali il parlamento siciliano ha approvato alcune delle più impor.
tanti leggi sociali.'

"

.

,

Nelle ultime elezioni - amministrative sulla base delle, giuste lotte con.
tadine, 'dècine di comuni sono stati conquistati dalle forze 'democratìche e

attraverso altre e nuove lotte contadine altre conquiste saranno ottenute
sulla 'via del progresso costituzionale.

Le lotte per l'autonomia regionale, per la difesa -dello Statuto. siciliano,
dei suoi istituti, dei diritti che sancisce, 'è fondamentale per la rinascita
agricola; l'art. 38 rispettato significa ottenere i fondi occorrenti per la
bonifica.' Realizzare-giusti rapporti tra lo Stato e la Regione autonoma si

gnifica evitare le discriminazioni, cooperare per modificare la politica eco-
nomica di' prezzi, di scambi e tariffe. ",

La soluzione del problema particolare siciliano inteso nel quadro del
, problema del Mezzogiorno dovrà sempre più apparire problema economico

e politico italiano; problema' di rinascita, di democrazia e di libertà, di

adempimento della Costituzione e della parte integrante di -essa, che è lo
Statuto siciliano.

. ,

Si palesa in questo modo l'esigenza è la . possibilità di alleanza di in

teressi e di unioni di volontà, di democrazia e di libertà. In questo. senso le
lotte contadine' sono, in una regione essenzialmente agricola Q rurale, di

peso decisivo pèr realizzare nel settore dell'agricoltura quale obiettivo im:

mediato e in tutti i. settori, 'l'impegno comunque perché questa isola non sia

più una Sicilia ricca con siciliani poveri, ma quella che può e deve dive
rtire: 'lina' Sicilia ricca per i suoi abitanti, ricca di materie prime., di fonti
di energiae una terra feconda nel dispiegamento di tutte le sue capacità di
lavoro.

-;

MARIO OVAZZA
LUIGI CORT,ESE



LA MORTE IN AGGUATO NELLE MINIERE

Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto fanno croce sul cuore di Caltanissetta:

sono le due principali vie che dànno un aspetto moderno al copoluogo di provincia,
sono il prospetto imbiancato di un sepolcro. La miseria è annidata in tutti i quattro

angoli di questa gran croce incisa sul cuore della città; ed è silenziosa, oppressa

da un continuo incubo, la morte bianca, sempre' in agguato dentro le nere zolfare.

Or quando questa morte insidiosa fa scuotere i livelli nelle viscere della terra,

quando fa, scoppiare il grisou, quando disfà quei meandri, maciullando gli uomini

nudi che lungo le gallerie strisciano a scavare zolfo, allora -l� gente di Pietrarossa

straripa da quegli angoli di miseria, invade le due arterie principali della città e

urla, disperata, e piange invocando nomi; le saracinesche dei negozi si abbassano,
sbucano fuori decine di camionette di poliziotti, urlario le sirene, passano le auto

ambulanze- della 'Croce rossa, degli ospedali, � dell'Istituto infortuni; donne scanni
gliate corrono alla zolfara, gridano ai cancelli dell'ospedale; le macchine delle

tipografie si mettono in moto, e stampano gli striscioni ordinati dal sindaco: «l�tto
cittadino l).

,

' '

E gli operai sono' là, a volte uno, a volte quattro, a volte novanta, nudi, bruciati
dal corto circuito o dal grisou; maciullati da toÌmellate di pietra.

'

Due o 'tre volte l'anno Caltanissetta è teatro di queste scene. Sempre uguali.
sempre le stesse. Le donne degli zolfatai hanno sulle labbra un sorriso che è sempre

incetto; e ogni attimo che passa senza una triste notizia, è un sospiro di sollievo'
che' parte dal loro cuore.

Grandi strati di popolaz-ione vivono nella più Incredibile arretratezza, in quar

tieri miseri, il cui aspetto topografico fa ricordare la Caltanissetta feudale del

Moncada. Le scoscese viuzzc della Provvidenza, i- lunghi budelli sulla via ,Re
d'Italia: case rustiche dai pianterreni affollati, tra cui, di quando in quando, si

vede qualche vecchio portoncino ottocentesco, col mascherone al sommo dell'arco
e la vite accanto. Per questi quartieri passa in ogni alha d'inverno il Il Caporale»:
porta con sé una pignatta piena di caffè, fatto col fondiglio dei pubblici caffè del

centro; l'uomo è avvolto in un giubbone militare e in testa ha uri passamontagne
che gli copre le orecchie e gli fascia il collo fin sotto la pappagorgia. 'Il Il Caporale »

ad ogni quadrivio grida: Il Cafeee l ». La' sua voce umida va fino al capezzale delle
donne dei �inatori. Esse aprono appena la porta, così che l'uomo non possa vederle

seminude, e dalla fessura porgono la' ciotola. Inizia un nuovo' giorno di lavoro in

questi quartieri. Momenti dopo' si sentono passi sordi per la strada, tossire secco

ed insistente dr petti fradici, voci ovattate ancora di sonno. Gli zolfatai con la
lanterna in .mano e con un fazzolettone pieno. di pane e sarde a tracolla, vanno alle
zolfare, Un giorno non tantu lontano andavano a piedi o in carretto e si alzavano
col buio. Dìecì., veriti chilometri e di fatica prima di' sprofondare nella terra. Ora si

radunano alla Badia ove" ci sono ad attenderli gli autocarri e qualche corriera. Non

po'che Sono state le sciagure �tra'dali causa questi mezzi relitti dell'ultima guerra,
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come l'incidente di Casteltermini ip .cui sono morti tre minatori. Sono impresari
irresponsabili che assegnano al trasporto degli operai tali avanzi di guerra colla
indifferenza delle autorità prefettizie. -

Il, quartiere basso, il più antico della città, che si estende all'ombra del castello
Pietrarossa, è .Ia vergogna' di questa cittadina meridionale, la quale ostenta quella
falsa ed elegante civiltà in quene,� due. grosse vie' principali. E', il quartiere degli
Angeli" ove c'è un tubercolosario, un cimitero", un castello, due affumicati depositi
di carrozze funebri, tre, laboratori -ove si fabbricano angeli di pietra e lapidi
sepolcrali ..

Furono i contadini saraceni, servi della gleba e bestie da tiro, a trasportare i

macigni rossi di Baucina .fino alla Valle degli Angeli. E· costruirono il maniero
altissimo che da .un lato scende a picco sui cittadini sepolti. Un giorno, dopo secoli
di dominio, il castello. crollò, lasciando intatto' quel solo lato sull'abisso che offre la
porta a _�hi la vuole e che ha nome « la murra D.

Quelle case. aœovacciate nel cerchio d'ombra che la rupe proietta e che oggi
formano, più estese, il -

.quartiere degli Angeli, .così a ridosso ed anguste, così pro.
fondate nella terra come. pozzi di carne umana e con quegli orti di fichi selvatici e

gramigne, sembrano gli abituri ancora intatti, ·di quei contadini che un tempo
lontano sono stati venduti assieme alla terra -da Re Martino a Matteo Moncada,
primo signore di Caltanissetta.

,.

In questo quartiere.. 'la casbah, della moderna città, il tempo è fermo; nessun

p'r.ogresso� nessuna
_

evoluzione. passano- per 'quell'intrigo di . viuzze tra catapecchie e

catoi, Strade che' vanno su e giù" sdrucite, .tortuose, che s'insinuano tra muri rosi
dal tempo, co;tili" putridi- di pozze" e dove verdeggia qualche fico· selvatico; ronchi,'
archi e-. sottopassaggi, dove, tra i crepacci, tra l'umidità che penetra nelle ossa

d�'gli
-

abitanti, verzicano i' licheni. e le. borraccine, L'aria di giorno è .greve, infetta'
dall'acqua sudicia cheJa gente' è costretta, a buttare sulla strada e dalle pozzanghere
che si formano attorno ad ogni fontanella pubblica.

Le centinaia di famiglie che V! abitano, in gran 'parte famiglie di zolfatai, hanno
nel volto il colore, del loro disagio, vivendo una vita primitiva, ancora da oscuro

_Il,ledioevo. E se questi cittadini, nei" negozi del - centro possono vedere da dietro le

vetrine, il lascia, o raddoppia della. televisione, nelle loro case c'è ancora la moccolaia
o il l�me a petrolio che mandano chiazze gialle sui muri affumicati; e i loro letti

sono,dei pagliericci sostenuti da due capre, -di le-gno, nel cui tarlo e nelle fenditure
dei -- muri si annidano le. cimici e gli scarafaggi.

I
La Valle degli Angeli costituisce in p�oyincia' e fuori una vergognosa inciviltà

che le due vie principali non potranno mai nascondere all'opinione pubblica. Come

non potranno ·mai· nascondere la vergogna' degli ,ex' forni militari, un caseggiato a

sud del vec-chio mac�llo comunale, diruto, "umido, dove vivono' 26 famiglie, le fami

gÙe:-degli zolfatai. E -!1�� potranno nascondere "Ia caserma Santa Flavia che fa triste

corona' alla città e ove .abitano 116
.. famiglie. Qui c'è la più nera promiscuità di carne

e di miseria . .116 famiglie accarnpatejnel cortile dentro baracche, lungo i bui corri

doi dallç. volte .nere come, i tunnel ferroviari, e per le scale e nell'androne, e. ovunque

ci.sia un po' di' spazio per rnettervì un letto. Nel cortile c'è un solo rubinetto d'açqua :

e �n�' sireuìssìma .latrìna alla turca. In. questa, entrano uomini e donne e al mattino
è

:.
un Ai,�erat�. ·a��.�pi_gl{arsi·�P:e.J,'-Jar __ prima, .. Non ç��" più. p.u..do.:re .0 coscienza. di sesse,
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tra questa gente. Stordita dall'ambiente di miseria, è un'orda di carne che si muove

. secondo istinti solamente
. fisici. E certo,' in un giaciglio di paglia dove .rìormono la

notte due, tre uomini, la ragazza seminuda accanto a loro, anche sé la sorella, non

può fare sonni -tranquìlli. Lo sguardo ài quella povera gente spegne il sangue di

chi si reca.in quell'antro per visitarlo. Ma nessuno se ne cura; come se quell'aggre.
gazione di carne umana appartenga all'antica razza ilota. Quella genie si lagna -ed
urla; urla per il nero delle baracche, per il gelo dei còrridoi, _per il fetore stantio;

in tutto il caseggiato, per la loro- vita che non è ancora- morta; ma che resta crudel
mente e perennemente moribonda per mirare da quell'altura la nuova città costruita

dall'Istituto Case Popolari, dall'U.N.R.R.A., dall'I.N.,A., dalle cooperative.
- Molte di queste case sono state costruite nell'ultimò decennio; ma non' sono per

la gente mal protetta e povera o lontana da certi vessilli- ed insegne.
Si ha così che oltre novecento famiglie sono costrette alla coabitazione, mentre

altrettante vivono nelle condizioni descritte."
Ma i cittadini di Caltanissetta non vivono tutti in baracche, catoi e corridoi.

C'è la città moderna- che si estende verso il riord; eleganti palazzine abitate dal ceto

medio cd -anche :da operai; ma in queste abitazioni penetra altra. morsa di tortura
a tediare la loro vita, le, cambiali per poter tirare innanzi. Ogni mese a Caltanissetta
vengono mandate in protesto circa ,5.000 . cambiali e tratte per un y_alore che si' ag

gira 'sui 100,000.000 di lire.

Questo stato di cose è determinato da un sistema di economia feudale che viene

imposto proprio in quei settori. che, democratizzati e con' l'applicazione eli nuove

forme di lavoro, potrebbero costituire la vera 'ricchezza non solo della éittà, ma � di:
tutta la Sicilia: l'agricolturace lo zolfo.

.

Il centro mine�ario di Caltanìssene è tra i più importanti di tuita l'Isola;" m�
il suo sviluppo' viene ingorgàto da una perenne crisi dello zolfo, dalle stato di' arr�-'
tratezza in cui vengono tenute tutte le miniere, d'all'imperio mafiosesco con cui si

cerca di domare la coscienza sindacale degli zolfatai.
,

'
'

La crisi dello zolfo in Sicilia, se si è acuita nel '55 causa la concorrenza' ame

ricana" la' quale ha versato sul mercato internazionale a basso prezzòTenorme quan
tità di zolfo' accumulato durante la guerra di Corea, continua tutt'oggi, per la politica
monopolistica di tipo coloniale imposta dalla Montecatini alla Sicilia nei riguardi
dell'industria -zolfìfera.

.

A questo si aggiunga, come si è detto; lo stato di arretratezza in cui vengono
mantenute le miniere. .

.

"Per citar qualche esempio: la miniera d'i Trabonella 'impiega: circa 700- operai
ed è la più grande di tutto, il bacino della provincia, Né è proprietario -il -barone

Trahonella, figlio di quell'aristocratico borbonico che non si piegò' a Garìbaldi e che
- anzi. congiurò contro 'l'unità' d'Italia dopo il 1860. Fino a poco tempo fa c'era in

questa miniera il .gabelloto che sfruttava a sua volta, e più del padrone, gli operai,'
Ora la miniera è direttamente' gestita dal- barone, La. resa è tra le 'p�ù alte' della Si

cilia, con una produzione che raggiunge .le 14.000 tonnèllate annue t# zolfo. n Tra-
-'

-

i"

bonella dalle viscere della terra ricava così per Iui, solo più di 20 milioni all'anno.

E. in questa, miniera si lavora dieci-ore al giorno, nonostante -il divieto di 'straor

dinario abituale; -non vengono c�rrisposte mai le indennità 'speciali, -né le' feste+ca-"
duee -dì -demenìca, né la 'f.esta 'della RegioIi�. - Nel ·1-951 la·,Direzion� introdusse' un
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sistema di coltivazione « a taglio lungo », sistema che oltre a peggiorare le condi.
zioni di "lavoro, metteva più a repentaglio l'incolumità degli operai. A' tanto si" oppose
l'operaio Stefano Gallà, membro della commissione interna. Ma non si ottenne nulla.
Il Gallà, dopo essere stato vanamente minacciato da elementi mafiosi, è fatto segno
a colpi di pistola durante una notte, e" poi licenziato dalla miniera.

Il" barone inoltre non tollera gli scioperi. Quando nel 1953 licenziò in trunco
ì

69 operai, in un memoriale indirizzat� al Presidente della Regione, scrisse: « Data
la frequenza di scioperi che avvengono nella mia miniera, cerco di. eliminare le
cause, licenziando i fomentatori e gli organizzatori di .dìsordini ». E così arrivò nel
'54 a piantare un brigadiere nel suo '« feudo' »." col oòmpito di vietare la raccolta delle"
quote sindacali. Il Trabonella, inoltr�', non conosçe l'ufficio di collocamento. Ha
degli agenti appositi che ingaggiano ia mano d'opera, galoppini della mafia e di
ceì-Ù parthi' politici. Questo barone fuori della storia non disdegna ancora di recarsi
in casa di quegli operai appartenenti alla commissione interna, e consigliare a-i fa.
miÌiari (come ad esempio del minatore Pulci) di distogliere il loro uomo da certe

idee poco gradite al padrone.
Nelle" miniere Stincone-Bosco gestite dalla Montecatini, lo sfruttamento e l'inti

midazion� degli operai vengono condotti con "Ulla tecnica
_ più raffinata rispetto ai

mòdì « 'camorristi» degli industriali siciliani, cosicché la discriminazione e il sott�
salario sono organizzati in forma scientifica.

Nella Tràhi�-Tallarit� gli operai sono abituati a stare sette, 'otto mesi senza sa.

lario. Alla miniera Saponaro non si -accettano assunzioni di operai che' non apparo
tengono alla C.I.S:N.À;L. Anche alla Ctumentarello, come alla miniera Tr�bia.Tallarita,
spesso si lasciano passare dei mesi per il pagamento' dei salari. Ìn questa miniera

esistono contratti di lavoro non c�nterÌl.plafi dalle" tabelle nazionali. E gli operai non

parlano, se non" vogliono morir di fame.
Così presso a poco, con qualche rara eccezione, tutte le altre miniere.

Tragiche sono, a dimostrazione della bassa considerazione in cui, è tenuta la
vita- dell'operaio, le statistiche d'infortuni verificatisi pel bacino minetario nisseno. Dal
1947 al 1952 e cioè nei sei anni di massima crisi dello zolfo 117 operai hanno lasciato
la 'fita nelle viscere" della terra e. ben 1l:612 sono stati gl'infortunati. La natura stesse

degl'infortuni dimostra oltre che l'effettuata coltiva�ione « a rapina », l'assoluta mancanza

di �ttrezzatura protettiva. Difatti più dell'BO per cento degli infortuni, raramente di lieve

"entità, sono dovuti a cadute e a urti, ad assoluta oscurità o �carsissima illuminazione
delle gallerie, a distacco di roccia, a crollo di volta o sprofondamento del suolo, causati
da: difettoso armamento o da mancanza di « ripieni .; a schegge di materiale, proiettato
durante l'abbattimento, sui corpi n�di dei minatori costretti a lavorare in gallerie prive
di aria o scarsamente arieggiate, a esalazi�ne di a�idride solforosa o ustioni per gli
incendi improvvisi, ad .esplosione del grisou, purtroppo molto frequente; perché, gli
operai" sono dotati in moltissime miniere ancora di lampade a fiamma libera.

,

Chi paga questo sangue sparsoj Nessuno, come forse mai nessuno ha pagato il

sangue dei 'contadini uccisi dalla mafia agraria. Nessuno h� pagato i 67 operai ca

dùd nel 188i �lla miniera Gessolu�go. Allora i giornali si limitarono a chiedere

l'obolo per le famiglie delle vittime; il re in pers?na' commosso offrì, 500, lire per

tutti; ma -nessuno del governo si preoccupò di colpire i .responsabili e cercare le
causo che determinarono la scìagura,' E così' i disastri .continuarono, alla Trahònells,



nelle miniere di Serradifalco, di Sommatino, di Aragona, di Lercara e di altri centri

dell'Isola.
Nessun risultato ha avuto quella famosa inchiesta parlamentare effettuata nei

primi del secolo alle zolfatare di Sicilia, in séguito ai gravi disastri verificatisi sempre
nelle 'stesse miniere.

'
.

E nei giorni nostri nessun processo è stato istruito contro i responsabili della

Gessolungo, ove, qualche anno fa, 11 operai �eilivano l'esi invalidi e buttati quindi
sul lastrico, per esalazione di anidride solforosa ; nessun processo contro il barone
di Trabonella per la morte dell'operaio Maira, fulminato da un cavo elettrico, la

sciito scoperto in una galleria; né hanno pagato' i dirigenti della Saponaro per i

cinque operai uccisi dal' grisou nel 1954'; nessuno ha pagato Baglio �a Villarosa,
morto alla Trahonella, né tutti gli altri ché perdettero la vita nei meandri della terra.

Al contrario, in questi ultimi anni ben 19 processi si sono fatti contro gli zol

fatai di Caltanissetta: 609 imputati contro r 'quali i nostri tribunali' facevano pesare
complessivamente ben 302 anni di carcere.

In questo ambiente di terrore è facile capire come possa- essere possibile il te

nere le miniere nella più grave arretratezza di mezzi per là coltivazione del minerale,
e come possa verifi�a�si il sopruso contro gli operai' e il supersfruttamento della

mano d'opera.
Non

-

passa un anno in questa Città dello zolfo che lo stendardo della maestranza
non debba procedere per le vie ammainato e legato stretto da una �orda nera., E
dietro, bare, una.; due... cinque.; decine' di bare, come iè avvenuto in altri tempi

Anche quest'anno il pianto consueto delle donne dei minatori �'è già fatto sen

tire: si' abbassarono ancora 'una volta le saracinesche di Corso Umberto' e Corso Vit

torio Emanuele. Sj arrestarono i pianini che col sole mattutino di maggio rallegra
vano l'eleganza dei due corsi... Ed ecco l'urlo 'delle sirene anche quest'anno, la

processione della morte; trenta operai" sepolti .alla miniera Tumminelli: sei di essi

morti e un gran numero di feriti.
Gli operai delle' miniere Caltanissetta-Enna abbandonarono il loro lavoro e cor-

VECCHIO E NUOVO NELL'ECO:NOMIA' SICILIANA 493

sero a scavar terra crollata sulla carne viva dei compagni. ,

Dalla morsa della' morte vennero estratti tutti, meno quattro, quelli dell'Ho li
vello. E furono nottate d'agonia, di disperazione, di lotte contro la montagna cru

dele, mentre i· familiari urlavano alle soglie' dei pozzi profondi. Gl'ingegneri grida
vano alle squadre di, 'soccorso di usar rigorosa precauzione; ché la morte avrebb�
afferrato anche loro; ma i compagni soccorritori sfidava�o il pericolo con una: abne

gazione eroica, pazzesca. Fu' cosi 'che l'operaio Padellaro ebbe fracassato un occhio
e forse perderà l� vista anche nell'altro occhio. Nel caso tragico, una medaglia al
valor civile sarebbe un .giusto riconoscimento della società. La solidarietà e la com
pattezza degli operai, conosciute da' tutti per via delle dure lotte sindacali, questa
volta ebbero modo di affermarsi fino all'Inverosimile, presso l'opinione pubblica.

Quando si sentiva la voce di qualche sepolto,' gli sforzi si moltiplicavano; come

avvenne per l'operaio Miotta. Verso sera si sentì la sua voce. Traforarono con
-

più'
lena gli operai eroi. Ma quando "sembrava di ess�re vicini a Iui, ecco, si sentiva un
tonfo, e la voce moriva in lontananza. C'erano il 70 e 1'80 livello che franavano, quasi
urta barriera posta 'dalla cr�dele montagna. Miotta sentiva i picconi che rimuov�-.
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v.ano la terra. Ed era accartocciato tra un vagoncino e un palo messo per, caso di
traverso. Le gambe erano sepolte !ra i macigni. Fu verso l'alba che si poté tirarlo
fuori; ove c'era la .moglie, la giovane Maria aggelata di terrore e gli" altri familiari.
Lo portavano i compagni in una barella, moribondo. E qualche giorno dopo morì

.per la. t�mefazione di alcuni arti, e per la forte intossicazione di anidride solforosa.
Venti quintali di, materiale hanno dovuto rimuovere gli �

operai della « Testa
secca», per vedere al 100 livello, disteso per terra, il loro sfortunato compàgno Ca.
ramazza.

Nel volto di altre donne, intanto, cominciava a disegnarsi, il cruccio della, disps.
�azione: erano i familiari degli ultimi quattro uomini" rimasti all'Ilo livello, tra cui
l'Ing. Cimigna. La, montagna li, teneva stretti, mentre il livello cominciava ad alla.

garsi e ad 'essere invaso dai gas venefici. Sepolti vivi dovevano rimanere a 250 metri

sotto la terra; profonda fossa per una morte orribile .

. .

' Qual'erano le condizioni della miniera. Juncio-Tumminelli, per essersi verificato

simile disastro?
,

Da una prima inchiesta effettuata tra gli operai della Giumentaro di Enna, che

sono accorsi per l'opera di salvataggio e ehe : più degli altri forse si cimentarono in

eroismo, risultò 'tra l'altro che la miniera JuncÌo-Tumminelli aveva il pozzo con i
� cancelli 'di sicurezza, all'imbocco in pessime condizioni, 'le gabbie, in cattivo stato

erano sfornite di, paracadute e, muovendosi,' strisciavano nelle pareti; la- galleria ·che

dal pozzo conduceva al piano inclinato era bassa, malandata e con presenza di acqua.

/ TI primo .piano inclinato, tracciato nel fumi strato, si trovava in pericolosissima sì

tuazione, 'gia,cché l'assodamento e l'armamento di esso' non venivano mai praticati.
Nei piano vi era un argano' con la corda fuori uso, di conseguenza non si poteva

assicurare, il transito agli operai; come così, nella galleria che dal primo piano por

tava al secondo,' tracciata anch'essa nel fuori strato, si poteva osservare. che .non

erano stati condotti lavori di assodamfnto e puntellamento, come co�ì il terzo piano
.che 'portava dal sesto al nono livello. Il franamento è cominciato. dalla .galleria che

conduceva al nono livello.
Crollato interamente risultò il quarto piano tra il nono e il decimo ,livello. Crol

lata ris�ltò la galleria che conduceva dal quarto al quinto piano, crollato il. quinto
piano tra il de�imo e Fundicesimo livello; non c'era �ia operaia dall'undicesimo al

terzo livello; non' si usavano lampade. di sicurezza o solo qualcuna; Angelo Pirrera,

capomastro, è stato trovato crocefisso sotto' i, macigni con accanto la lampada a

.carburo;
Nessuna legge di polizia. mineraria penetrò mai nell'abisso della Iundo ed il

sistema di coltivazione « a rapina»: nessuno mai lo ha vietato: estrazione di più
materiale possibile; investimento di capitali il meno possibile; scavare dalle viscere

della terra lo zolfo,' senza prevenire i cedimenti.

In questo tragico stato; comune a quasi tutte le miniere del bacino, l'industria
zolfifera siciliana che dovrebbe costituire il settore più evoluto dell'Isola, rappre

'senta invece un'appendice del più retrivo feudalismo.
E nella miniera Juncio-Tumminellì è emersa chiara questa situazione che non

onora per nulla la. moderna Autonomia siciliana. È. emersa chiara dagli interventi
-al Convegno sulla sicurezza del. lavoro nelle miniere tenuto al Teatro Margherita.

/\.
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Capomastri che .prestarono per lunghi anni la loro opera nella 'miniera 'di quest'ul
timo disastro �hanno espressa la loro precisa accusa:

« n più grave disordine regnava nella' mano d'opera che difettava di armatori e

di operai specializzati, mentre quei pochi che ancora vi 'Ìavoravann attendevano il
momento opportuno per, lasciare la miniera Tumminelli €_ cercate 'lavoro presso altre
.miniere. E non era difficile' individuare -le' ragioni di' queste evasioni;', difatti le qua
.Iifìche degli operai specializzati non venivano rispettate affatto. Gli 'armatori a cui'-è
affidato un lavoro importantissimo, per la sicurezza di tutti gli operai, quello' cioè di
rassodare- con buone: armature le volte delle gallerie e dei cantieri, erano, costretti a

portare giù in miniera, da loro stessi, senza aiuto di manovali, il legname necessario

alia loro opera. Il delicato lavoro degli operai specializzati veniva affidato 'ad operài
non

-

qualificati od incompetenti, i quali per il padrone avevano 'un vantaggio: quello
di costare di meno. Inoltre: il responsabile d�U'andamento dei, lavori dovrebbe es

sere e non soltanto di nome, il tecnico della miniera. Ora sè: da un lato ragioni' tec

niche molte volte sconsigliano degli accorgimenti speciali con relativa' spesa e magari
con qualche rallentamento del processo produttivo, dall'altra, ragioni economiche,

prettainentc egoistiche, contrastanti con le ragioni tecniche, impongono la riduzione

al minimo delle spese
-

e un ritmo sempre -acc;lerato 'del processo produttivo. E' evi

dente allora che mentre il· tecnico si muove, spinto .da' ragioni tecniche, i padroni
vedono tutto in funzione economica. Questi quindi cercano un alleato nel, capomastro
it cui promettono un premio di rendimento ; così . avviene molte volte che un capo
mastro scavalca il tecnico pur di dare 'Ogni sera -al. padrone quel quantitative di

minerale richiestogli ed agisce contro ogni, più elementare norma tecnica. Ciò avve

niva nella Tumminelli (come del resto avviene tutt'ora in molte altre miniere) e sì

verificava di conseguenza che se qualche tecnico multava, il capomastro per i' suoi
sistemi errati nel con:durre il lavoro, doveva poi subire l'aH.ronto, di· vedersi sconfes
sato dai padroni che, avallando l'operato nel capomastro, annullavano la mu-lta ..

'

In ogni miniera se un capomastro- èoscienzioso ,eO competente dimostra di voler
lavorare secondo le regole giuste del suo mestiere, perde immediatamente, il premio
di operosità, e alla prima' occàslòhe viene licenziato.'

Nella graduatoria dei valori i gestori della Tummirrell'ì ponevano in primo' piano
le ragioni economiche e po-i, ma: a molta distanza,' le' ragioni. tecniche.

-

:-,

Si sa ancora che, variando la struttura' del "sottosuolo, è, necessario adottare 'Ia
forma propria' di coltivazione. Ora, la forma propria per il sottosuolo della Tummi
nelli è quella detta « per ripiani », cioè sostituire il minerale estratto con altrettanto

materiale, introdottovi dall'esterno, per evitare -la formazione dei vuoti che' rendono
possibili i crolli. Ma' i gestori della Tumrninelli preferivano per' ovvie ragioni econo

miche, adottare la. coltivazione « per [ranamento », cioè:' dopo l'avvenuto' traccia
mento del livello si attua lo sfruttamento dei pilastri, tracciati fra' un cantiere e

'l'altro, pilastro per' pilastro, e man mano ci si va ritirando. Sist�ma meno- costoso,
ma inadatto alla natura del terreno, quale quello della Tumminelli, e che f!l deri
vare un altro fatto più grave: per 'quel funesto impegno di un determinato numero

di vagoni di zolfo alla sera, il capomastro, non, riuscendo 'talora a ricavarli dal suo

cantiere, costringe gli operai ad estirparli
-

dai pilastri, e così prima <ancora di por
tare .a compimento 'il tracciamento del-.Iìvello, si viene a _ creare, 'una .situazione di
continuo pericolo per gli operai.
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Ora è chiaro che se non si adotta il metodo di coltivazione richiesto dalla n _

, _ a

tura 'del terreno, se i pericolosi vuoti non si riempiono, se 10 spessore dei livelli è
di dieci metri, anzi c�e di trenta, tutto crolla, come nella Uuncio-Tumminelli)l.

Cosicché responsabili di tanto disastro, ha detto l'on. Di Mauro dopo i primi
sopraluoghi effettuati, sono innanzi tutto i gestori della miniera che adottano la
coltivazione- « a rapina », non effettuano i ripieni e tracciano le gallerie nello strato,
anzi che fuori di esso, che permettono lo spessore dei livelli di soli dieci metri, che
adottano attrezzature antiquate, che non hanno mai provveduto ai mezzi di sicurezza,
Tutte queste illegalità erano state, documentate in una relazione della C.d.L. di
Caltanissetta un mese prima del crollo mortale. Nulla hanno fatto i fratelli D'Oro,
gestori della miniera Tumminelli, per garantire la vita degli operai; essi quindi non

possono uere la' coscienza a posto, contr�riamente a quanto è venuto a dirci Mon.
'_ signor Baldelli, rappresentante del Papa. Il legname che i D'Oro avrebbero dovuto

impegnare per armare la miniera, è stato adoperato per' la costruzione di un gran

dioso palazzo del costo di svariate centinaia di milioni, in via Palmintelli, La re

sponsabilità � quindi dei D'Oro_e in secondo luogo del -Corpo delle Miniere che mai
controlla direttamente, il grado di �sicurezza delle' stesse; sono ancora responsabili i

governi regionali e nazionale che hanno ostacolato la legge di polizia mineraria, che
non .intervengono per risolvere la crisi zolfifera e permettono che ancora sussistano
le gabelle. I D'Oro infatti non sono che gabelloti; i concessionari sono i conti Te

stasecca, ai quali i D'Oro versano il 10 per cento degli utili, e dovendo prima o poi,
lasciare l'appalto, non possono avere interesse a dotare la miniera di misure di sicu

rezza, nia a sfruttarla al cento per cento.

Esistono le leggi per la sicurezza degli zolfatai, sono sempre esistite, ma nessuno

ha mai posto mano ad esse. Fin dal -1825 l'Intendenza borbonica emanava delle leggi
per la tutela degli zolfatai, dentro le miniere; ma i disastri non si arrestavano; ul
tima legge quella della Regione siciliana, data l'anno scorso, ma i disastri conti

nuarono, perché quella legge non' è stata operante" e mentre èssa dorme tra le scar

toffie burocratiche degli uffici regionali, Caltanissetta dal 15 aprile al 15 -maggio
SC9fSO registra in totale nove morti e più di quindici feriti, nella profondità delle

sue miniere.

CosÌ la processione, della morte si ripete periodicamente a Caltanissetta, come

le processioni dei santi, più volte all'anno; quella però è tragica, ammonitrice, accu

satrice soprattutto, come il corteo dell'ultimo crocefisso Giovanni Miotta. C'erano

corone a non finire e tutto il cordoglio della città. E dietro la bara c'era la
I

tragedia
più tragica che tagliava il cuore: Maria Scordino, vedova già a 28 anni e i figli,
il cui sguardo; inconsapevole e assente" feriva ancor di più la sensibilità di chi li

guardava passare: Mariella di tre anni, Sarino di sei, Anto.nio di otto e Franco di

dodici, già quest'ultimo nell'età di poter piangere.
GIUSEPPE GABRIELZ AMICO



PER LA COSTITUZIONE
DELL'ENTE IDROCARBURI SICILIANI

Il gruppo parlamentare comunista all'Assemblea regionale ha recente

mente presentato all'Assemblea stessa un progetto di legge (numero 309)

per la istituzione dell'Ente regionale idrocarburi siciliani.
Tale progetto trae origine dalla proposta avanzata da diversi deputati

di sinistra della passata legislatura sùhito dopo l'annunzio del ritrovamento
del petrolio ed in coincidenza di un ordine del giorno, accettato dal go
verno durante la discussione del. bilancio 1953-54, con il quale si stabiliva,
in attesa delle opportune modifiche da apportare alla legge regionale sulla
ricerca e la coltivazione di idrocarburi, il blocco del rilascio di permessi
di ricerca a 'società straniere.

Già fin d'allora i parlamentari di sinistra denunziavano che la legge
regionale 20 marzo 1950 n. 30 non era uno strumento adatto a garantire
la sollecita e piena utilizzazione delle risorse petrolifere siciliane e che
il prevedibile risultato della sua applicazione era quello dell'accaparramento
da parte delle società straniere delle zone più indiziate con gravissimo pre
giudizio dell'interesse nazionale e regionale.

Secondo il governo che ebbe a proporla, la legge :- nella sua applica
zione - avrebbe dovuto uniformarsi ai seguenti criteri:

l) circondare il permesso di ricerca di idrocarburi di particolari ga
ranzie dirette ad evitare, sia col limite alla estensione delle aree (100.000
ettari), sia col limite proporzionale della larghezza delle aree stesse rispetto
alla lunghezza, I'accaparramento di notevoli estensioni di terreno e conse

guentemente forme di esclusività dannose agli interessi economicì e politici
della Regione, stabilendo altresÌ specifici obblighi a carico del permissio
nario, per assicurare la serietà dei- lavori di ricerca e garantire la realiz
zazione del programma appro:vato dalla autorità amministrativa;

2) affermare il diritto del ricercatore. che .abbia adempiuto gli ob

blighi impostigli dalla legge e dal decreto di permesso -di ricerca, ad ot

tenere la concessione dei giacimenti che egli avrà scoperto entro il peri
metro del permesso stesso, contemperando, però, tale diritto coi superiori
interessi pubblici.

.

Circa sei anni di attuazione della legge ci hanno fornito una esperienza
diametralmente opposta ai suddetti intendimenti.

,

Tali intendimenti avrebbero dovuto assicurare un regime' di concor

renza, attirare il maggiori numero possibile di ricercatori' e maggior qu�m
tità di capitali, ma soprattutto evitare la formazione di posizioni monopo-
listiche.

.

Oggi non c'è chi non veda che, su questo terreno, la legge regionale è
fallita. I limiti di estensione sono stati infatti violati attraverso la costituzione
di società di comodo o di società comunque cont�ollate ai sensi. delI;art.
2359 delCodice civile. Né è stato possibile revocare - in ' tali- casi - senza
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indennizzo, i permessi, concessi, mancando nella legge l'apposita norma, pre.
vista invece dalla vigente legge nazionale 11 gennaio 1957 n. 5.

La legge regionale vigente' (17 articoli nel complesso) è difettosa, de.
bole; reticente e rimette ogni cosa al potere discrezionale dell'amministra.
zione centrale della Re-gione la quale ha ritenuto di poter garantire un suf.
ficiente 'investimento di capitali accordando ogni permesso ad un solo ca.

-pitale sociale,
-

anche se poi ,le varie società sono emanazione di un'unica
compagnia. E in tal modo che un'unica ditta, la Gulf Oil, in violazione dello
spirito .della norma di cui all'art. �, controlla da sola le zone petrolifere più
indiziate della nostra regione.

La conclusione che si trae' da questa considerazione è che la legge
regionale vigente, difettosa nella impostazione, è diventata pessima nella
sua attuazione. Essa avrebbe dovuto garantire, secondo gli intendimenti go·
vernativi, cospicui investimenti privati ed impedire situazioni di monopolio.
In .effetti esigui" sono risultàti gli investimenti, del. resto largamente autofi.
nanziati dal petrolio estratto, e -Ìa chiusura verso i monopoli si è attuata
solo nei confronti deltEnte .di Stato al quale, di certo, non risultano asse.

gnate zone cosi favorevoli come quelle accaparrate dal monopolio aperto o

mascherato della Gulf Oil Co.
Un grave errore della legge regionale, nel quale non si è incorsi nella

'- recente legge nazionale, è stato _quello di non aver ridotto al minimo ne

cessario i poteri discrezionali della amministrazione centrale della Regione,
attraverso norme dettagliate, circa i diritti' e i doveri dei ricercatori.

_

Secondo le notizie fornite dall'assessore per l'industria ed il commer

cio, durante la discussione del bilancio, ai sensi della legge 20 marzo 1950,
n. 30 sono stati accordati, i seguenti. permessi:

.

Società industrie chimiche Edison di Milano (attraverso n. 10' società)
Società Montecatini Gulf (attraverso n. 4 società) .

Ente nazionale 'idrocarburi (attraverso n. 4· società)
Società RA.SI.PM • Esso .

.

Società Snia Viscosa di Milano
Società CISDA,

Società mediterranea Oil Company
Compagnia, CORis

Picc_oli ricercatori

ha 314.639
258.247
361.162

74.134
99.597
64.881
77.599
82.073

l)' 17.846

ha. 1.350.l78Totali permessi n. 43 per

Le "aree indiziate' ancora non concesse si estendono per ha. 600.000
distribuite in 12. �one e sono- in atto oggetto di n. 115 istanze di ricerca
che fanno capo ai gruppi .che operano attualmente. -;

In relazione ai . permessi in istruttoria l'assessore' per l'industria o�.
Bonfiglio,' nel ,suo discorso del 29 ottobre 1956, ha dichiarato che « in di

pendenza-del notevole .numero .di dette nuove istanze di permesso e dell�
limitata estensione complessiva delle zone tuttora concedibili 'per, ricerca di

idrocarburi, le -istanze stesse risultano pen la maggior parte in concorten�a
tra.idi loro in

. quanto
�

le
.

aree richieste SI sovr�pp_ongono_ in tutto o. In

/
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pllrte; �al.luglio 19?5 .ad. oggi ,l'�s�essorato' �òn. ha provveduto al rilascio
di" ultenon permessI di rrcerca dì idrocarburi ritenendo che, se non tutte,
almeno la maggior parte delle istanze per la ricerca di idrocarburi, per i
600 mila ettari ancora disponibili, facessero capo alle società che sono tito
lari di permessi di ricerca, attraverso società affiliate. Evident�mente l'as
sessorato non può prestarsi 'al gioco dell'accaparramento, e, pertanto, ha so

speso la concessione di permessi per mettere le società titolari di fronte
alle proprie responsabilità per le zone già accordate». " "

Alla luce di queste dichiarazioni e dei dati ufficiali risulta in modo
evidente che, eccettuati 361 mila ettari accordati all'E.N.I., tutte le altre
arée risultano accaparrate dalla « Culf Oil» o dai grandi gruppi industriali
e finanziari strettamente collegati agli interessi delle società del « cartello»

internazionale.
.

La. gravità di questa 'situazione è. ormai notoriamente acquisita all'o-
. pinione pubblica nazionale e regionale la quale reclama, per la' tutela e

10 sviluppo deg-li interessi economico-sociali nazionali e regionali, che l'As
semblea regionale provveda a dare al problema "del petrolio siciliano un

assetto giuridico rispondente alle esigenze 'del paese.
I risultati delle -ricerche finora condotte in Sicilia, hanno.deluso l'a

spettativa generale convinta della esistenza nell'isola di importanti, gia
cimenti di idrocarbu�i.

È un fatto che, sùbito dopo la scoperta del giacimento di Hagusa -

cruando si 'doveva creare un clima di euforia iptorno all'attività della GuU
si parlò' di una possibile produzione annua siciliana, di 35-40 milioni di
tonnellate di petrolio ner il cUI realizzo sarebbero occorsi investimenti del-
l'ordine di ce�tinaia' di miliardi.

'...

"Alla broposta dei comunisti e dei socialisti di nrocedere alla valoriz
zazione delle risorse netrolifere del sottosuolo siciliano sulla base, dena
associazione della iniziativa pubblica regionale e nazionale (Ente siciliano
idrocarburi - Erite nazionale idrocarburi) si rispose, da parte dei respon
sabili della politica governativa regionale, che

_

i mezzi pubblici ::finanziari
disponibili non erano sufficienti alla piena utilizzazione delle nostre risorse,
d'altro canto collegata ad un rischio che soltanto la capacità tecnica e fi-
nanziaria dei gruppi str�nieri era in grado di affrontare.

'

Le ricerche finora' condotte in base ad una precisa linea di monopolio,
hanno portato,' nonostante la massima attribuzione delle aree indiziate alla
« Culi Oil» e alle società collegate al cartello' internazionale, soltanto al
ritrovamento di due giacimenti di idrocarburi: 'uno di idrocarburi liquidi
nella zona di Ragusa e 1'altro di idrocarbusi gassosi nella Piana di Catania.

Ma c'era ancora di più. Di fronte a questa evidente manovra- di ac

caparramento e di imb-oscamento delle' risorse petrolifere del sottosuolo
siciliano, condotta 'dalle società dei- « cartello» internazionale, non solo
non si è operato, da parte delle autorità responsabili,' in modo da pòrre un

rimedio a questa situazione ed eliminare un grave pregiudizio che ne de
riva agli interessi della Regione e dell'intero paese, ma si è andati oltre:
con decreto asses�oriale 19 ottobre 19�4, n. 213 (Gazzetta ufficiale Regionale
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siciliana Il. 67 'del 30 novembre 1954} si è' accordato alla GuH Italia, per la
durata di anni 30, lo. sfruttamento. del giacimento. denominato « Ragusa»
esteso. ben 73 mila ettari. .

. .Ci troviamo di fronte ad un atto abnorme la cui portata, volendo mini.
mizzare le responsabilità, è il prodotto di uno. assurdo. giuridico. e tecnico,

..

'
.
Per giustificare l'assurdo. della concessione in contrasto co.n la stessa

legge regionale si è .ricorso al parere tecnico. del Consiglio regionale delle
miniere, il quale non tiene conto delle caratteristiche tecniche che defi
niscono. 'i limiti della estensione di un giacimento. di idrocarburi.

Al danno. di una legge difettosa si aggiunge la beffa di una cattiva
applicazione e tutto ciò ribadisce fortemente la' necessità di sostituire l'at
tuale strumento.' le-gislativo. con altro.' che po.ssa effettivamente ed efficace.
mente corrispondere alle esigenze inderogabili della Regio.ne e del paese,

NeI resto. del 'paese il settore petrolifero è regolato dalla legge del
1953, istitutiva dell'Ex.r. (al quale è concessa l'esclusiva per la Valle Pa·
dana), e dalla legge 11 gennaio 1957.

In' base a-questa legge po.sso.no. essere accordati all'E.N.I. permessi di
ricerca per aree continue senza limiti' di estensione, mentre per i privati
l'area di 'ricerca non 'può estendersi oltre i· 50.000 ettari per ogni singolo
permesso, i complessivi 150.000 ettari. in una stessa regione e i 300.000 et

tari in tutto. il territorio dello Stato. Se la ricerca risulta positiva, il pri.
vato ha diritto. allo. sfruttamento.' di una area 'non superiore ai 3.000 ettari
e in caso. -di ulteriori ritrovamenti, l'area complessiva di coltivazione non

può superare gli 80.000 ettari per le società private' mentre per l'E.N.I. non

è previsto- alcun limite.. ,'"
.

Non c'è dubbio. che la preferenza accordata all'Ente di Stato assume

valore determinante, di- stimolo e di controllo della' iniziativa privata. Il

regime di -concorrenza; al fine di evitare la costituzione di monopoli privati
aperti. o mascherati, è .sufìicientemente garantito. dalle altre condizioni po·
ste dalla- legge che 'si ,.po.sso.no. così sintetizzare:

a) limite all'estensione dei permessi e delle concessioni, nei termini
sopra esposti;

.

.

b) revo.ca' dei permessi e decadenza delle concessioni senza alcun

indennizzo, nel caso. di elusione di tali limiti, attraverso. la costituzione di
società di comodo Q di società comunque controllate ai sensi dell'art, 2350
del codice civile. Per un controllo più efficace, a questo. proposito, la società
deve esihire l'elenco. dei, soci . e comunicare tempestivamente al ,governo
ogni variazio.ne di tale. ele�c{) ;:

.

, c), termini precisi e non lunghi per la ricerca (durata del permesso
tre anni con diritto a due successive proroghe di due anni) e la co.ltivazione
(venti anni); controllo delle, attività di coltivazione al fine di eliminare
eventuali rallentamenti Q sfruttamenti irrazionali e di rapina, riduzione
delle aree. di ricerca e aumento dei 'canoni in caso dr proroghe giustificate;

_ ..
' d) pubblicità delle domande e dei decreti di permesso. e � c�nces.

sione nonché di' tutti gli atti e provvedimento inerenti alla ma�erIa In un

bollettino trimestrale, con effissione in apposito albo. Innovazione questa
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importante, che permetterà all'opinione . pubblica; allà stampa, agli stessi

operatori economici, di controllare l'operato', dena pubblica amministra-_
zione;

e) messa all'asta delle aree residue dei giacimenti dati in concessione
(norme precise e dettagliate regolano il procedimento dei pubblici incanti
e -l'aggiudicazione delle aree).

.

Per quanto attiene gli adémpimenti finanziari ed economici delle im

prese permissionarie e coltivatrici, la citata legge prevede:
a) L. 200, annue per ogni ettaro di permesso di ricerca; in caso di

proroga, tale canone sale a L. 400 ,per il primo biennio e a L. 600 per il
secondo biennio (di contro il diritto annuo fissato dalla 'vigente legge re

gionale è di L. 100 per ettaro e non aumentabile in caso di progoghe);
. b) L. 1.500 annue per ogni ettaro di concessione di coltivazione (di

contro il diritto annuo fissato dalla legge regionale è di L. 500 per ettaro);
-

c). un'aliquota del petrolio estratto variabile in rapporto alla produ ..

zione lorda dal 2,50% al 22% (la « royalty» della: legge regionale varia
dal 4 al 20% e viene calcolata sulla produzione netta).

I principi a cui si informa la vigente legge nazionale sono tali da
farla ritenere sufficientemente elastica per permettere un ampio concorso di

I forze e capitali e, nel contempo, sufficientemente rigida per una seria po-
litica economica nazionale del settore.

'

Che si tratti, infatti, di· una legge che tende a limitare lo sviluppo mo

nopolista lo prova il fatto che la Gulf Oil - la quale operava attraverso la
Petrosud ad Alanno - ha deciso, dopo l'approvazione, della legge n gen-'
naio 1957 n. 5� di abbandonare il territorio continèntale' per concentrarsi
esclusivamente in Sicilia. Qui,' evidentemente, essa ritiene di potere, meglio
operare poiché qui la legge agevola gli interessi del « cartello » internazio-
nale del petrolio. .

In effetti alle centinaia di miliardi di investimenti che il governo al
lora in carica riteneva indispensabili per 'la valorizzazione delle risorse pe
'trolifere siciliane, si contrappongono gli impegni di lavoro assunti dalle
attuali imprese permissionarie che, secondo notizie recentemente fornite dal
l'assessore per l'industria, in 'sede di discussione di 'bilancio, ammontano a

�l miliardi. Si tratta di impegni di lavoro e quindi di somme spese e an

cora da spendere,· del resto largamente compensate dalla contemporanea
produzione del grezzo. (Per il solo triennio .1955-58, sempre secondo notizie
fornite dallo stesso assessore, dal giacimento di Ragusa si estrarranno �OO
mila tonnellate annue). Siamo quindi in piena fase di autofinanziamento;
l'onere che le finanze pubbliche avrebbero dovuto sostenere, .nel caso si
fosse adottata la soluzione dell'Ente siciliano da noi proposta nel gennaio
1954, sarebbe stato ben Iungi dalla entità presunta dall'assessore del tempo;
tale da essere facilmente recuperabile per effetto dell'aut.ofinanziamento
stesso.

.'

Ma . se questo è � un aspetto del problema, l'altro' non �enp. gr_aye è,
quello che si lega alla politica internazionale del «-cartello)) la quale con

trasta non solo con gli interessi regionali e nazionali in un, modo che è an-

/'
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dato accentuandosi in .ispecie dopo gli avvenimenti di Suez, ma anche con

quelli .dell'Europa occidentale.
Secondo gli ultimi dati disponibili la produzione mondiale di grezzo

ha raggiunto nel 1956 circa 825 milioni di tonnellate, con un aumento del
10% sul 1955.

éaratteristica la posizione degli Stati Uniti che, dopo la guerra, da'
esportatori sono diventati importatori di petrolio in misura progressiva.
mente crescente, nonostante il continuo aumento della ,loro produzione.

Infatti tra il 1947 e il 19�6, la produzione interna statunitense è au.
mentata del 53 %, ma tale aumento è risultato inferiore a quello, verificatosi
in altre zone produttrici" sì che la produzione statunitense è scesa dal 62%
al 45 % del totale mondiale; mentre di contro è incrementato il consumo

interno, � conseguentemente si è dovuto far ricorso alla importazione che
nel 1956 è risultata di 50 milioni di tonnellate .: Per far fronte a tale fabhi
sogno si è attinto alla produzione del Medio Oriente per 14 miliO'ni di tono

nellate e per la rimanente parte alla produzione del Venezuela, il maggiore
esportatore mondiale.'

,

A questa situazione ha fatto riscontro il forte e crescente aumento della
domanda di petrolio dell'Europa occidentale. A tal ,proposito il rapporto
dell'Erc.z, osserva che mentre nel 1931 le importazioni dell'Europa Occi
dentale erano costituite per 2/3 di prodotti finiti e per 1/3 di grezzo, ora

in. Europa: si è raggiunta una capacità di raffinaztone che supera la possi
bilità di consumo.

'

In questi ultimi anni le importazioni ·petrolifere. europee sono per 3/4
di grezzo, 'e sono fornite quasi totalmente dal Medio Oriente. '

Dal 1947 al 1956la domanda di petrolio dlel'Europa occidentale è cre

sciuta da ,37 milioni a circa.Lùù milioni di tonnellate; le sue raffinerie da
una 'lavorazione d'i meno di 20 'milioni di grez�o sono salite a 125 milioni di
tonnellate, delle quali 29 milioni appartenenti al nostro paese .

• i .,
• l_ .

.

'-.
.

La massima "parte del greggio prodotto nel Medio Oriente è avviata
alla lavorazione nelle raffinerie europee.

.

Riferendoci ai dati di The Oil and Gas Journal per il 1955 la va-

lutazione' delle riserve mondiali attribuisce il 66% al Medio Oriente ed ,il
,

,
" ) ,

18% al Nord America. In particolare le sole riserve accertate nel Kuwait
sono salite, nel 1955, a' 5· miliardi di, tonnellate e cioè ad un quantitativo
superiore del 25 % : a quello degli Stati Uniti.

,

,Sempre secondo dati forniti dal Bilancio deWE.N�.I., la produzione
media per pozzo ha continuato a salire nel. Medio Oriente (nel 1955 ha su

perato le 250 mila. tonnellate annue); nel Sud America e nell'Europa occi

dentale, mentre è ulteriormente diminuita negli Stati Uniti scendendo sotto

le 640 mila tonnellate annue.
'

.

Confrorrtandò le tabelle delle riserve mondiali con quelle delle produ
zioni mondiali (vedi bilancio E.N.!.), il rapporto' tra le riserve accertate e

la produzione annua ha continuato a diminuire negli Stati Uniti, dove, è
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. sceso da 12,7 a 12,3 mentre si è ulteriormente accresciuto nel Medio Orien
te, raggiungendo la enorme cifra di 107.

A tale proposito la relazione dell'E.N.I. osserva: « Impressiona il lento
ritmo di. coltivazione dei ricchissimi giacimenti medio-orientali e sarebbe
inammissibile che i futuri sicuri alimenti della domanda si trovassero di

fronte ad una offerta rigida, dal momento che immense risorse già accertate

attendono solo di essere estratte l).
.

Queste considerazioni dell'E.N.!. ci riportano alle anormalità denuncia
te dalla Commissione economica europea dell'O.N.U. nello studio in cui si
esamina la situazione dell'industria petrolifera europea..

Il 40% delle importazioni petrolifere :europee d'anteguerra era soste

nuto dagli Stati Uniti e dal Venezuela, mentre oggi la fornitura dell'Europa
occidentale è quasi interamente coperta dal Medio Oriente.

Malgrado il cambiamento della fonte di importazione il prezzo del

petrolio grezzo non è' diminuito nonostante sia diminuito il costo di pro
duzione determinato da differenti spese di impianti, di manodopera, di quan
tità di produzione, e da "differenti spese di estrazione, ecc. Difatti in Ame
rica il costo di produzione medio era neL1941 di 76 cents al barile;<,'in '

Arabia 35 cents, nell'Iraq 25 cents, a Bahrein 10- cents. Oggi lo scarto fra il
costo statunitense e quello' medio-orientale si

..
è ulteriormente è natural

mente-accentuato, quando si pensi che ad una media giornaliera per pozzo
di 31 barili di grezzo 'del Nord-America si contrappongono' produzioni di
200 barili nel Venezuela e di 5000 barili in media nel Medio Oriente, con

punte di 9000 barili nei Kuwait.
.

..

L'esistenza di un cartello internazionale dei, prezzi è la prima anor

malità segnalata dal rapporto dell'E.c.E. nonostante « nessuna ragione di
ordine economico obblighi a' collegare permanentemente il prezzo del grezzo
medio orientale a quello del grezzo statunitense».

Altra anormalità, è quella del contrasto esistente. tra i limitati guada
gni delle raffinerie europee e quelli smisurati delle società produttrici.

I prezzi attuali hanno questo di caratteristico: che corrispondono a

una situazione in cui prevalgono soltanto gli interessi dei produttori; non

avviene, cioè, 'come osserva il. rapporto, che col variare della produzione
vari il prezzo; perché la produzione è artificialmente equilibrata con la dò
manda al fine di sostenere i prezzi. Ciò è antieconomico per l'Europa
poiché una diminuzione di prezzo, data l'entità' delle importazioni, costi
tuirebbe un grande vantaggio per la bilancia dei pagamenti dei singoli
Stati importatori; ciò è possibile per. il predominio del « cartello» petroli
fero internazionale. ' .

.

. ,

.

La- gran parte dei centri di produzione, nonché dei. noli marittimi e

dei. centri di raffinazione sono in mano a otto grandi compagnie petrolifere,
cinque americane (Jersey' Standard, California Standard, Vacuum Oil, Gulf
Oil, Texas Co.), una inglese CAngIQ-iranian)" una anglo-olandese (Royal
Dutch Schell) e una francese (Compagnie Française des Petroles) ; diretta

mente ,» mediante società filiate o, affiliate, esse controllano il .petrolio
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americano e medio orientale, posseggono 2/3 del tonnellaggio e la mago
gior parte delle. reti di distribuzioni.

Il rapporto dell'E.C.E. dimostra in modo inconfutabile che il com.
mercio degli oli minerali è monopolizzato da queste otto grandi compagnie
le quali stabiliscono un « cartello» dei prezzi estremamente elevato, per l'e.
conomia europea. La loro presenza elimina ogni possibilità di concorrenza
da parte dei centri petroliferi che producono a più basso prezzo poiché il
mercato non lo determina alcun fattore' economico, ma soltanto il « cartel.
19 », allineando i prezzi del grezzo orientale a quelli del Golfo del. Messico.
I prezzi' di vendita del « grezzo» sono difatti fissati in base ai costi di pro. ,

duzione statunitense, che sono i più elevati del mondo.
Questo criterio' di fissazione dei prezzi risponde ai soli interessi del.

l'economia americana e procura al tempo stesso enormi profitti alle otto

compagnie del-cartello, specie sui prodotti provenienti dal Venezuela e dal
Medio' Oriente, ma colpisce gravemente gli interessi dei paesi europei apo
pesantendone l'economia e la bilancia dei pagamenti.

. La crisi di.Suez ha alterato la situazione degli approvvigionamenti per
la differenza dei percorsi dei carichi che,' per l'Europa, prima partivano dai
terminali degli oleodotti, nella costa del Mediterraneo, orientale, e poi hanno
dovuto, dirottare per il Capo di Buona Speranza; ciò unitàmente alla de·
ficienza di petroliere ha ridotto del 25 % la capacità di trasporto normale
procurando' un notevole rialzo dei noli ed aggravandone la incidenza per
il maggior percorso' (11.200 miglia contro 1.600 miglia della rotta nor

male per l'Europa e 4.600 miglia del petrolio del Venezuela e 5.600 miglia
del' petrolio del Nord-America;' relativamente sempre alla rotta per l'Eu-
ropa).·

."

È ovvio che da questa particolare situazione del Medio Oriente si è

avvantaggiata ulteriormente la politica del cartello.
.

- Da ciò anche il diverso comportamento degli Stati Uniti rispetto all'In

ghilterra e: alla Francia nella questione di Suez.
La politica del cartello contrasta in modo evidente con le esigenze

di sviluppo dell'economia dei paesi dell'Europa occidentale poiché essa

tende allo accaparramento delle riserve, ad uno sfruttamento non corrispon
dente 'alla crescente domanda ed alle possibilità stesse' delle riserve (Medio
Oriente: rapporto fra riserve e produzione 107) per realizzare l'allinea
mento dei prezzi ar costi di estrazione più elevati del mondo e cioè a quelli
del Nord-America. .'

Da
.

quanto precede risulta chiaro il comportamento della « Gulf Oil
Co. » -in Sicilia e la sua tendenza a minimizzare le possibilità siciliane. Pro
va né sia -il 'sistematico « esito negativo» delle ricerche ed il tentativo di
ridurre la stima delle riserve probabili del giacimento' di Ragusa dai 200

milioni di tonnellate (dati certi dal Petroleum Times del 4 febbraio 1955)
iti pretesi 22 milioni dei dirigenti della « Culf ».

.

.::
'

. Si impone quindi un radicale 'mutamento dell'attuale strumento.legisla.
tivo 'siciliano per renderlo tale da promuovere e svilupj>are lo 'sfrutta�entò

1



50SVECCHIO E NUOVO NELL�ECONOMIA SICILIANA

delle nostre risorse petrolifere, in modo adeguato alle esigenze della rinascita
della Sicilia e del Mezzogiorno.

Il petrolio ed il metano, per la preminenza che vanno assumendo fra
le fonti di energia, la loro importanza nella industria chimica e nel pro

gresso dell'agricoltura, sono ritenuti ormai essenziali allo sviluppo econo

mico-sociale dei vari paesi.
In attesa che la utilizzazione della energia nucleare possa determinare

una nuova era, il ruolo che il petrolio ed il metano svolgono, a sostegno
dell'incremento dei consumi energetici, è fondamentale.

Difatti nei consumi energetici mentre ,il carbone, .che il mercato euro

peo importa dagli Stati Uniti è in regresso, per i limiti posti ad esso dalla

capacità e dagli oneri di trasporto e dalle difficoltà valutarie, l'energia idro
elettrica non è. in grado di assicurare notevoli incrementi poiché restano

da 'sfruttare in genere soltanto le risorse richiedenti impianti più costosi.
Si calcola che nel giro di una decina di anni (relazione sul bilancio dello

E.N.I., aprile 1956) paesi come l'Italia, la Francia, la Svizzera, il Porto

gallo, avranno utilizzato tutte le risorse idrauliche economicamente sfrut

tabili; notevoli possibilità rimangono in Austria, nel Nord della penisola
Scandinava e in Jugoslavia, ma questo non migliora molto la situazione eu

ropea nel suo complesso.
In particolare per quanto riguarda la composizione percentuale dei

consumi italiani di energia, i dati
�
elaborati d�ll'E.N.I. per il 1955 attri

buiscono ai:

A tal proposito la relazione dell'E.N.I. osserva che le « principali fonti
nazionali, gas naturale ed energia idroelettrica, forniscono quasi il 40% del
totale. Mentre la quota del gas naturale è in continuo aumento, quella della

energia idroelettrica è orientata alla diminuzione. Si prevede che, dei 65-70
miliardi di KW necessari al consumo nazionale di elettricità nel 1965, sol
tanto 45-50 potrebbero essere ottenuti a costo conveniente dalle risorse
idrauliche ».

I consumi di energia in Italia si. spostano quindi, sempre più, verso i

prodotti petroliferi ed il gas naturale, il consumo dei quali aumenta in pro
porzione maggiore, rispetto alle altre fonti di energia. Infatti, il carbone,
che nel 1938 copriva oltré il 54% del consumo energetico .nazionale, nel
1955 ne copre il 24%, mentre gli idrocarburi dal 19% del fabbisogno na-

zionale del 1938 salgono al 46,5% dèl 1955.'
,

,

Alla importanza degli idrocarburi nel settore delle fonti di energia si
unisce l'altra relativà alla industria chimica alla quale assicurano la materia
prima essenziale,

.
.

'-
,

'

combustibili minerali solidi
prodotti petroliferi

.gas naturali
energia idro-elettrica e geotermoelettrica

24,0%
36,0"
11,5%

.. 28,5%

Totale 100 %
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Ad essi, infatti, si lega, la produzione di: aldeidi, acidi, acetati, che.
toni, glicerine, alcoli, benzina, lubrificanti, gomma e resine sintetiche, sol.
venti, plastiche, vernici, azotati, gas di' sintesi, idrogeno, ecc. e cioè più
di SQO prodotti chimici, che rappresentano il 50% dei prodotti dell'industria
chimica organica. Gli idrocarburi offrono altresì enormi possibilità di svio
luppo e: di creazione di piccole e medie industrie' collegate, con' ii conse.

guente aumento della produzione, del reddito, dell'occupazione.
Non meno fondamentale è l'importanza degli idrocarburi per il pro.

gresso dell'agricoltura poiché essi favoriscono lo sviluppo della motorizza.
zione, della meecanizzazione, la produzione di acido' cianidrico, di « corret.
tivi» dei terreni come il « Kreliene . che serve per il consolidamento e la
coltivazione dei terreni aridi è friabili, e soprattutto di fertilizzanti azotati
che, messi in vendita in maggiore quantità e a prezzi più bassi, sono in
grado, con l'incremento dei consumi, di assicurare un più elevato rendi.
mento dei terreni. In Inghilterra, dove il prezzo dell'azoto è. di L. 14.275
al quintale, il rendimento del_ terreno è di 30,1 quintali di frumento Der

ettaro, per il maggior impiego di azotati, mentre in Italia, ove il prezzo è
di L. 24.019 (vedi dati della /F.A.O.) il rendimento medio è di 18' quintali
per ettaro.

n piano' Vanoni prevede un incremento del 23 % della produzione
agricola italiana, ma ciò, in massima parte, non potrà ottenersi che con un

impiego più generale e più intenso dei' fertilizzanti. .

' .

Tutto quanto è stato detto, postula la esigenza fondamentale di una

sana politica petroliera che renda disponibile all'economia del nostro paese
e a quella del Mezzogiorno, della Sicilia; più bisognevole di particolari cure,
le risorse petrolifere della nostra Isola.

.

Tutto quello che sappiamo del bacino petrolifero di' Ragusa, di quello
di Gela, di .Vittoria, del Trapanese ecc. ci 'dà certezza che l'Italia, da· paese
importatore. per il consumo (sottomesso, quindi ai prezzi e alla politica- del
cartello] può rendersi paese ( autonomo », se non esportatore, a prezzi
più bassi.

.

Ciò potrebbe consentirci, con l'alleggerimento della nostra bilancia dei

pagamenti e l'abbassamento dei costi di produzione, di assicurare al no

stro ':'paese e. alla nostra Regione un libero e rapido sviluppo economico

che, estendendo gli obiettivi del piano 'Vanoni, realizzi per noi siciliani il

contenuto essenziale dell'art. 38 del nostro Statuto.
Ma tutto questo postula l'esigenza fondamentale di sottrarre dal domi·'

nio e dal gioco del cartello il petrolio siciliano.
A tal fine il gruppo comunista all'An.s. ha presentato un progetto di

legge il quale .prevede la costituzione dell'Ente regionale idrocarburi si·
ciliani (E.R.I.S.) il quale avrà l'esclusivajdella ricerca e coltivazione dei

giacimenti di idrocarburi e dei vap-ori naturali, della costruzione e dell'e
sercizio de1le condotte per il trasporto degli stessi,' nonché della loro lavo

razione, trasformazione, utilizzazione e commercio.
,n « c'arattere 'nazionale» del petrolio siciliano richiede la partecipa.

"

\
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zione dello Stato ed altri enti pubblici alla costituzione del fondo di dota
zione, cosi come è previsto dall'art. 3 del progetto di legge.

L'Ente potrà emettere obbligazioni garantite, per il pagamento del ca

pitale e degli interessi, dalla Regione" ed adempiere i suoi' còmpiti diret
tamente ed a mezzo di società costituite pefuna durata non superiore a 30
anni (il cui capitale dovrà appartenere per almeno il 51 % all'Ente stesso

mentre il rimanente potrà' appartenere a persone fisiche e giuridiche di'
nazionalità italiana).

Le società così costituite potranno avete per oggetto solo singoli set
,

tori. delle attività affidate in esclusiva all'Ente. Le ricerche e le coltivazioni
-

dei giacimenti di idrocarburi e dei vapori naturali non potranno estendersi,
per ciascuna di esse, ad una area superiore complessivamente ai 100 mila
ettari.

Il 'progetto di legge prevede inoltre, per le attività di coltivazione, eser

citate sia dall'Ente che dalle società, un canone annuo in favore della Re

gione non' inferiore al 20% del prodotto lordo. Un: canone supplementare
dello 0,50% sarà dovuto ai Comuni nel cui territorio verrà esercitata l'at
tività. Inoltre la' distribuzione del metano e l'utilizzazione dei vapori na

turali saranno affidate in via preferenziale a singoli Comuni e a Consorzi
volontari di Comuni. Verranno così .appagate le esigenze delle popolazioni'
più direttamente interessate che sono state, tra l'altro, recentemente espresse
da un voto della civica amministrazione di Ragusa.

. '

,

L'Ente sarà amministrato' con criteri democratici,' si avvarrà di
-

un

comitato tecnico consultivo costituito dà cinque esperti di fama nazionale,
e, per quanto concerne gli indirizzi gener�li della' sua attività, sarà ,sotto-

.

posto alla' vigilanza di un comitato di nove deputati regionali composto
con criteri proporzionali. .' ,

,

Per sanare la situazione determinata dalla 'vigente 'legge regionale .nei
confronti degli interessi degli attuali privati ricercatori e concessionari.
l'art. 17 infine prevede una norma transitoria con la quale si stabilisce che
a partire dalla data di pubblicazione della nuova legge i permessi di ri

cerca e le èohcessioni già accordati, sono disciplinati dalla legge nazionale
11 gennaio 1957,. n. 5 il cui contenuto è stato prima illustrato.

,

La citata norma dell'art. 17 attribuisce all'E.R.I.S. le aree disponibili
dopo l'applicazione della legge nazionale.

,

.

,

Questa norma garantisce in modo' equo gli interessi delle società pe
trolifere in atio impegnate in Sicilia in quanto riteniamo, plausibile che i
sette anni trascorsi dalla pubblicazione çlella legge marzo 1950 debbono ri

, tenersi più che sufficienti (vedi durata àella vigente legge, nazionale) alla
individuazione delle riserve petrolifere esistenti nelle aree accordate per la
ricerca. .Il non averlo fatto' entro tale termine è indice di un accaparra

./
mento che non può essere premiato ma condannato 'per le deleterie conse�
guenze -che -dcrivano alla' n'ostra economia.

ì
\

GUGLIELMO NICASTRO

\,
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GLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO

I due aspetti che saltano sùbito agli occhi, esaminando la struttura
del commercio estero della Sicilia sono, da una parteTa scarsa entità glo
baIe degli scambi diretti dell'isola con i paesi esteri e, dall'altra, la ecce.

-

denza, costante e notevole, del valore complessivo delle esportazioni rispetto
a quello' delle importazioni: _

.

.

Gli ultimi dati di cui disponiamo confermano questo andamento: nel
1955, infatti, la Sicilia ha importato il 2,8 per cento delle merci introdotte
in Italia dall'estero, ed hà esportato il 5,6 per cento delle merci vendute
all'estero, dal nostro ,paese, con una eccedenza delle esportazioni sulle im
portazioni di 17 miliardi e 746 milioni di lire; sicché potremmo ripetere
qui,

-

per analogia, l'arnara constatazione che cento anni fa, a proposito del
debito pubblico del regno di Sicilia, dovettero fare i membri del Consiglio
straordinario di stato incaricati di elaborare lo statuto per la promessa, e

poi non concessa, autonomia dell'isola.
.

Come la « tenuità» del debito - pubblico della Sicilia, al momento délla
sua annessione al regno d'Italia, « era cagionata soltanto dalla mancanza

di opere pubbliche nell'isola», cosÌ la « tenuità » del suo 'commercio estero
e, in particolare, l'attivo costante' della sua bilancia commerciale, non sonò
che i segni di una situazione economica depressa e, soprattutto, del has
sissimo tenore di vita delle masse popolari.

-

Complessivamente la Sicilia importa ed esporta meno delle altre re

gioni d'Italia, prese nel loro insieme, e, quel che è più grave, consuma

molto di meno di quello che riesce a vendere all'estero.
Se scorriamo le statistiche degli ultimi trent'anni, che sono per molti

aspetti i più indicativi, il fenomeno si riscontra puntualmente, anche se il

rapporto fra esportazioni ed importazioni spesso muta, senza però arrivare
mai a rovesciarsi.

_�

. Dal 1926 ad oggi, la popolazione e, ovviamente, il territorio della
Si�llia sono rimasti stabilimente al livello

_

del 9�lO per cento' sul totale
nazionale; ma' nello stesso periodo l'analoga percentuale degli scambi con

_l'estero non ha mai superato il () per cento, Anzi, nel quinquennio 1951-55
che; a sentire gli imbonitori della politica meridionalista del governo,
avrebbe rappresentato il periodo di massima espansione économica delle

regioni del Sud e della Sicilia in particolare, essa è scesa a livelli mai

toccati in precedenza, oscillanti fra il 3 e il 4 per cento, mantenendosi fi·
nanche inferiore alla percentuale del reddito prodotto nell'isola, che- si è

aggirato intorno al, 5-6 per cento del totale nazionale:
-

In questo periodo cioè la posizione comparativa della Regione -:

come .aflerma autorevolmente una recente - pubblicazione dell'Osservatorio
economico -dél Banco di Sicilia - è' peggiorata.

.

Nel 1926, secondo i valori della lini net 1953, la Sicilia importò dal.
l'estero merci per 36 -miliardi e 384 milioni di lire e ne esportò per 58
miliardi e 3�7 "milioni, pari al' 3,5 'per cento delle importazioni nazionali e

, /"
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al 7,7 delle esportazioni. Nel 1?27, anno particolarmente favorevole per il
commercio estero siciliano, si registra la punta massima,' sia in valori iis.
soluti che in percentuale: 45 miliardi di merci importate e 64 miliardi di
merci esportate, rispettivamente il 4,6 per cento�delle importazioni' naziò
nali e 1'8,6 delle esportazioni.

'.
La congiuntura dura però lo spazio d'un solo anno e nel 1928,

quando i rov�nosi effetti della politica del governo fascista diventano più
evidenti, il commercio estero siciliano crolla. "

Nel 1940 la Sicilia importa 5 miliardi e 793 milioni di merci. (sempre
secondo i valòri dela lira nel 1953) e ne esporta 28 miliardi, rivelando,
'in maniera drammatica un'altra caratteristica peculiare del suo commercio
estero, purtroppo ancora <;>ggi non del tutto scomparsa, per cui la ecce

denza delle esportazioni sulle importazioni aumenta quando diminuisce il
valore assoluto sia delle importazioni che .delle esportazioni.

Queste caratteristiche non sono scomparse'nel quinquennio 1951-55.
Nel 1951, infatti; la Sicilia ha importato merci che rappresentano ap

pena 1'1,9 per cento delle importazioni italiane ed' ha esportato il S,l per
centa delle esportazioni nazionali.

�

Negli anni successivi le importazioni sono andate aumentando, rima:
nendo peraltro lontanissime da quèl livello dellO per cento sulle impor
tazioni nazionali che 'costituisce un legittimo diritto della Sicilia e un im
pegno storico dello Stato italiano. Dai 25 miliardi di merci Importate nel
1951 'siamo arrivati 'ai 45 miliardi del 1955: in percentuale, sul totale.
nazionale, dall'1,9 per 'cento al 2,8. Troppo poco, come si vede:

.Anche.Ie-esportazioni sono aumentate, .In valore assoluto (da 52 mi
liardi nel 1951 a 64 miliardi di lire nel 1955)', ma, anche aui, la percen
tuale sul totale, delle esportazioni nazionali è rimasta quasi invariata: il
5,6 per cento.'

Questi dati dimostrano, dunque, che la struttura del commercio -estero
della Sicilia continua' ad essere quella tipica dei paesi arretrati o', - addi
rittura, coloniali,

'CiÒ appare più evidente quando si analizza la composizione e l'entità
dei vari gruppi economici del commercio estero siciliano dove si nota una

prevalenza costante: nell'importazione, delle materie ausiliarie (carbon
fossile, frumento e, soltanto dal '5l in.. poi, petroli greggi); e, nell'espor
tazione, dei prodotti naturali, agrumi soprattutto.

Dobbiamo concludere 'che il .commercio estero siciliano non presenta
ì novità?'

.

,

Evidentemente, nei. Le novità, anche s� poche, anche se ��n derivano
da un rinnovamento delle strutture dell'economia. siciliana, ci sono .

. La più importante, sotto 'certi -

aspetti, è costituita dalla importazione
di - petroli greggi e

- dalla conseguente esportazione, dei prodotti distillati.

Nell'anteguerra questa voce, nel commercio estero della Sicilia, era

assente o irrilevante, oggi, invece, per importanza, è la seconda, dopo quella
degli a�tumi. Nel '55· i prodotti della distillazione del petrolio hanno rap-
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presentato il 16,1, per-cento delle esportazioni siciliane, contro il 41 per
cento, costituito dalle esportazioni, agrumarie:

, La « novità » ,è venuta con la creazione di una grande raffineria nella
rada 'di Augusta la quale, da una capacità iniziale annua di trattamento
di petrolio greggio aggirantesi sulle 500 mila tonnellate è passata ora a

2.150.000 tonnellate., Le vendite dei prodotti petrolìferi da 316, tonnellate
nel 1951,� per un' importo di 6 miliardi e 92'0 milioni sono passate a

1.416.000 nel 1955, per un importo di 22 miliardi e '292 milioni;
Le prospettive, .in questo settore, soprattutto in conseguenza del già

iniziato, sfruttamento dei pozzi petroliferi di .Hagusa, la cui produzione
attuale è di un milione e 200 tonnelate annue, sono di un ulteriore aumento.

,

C'è da dire però che questo distacco 'sarebbe stato 'certamente più
grave se non avesse agito da freno alla degradazione coloniale della Si-
cilia il suo reggimento, autonomo. /'

In definitiva, la raffineria di' Augusta e le altre 'poche industrie che
sono nate in questi anni in Sicilia, sono il frutto, sia pure distorto e ano.

malo, dell'autonomia� E se le esportazioni agrumarie che, come abbiamo
visto, rappresentano il pilastro del commercio estero, siciliano, hanno potuto
mantenere in complesso il livello deH'anteguerra, ciò si deve all'autonomia.

1,20, mila ettari di agrumeti sor-ti negli ultimi anni nella Sicilia orien>
tale non ci-sarebbero oggi se l'isola non avesse avuto ·l'Ente siciliano di
elettricità, il,primo e più valido, strumento per contrastare l'azione depri
mente esercitata per un cinquantennio: dalla' Generale elettrica in' due set

tori decisivi per, l'agricoltura: l'energia e l'acqua.
Purtroppo) dobbiamo constatare che se il programma idro-elettrico

tracciato dal primo Consiglio d'amministrazion dell'E.s.E., nel quale erano

largamente rappresentate le forze più vive della' Sicilia, fosse stato realiz
zato integralmente, come era possibile, oggi, senza ombra di dubbio, noi

avremmo non venti nia ottanta mila, ettari di nuovi agrumeti.
Con l'apporto 'delI:E.s.E., l'agrumicoltura siciliana ha: potuto colmare i

vuoti paurosi creati dal diffondersi del malsecco (la tubercolosi o "il cancro

degli agrumi)' e dalle distruzioni operate nel periodo bellico. Oggi questo
non basta più. L'affacciarsi e l'affermarsi di nuovi paesi produttori di agrumi
sui,mercati, internazionali è una minaccia molto seria a questo, che rimane
il pilastro fondamentale del commercio estero siciliano e che quest'anno ha

procurato all'Italia da 40, a 50 miliardi di moneta pregiata.
" ,,-C'è, dunque, un 'esigenza di rinnovamento, in questo settore, che è resa

più acuta ed urgente dalla prospettiva del mercato comune.
- ·Anche se ancora-non si hanno tutti gli elementi per un giudizio gene·,

rale circa le 'conseguenze del mercato cornune sugli scambi della Sicilia con

l'estero, tuttavia, sulla base di un esame delle attuali strutture dell'agru
micultura siciliana, noi possiamo con sufficiente approssimazione prevedere
quello che succederà in questo settore almeno quando saranno abolite le

, barriere doganali nei paesi della Piccola Europa. La nostra agrumico.ltura è

ancora, 'per gran parte, costituita da vecchi impianti che. risalgono a qua
ranta, a cinquanta e, in pochi casi, sino a sessanta anni fa. Su questo tessuto,

�
,

/
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già per sé stesso debole, agiscono in senso distruttivo non solo le malattie
della natura (malsecco, cocciniglia, marciume radicale, etc.) ma .quelle, non

meno terribili, peculiari della nostra Organizzazione economica e statale: il
fiscalismo esasperato; gli alti prezzi dei concimi e dell'acqua per l'irrigasione,
la mancanza assoluta - fino al momento in cui scriviamo - di attrezzature
moderne per la manipolazione dei suoi prodotti, etc.

.

. Basterà dire, a .questo proposito, che in Sicilia, centro' tradizionale della

agrumicultura del Mediterraneo, ancora oggi non funziona una sola centr�le
ortofrutticola. L'unica esistente, quella di Bargheria, da mesi attende di
entrare in funzione! Difficoltà, in parte obiettive, connesse soprattutto alla
nolverizzazione della proprietà coltivata ad agrumi, impediscono' d'altra parte
la introduzione di metodi culturali moderni e razionali.

'Né lo St�to né la Regione hanno fatto finora nulla per sollevare la

agrumicultura dal Suo stato di inferiorità.
,

Una stazione sperimentale, quella di Acireale, deve ancora curare le
culture agrumarie estese su 44 mila ettari di terra e sparse in quattro pro
vince dell'isola. È questo .uno dei tanti esempi che si potrebbero citare.

La viabilità iritcrpodcrale è pressoché allo stato naturale. Gli impianti
per l'irrigazione, salvo che nelle zone di nuovo impianto della piana- di Ca

.

tania, sono allo stato' primitivo.
Al' contrario l'agrumicultura dei paesi mediterranei e,' in particolare,

.

dell'Algeria, del Marocco.' è,
.

adesso, anche dena Libia e della Tunisia, è

giovane, tecnicamente moderna ed ispirata a quanto di meglio finora rea-

.

lizzato nei paesi più progrediti.
.

.

Migliai,a dì' ettari, nel Nord-Africa, sono stati bonificati, sono' state co

struite decine di dighe 'per la provvista delle acque; avvalendosi della espe
rienza, spesso disastrosa, fatta dai paesi tradizionalmente produttori di
agrumi, sono state introdotte varietà scelte' e resistenti alle numerose malat-

. tie che attaccano gli agrumi e si è raggiunta una standardizzazione dei
prodotti, basata su poche varietà rispondenti alle due oaratteristiche richieste
dai mercati esteri : buona resistenza ai trasporti e bell'aspetto.'

.

L'ampiezza delle singole aziende, tutte o quasi di proprietà di- europei,
consente inoltre un largo uso delle macchine e l'adozione di metodi di cul-
tura razionali e moderni.

.

Altre condizioni favorevoli sono date dagli aiuti molteplici, diretti è

indiretti, dello Stato, specie in Algeria, Marocco e Tunisia.
In questo, modo il Nord-Africa (Algeria, Tunisiae Marocco) ha potuto

quadruplicare .negli ultimi anni la sua produzione agrumaria rispetto a

quella del periodo prebellico, portandolo a 600 mila' tonnellate' circa.

Questa produzione aumenterà notevolissimamente nei prossimi. anni:
esistono infatti estesi impianti che non sono ancora entrati in produzione.
Quando' ciò avverrà la produzione del Nord-Africa non potrà essere più
assorbita .dalla Francia, come è avvenuto fino ad ora, ma 'dilagherà negli
altri .mercati: Allora potrà d�rsi il caso. di vederci .soppiantati.: non solo sul
mercato tedesco, che oggi rappresenta il principale sbocco delle .nostre-espor
razioni agrumarie, ma di doverci difendere ·dalla concorrenza dei prodotti

,

./
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.

,._

del Nord-Africa sui mercati di Torino, di Bologna, di Genova, se non addi.
rittl1ra sul mercato di Palermo. .

Lungi da noi una posizione protezionista, ma questa, purtroppo, è oggi
la realtà; e se noi dovessimo entrare nel mercato comune con una struttura
debole quale è quella in generale della nostra agricoltura e, in particolare,
della nostra agrumicultura, non c'è dubbio che ne subiremmo tutte le con

seguenze negative.
Tra l'altro, occorre non dimenticare che altro è il peso.politico che

hanno i piccoli proprietari del Mezzogiorno e della Sicilia nella vita politica
del paesç, altro è il peso che esercitano i colonialisti francesi del Nord:Àfrica.

Se essi sono riusciti a mobilitare tutto l'apparato militare, politico e

finanziario della vicina Repubblica per difendere il loro dominio nei terri
tori del Nord-Africa domani, sempre con l'appoggio del loro Stato, potranno
sostenere vittoriosamente la concorrenza con le nostre produzioni. D'altra'
parte, c'è da prevedere che gli altri paesi produttori di agrumi che saranno

esclusi dal mercato cornune (Spagna, Israele, Cipro, etc.) intensificheranno
la loro offensiva sugli altri mercati: ',su quello svedese, su quello svizzero,
s!;l quello austriaco e, perché no?, anche su quelli dell'Europa orientale, dove
peraltro sono attualmente molto attivi. Allora il vantaggio dell'esclusione di

questi paesi' 'dai mercati della Piccola Europa potrà essere annullato.
Tutto ciò pone con maggiore forza il problema di bruciare i tempi e di

rinnovare le deboli strutture "della nostra agrumicultura.
Si ca_lcola che oggi, in Sicilia, il costo di un chilo di limoni si aggiri

sulle 25-30Jire. E non c'è dubbio che si tratta di un costo piuttosto alto.
.

Il 'problema è stato avvertito da tempo dalle categorie interessate e

avrebbe dovuto essere risoltoanche senza la prospettiva del mercato comune.

Quale via. bisogna seguire per arrivare allo scopo?
Il governo della Regione, per bocca del .suo presidente ono La Loggia,

proprio in 'questi giorni ha annunziato tutta una serie di provvedimenti
legislativi che mirano, secondo noi, in modo generico ad un aumento della

'produttività e ad una difesa, su un piano puramente commerciale, della

produzione siciliana:
Sono-previsti: la realizzazione di alcune centrali ortofrutticole già da

anni progettate, l'aumento della superficie irrigata (5 mila ettari nei pros
simi tre o quattro .anni), la istituzione, col contributo della Regione, di uffici
di assistenza all'estero per gli esportatori nonché misure per la tipizzazione
o standardizzazione, che dir si voglia, dei prodotti.' _

. .Ma a che cosa potranno servire questi provvedimenti, ammesso che essi

possano diventare 'realtà, quando le.estrutture che soffocano e 'impediscono
l'aumento del-la produttività e la diminuzione dei costi rimangono intatte?

Non più tardi di una settimana fa, la Generale elettrica, attraverso la

sua dipendente Sasi (società per l'irrigazione dell'Agro palermitano) ha im

posto agli .utenti, che sono decine di migliaia,' 9bhligatoriament� associati
in consorzi idro-agricoli quasi tutti iri mano di-vecchie cricche ma:fiose, un

aumento di circa cento lire all'ora sul.prezzo dell'acqua. -

"

.: .. E _ come se. ciò non bastasse, lia adottato;' arbitrariamente una unità di
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misura (la cosidetta zappa di Scillato) che è inferiore a quella finora in
uso. Sicché i produttori della Conca d'Oro pagheranno l'acqua a più caro

prezzo e ne riceveranno una quantità minore: 40 metri cubi in un'ora anzi
ché 43-45, come era prima.

I prezzi dei concimi, malgrado i nuovi impianti realizzati dalla Monte
catini -in Sicilia, rimangono, d'altra parte, ad un livello molto alto.

Così dicasi delle imposte e di tutti gli altri pesi che gravano sulla
agrumicultura.

È evidente che bisogna cominciare con l'attaccare queste radici per
avviare un processo di rjnnovamento e di potenziamento della nostra agru
micultura. Questo però non è nei piani dell'ono La Loggia.

Così come non è nelle sue intenzioni l'applicazione piena, integrale dello
Statuto dell'autonomia, dal cui insabb�amento, in definitiva, derivano l'at
tuale malessere e le profonde contraddizioni della società siciliana.

La prospettiva del mercato comune, a nostro avviso, Iungi dal .rappre
sentare un diversivo, pone ancora più drammaticamente che nel passato la
esigenza dell'attuazione di tutti quegli istituti dell'Autonomia che finora sono
rimasti iri tutto o in parte lettera morta. �

Non 'dobbiamo pretendere soltanto il rispetto dell'articolo 38 e la cori
seguente erogazione di quel fondo di solidarietà nazionale. che finora i go
verni di Roma hanno dato a pizzichi e bocconi, ma chiedere, con maggiore
energia che nel passato, l'attuazione della Cassa. di compensazione che, se

condo quanto è sancito nell'articolo 40 dello Statuto dell'Autonomia, deve

raccogliere il ricavato delle esportazioni siciliane, dei noli delle navi sici
liane e del turismo, per metterlo direttamente a disposizione dell'isola.

La Cassa di compensazione, come le cifre che abbiamo 'più sopra ri

portate dimostrano, è un acceleratore non meno importante del fondo di
solidarietà. Essa non può quindi essere fatta cadere per desuetudine, come

vogliono e vorrebbero ancora i clericali..
La Sicilia ha costituito in questi ultimi dieci anni un fattore di equi

librio determinante per la bilancia commerciale italiana; ma l'eccedenza
delle sue esportazioni sulle importazioni è stata duramente pagata dai sici
liani, soprattutto dalle masse più povere.

Nel 1954 la bilancia commerciale italiana presentò un saldo passivo
di 49 milioni di dollari pari a .circa- 30 miliardi di lire, ma questo passivo
sarebbe stato il doppio se non ci fosse stato il saldo attivo della bilancia
commerciale siciliana pari a 29 miliardi!

,

Nel 1955 la bilancia commerciale italiana si è chiusa con un saldo
attivo di 67 milioni di dollari, pari a circa 41 miliardi di lire. Di questi,
18 miliardi provenivano dalle esportazioni siciliane.' ,

-

Tutte le ragioni storiche e politiche che nel 1946 ispirarono-la promul
gazione dello Statuto dell'autonomia siciliana, permangono e sono diventate
anzi più valide, come dimostra il crescente distacco fra' la Sicilia e l'Italia.

Soltanto sè la Sicilia avrà la libertà di esercitare tutti, nessuno escluso,
i -suoi diritti storici e costituzionali sanciti nello Statuto, soltanto se potrà
portare avanti la riforma agraria; le trasformazioni fondiarie, realizzare 'un
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LE LOTTE DEI LAVORATORI,
FATTORE DECISIVO PER IL PROGRESSO

processo di sana industrializzazione, soltanto se potrà abbattere o almeno
ridurre i priv:ilegi della Generale elettrica, della Montecatini, e dei mono

poli stranieri; essa potrà, resistere alla battaglia che seguirà fatalmente
all'instaurazione 'di un mercato comune europeo.

Diversamente sarà la definitiva rovina, anche di quelle culture, come

gli agrumi, che hanno rappresentato nel passato, bene o male, 'il suo vanto
e, quel che più conta, uno dei pilastri fondamentali della sua economia.

GIUSEPPE SPECIALE

Le lotte delle masse lavoratrici sono state un fattore decisivo nella vita
della Regione, prima e dopo l'elezione delparlamento siciliano. Hanno dato
un impulso decisivo -allo sviluppo dell'autonomia, hanno' provocato muta.
menti notevoli creando il nuovo che c'è.

'

Con i contadini, in un grande schieramento unitario sindacale e poli.
tico, hanno lottato gli operai siciliani e innanzi tutto gli zolfatari, i quali,
raccolti attorno alla Federazione regionale dei minatori siciliani, condussero

'lotte eroiche per la salvezza di un'industria che minacciava di essere di
strutta, e, nello stesso tempo, per la radicale modificazione delle loro con

dizioni di vita e di lavoro attorno a cui, in tutti gli anni passati, si era eser-

citata tanta letteratura a sfondo sociologico. ,

E. così gli zolfatari posero i problemi dei miglioramenti salariali, delle
elezioni delle commissioni interne, della istituzione dei mezzi di trasporto
fra la miniera e i centri abitati, del miglioramento del sistema di sicurezza
e, dell'igiene nel lavoro e poi dell'applicazione e del rispetto dei contratti
nazionali di lavoro in Sicilia, ottenuti per la prima volta con un accordo
del ,19 luglio 1946.' Con gli scioperi lunghissimi durati a volta trenta, qua
ranta e anche sessanta giorni sono stati conquistati migliori condizioni sala

riali, i trasporti per 'recarsi al lavoro, le commissioni interne.' Il grande
sciopero di 60 giorni: per l'aumento perequativo di 150 lire al giorno del

1952, al quale parteciparono, con gli zolfatari, masse enormi di donne e

di cittadini, e lo sciopero - pure del. 1952 - di Lercara 'contro il negriero
Ferrara' e il governo che 10 sosteneva scossero profondamente la regione e

richiamarono l'attenzione di tutta la nazione. Ancora recentemente sono state

condotte lotte vivacissime da parte degli zolfatari siciliani per l'applicazione
in Sicilia del nuovo contratto nazionale dì lavoro .e per un effettivo miglio.
ramento delle norme di sicurezza nelle miniere. Sono stati ottenuti su questo
terreno importanti: successi, non solo' attraverso accordi sindacali per l'ap
plicazione dei contratti di lavoro ma anche nel parlamento siciliano ,co�
l'approvazione di dueIeggi molto importanti. La prima (17-3-1956), modI.
ficando 'sostanzialmente .la legge mineraria del 1927, pone fine al y.oc�pi�_
regime delle « gabelle» nelle miniere e fa obbligo a tutti i concessionari di

rispettare i, contratti ili. lavoro e, gli accordi- interconfederali sulle commia
.

"

\.
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sioni interne. L'altra,', (4�4-�956), modifica la vecchia legge di polizia. mi

neraria, detta norme rigoròsissime per la sicurezza, nelle miniere
�

e, per la

prima volta nella legislazione dello Stato italiano, afferma iI diritto dei
lavoratori delle aziende minerarie ad eleggere democraticamente gli addetti
alla sicurezza. L'applicazione di, queste due importantissime leggi è stata

ritardata per le impugnative proposte' dal governo Segni-Saragat, impugna
tive poi respinte dalla Corte costituzionale che le ha rese finalmente operanti.

Le lotte degli zolfatari hanno- sempre posto, unitamente alle rivendi
cazioni sindacali 'e sociali; i problemi dell'avvenire della industria zolfifera _

legati al snperamento della crisi e allo sviluppo delle industrie collegate con

lo'zolfo. Così, l'ultima 'legge zolfifera, che è .dell' 8 ottobre 1956, oltre a ren

dere obbligatorio il rispetto der contratti, prevede un controllo delle orga
nizzazioni sindacali sull'erogazione dei _ finanziamenti .all'industria. L'orga
nizzazione sindacale e i deputati di sinistra hanno inoltre prospettato, 'con
la lotta e le

-

proposte legislative, la esigenza .di istituire l'Azienda siciliana
zolfi, per la costruzione, con l'intervento del capitale pubblico e del capitale

, siciliano, di un'industria chimica che utilizzi in loco lo zolfo siciliano e

produca acido' solfotico e concimi in concorrenza con la Montecatini, per
garantire occupazione stabile di manodopera e per fornire concimi a buon
prezzo ai coltivatori. Questa proposta non ha potuto fino ad ora 'essere rea

lizzata, e frattanto la crisi zolfifera permane gravissima, piena di incognite
per il futuro, e costituisce uno degli elementi di çontraddizione del contra

stato, ineguale e -disordinato p!ocesso di industrializzazione della Si,cilia che
è in corso .

.

'

Tuttavia qualche parziale risultato è stato ottenuto: attraverso le leggi
che accordano crediti di favore (leggi nazionali 12 agosto 1951, n. 748 e

25 giugno 1956, 'n. 625; leggi regionali 26 marzo 1955, n. 19 e 8 ottobre
1956, n. 48), sotto l� spinta innovatrice delle masse, sono stati fatti notevoli
investimenti per il rinnovo degli impianti e, per l'adozione' di nuovi moderni
sistemi' di trattamento del .minerale di zolfo. E così' ai calcheroni e ai forni
CiII si sostituiscono impianti di flottazione, nuove macchine per l'estrazione
e il trasporto del minerale sostituiscono le vecchie con una notevole ridu
zione dei costi di produzione. Ma ormai è a tutti chiaro che questo non

basta, che- queste misure non' hanno' risolto la crisi' e che la via' giusta è
quella del rinnovamento .degli impianti e, come abbiamo detto, della .inte
grazione del ciclo 'di produzione con impianti che utilizzino in loco Io zolfo
per la produzione di acido soIforico e di concimi.

'

Con gli zolfatari hanno sempre lottato i minatori deÌlo asfalto di Ràgusa
c�e .c?n' la loro azione decisa e chiara hanno impedito la chiusura delle
miniere asfaltifere, e portato di fronte all'Assemblea regionale i loro pro
blemi. Per iniziativa' dei. deputati 'comunisti si arrivò alla ·costruzione di un

grande cementificio che' utilizza la roccia asfaltifera e che l'I.R.I. ha ceduto
alla Bombrini Parodi .. Di fronte al nuovo padrone i lavoratori continuano
la loro lotta perché i giusti sal�ri e la libertà siano garantiti in una azienda
da loro creata.

'.

- .

'Nello stesso periodo in cui si svolgevano nel centro dell'isola' le 'grandi
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lotte degli zolfatari, a Palermo gli operai del Cantiere navale, dell'Aero
nautica sicula, della O.M.S.S.A., cioè delle più importanti fabbriche meta}.
lùrgiche, ponevano con forza le loro rivendicazioni per i miglioramenti sala
riali; per l'applicazione dei contratti nazionali di lavoro, per avere garantito
il posto, di lavoro contro i tentativi ripetuti di smobilitazione del grande
Cantiere navale'di 'Palermo e delle più piccole industrie metallurgiche pa.
lermitane. Fra queste lotte va ricordata l'occupazione del Cantiere navale
di Palermo da parte delle maestranze,' immediatamente dopo le 'elezioni del
18 aprile 1948, che diede la misura della grande forza di questi operai soste
nuti da tutti gli strati cittadini, che impedirono la 'smobilitazione del più'
grande complesso palermitanò e posero tutti i problemi di sviluppo delle
fabbriche e nella città e nel parlamento siciliano.

La cong-iunta azione delle lotte operaie e dell'iniziativa -parlamentare
ha impedito la smobiHtazione delle fabbriche di cui, �ià era stata decretata
la chiusura, ha posto le 'premesse di sviluppo di queste industrie' dove oggi
trovano .ocèupazione migliaia di lavoratori, ha consentito anche alouni suc

cessi sul terreno salariale se pur siamo ancora lontani dagli obiettivi posti.
ha -mcsso un freno alle rappresaglie discriminatorie che in un' determinato
periodo si scatenarono contro i migliori lavoratori.

Altri gruppi di lavoratori che rapidamente manifestarono volontà di
'lotta ed acquisirono coscienza di classe e spirito di organizzazione furono
quelli dell'edilizia' a Palermo, Messina, Catania, Caltanissetta e altri centri.
Gli edili hanno condotto larghe lotte contro la disoccupazione, per un mago
giore impegno della Regione in un programma di opere

�

pubbliche che desse
stabile lavoro a questa categoria di lavoratori che per anni, durante il
fascismo, aveva subito fame' e disoccupazione' e dalla quale il fascismo aveva

tratto numerose schiere di « volontari» per le .imprese africana e spagnola.
Anche questi lavoratori, alla lotta per il lavoro, che. del resto tra lotta per
porre le prime e fondamentali opere di civiltà nella nostra Regione, hanno
unito la lotta per giusti salari, per le commissioni interne, per la sicurezza,
per la libertà di organizzazione. E mentre varino ricordati i grandi scioperi
del '46 e '47 nella città di Messina pe.! il lavorò, vanno ricordate anche le
successive lotte· a Palermo, Caltanissetta, Catania,' per il lavoro e per il sa

lario, per nuovi contratti, per la elezione deUe commissioni interne.
In questo periodo ___::;; nel '46 e nel '47 - fu promossa dagli operai

palermitani e da tutti gli operai siciliani una vasta azione unitaria con

un grande sciopero regionale contro il monopolio elettrico che ostacola�a
la- ripresa industriale ,e 'imponeva prezzi esosi a tutti gli utenti di energia

.

elettrica. Quella lotta trovò l'adesione 'dei . ceti produttori siciliani � ?el.
l'allora alto commissario Giovanni Selvaggi e si concluse con la istitu

zione dell'Ente siciliano di elettricità che
-

avrebbe dovuto rompere il mo

nopolio -della S.G.EòS.. .•
.

. Anche queste lotte si sono generalmente riflesse nel parlamento SICI

liano grazie all'azione condotta -dai gruppi parlamentari di sinistra per
ottenere i fondi che lo Stato" deve versare alla Regione in virtù dell'art. 38

dello Statuto, pe:r-J� giusta utilizzazione. delle 'somme d-ella Cassa per il·Mez-
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zogiorno e delle somme previste nel bilancio della Regione, contro i criteri
clientelistici della Democrazia cristiana, contro i ritardi, le dispersioni.
Anche qui sono stati ottenuti alcuni successi per garantire ai lavoratori il

rispetto dei contratti di lavoro per legge in tutte le opere pubbliche della

Regione, per garantire una rapida esecuzione delle opere con l'aumento
della manodopera occupata. Scioperi' e manifestazioni di questa categoria
hanno trovata sempre pronta eco nell'Assemblea regionale con Interroga
zioni, interpellanze, mozioni, proposte di legge, discussione dei : bilanci
della Regione.

In questo quadro vanno ricordati i grandissimi scioperi del dicem
bre '47 che si svolsero contemporaneamente 'in tutta la Regione, nelle grandi
città e nei centri minori - zolfatai, edili, metallurgici,' braccianti, con

tadini uniti lottarono per circa una settimana nelle strade per avere lavoro,
giusti salari, terra. Questo grandioso movimento espresse, con compattezza
e unità, l'esigenza di una politica nuova, l'esigenza che con l'autonomia con

quistata si attuassero rapidamente la riforma agraria, un vasto piano di

opere pubbliche e l'industrializzazione.
.

Negli anni sucéessivi la classe operaia in Sicilia ha lottato sempre con

continuità, ha rafforzato le sue organizzazioni di classe, ha conquistato
nuove posizioni. � Queste lotte hanno in generale avuto l'obiettivo della
perequazione 'salariale, dell'applicazione dei contratti nazionali, per mi

glioramenti particolari, per ottenere il rispetto delle libertà sindacali anche
nei periodi di' più violenta reazione padronale e governativa.

Erano ora gli scioperi dei lavoratori elettrici siciliani per la' perequa
zione dei loro salari e per -I'applicazione in Sicilia del contratto nazionale
di lavoro contro le esosità del monopoliò elettrico; ora le lotte unitarie dei
ferrotranvieri siciliani per la perequazlonè e 'per la salvezza della Azienda
siciliana trasporti, che si sono immediatamente riflesse nel pai:lamento
siciliano e che per quanto riguarda -I'Azienda siciliana· trasporti si sono

concluse con iniziative delle sinistre per garantire lo sviluppo di questa
unica azienda pubblica di autotrasporti. Ancora: i lavoratori e lavoratrici
tessili hanno lottato contro -la smobilitazione e per la rinascita dell'indu
stria tessile, per la applicazione dei contratti di lavoro, per il rispetto delle
commissioni interne e la libertà di organizzazione ed anche qui con riflessi
pronti e ampi nel parlamento siciliano.

.

L'elenco potrebbe continuare, ma non possiamo non ricordare la lotta
che tutte insieme queste categorie hanno condotto con i lavoratori della
campagna per un collocamento onesto e imparziale contro le faziosità e

le discriminazioni. I lavoratori dopo agitazioni,. lotte, scioperi, manifesta
zioni a volte cruente, hanno ottenuto la discussione nel parlamento sici
liano .di una legge presentata dai deputati comunisti e; .socialisti �r la
modifica della Tegge nazionale sul collocamento. In seno al parlamento i
deputati di sinistra, sostenuti dalla vigorosa aziorìe delle 'masse, hanno
ottenuto. un grande successo con la legge che istituisce le commissioni co

munali di collocamento ip. tutti i comuni con la presenza di
.

tutte le orga
nizzazioni sindacali e la pubblicazione delle liste con le .graduatorle dei
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disoccupati, negli uffici di collocamento e nei ,comuni, per un controllo
democratico e pubblico, per il rispetto della graduatoria. Anche questa
legge ha subito .ritardi per la impugnativa, proposta in forma incostin,
zionàle, del governo Segni-Saragat. Con recente sentenza là Corte costi.
tuzionale ha però reso esecutiva la legge e proprio in questi giorni un'
nuovo movimento è' in corso per .l'applicazione della legge,' per la costi
tuzione delle commissioni del collocamento.

. Questa generale esigenza di rinnovamento, di miglioramento; di porre
fine ad àntiche ingiustizie, di ivedere nell'aùtonomia siciliana uno stru
mento di emancipazione ha trovato operai e contadini uniti nelle loro lotte,
ma ha anche trovato impiegati, artigiani, commercianti, vecchi lavoratori
che. ponendo i loro problemi hanno anch'essi espresso una più vasta vo

lontà di cambiare le cose in Sicilia, di ottenere giustizia per tutti. Ed è così
_

che le rivendicazioni di queste categorie vanno inquadrate nel grande movi
mento' di massa per la rinascita della Sicilia.

Le lotte dei .. lavoratori per l'autonomia hanno contribuito a rendere
.

meno grave l'accentuarsi del distacco economico tra la .nostra regione ed
il resto del paese, determinando tra l'altro una notevole spinta alla, induo
strializzazione. ,I finanziamenti però sono stati in massima parte assorbiti
dalle grosse imprese legate ai monopoli ed indirizzati pertanto ad impianti
di nuove industrie; prevalentemente chimiche, localizzate nella .Sicilia orien
tale, in una zona che comprende Ragusa, Siracusa; Augusta é Catania. Unica
eccezione a tale ubicazione l'impianto, della Montecatini a Porto. Empe
docle, per la produzione dei fertilizzanti (Akragas). Tali impianti si col
legano direttamente, alla' utilizzazione dei prodotti petroliferi (grezzo di

Ragusa) e alla raffinazione del grezzo (Rasiom di Augusta).
La prima modificazione apportata da tali impianti riguarda il forte

aumento della produzione di cemento ch'è salita ad oltre 8 milioni di q.li-,
anno, mentre si. prevede, in base agli stanziamenti già fatti, un ulteriore
incremento, fino -al doppio dell'attuale produzione.

, . Sono in fpse di sviluppo impianti per la produzione di materie prime
pe! l'industria della, plastica ,(ABCD di Ragùsa: impianto per la produzione
di polietilene) ed un grande impianto per la produzione di fertilizzanti

.pre-compressi (da esportare anche nel bacino del Mediterraneo)' n'ella zona

di Siracusa (SINCAT della Edisòn). Ad essi si legano altre industrie chimiche
di minore importanza, per la produzione di prodotti farmaceutici, a Ca-

tania, .
Messina e' Palermo.,

.

:' .'Altro impianto, monopolistico è quello che sorgerà .a Campofranco
.( Cantanissetta) per la lavorazione dei sali potassici (Montecatini).

'

, � -.

. La .. Edison in' particolare' interviene, oltreché. con l'attività nel ramo
dell'industria chimica, attraverso' la S�G.E.S. nel settore elettrico costruen-

.

dO,---con. finanziamento B.I.R.S. - una centrale termica (TIFEÒ) 'nelle vi
cinanze .della -RASIOM di Augusta,' con una produzione complessivamente
prev��ta,in--853 .milioni di .Kwh annui, che, sarà, interamente assorbita da'gli
impianti, della', SINCAT' e degli, altri impianti _ monopolistici della' zona,: La
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Edison ha anche vasti permessi di ricerche -petrolifere e di sali potassicì.
La Montecatini lo stesso.

Questi nuovi impianti, piuttosto che attenuarlo, o eliminarlo, tendono
ad accentuare il divario esistente all'interno della Sicilia tra le varie zone,
non risolvendo nemmeno il problema della occupazione nella stessa zona

in cui sorgono. Trattasi infatti di industrie ad elevata intensità di capitale,
che

-

occupano però - o occuperanno � scarsissima mano d'opera e che
non potranno inoltre assolvere alla funzione di promuovere la' creazione
di piccole e medie industrie collaterali, le uniche che effettivamente allar

gano la base di occupazione. Peraltro lo sviluppo di queste piccole e medie
industrie viene ostacolato dalla stessa politica del governo regionale, sia
nei confronti delle attrezzature delle zone industriali che ancora non sor

gono - a -quattro an�i dalla relativa legge regionale - ad eccezione
delia zona di Catania dove sono entrati in funzione 8 o '9' stabilimenti ed
altri 17 sono in costruzione (trattasi di piccole e medie industrie, operanti
nei vari rami), sia nei confronti della politica creditizia.

- Le organizzazioni dei lavoratori hanno lottato e lottano per una so

stanziale modifica della politica di industrializzazione che deve essere un

aspetto di una più generale politica di rinnovamento nelle campagrie e nelle
città e che deve poggiarsi sull'iniziativa pubblica regionale e nazionale per
le grandi industrie di base e sull'industria non monopolistica per gli altri
settori.

Negli anni scorsi la lotta per il lavoro, per la industrializzazione, per
una occupazione stabile si è fusa nella lotta- per un collocamento onesto,
per il rispetto dei contratti di lavoro, per la libertà nelle fabbriche, nei
campi e negli uffici, per migliori condizioni di lavoro e di vita. Oggi an

cor-a i problemi della lotta per il rinnovamento economico si pongono uni
tamente ai problemi più strettamente sindacali. Questa unitarietà pone il
problema della industrializzazione nei termini di generale, elevazione del te-

,

nore di vita dei' lavoratori.
. ,-

La questione centrale, per, i lav�ratori siciliani, resta quella della
perequazione salariale. Essa si pone per tutte 'le province negli stessi
termini: solo' per esemplificazione, riportiamo la situazione così come

si presenta a Palermo, maggior centro industriale della Sicilia, per avere

un quadro degli obiettivi che l'organizzazione dei lavoratori -siciliani 'si è
posti anche nel recente congresso regionale della C.G:I.L. tenuto a Siracusa.

Per avere una visione chiara della gravità di tale problema, è neces

sario risalire agli accordi interconfederali del 6·12-1945 e 23-5-1946. Detti
accordi stabilirono un principio importantissimo: la perequazione delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria suddividendo le province in quattro
zone industriali. Cioè si acquistava l'uguaglianza del salario ip. quattro
zone ed in rapporto al costo della vita.' ,

La provincia- di 'Palermo venne inclusa nella z- zonae che prevedeva
una riduzione del 6 % in confronto ai minimi salariali della la zona. Nel
l'apportare tale riduzione le parti stipulanti tennero conto; -sìcuramente,
delle precarie condizioni in' cui versava in quel periodo I'lndustria paler-
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mitana. Anzi l'organizzazione dei lavoratori, per la Sicilia; riconoscendo
che effettivamente talune questioni sollevate dagli industriali, quali adesem.
pio ilcosto dell'energia elettrica, il costo dei combustibili e carburanti, anche in
raffronto alla situazione delle assegnazioni, la disponibilità di carri ferroviari
e la sfavorevole situazione delle industrie esportatrici, sussistevano, fu co.

stretta asubire e sottoscrivere in data 18-6-1946 un accordo a carattere pura
mente provvisorio e transitorio, che apportava dei temperamenti sul salario
delle donne' e dei minori. Non potendosi disconoscere che Palermo era una

delle province in cui il costo della vita era più alto, le venne assegnata la
contingenza base più alta.

.

.

Di questi due elementi, paga base e contingenza, che componevano la
retribuzione, il primo ha subito delle variazioni in aumento, secondo una

.' norma precisa ed uguale per tutte le quattro zone (vedi accordi intercon.
federali 26-10-1946, 30-5-1947, 28�7-1947, 5-8-1949 e 8-12-1950 per la ri.
valutazione salariale), mentre la contingenza essendo invece 'legata al costo
della vita, é divenendo nel frattempo l'elemento determinante della retribu
zione, essendo aumentata di circa 4 volte, varia da provincia a provincia,
per cui, pur essendo partiti con uguale paga base e contingenza poteva

.

anche verificarsi che due province, ad esempio Palermo-Corno, oggi si tro-
/ vassero, essendo aumentato o diminuito in una delle due province il costo

della vita, con retribuzioni differenti. Così dicasi anche per due province
partite con salari diversi ad esempio -Palermo-Cremona.

'

Già questa situazione di progressiva sperequazione aveva portato i
lavoratori siciliani a lotte durissime fra le quali va ricordato lo. sciopero
generale dei lavoratori di Catania del' 1951 durato 11 giorni e che si con

/ eluse con una revisione della indennità di 'contingenza.
A' questo punto .è indispensabile-fare qualche esempio sui salari con.

trattuali che in atto vengono corrisposti nelle province di Palermo e di
Corno, tenendo -,presente che trattasi di province partite all'origine con

uguali salari e che in atto hanno quasi uguale costo della vita:

Palermo Como Diff. Ora DiO. Giorn.
.

, Operaio specializzato L. 157,11 178,77 21,66 173,23
.

Manovale comune 16-18 an�i » 78,00 105,25 27,25 218;00

� inferiore ai 16 anni » 45,06 73,18 28,12 224,96

DONNE

la categoria sup. 20 anni » 98,81 134,85 36,04 288,32
2a » 18 -20 anni )? 80,62 .106,90 26,28 210,24
3a » infer. ai 16 anni » 42,06 72,01 . 29,95 239,60

Si ritiene che gli esempi su esposti non abbiano bisogno di .alcun
commento per .illustrare la grave ingiustizia salariale che viene perpetrata
nei confronti dei .lavoratori 'palermitani i quali' avrebbero diritto a per·

- cepire.. come minimo, il salario della 2a zona.

Esaminata questa parte, e cioè la parte del salario. contrattuale" biso-
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gna adesso guardare altri aspetti che 'hanno maggiormente aggravato la
-situazione.

Il padronato, non contento di tale privilegio,- si è sempre rifiutato di

applicare integralmente gli acco:di e -i �ontI:atti naz�onali c?n lo specioso
motivo di non essere tenuto al rispetto di tah accordi.' perche non aderente
alle organizzazioni nazionali che stipulano gli accordi stessi. 'Con tale scusa

costringono le organizzazioni dei lavoratori a ridiscutere ia campo provin-
-

ciale i contratti e gli accordi nazionali riuscendo spesso a applicare {( ridu
zioni» e sul salario e sulla parte normativa e sulla decorrenza stessa degli
�w� , J
/<

La sperequazione salariale quindi resta come obiettivo fondamentale

generale di tutta l'organizzazione sindacale siciliana e su questa base è
stata sempre raggiunta una larghissima unità fra tutte le organizzazioni
sindacali ed acquista valore di una lotta popolare, di una lotta autonomista,
di una lotta siciliana. L'impostazione, generale di una perequazione sala
riale impone una articolazione di carattere aziendale sopratutto se si tiene
conto che la calata dei monopoli in Sicilia ha creato nuove' realtà e cioè
nuovi agglomerati operai che in buona parte provengono dalla campagna,
in aziende di grandi gruppi che hanno invece un personale dirigente ad-
destrato -nel paternalismo e nella repressione. /

, E così nelle industrie come la RASIOM, le' nuove aziende Montecatini,
le nuove a"ziende dell'Edison, dell'ltalcementi, . dell'Eternit, della -FIAT' e

di altri gruppi si po:q.e il problema di ottenere un salario uguale a quello
corrisposto ai dipendenti di stabilimenti simili' del continente e che produ
cono prodotti che 'i monopoli immettono nel mercato allo stesso pr_ezzo
(concimi; cemento, manufatti in cemento, energia elettrica, prodotti far-
maceutici, ecc.).

'

In queste aziende la lotta per la\ perequazione contro una concezione
colonialista del monopolista continentale si identifica e si unisce con la lotta
per la libertà nell'azienda. .:-

Successi anche in questo settore sono stati ottenuti dalla nostra orga
nizzazione sindacale a Siracusa e in altre province. Ripercussioni di queste
lotte di questi contrasti, delle prepotenze padronali, si sono avute all'As
semblea regionale siciliana in occasione' della discussione dei bilanci, della
politica di industrializzazione e ancora recentemente nelle commissioni 'parla
mentari: . in occasione della discussione della legge sull'industrializzazione i
comunisti e le sinistre tutte hanno proposto emendamenti tendenti a garan
tire i salari e le libertà ai lavoratori nelle nuove aziende nelle quali si
pone anche e' con urgenza il problema delle assunzioni discriminate.'

La lotta per' giusti salari e per la perequazione va condotta quindi
con azioni di' carattere generale e con - azioni aziendali e questa generale
azione per il miglio-ramento dei salari hon contrasta certamente con la
politica di industrializzazione: promossa dai comunisti e dalle organizza
zioni dei lavoratori, anzi è uiIo dei -punti fondamentali di, questa politica.
�oi'a?biamo sempre respinto la posizione delle vecchie classi dirigenti sici
lians Ispirate dal vecchio ono prof, Enrico La Loggia, il quale impostando
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la politica dell'industrializzazione della Regione scriveva -nel 1948 sul Gior.
nole di Sicilia: « La Sicilia ha una vera ricchezza, costituita, in concorso
col minor costo locale della vita, dalla laboriosità e dalla sobrietà
del 'slfo popolo lavoratore (segnalata- questa, statisticamente, dal mi.
nor consumo medio di bevande alcooliche, di zucchero, di luce, di
tabacco; di entrate-spettacoli, ecc.). Questa ricchezza bisogna saper porre-in
risalto (e non già sminuirla ingrandendone, diffondendone inquietitudini)
per vincere le indecisioni, le perplessità capitalistiche. Ebbene, ciò in buona
parte dipende dal senso di responsabilità, dalla chiaroveggenza e da un

sicilianismo sincero degli organi sindacali che agiscono nell'isola nostra l).

La « sobrietà» dei. lavoratori siciliani avrebbe dovuto « richiamare»
capitali stranieri e continentali come se non bastasse l'esperienza dei de.
cenni passati che ci avverte appunto come i bassi salari non hanno certa.
mente promosso l'industrializzazione .

.
_

Né questa nostra politica contrasta con le intese che noi vogliamo sta.
bilire con le forze industriali siciliane non monopoliste nel processo di
industrializzazione e. di sviluppo economico della Sicilia, perché i bassi
salari significano scarsi consumi e perché se gli industriali siciliani possono
scaricare sui salari gli oneri che loro. derivano dai balzelli che i monopoli
impongono con l'energia elettrica, le materie prime, �l credito e il fisco
certamente non vedranno mai, come invece devono vedere, nei monopoli i
loro nemici.

-

Del resto 10 stesso ing. Domenico La Cavera, presidente degli induo
striali siciliani, in un convegno delle categorie economiche siciliane pro·
mosso dall'unione delle camere di commercio della Sicilia e tenutò a Pa
lermo il 25.maggio 1955.a proposito dei salari così si esprimeva: « In questa
polemica fra Nord _e Sud sono affiorati taluni autorevoli punti di vista su

cui ho il dovere di dir sùbito chiaramente il mio pensiero. Consapevoli della

disparità a loro vantaggio delle condizioni- attuali di partenza che l'inizia
tiva privata incontra nel Nord' e nel Sud e della disparità altresÌ dei costi
di produzione, e consapevoli, perciò, della necessità che si istituiscano nel

Mèzzogiorno incentivi agli investimenti, differenziati e più validi rispetto
a quelli che agiranno �hel Nord, serissimi operatori di quelle regioni si

orienterebbero a prpporre, quali incentivi efficaci per il Sud, una riduzione
di saliri degli operai. del Mezzogiorno per renderli sensibilmente inferiori
ai salari degli operai der Nord. È stata presa sùbito, da parte nostra, posi.
zione nettamente éontraria ad un simile ordine di idee. Sono proprio i
redditi di.Iavoro che debbono essere incrementati nel Sud-sia attraverso ad
un sempre- crescente tasso di occupazione, sia attraverso un rapido avvici
namento dei salari, reali praticati nel Sud a quelli praticati nel Nord, E ciò
non soltanto per una- ragione di giustizia distributiva sociale: non soltanto

percné avrebbe 'gravi conseguenze una vera e propria codificazione di una

simile discriminazione, contro la quale deve invece operare tutta la poli-
. tica nazionale per H Mezzogiorno e contro la quale sta lo Statuto della

regione siciliana: non soltanto perché sarebbe la peggiore operazione con

eepibile sul piano. politico; ma ancora perché una simile discriminazione
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costituirebbe .il' più forte ostacolo al nostro processo di industrializzazione.
Alla base di ogni sviluppo industriale sta proprio la tonifìcazione del mer

cato di consu�o, l'incremento .più sensibile della capacità d'acquisto delle

masse. Noi non dobbiamo dimenticare che tutta la politica economica ame

ricana, che-tutto lo sviluppo industriale di quel paese sono fondati sul con

tinuo aumento dei salari e sulla continua riduzione dei costi unitari, che

costituiscono le due componenti del continuo aumento della produzione. Un

processo· di sviluppo economico dovrà sempre impostarsi con i criteri della

produttività, i quali escludono ed avversano la contrazione dei salari».
Purtroppo sappiamo come queste enunciazioni non coincidono con la

realtà della politica degli industriali siciliani e come quindi si impone sem

pre di più il largo movimento delle masse lavoratrici per la perequazione
che, come abbiamo detto, non è una lotta che si esaurisce in un giorno o

con uno sciopero ma è una politica che va seguita con fermezza dai lavo
ratori e' che va acquisita appieno dalla stessa Confederazione generale
italiana del lavoro.

'

E del resto, che si tratti di una politica generale lo conferma il fatto
che questa azione va condotta anche per tutti i problemi che riguardano
l'assistenza dei lavoratori e l'attività degli enti mutualistici in Sicilia. Nel
settore dell'assistenza sociale il Mezzogiorno e la Sicilia sono considerati
dagli istituti mutualistici nazionali con la stessa visione del vecchio Stato
monarchico, dei monopoli e della vecchia burocrazia romana. I principi
della solidarietà sociale che sono propri della classe operaia e dei lavora
tori, sono violati dagli istituti burocratici dai quali i lavoratori; che sono

i soli interessati, sone invece tenuti lontani.
La situazione di sperequazione si presenta particolarmente grave nel

l'istituto nazionale malattie. Le prestazioni dell'Lx.a.u. .in Sicilia (fanna
ceutiche, mediche, ospedaliere, economiche) sono nettamente inferiori a

quelle del Nord. Il costo medio per beneficiario per l'I.N.A.M. è in Sicilia
un terzo del costo medio per beneficiario della Venezia, della Lombardia,
della Liguria, e poco meno di un terzo per le altre regioni del Nord.

A. questo si aggiunga la. gravissima situazione dell'attrezzatura, delle
strutture di- questo, istituto in Sicilia: poche sezioni, ambulatori in condi,

. zioni penose, pochissimi poliambulatori specialistici. Il lavoratore amma

lato deve percorrere a volte 50, 60, 100 chilometri per farsi bollare le
ricette mediche. Gli ambulatori, le sezioni . territoriali sono 'lontani dagli
assistiti, sono. piccole, anguste, molte volte sporche - e generalmente sprov-,
viste di ogni moderna attrezzatura e il lavoratore dopo aver atteso ore e

ore non riesce ad essere poi visitato .
.

Anche per l'Istituto di previdenza sociale dobbiamo rilevare come per
un sollecito pagamento degli assegni familiari i braccianti debbono molte
volte manifestare e scioperare e i ritardi - e le fiscalità nelle liquidazioni
delle pensioni ai lavoratori posti in quiescenza sonò pagine' avvilenti della
struttura di questi organi in Sicilia. Uguali discorsi potrebbero rivolgersi al-
l'I.N.A.I.L. e a tutti gli altri istituti mutualistici.

_

I lavoratori- siciliani hanno in questi anni lottanocon forza per argi-
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naIe questa situazione.. Nel parlamento siciliano sono stati dibattuti tutti
questi, problemi e mentre sono. stati ottenuti alcuni miglioramenti bisogna
di-re che l'attuale gruppo dirigente .della Democrazia cristiana si è dimo.
strato

-

incapace di affrontare ed avviare a soluzione questi problemi.
Quèsta lotta ha visto uniti operai e impiegati, braccianti e contadini

ed è certamente una delle battaglie autonomistiche più vive e più sentite
nel popolo.' ,

Nuove prospettive sono state aperte dà questi movimenti, nuovi pro.
blemi, come abbiamo visto, si pongono. Noi siamo convinti che queste lotte
modificheranno la situazione, che - altre forze saranno così conquistate a

questo schieramento unitario che deve dare alla Sicilia un governo' delle
classi, lavoratrici e di unità autonomista.

EMANUELE MACALUSO
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IN IUCORDq DI �ONCETTO MARCHESI

In ricordo di Concetto Marchesi, pubblichiamo, in questo fascicolo de
dicato albi Sicilia, due sue lettere: la prima, dèl24 ottobre 1954, diret
ta al settimanale Il riscatto di Messina; la seconda, del 7 gennaio 1955,
diretta a Enzo Marraro e al settimanale TI rinnovamento, di Catania.

Dunque Il Riscatto risorge. L'ora non potrebbe essere più opportuna. Il giornale
di Giovanni Noè e di Francesco Lo Sardo rivive con lo spirito dei vecchi gloriosi com

battenti, per le nuove battaglie .. Un destino, che non deprechiamo,' ci porta sempre

più innanzi -di fronte agli avversari nostri, in uno di quegli schieramenti che annun

ziano l'urto finale. A questo siamo da lungo tempo preparati: sappiamo che nei paesi
del capitalismo la guerra ai partiti operai si fa ogni giorno piÒ aspra e violenta; ma

quello che avviene nel continente nordamericano, quello che avviene nell'Italia clericale

e fascista, non è più violenza, è delirio. Ogni senso di responsabilità, di .amor proprio,
di riguardo umano è ora travolto e scomparso in un giorno di follia. TI solco che divi

deva una volta la classe capitalistica e, la classe operaia e consentiva il colloquio e non

di rado l'accordo tra le due parti, risuona oggi di maledizioni, di minacce, di c!ll�nnie, .

tra le più insensate, in un coro dove uomini di governo e di chiesa" uomini che' si

dicono democratici e repubblicani e socialisti confond<;no la loro voce con quella dei

criminali del vecchio fascism�. E può accadere oggì quello che sarebbe all'parso inero

dibile nell'ora in cui. il. fascismo mussoliniano sprofondava nella ignominiosa rovina;
può accadere �he nell'aula di Montecitorio, durante una notte di vili patteggiamenti,
un manipolo di fascisti possa lanciare il grido di « assassini .» contro coloro che delle

grassazioni e delle rapine della passata dittatura furono e sono i non immemori testimoni.

Risorga Il- Riscatto di Noè e di Lo Sardo, e denunci la malavita che fermenta in

questa repubblica clericale: la denunci a coloro che, pur non essendo con noi, sono

ancora capaci di sentire il danno e l'ingiuria che a tutti i cittadini viene da una classe

dirigente di mal�ersatori senza scrupoli e senza' fede.
,

. Ricordo gli anni lontani di Messina. Francesco Lo Sardo dalla trincee della prima
guerra mondiale tornava con tutta la sua' foga generosa ,all'altra battaglia, a quella
che si combatte ancora in ogni angolo di terra ,gove l'ini'qujtà indossa l'abito deÌla
giustizia e jl delitto, .assume jJ nome di civiltà. .Ho dinnanzi agli occhi il suo volto

Illuminato e sorridente e _as�olto ancora quella sua voce che, dissipava i timori e' gli
indugi. Seguivo molte volte quell'uomo' che non conobbe mai stanchezza �ell'or� della
lotta, e all'animo suo di c�mbattente consegnò tutto il suo corpo anche nelle crude'
sofferenze del m�'e. Ci -g���ranùn�: venu'ero i giorni della caccia all'uòmo ; i giorni
dell'agguato, deIPassas�ìnio, d�l sil�zlzio;' Francesco 'Lo Sardo non tacque; lo' seppero
in una nebbiosa alba invernale i popolani di Livorno, quando già si spegnevano quasi
t4t� le voci. degli uomiai" li�e�J; ']0' ��p�e;�' le sbarre, dei:' t:iibunai� speciale che lo

co�dannaVa alla galera: Dal reclusorio di'Turi mi giunse, ultima, una sua cartolina.
/

L���ma 16 sofIoca�a': ma, l'�i�a'l'esulvi i�domab:il� �ulla soglia delia morte nellà cella
di un ergastolo. Cosfè, compagni dI M'essma.: così è quando la nostra esistenza diviene
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alimento di vita nel mondo deile anime morte, �d è strumento di salvezza nella cerchia'
dei malfattori.

Non ho dimenticato il primo maggio del 1923 a Messina. Lungo la riviera incan
tata si andava nel piccolo treno a solennizzare la nostra festa, e un gruppo di operai
e di operaie era con noi. Ci si guardava silenziosi e sorridenti, con una composta
letizia che veniva, dalla certezza che noi soli avevamo, quella certezza che non ci ha
lasciato e non .ci ha ingannato mai; la certezza della vittoria. Prima di arrivare a

Ganzirri un'operaia cavò da un foglio di carta gualcita un mazzetto di garofani rossi
e n distribuÌ a noi mormorando: ({ all'occhiello no: potrebbero farvi del male quei
vigliacchi ». E dei ferrovieri qualcuno singhiozzava non per la pena, ma per la felicità�

In questa fine di ottobre la congiunzione palese e rumorosa di democristiani, re.
pubblicani, ,socialdemocratici 'coi fascisti; il tripudio della stampa "inercenaria; il
pronunciament� delle segreterie, di partito e della presidenza stessa della Camera contro

i comunisti, 'ci àvvert� d:�e ormai 'l'arruolamento clerico-fascista è aperto a tutta la
così detta democrazia, perché l'infamia abbia la sua perfezione. È' questo il momento

in cui.gli uomini di ogni partito e' fuori dei partiti potranno- essere indotti a riflessione.

prima di accogliere il mostruoso connubio e la formula del « costi quello che costi»

scelta a insegna' di" un disperato anticomunismo. Staremo a vedere quale sarà il prezzo

W'questa grande manovra. Noi proseguiremo' per la nostra diritta via, dove ciascuno

può venirci .incontr� e averci amici o nemici. È la strada, che giunge ad un approdo,
uno solo; e non si torna indietro. Seneca filosofo diceva un giorno. a Nerone impera.
tore : « per quanti avversari o presunti avversari -tu possa ammazzare, non ucciderai
mai il tuo successore ». Questo Impazzito imperialismo occidentale, questo risorgente

I fascismo clerico-americano, per quanti strumenti di rovina possa accumulare nei can

tieri della �orte non distruggerà mai il suo successore, che oggi ha un solo-nome:

Caro, Marraro,

marido -im saluto pieno "di auguri al vostro settimanale che mi pare accortamente

impostato: dove l� intenzioni hanno peso e anche le' parole." E mi sarà grato essere tra

i collaboratori, Il tuo articolo, mi ha risvegliato memorie di' tempi lontani: quando una

febbre di lotta e uno spirito risoluto e ·sicuro'di redenzione sociale àrricchiva e, ani

mava la mia travagliata adolescenza, Quelle carte della questura di Catania,' ora

depositate all'Archivio di Stato; risuscitate dalla tua mano amica, mi hanno posto
dinanzi a me stesso, quale ero allora; e mi sorio veduto, come si vede un'altra persona,

con. tenerezza. Lascia ch'io corregga qualche 'imprecisione o, errore nei rapporti 'della
questura,

. '

Il �ri�o' numero del giornale Lucifero, uscito il .24 giugno 1894 e subito seque

strato, conteneva un lungo articolo, a mia firma, in cui tentavo di mettere in luce il

furore Ideologico che �llora' conduceva al patibolo: gli anarchici di Parigi. Accusato
di apologia di reato e di ec�itamento' all'odio di classe, fui. condannato dà1 tribunale

/

socialismo.
-

Compagni e amici messinesi, giorni duri ci attendono ancora; ma più duri saranno

per' i
.

nemici del popolo lavoratore. Più duri e senza riparo.
CONCETTO MARCHElSI
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di Catania a un mese di reclusione. Avevo allora sedici anni. Dopo più che un anno,

resa esecutiva la condanna, fui arrestato nella sede dell'Università, dove mi ero recato

ad ascoltare la lezione mattutina' del professore Sabbadini.

TI rettore Angelo Maiorana mi fece chia�are dal bidello per dirmi che non aveva

consentito ai carabinieri ',' salire le scale dell'Ateneo, ma si era impegnato a che io mi

consegnassi. Questo avvenne al principio del 1896. L'informazione della questura ch'io

sia stato amnistiato è parzialmente inesatta. L'amnistia servì ad arrestare più tardi

un secondo processo per altro articolo del risorto Lucifero, da me pubblicato e sotto

scritto in occasione delle nozze Savoia-Aosta, che mi procurò l'imputazione di offese
alla casa reale e di incitamento al solito odio di classe. Ricordo che il giudice istrut-

tore in eompagnia del cancelliere, venne a interrogarmi in carcere, dove scontavo la

pre�edente condanna, e .insistette molto perché io dichiarassi di avere scritto sbada

tamente, senza cattive intenzioni, le parole riguardanti la casa reale. Risposi che le

intenzioni' erano state e restavano veramente « cattive »: il' che suscitò la sua collera
minacciosa ma infruttuosa. Suo ,proposito era quello di sottrarrni al giudizio della

Corte di assise, 'cui competevano i reati di lesa maestà, e rinviarmi al tribunale; che
condannava' per debito di ufficio.

Questo secondo processo non ebbe luogo per avvenuta ammstia. Scontato il mese,

rimasi ancora un altro mesedn prigione, condannato per direttissima dal tribunale, reo

di oltraggio a pubblico ufficiale, che era �,ricordo bene l'episodio - un miserabile
carceriere provocatore.

_

E venni fuori una mattina, all'alba, mentre le rondini empivano la piazza di stridi.

Certi fatti, quando risorgono a_un tratto, a distanza di �olti anni, si rivedono con più
lucidità.

.

Esatta I'informazione della questura circaIl mio semiconfino ad Acireale nel lS95:

previa la minaccia di denuncia per il domicilio coatto. Ma da Acireale facevo ogni
giorno a piedi ,i <:hil�metri che mi separavano da Ognina per incontrarmi con Miche

langelo Caruso che veniva da Catania; e la polizia, sorniona - come usa, quando
non ha da ubbidire a padroni molesti - non se ne avvedeva. Quelle parole dell'edito
riale di Lucifero nel 14 aprile 1895 erano mie: e oggi non avrei che da ripeterle tali
e quali. La nostra lotta � la stessa e il nostro nemico lo stesso: e noi procediamo
sempre più saldati e stretti alla classe lavoratrice, perché « il riscatto del Iavoro »

- come si cantava allora - non è un proposito, ma è la ragione stessa della nostra

vita.

Ti abbraccio, vi abbraccio'

CONCETTO MARCHESI
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ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI ELEZIONI' ELEZIONI ELEZIONI

PARTITI GENERALI REGIONALI GENERALI REGIONALI GENERALI REGIONALI

2-6-1946 20-4-1947 18-4-1948 3·6·1951 '7-6-1953 5-6-1955

P. C. I. 15] .374 497.652 482.793
P. S. I. 234.318 170.146 225.730
P� d. A. 26.521
BI. del popolo 567.392 464.088 644.784

P. S. D. I. 82.484 109.116 92.891 56.014 60.193

P. R. I. 80.869 -" 74·.573 65.657 35.5-46 37.595
D. C. 643.355 399.860 1.063..454 666.268 831.640 897.397

P. L. 1._ 105.800 91.980

p. D. N.,. 259.251 40.235

B. N. L. 79.873 312.283 175.161

U. Q. 185.609 30.125

Indi pendentisti 166.609 170.911

P. N. M. 185.169 197.363 185.761 264.036 ·239.482
P .. M. P. 56.264
M. S. I. . 70.043 273.772 . 267.860 222.429

altri 85.706 84.493 . 76.351 236.463 51.501 49.724

1.91.3.485 1.948.02:1 2.221.233 2.135.485 2.282.384 2.326.042

(



COXCORSO
PER UR SAGGIO SU G. B. FReOME
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In occasione delle onoranze deliberate dall'Ammi
nistrazione Comunale di Acri per Giovan Battista

Falcone, nel centenario della sua morte, è indetto
un concorso p·er un saggio inedito sull'Eroe, che
ebbe parte preminente, insieme con Carlo Pisacane
e Giovanni Nicotera, nella spedizione di Sapri.

I saggi da inquadrare nei tempi e nell'ambiente nel

quale visse il Falcone, dovranno essere inviati, in

sette copie, all'editore Gaetano Macchiaroli - Na

poli, Via Carducci 59 - entro il 15 settembre 1957.

Al miglior saggio, che verrà pubblicato in un nu

mero della rivista mensile Cronache meridionali,
sarà assegnato un premio di lire quattrocentomila,
offerto dalla famiglia Falcone di Acri.

I lavori saranno giudicati dana Commissione gia
costituita per il concorso bandito da Cronache me

/

ridionali per un saggio' su Carlo Pisacane (profes
sori Nino Cortese, Walter Maturi, Ruggero Moscati,

--, Leopoldo Cassese, dott. Rosario Villari) con l'ag
giunta

-

del Sindaco del Comune di Acri, senatore

avv. Francesco Spezzano, e del professor Francesco

Falcone, assistente di Ietteratura italiana nell'uni
versità di Roma, in rappresen:anza delia famiglia.

Acri, 15 fobbraic 1957

;········· ••••••••••••••••••• O •••••••• G •••••••• O •••••••••••••••••••••••••••
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'SAN DONACI

Sui drammatici fatti del Brindisino, culminati nel selvaggio eccidio di

San Donaci, non possiamo limitarci a dire la nostra commozione, il nostro

sdeg[lo, -La nostra protesta., È la intera situazione del Mezzogiorno che ri-

torna in discussione. È .il disagio profondo degli strati più larghi della

popolazione che esplode in modo irrefrenabile. È il metodo antico, e mai

'abbandonato, della repressione sanguinosa' che di nuovo riaffiora. Mai come

ora, mentre il dolore e la collera ancora dominano il. nostro animo, noi
J" .

sentiamo che è tutta una' politica uerso il Mezzogiorno che va denunciata.

I dirigenti della Democrazia cristiana e del governo ritenevano. forse;
con la legge di proroga della Cassa, di aver chiuso il capitolo Mezzogiorno
per un be! po' di anni. Secondo la concezione paternalisticà che è propria
del partito clericale, le popolazioni del- iVIezzogiorno avrebbero dovuto ac

cettare con riconoscenza le provvidenze « elargite» dal governo e pazientare.
Ma le provvidenze speciali - stanziamenti per lavori pubblici o « incentivi »

peir la 7ndustricilizzazione _;__ non' valgono ad affrontare una situazione

complessa e mobile come quella meridionale, noti valgono a rispondere alle

multiformi, sempre nuove, acute esigenze degli strati' più varii delta popo
lazione. I miliardi della Cassa 'non servono per i piccoli industriali sull'orlo

del [allimento O' per gli operai minacciati di licenziamento, per i prodotti
agricoli in crisi e per i contadini alle prese con gli speculatori ; i problemi
(di mercato, ad esempio} che là - stesso sviluppo di certe zone agricole del

Mezzogiorno -ua patiendo, per non parlare di quelli che tra breve porrà la

entrata in [unzione del mercato comune, restano -fuori degli- schemi angusti
le particolari della politica « meridionalistas del- governo.. Ben altri inter

venti euulentemente accorrerebbero, ispirati a una ben altra -tinea, a ben
altri orientamenti e indirizzi di carattere generale. Sema le misure di cui

ha bisogno il Mezzogiorno, di cui hanno bisogno i viticulto�i meridie
mali. iVIa sono '-misure che comportano 'una svolta di indirizzo e i diri

genti clericali non ne fanno-nulla, lasciano precipitare la situazione. Quando
il malcontento e l'allarme dei ceti e delle popolazioni interessati finiscono
per esplodere, la soluzione diventa automaticamente quella dell'invio della
polizia: di una polizia che spara, ed uccide. t l'altra faccia di una politica
pcaernalistica, che pretende di risolvere con. delle provvidenze « straordina
rie» il problema del Mezzogiorno ma che è' sorda all'esigenza di nuovi

indirizzi, realmente rispondenti alle necessità del Mezzogiorno, in. tutti



530 SAN DONACI

r

campi dell'azione di governo. Il 7 settembre, aBari, loli esalta l'azione della
Cassa, fa dell'ottimismo di maniera sul mercato comune, non dice una parola
sulla crisi del vino, invita le popolazioni a non essere impazienti. Ma la
crisi del vino c'è, cresce, si esaspera, e i contadini non possono pazientare:
di fronte all'assalto degli speculatori, chiedono che le autorità responsabili
finalmente intervengano, si mettono insieme, scendono in piazza. È il16 "Set.

tembre, e le autorità governative intervengono solo per spedire sul posto
un ispettore génèrale, funzionari, reparti di polizia che per antica e recente

tradizione sanno di poter mettere senz'altro mano ai mitra contro i lavoratori
inermi, senza preoccuparsi delle conseguenze. Si ritiene di potere ignorare
la crisi che attanaglia grandi 'masse di contadini meridionali; si ritiene di

potere impunemente sparare su di essi. La libertà e il pane, la giusta temu

nerazione del proprio lavoro e il diritto di rivendicarla, la condizione eco

nomica, sociale, politica, civile delle popolazioni del Mezzogiomo appaiono
come non mai drammaticamente precarie.

Contro una politica ch'e si conferma profondamente contraria alle più
vitali. necessità e aspirazioni del popolo meridionale, è oggi possibile svilup
pare un' movimento di opposizione e di lotta di proporzioni mai prima, rag

'giunte. Dopo Sulmona, dopo Sambiase, i fatti del Brindisino dimostrano
come il malcontento si allarghi, investa nuovi ceti, diventi esplosivo. I

partiti della classe operaia, le organizzazioni dei lavoratori, ,-il Movimento
di rinascita hanno' il dovere d1: individuare tempestivamente i motivi di

malcontento e di tradurli in temi di lotta unitaria .. Le drammatiche esplosioni
di cui è stata punteggiata la vita meridionale negli ultimi tempi costituiscono

un rovente atto d'accusa per il governo della Democrazia cristiana, scoprono
ancora una volta di un colpo "------ al di Jà delle esaltazioni ufficiali e anche
delle perplessità di altri settori - la reale natura della politica governativa.
Ma quello a cui bisogna dar vita è un movimento che sappia svilupparsi
con continuità e con chiarezza di prospettive, fino al raggiungimento di

concreti abbiettivi. Solo attraverso lo sviluppo di un movimento di questa '

natura, nuovi strati dell� popolazioni meridionali, appartenenti essenzial
mente ai ceti, intermedi delle città e delle campagne, potranno fare la lOTO

esperienza di lotta e 'giungere a collegarsi in modo stabile e organico con lo

schieramento- delle classi lavoratrici. Questo l'insegnamento che dai trygici
fatti di Puglia dev'essere tratto, per far sì che: non venga più sparso sangue
di lavoratori, che -i uecchi e i nuovi problemi c-he _ incalzano nel Mezzogiorno
abbiano 'soluzione, che la p:plitica dei governi democristiani verso il Mezzo�
giorno venga finalmente condannata e rovesciata.

<
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Gaetano Salvemini inizia la sua battaglia meridionalista in un momento

in cui la discussione e la polemica intorno alla questione meridionale en

trano in una fase nuova. A parte la « scuola' positiva» dei Niceforo e

dei Lombroso, che proprio negli ultimi, anni dell'Ottocento diffonde le

sue teorie pseudoscientifiche sulla inferiorità razziale delle popolazioni
meridionali, e da questa inferiorità fa discendere le condizioni di arre

tratezza del Mezzogiorno, la novità -veramente positiva e costruttiva di

quegli anni è costituita da una corrente (s'intende nient'affatto omogenea)
di meridionalismo democratico-radicale, rappresentata dal Colajanni, dal

Nitti e da 'socialisti come il Ciccotti, -che si impadronisc� rapidamente, tra

il '94 ed il '900 dei motivi dominanti <leI meridionalismo liberale, li dif

fonde e li .rende popolari in tutto il paese, facendoli penetrare anche' fra

gli strati di opinione pubblica repubblicana e socialista della stessa Italia.
meridionale. Per comprendere l'importanza di una tale opera di diffusione

occorre tener presente che sia l'azione del gruppò Villari-Sonnino-Franchetti,
sia quella del -Fortunato non si erano mai svolte al' di fuori di' gruppi ri

stretti della, classe dirigente; lo stesso Salvemini non conobbe fino al 1910

le opere di Giustino Fortunato l; le inchieste di Franchetti e Sonnino e

quelle parlamentari sulla �Sicilia, e l'inchiesta Jacini sull'agricoltura, per
la sua parte meridionale, la « Rassegna settimanale» e i discorsi di For

tunato' . gli . scritti sociologici del Villùi e le relazioni parlamentari, su

singole questioni (come quelle, per esempio, di Franchetti e di Salandra
sui demani meridionali), che costituivano nel loro insieme il frutto di un

trentennio di elaborazione politica e dottrinale sul problema meridionale
e dei rapporti tra il Mezzogiorno e lo Stato italiano, avevano avuto dif

fusione, fino allora, poco al di là delle aule parlamentari. Senza 'dubbio
proprio questa' ristrettezza della zona d'influenza del movimento meri-

- dionalista liberale - ristrettezza direttamente legat� anche al suo conte

nuto. ed alla sua impostazione -, !1veva contribuito a diminuire la sua

efficacià, ad isterilire politicamente il· movimento stesso.
-

La svolta che si verifica in quegli anni nel movimento meridionalista
non è solo, d'altra parte, nel s:riso che la questione meridionale diventa allora

l G. SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale 0896-1955), Torino 1955.1>. XVIII.
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più generalmente nota e dibattuta, ma nel senso che si vien formando una

nuova visione del pròblema e della sU,a soluzione. Il centro, la forza pro.
pulsiva della battaglia meridionalistica, tende ora a spostarsi dagli eredi
della impostazione ideale cavouriana (coloro cioè che, specialmente dopo
il 1876) hanno propugnato una ripresa ed un rinnovamento del programma
della Destra e che nel quadro di questa ripresa e di questo rinnovamento

.hanno potuto inserire la scoperta e la" denuncia dei problemi del Mezzo.
giorno) alla opposizione della �1Uova sinistra democratica, radicale, repub
blicana 'o socialista. Quello che era prima un dibattito interno del gruppo
dirigente, rliventa ora non soltanto una massiccia ondata di critica anti.

governativa che investe tutta la linea politica adottata nei confronti del

Mezzogiorno a partire dal 1860 l, ma anche e soprattutto un motivo di
contrasto sociale profondo, un elemento decisivo di conferma e di appro
fondimento degli antagonismi di classe. Lo stesso Nitti che rappresenta' l'ala
moderata di questo che, in senso lato, possiamo chiamare il nuovo schiera
mento meridionalista (il cui rappresentante più vivace ed aggressivo, al
meno fino alla fine del secolo, è il Cola janni, repubblicano, già sostenitore
dei Fasci siciliani) dà alla « opposizione» un significato più profondo di

quello che poteva avere al tempo in cui l'antagonismo tra Destra e Sinistra
liberale domInava la -s�ena politica: « La rinnovazione politica d;el Mezzo

giorno - egli scrive - non può venire che da due cose: da un migliora.
mento nella situazione economica, da un maggiore spirito di opposizione: e

questo a sua volta da un risveglio, sia:_pure violento, delle classi popolari ...
Io 'non credo che chi svegli la coscienza delle classi operaje sia da maledire ...

Ciò che si deve temere è la rassegnazione torpida da una parte, la spoliazione
- sistematica dall'altra » 2.

l Cf., per esempio, N. ·COLAJANNI, Settentrionali e meridionali, Biblioteca della « Ri

vista popolare », III, Milano-Napoli-Palermo 189B; F. S. NlTTl, Nord e Sud. Prime linee

di una inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato in

Italia, Torino 1900.
2 F. S. Nrrrr, Napoli e la questione meridionale, Napoli 1903, pp. 4-9. Un con

creto aspetto dell'atteggiamento più radicale del Nitti rispetto al meridionalismo liberale

del tipo fortunatiano, è dato, oltre che 'dalla sollecitazione di una iniziativa diretta dello

IStato nella.fondamentale questione della industrializzazione di Napoli - che equivaleva
pur sempre ad una dichiarazione di sfiducia nell'iniziativa privata assolutamente estranea

alla tradizionale mentalità liberale' - -./anche e soprattutto dal suo porre «,a base d�l.J
"programma di governo' per la rinascita economica e sociale del Mezzogiorno la più
auda�e riforma del regime contrattuale esistente nelle campagne» (M. ALleATA, L'espe
rienza meridionalistica di Gaetano Salvemini, - in Cronache meridionali, a. II, n. 10,

ottobre 1955).

(
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Certo l'auspicio nittiano del risveglio delle classi, popolari è ancora

strumentale, e non a caso si andrà via via attenuando; ma proprio in questo
clima politico - sullo sfondo del quale domina lo sviluppo impetuoso del

movimento operaio ed in cui è vivissima l'eco delle grandi battaglie per
la difesa della libertà e dei diritti sociali elementari della classe operaia
condotte dal partito "socialista - si pone con forza il problema della par

tecipazione dei contadini alla lott� meridionalista, e quindi del rapportò'
'tra socialismo e meridionalismo, tra lotte operaie e lotte contadine.

Ha inizio da questo momento, dunque, l'opera meridionalista di Sal

vemini, che costituisce forse l'aspetto più importante e più fecondo della

stia molteplice attività politica 'e
,

culturale l. La polemica contro le tesi

« razziali »
2 è .in sostanza il primo passo verso il riconoscimento-esplicito

di quel problema, proprio perché quelle tesi penetravano e si diffondevano

in mezzo al proletariato del Nord e tra i suoi rappresentanti politici. Ma la

posizione di Salvemini acquistava caratteristiche originali anche nei con

fronti ,di quei socialisti che, come il C-icc�tti, non si erario li�itati a ricono

scere l'esistenza della questione meridionale, ma ne avevano fatto tema di

agitazione e di propaganda: poiché il primo merito che bisogna ricono
scere a Salvemini è quello di non avete attenuato l'istanza meridionalista

nella, deterministica prospettiva di un « avvenire socialista» in' cui, con il

crollo della struttura capitalistica, tutti i mali da quella derivanti sarebbero

scomparsi. Mentre il Ciccotti, infatti, accetta come un dato 'inevitabile la

mancata o insufficiente partecipazione del Mezzogiorno' alla lotta- per il so

cialismo.r sulla base di una schematica valutazione della situazione econo

mica e sociale delle nostre .regioni (. « il destino, del Mezzogiorno - egli scri

ve - si decide d6ve si combatte la grande battaglia pei socialismo, anche
se le sue stesse condizioni ·gl'impediscono d'intenderlo e

-

di cooperarvi ....
Col tramonto dell'era capitalistica scompariranno i' caratteri degenerativi .del --�_

.l
« Per. tutto il periodo tra gli ultimi anni" dell'Ottocento eTavvento del fascismo,

la campagna meridionalistica salveminiana ha fortemente agito su tutte le correnti della
democrazia italiana, spingendole a porre all'ordine del giorno dei loro dibattiti interni

il problema del Mezzogiorno, e contrib�endo efficacemente allo sviluppo, in' seno ad
esse e al di fuori di esse, di nuovi gruppi aperti alla revisione di tutti i temi della

politica italiana» ('G. ARFÈ, Il' merùlionalismo di èaetano Salvemini, in Il Ponte,
a. XI, n. 12, c1icembr; 1955).

2
« Nego assolutamente che il 'carattere' dei meridionali diverso cla quello dei

settentrionali abbia alcuna parte nella diversità di sviluppo dei due paesi. La 'razza' si
f /
orma nella storia ed è effetto di essa e non causa, e nella 'storia si trasforma; spiegare
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Mezzogiorno»)1 Salvemini si .orienta _sùbito verso la ricerca di forze capaci
di condurre dall'interno l'azione per il rinnovamento del Mezzogiorno, ed
in questa ricerca manifesta l'influenza che sulla sua formazione ha eserci
tatoil marxismo: « Non saranno ... né i latifondisti né i piccoli borghesi _

egli, scrive nel 1899 - quelli da cui partirà il movimento di riforma. Il

punto d'appoggio .bisogna cercarlo altrove. E quest'altrove sta nel proleta.
riato rurale... Sventuratamente i contadini meridionali, abbandonati a se

stessi, non possono far nulla ... Ad essi bisogna che ci pensino, e che ci

pensino seriamente, i r iforrnisti settentrionali ».

È posto così, per Salvemini, il problema del rapporto tra operai e conta.

dini: la spiegazione delle ragioni per cui questa posizione lo porta alla rottu

ra col socialismo è anche la spiegazione di certi limiti del pensiero e dell'azione
politica socialista di quegli anni (e della stessa battaglia salveminiana) in

particolare per quel che riguarda l'elaborazione di una politica agraria del
movimento operaio italiano. Egli approfondisce infatti queste premesse, ma

in una direzione unica:
'

nel senso cioè della visione più ampia ed articolata
dei problemi contadini, della comprensione indubbiam�nte precisa e circo
stanziata degli interessi della grande massa dei piccoli proprietari meridionali

(allargando così il suo primitivo .interesse per il « proletario rurale »), della
« affermazione più completa e più profonda e radicale del problema meridie
naIe »2, ma indipendentemente dalla prospettiva della trasformazione sociali
sta della società italiana, ed anzi, più tardi, in antitesi con le forze del sociali
smo italiano e del movimento operaio. La questione dell'alleanza tra operai e

contadini, e quindi della « conciliazione» tra socialismo e meridionalismo,
è senza dubbio impostata da Salvemini -:-:- e con quella vivacità e quel
mordente che caratterizzano tutta la sua attività politica -, anche se si

tratta ancora di una impostazione che non va molto al di là della generica
.constatazione dell'interesse reciproco che ha la' classe operaia e? i contadini
ad aiutarsi: « Il proletariato del Sud nO!1 aveva voto. Avrebbe dovuto soc

correrlo per la conquista del voto il proletariato �el Nord, cioè il partito
socialista del Nord. Quasi tutti gli scritti dal 1902 al 1911 furono una in

vocazione a quel soccorso» 3.'

la storia di un paese con la parola 'razza' è da poltroni e da semplicisti» (/1 pensiero
.

contemporaneo, 15 aprile 1899);
l E. CrCCOTTI, Mezzogiorno e settent-rione d'l talia, Biblioteca della « Rivista popo

Iare », III,- Milano-Napoli-Palermo, p. 98.
2 Il lavoro contadino nel Mezzogiorno (tesi approvate nella conferenza agraria me

ridionale del P.C.I. tenutasi clanàestinamente a Bari il 12' dicembre 1926) in R. GRIFX:O,
Introduzione alla riforma 'agraria, Torino .1949, p. 262.

3 G. SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale, cit., p. XX.
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A Salvemini che andava irrigidendosi nella difesa della « piccola pro

prietà democratica» e nella prospettiva di un pullulare di piccole proprietà
contadine dalla crisi definitiva del latifondo (che inevitabilmente sarebbe

scaturita - egli riteneva - dall'abolizione del dazio sul grano)", i « so

cialisti del Nord» rispondevario irrigidendosi a loro volta su schematiche

posizioni di classe: « La canzone [di Salvemini] - scriveva Turati nella
Critica sociale del l o gennaio 1903 - non è socialista, è appena borghe
semente democratica ... Or dunque finché la composizione politica del Par

lamento e del paese è quella che è oggi, e nel Mezzodì le camorre s'im

pongono e mandano i deputati del Centro a rappresentarle alla capitale,
il rinnovamento che Rerum Scriptor [Salvemini] vagheggia, cozza nell'as

surdo. Per disfare le camorre converrebbe averle disfatte; per creare la

libertà converrebbe possederla; per instaurare la piccola propr,ietà demo

cratica converrebbe che questa ne prestasse
�

i mezzi, contro la proprietà
latifondiaria che è oggi, a confessione di Rerum Scriptor, 'la sola forza

politica del Mez;ogiorno ': Ci avvolgiamo in un 'circolo vizioso l) •.
La polemica era in gran parte il riflesso della' nuova situazione che si

era creata con la sconfitta dei metodi
-

reazionari dei Rudinì e dei Pelloux
e con l'avvento di Giolitti; era un'espressione dello sforzo del movimento

socialista dì adeguarsi alla nuova situazione' e di rivedere, alla .Iuce di

essa, i problemi del paese 2; 'ma esprimeva anche, nel suo insieme, l'incapa
cita del movimento socialista a superare la frattura che si veniva creando

nel suo seno. Anche se assai diversa era -I'efficacia pratica dei due atteg
giamenti, quello di Salvemini e quello dei riforrnisti settentrionali, essi ri

spondevano ugualmente, nello loro originaria impostazione, ad esigenze de

terminate e reali della società italiana. Ma quella forza che aveva deter

minato, a conclusione del drammatico decennio 1890�1900, lo sviluppo di

nuovi rapporti politici e sociali, ora veniva indirizzata verso forme più o

meno Iarvate di collaborazione con il governo, che non solo pesavano in

modo particolarmente negativo sul Mezzogiorno; ma spezzavano di fatto

l'unità del movimento operaio. Salvemini �denunciava vigorosamente 'l'aspetto
meridionale delle conseguenze negative di questo orientamento; ma questa
denuncia non ricollegava alla questione del significato che il raggiungimento
di determinati. obiettivi da parte della classe operaia (sancito dalla politica

l
« Si tratta di sollecitare la espropriazione naturale dei làtìfondisti p�r opera dei

piccoli coltivatori, pronti a pullulare dallo "stato amorfo del proletariato appena se .ne

presentino le condizioni» (G. SALVEMINI, op. cit., p. 161).
g Cf. E: RAGIONIERI, Gaetano Salvemini storico e' politico, in « Belfagor l), a. V

(1950), p. 525.
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giolittiana) aveva per lo sviluppo del socialismo in Italia, la questione cen.

trale, cioè, attorno alla quale si svolgeva il dibattito 'tra la sinistra e la
destra del partito l. Il suo meridionalismo costituiva, tuttavia, senza dubbio ,

una « suggestione )). verso la ricerca di' una linea politica unitaria adeguata
alla nuova situazione, e forse la più feconda e la più importante « sugge.
stione » che sia scaturita tra i primi' del '900 ed il 1913 dal groviglio delle
contraddizioni interne .del P.S.I..

'

Che Turati e i riforrnisti del Nord non vedessero la possibilità di tra.

durre sul piano politico, di re�dere consapevole/d efficiente il legame tra

gli interessi del proletariato industriale � quelli dei braccianti e dei piccoli
proprietari del Mezzogiorno, che né quelli né lo stesso Salvemini tentasssrr,

,di inquadrare in modo orga�ico le aspirazioni e le lotte contadine nella

prospettiva �el socialismo, tutto ciò indica che non solo alcuni fondamentali
motivi della tematica marxista ed engelsiana 2

trovavano scarsa eco nel.
l'ambiente politico-culturale del socialismo italiano, ma che deboli ed ecca

sionali erano i legami con i partiti socialisti sul piano internazionale (non
a caso Salvemini, nel momento in cui vien precisando il suo atteggiamento
filocontadino, ripiega, se così si può dire, su Cattaneo).

Il movimento socialista italiano, Infatti, restava .sostanzialmente estra·

neo al dibattito che intorno.alla questione agraria si svolgeva tra gli eleo
menti più avanzati delle correnti marxiste europee, dibattito dal quale pro·

prio in quegli anni scaturivano testi fondamentali come la Agrarfrage di

Kautsky, pubblicata nel 1890, e gli scritti di Lenin del periodo 1900·1907

(fra cui Il capitalismo. nell'agricoltura, gennaio-febbraio 1900; La questione
agraria e i « critici di Marx l), giugn6-settembre 1901; Marx sulla « riparo
tizione nera » americana, aprile 1905; L'aueggiamento della socialdemo-

\ '

_

l La battaglia antiriformista di Salvemini potè essere intesa per qualche tempo
come una voce dello. schieramento. della « sinistra rivoluzionaria »; ma l'equivoco, anche

se durò a lungo, fu dissipato. dallo. stesso. Salvemini: « Nel 1912, quando la maggioranza
del partito. sDcialista, guidata da Mussolini" condannò l'ala rifor�ista capitanata' da

Turati, nel congresso di Reggio Emilia... la maggioranza rivoluzionaria vincitrice nel

congresso andava in cerca per l' ' Avanti! _,_ di un direttore, che prendesse il posto di

Claudio. Treves ... I vincitori mandarono. Costantino Lazzari ad offrirmi la direzione del.

1" Avanti! '. Tanto confuse erano. le loro idee -su quel che dovevano e non dovevano

volere.; Mi bastò dire a Lazzari che io. non solo ero un riformista, ma un riformista di

destra e avevo- criticato. Turati perché non lo ritenevo abbastanza riformista, e non

perché io fossi rivoluzionario ... » (Scritti' sulla questione merid., cit. p. XXV!).
2 Importanti indicazioni sul problema contadino sono già nell'opera di Marx, Le

lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, pubblicata nel 1850 nella 'Neue Reinische

Zeitung (trad. -ital. Roma. Rinascita, 1948: vedi le pp. 219-226) .

.;"

--
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crazia verso il movimento contadino, settembre 1905; Il programma agrario'
della socialdemocrazia nella rivoluzione russa del 1905-1907, novembre
dicembre 1907) ed attraverso il quale si, creavano nel movimento operaio
internazionale le condizioni per la realizzazione di un rapporto nuovo tra

il proletariato urbano ed i ceti contadini.
,

In Italia, i fondamenti di una politica contadina del movimento ope
raio (e quindi di urla impostazione « rivoluzionaria» della questione me

ridionale) venivano maturando per sezioni staccate, ed anzi in modo tale

da mettere in contrasto profondo, ed a -volte insanabile, i diversi settori

dell'opinione socialista, in modo addirittura da riprodurre all'interno del

campo socialista la frattura tra Nord e Sud, che era una delle più vistose

manifestazioni della realtà politica italiana nel suo -complesso. Il risultato

di questo processo era, per il momento, l'insufficiente penetrazione socia
lista nel Sud, l'inasprirsi della lotta delle correnti all'interno del partito
socialista, la tendenza al distacco; ed il. distacco effettivo dopo le elezioni

del 1907, degli esponenti riformisti siciliani (e la conseguente formazione

di un partito socialista autonomo siciliano); nonché il permanere degli atteg
giamenti ribellistici in mezzo alla popolazione meridionale, la mancata co

stituzione di organizzazioni contadine e popo�ari capaci di svilupparsi al
di fuori e contro l'influenza degli agrari,_ o almel!0 la loro incapacità, un�

<volta costituite, a resistere ed a sopravvivere: tutti fenomeni da riportare,
si, alla struttura economico-sociale del Mezzogiorno, ma in egual misura

legati alla _ deficienza nel P. S.1. di una concreta linea ,politica meridiona

lista. Non senza ragione le tradiziòni socialiste nel Mezzogiorno s'ono, per
così dire, disperse: fino alle soglie dei giorni nostri non troviamo nelle

province meridionali che 'delle isole socialiste, delle zone determinate e

circoscritte in cui' condizioni ambientali favorevoli (di solito la presenza
di forti nuclei bracciantili) e l'attività di personalità d'eccezione hanno

creato una' continuità di azione socialista, una tradizione rivoluzionaria.
Alla luce di questi fatti, e con la consapevolezza delle difficoltà. e della

lentezza con cui. il movimento operaio italiano ha elaborato, anche dopo
la fondazione del r.C.I., una sua politicg agraria -- si tengano presenti,

�
per esempio, l'incomprensione della corrente bordighiana nei confronti della

questione contadirta e gli strascichi che questa incomprensione ha lasciato
.

per molti anni all'interno del Partico comunista l
- non si potrebbe oggi;

"

l «' Abbandoniamolo al suo destino [il piccolo proprietario] e quando si sarà

proletarizzato, verrà. finalmente a noi': fin nella terminologia... i documenti della cor

rente bordighiàna riecheggeranno queste espressioni, nelle quaIi così chiaramente si
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ripetere il noto giudizio gramsciano sugli effetti negativi della polemica
antiriformista di Salvemin(l senza attenuarlo ed intenderlo come la consta.

tazione di fatti la cui origine in parte va riportata alle condizioni obiettive
e generali del movimento socialista italiano. Salvemini fu portato dalla sua

stessa battaglia a porre sempre più in contraddizione meridionalismo e

socialismo (e ad operare. ad un certo momento in direzione diversa _

'come del resto, più che le teorie e le enunciazioni politiche, i fatti del se.

- condo dopoguerra hanno ampiamente dimostrato - da quella che poteva
agevolare il rapidò inserimento, dei contadini come forza attiva ed auto.

noma nella vita politica italiana), ma tenendo fede al suo programma me.

ridionalista filocontadino e via via sviluppandolo contribui efficac�mente a

tener vivo di fronte all'opinione pubblica italiana un problema la cui aequi.
sizione e soluzione era una delle condizioni indispensabili perché il rnovimen.
to operaio potesse riprendere il suo sviluppo ed allargare la sua influenza
sulla vita nazionale. Essere, rimasto un vigile e radicale difensore del Mezzo
giorno e dei contadini meridionali (sÌa pure da « libero tiratore l), come egli
stesso ha voluto. definirsi: e la definizione appare certo esatta se si pensa che

egli non è mai riuscito. ad .avere dietro di sé un movimento organizzato,
ad indicare la via ed i mezzi reali di s'viluppo e di organizzazione di quel
movimento di massa che egli auspicava) è, dunque ciò che costituisce il

merito principale del, Salvemini anche nei confronti di quelle forze socia·

liste e· comuniste che egli ha avversato e che, quando hanno dovuto SV1·

luppare e rafforzare la funzione nazionale della classe operaia, oltre che

alle complesse esperienze del movimento operaio internazionale e del leni
nismo ed agli aspetti più positivi della, tradizione socialista del nostro

I
,

svela la sostanziale identità delle conclusioni pratiche alle quali il volontarismo ideali

stico. della ' sinistra' meridionale e il fatalismo positivistico del, riformismo settentrio

nale pervenivano» (E. SERENI, Grieco e la piccola borghesia meridionale, in Cronache
meridionali, a. II, n. 12, dicembre 1955). D'altra parte molto tempo è dovuto passare
dalla formulazione generale della tesi gramsciana dell'alleanza tra operai e concadini
alla soluzione dei problemi connessi a questa tesi e da essa clerivanti; ché solo negli
anni più recenti una politica agraria ciel movimento operaio si è chiarita nei suoi

particolari.
1

« Il Salv�mini conduceva' contro il partito socialista una .campagna vivacissima
e pericolosissima, perché le sue affermazioni e le' sue accuse, nella massa lavoratrice

meridionale, diventavano Causa di odio non sol� contro i Turati, i Treves, i d'Aragona,
ma contro il proletariato' industriale nel suo complesso. (Molte delle pallottole che le

guardie regie scaricarono 'nel '19, '20, 'Zl, '22 contro gli operai erano fuse nello stesso

piombo che servì a stampare gli articoli cii Salvemini) » (A. GRAMSCI, La questione
meridionale, Romà, Rinascita 1951, p. 15).
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paese, anche a lui hanno dovuto rifarsi, alla sua- esperienza meridionali

stica, alle sue intuizioni, al patrimonio culturale e politico che egli aveva

creato nel corso della sua battaglia. Forse per non aver compreso questo,
Salvemini non è riuscito a spiegarsi l'episodio della candidatura per il

IV collegio di Torino offerta a lui non socialista dal gruppo gramsciano
e lo ha giudicato, a distanza di quarant'anni, quasi un equivoco (( dissi>

che non avevo più nessun legame col Partito socialista; e la .loro idea

cadde senz'altro ») l; laddove per Gramsci, oltre ad essere un riconoscimento

del valore dell'opera salveminiana, esso aveva significato essenziale e « con

teneva in potenza tutta l'azione e la propaganda svolte nel dopoguerra dai

comunisti » 2.

Eccezioriale è, m effetti, il contributo che Salvemini' diede alla com

prensione della reale situazione delle campagne meridionali, delle conse

guenze che su di esse aveva l'indirizzo politico-economico. del governo, delle

degenerazioni politiche, sociali ed amministrative la cui fioritura era resa

possibile dalle c�ndizioni di arretratezza del Mezzogiorno: anche la
.

sua

insistenza sull'isolamento de( mondo contadino - che coincide con l� cri

tica spietata del costume politico ed amministrativo d'ella piccola borghesia
intellettuale del Mezzogiorno - costituì in

_ fo�do, al di là di tutte le evi-
. denti esagerazioni, uno stimolo ad' una considerazione più 'realistica della

drammaticità del problema del Mezzogiorno, mettendo a nudo 'la contrad

dizione tra· l'esigenza di un movimento meridionalista di massa e I'impos-
.
sibilità che questo movimento trovasse nei gruppi politici internazionali le

sue guide sicure; i suoi organizzatori, i suoi « ufficiali l). Egli poneva cosi

un problema politico esatto ed attuale nella sua sostanza, pur rivestendolo,
assai spesso, di una pesante coltre moralistica (come càpita, quel che ha

trovato più credito presso l'opinione pubblica è stato poi, a questo propo
sito, proprio l'aspettò moralistico della posizione salveminiana). È vero,

del resto, che le « accuse» di Salvemini alla piccola borghesia intellettuale
del Mèzzogiorno si sono poi rivelate esagerate e pessimistiche; 'ma è anche
vero che questa rivelazione è avvenuta quando l'azione meridionalista è

stata assunta e portata avanti dal movimento operaio italiano nel suo in

sieme, in campo nazionale;' e -quando, più precisamente, la tematica me

ridionalista democratica si è allargata oltre i problemi del mondo conta

dino, fino a comprendere (o a cominciare a farlo) i problemi dei ceti medi

urbani ed intellettuali .

<,

t G. SALVEMINI, op.cit., p. XXIII.
2 :.A. GRAMSCI, op. cit., p. 14.
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Anche prima che fosse caduta in Salvemini la speranza di una pos.
sibile confluenza di forze popolari nella lotta per la soluzione della que.
stione meridionale l (ed a determinare il crollo contribuì la politica gioo
Iittiana discriminatoria tra Nord e Sud nei rapporti tra governo e orga.
nizzazioni popolari) egli sviluppava la sua tematica politica, più che sotto
la suggestione del marxismo, sotto il segno dell'influenza delle correnti de .

.
mocratiche del federalismo risorgimentale, ed -in particolare di Cattaneo:
« Nell'inverno del 1898�99 - egli scrive - mentre insegnavo storia al
liceo .di Lodi, scoprii nella biblioteca comunale gli scrittori politici 10m.
bardi del settecento e dell'ottocento, e Carlo Cattaneo, che sopra' tutti co

m'aquila vola. Anche o�gi, mezzo secolo e più dopo di allora, ritorno con

gioia' e nostalgia a quel tempo come al più bello della mia vita »2. Questo
« retro terra » ideale che il Salvemini si, era costituito, gli permetteva di

superare
_

i limiti « corporativi »
. della difesa immediata del contadino e

dell'artigiano meridion�le e di elaborare una serie di proposte riguardanti
tutto l'insieme dei rapporti tra il Mezzogiorno e lo Stato italiano, che vanno

dal « larghissimo e radicale decentramento amministrativoc" alla abolì.

zio�e del dazio sul grano \ alla riduzione dell'imposta fondiaria sulla pie.
cola proprietà ed alla organizzazione de'I credito agrario su basi democra
tiche 5, alla stipulazione di cc trattati commerciali utili alle piccole coltu
re »6 e finalmente alla istituzione del suffragio universale 7.

A questo che, pur non essendo un programma organico, costituisce

"

l Salvemini si allontanò dal P.S.I. perché aveva « perduto la speranza di interessare

i socialisti del Nord a nessun problema di giustizia che 'interessasse le classi lavor�trici
meridionali» (G. SALVEMINI, op. cit., p. XXIII).

2 ivi" p. XVI.
S

Risposta ad un'inchiesta (1899), ivi, p. 62. Ma vedi soprattutto il saggio La que-

stione meridionale e il federalismo (1900), -in Scritti ecc., cit., pp. 67-107.
4. Un programma per i socialisti del Sud (1902), ivi, p. 138.
5 ivi, p. 139. Vedi anche lo scritto Guerra al latifondo (1902), ivi, pp. 141·143.
G Sempre polemiche meridionali (1903), ivi, p. 179.
7

« Suffragio universale, anche agli analfabeti ... non per la speranza che esso possa

risolvere immediatamente tutto il problema meridionale, ma con la sicurezza che esso

è avviamento alla spontanea �oluzione di un elemento importantissimo (corruzione am

ministrativa) del problema meridionale» (ll suffragio universale e le riforme, 1906,'

ivi, p. 236). « Solo il suffragio universale, cioè il diritto di voto esteso anche agli anal

fabeti, può creare quella massa imponente e indo�abile di migliaia di elettori, che tra

volgerebbe le piccole camorre locali, renderebbe vana ogni ingerenza governativa, e

imporrebbe ai nostri rappresentanti'politici la cura degl'interessi di classe e degl'inte·
ressi nazionali» (Suffragio universale, questione meridionale e rijormismo, 1908, ivi,

pp. 246·7).
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certo un complesso omogeneo di idee - sviluppatosi soprattutto tra il 1900

ed il 1909 - Salvemini tenne fede in modo coerente. ed attivo. fino a che

l'avvento del fascismo non lo costrinse a spostare l'obiettivo della sua azione

e della sua polemica. Ma l'elemento che doveva venir meno nella imposta.
zione meridionalistica salveminiana -:__ elemento decisivo, la cui mancanza,
se non toglieva significato ideale a quel complesso di idee, ne diminuiva,
.fino ad annullarla, l'efficacia politica - era la prospettiva dello sviluppo
di un movimento meridionalista di massa, quale doveva essere secondo I'il

lusione che Salvemini alimentò anche durante il corso della discussione
.

che egli sostenne all'interno del P.s.I. ma soprattutto all'indomani del suo

allontanamento dal partito; l'illusione, cioè, dello sviluppo di un movi

mento meridionalista « autonomo », di un movimento di massa non socialista

ed anzi, infine, decisamente
J

antisocialista.
Il primo dopoguerra segna il crollo definitivo di questa speranza, che

si era allora indirizzata. specificamente verso le nuove possibilità organiz
zative che la guerra sembrava avere aperto per le popolazioni meridionali:
(( La prima guerra mondiale ...

- si: legge nella prefazione scritta da Salve

mini nel '55 per la raccolta dei suoi scritti sulla questione meridionale -:

fece fiorire in me una speranza inaspettata. Ecco un popolo - dicevo fra

me e me - sradicato, per la prima volta neÌla storia, tutto insieme, dalla

sua vita tradizionale, e rimescolato per anni col resto del popolo italiano
in una vita di pericolo e di sòfferenza.i, La loro assenza era durata quattro
anni, durante la quale si erano vista molte volte la morte innanzi agli
occhi, e per salvare la vita avevano dovuto tenersi 'bene, stretti ai loro

compagni, sotto i loro caporali, i loro sergenti, i loro ufficiali inferiori;
molti avevano fatte le esperienze di. comandare dopo le-esperienze di ob

bedire': I caporali, i sergenti, i tenenti della guerra sarebbero stati i capo·
rali, i sergenti, i tenenti della pace. La guerra- d�veva avere prodotto le
,

guide' per quel popolo così difficile a tenere insieme. Fra i reduci avrem

mo trovato il personale intermediario che ci mancava. Mi.si anch'io nel

movimento dei 'combattenti' speranze, .che" dovevano purtroppo- rivelarsi
infondate ».

Quel che è più significativo, in questo brano, non è tanto il chiari
mento delle ragioni che portarono Salvemini a presentarsi candidato alle

elezioni del 1919 nella lista dei combattenti della provincia di Bari quanto
la confessione che eglì fa a se stesso del fallimento del suo piano meri

dionalistico, che sarebbe poi apparso sempre più evidente attraverso il pro·
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gressivo impoverim-ento della sua tematica politica l ed il frammentarsi di
quello che era stato 'un complesso omogeneo di idee e di rivendicazioni
meri'dionalìste. Al di là di, questo « fallimento», tuttavia, .i fermenti che la
sua -opera aveva creato tra le forze politiche Italiane continuavano ad ope
rare; e .ancora oggi, dopo che quella battagliera voce si è spenta, la pagina
che egli ha scritto nella storia del socialismo italiano conserva attualità
e vigore.

I Come si può giudicare, per esempio, la chiusa della più volte citata prefazione
alla raccolta degli Scritti sulla questione meridionale, nella quale il Salvemini sostiene
che l'invio 'per' venti anni dei «primi vincitori dei concorsi nazionali per le scuole
secondarie» nelle scuole meridionali (con stipendi doppi e doppia valutazione degli
anni. di servizio) « rinnoverebbe le classi dirigenti dell'Italia meridionale »?



L'OGGI E IL DOMANI DEL MERCATO
COMUNE' EUROPEO

Molta acqua è stata versata, nelle ultime settimane, nel vino del mer

cato cornune. Da Parigi e da Bonn i rispettivi governi, per diversissimi
fini e contrapposte esigenze, hanno accentuato gli elementi diversificatori
della loro politica valutaria sicché non solo la piena trasferibilità e l'alli

neamento dei cambi' esteri ma finanche la prospettiva d'una politica com

merciale' comune verso i mercati terzi, prevista dai trattati, hanno subito

durissime scosse. A Londra e negli Stati Uniti le misure' francesi e la resi

stenza tedesca non hanno mancato di produrre conseguenze ed allarme

apprezzabili: aggiustamenti di altre monete europee (quali la sterlina) ap

paiono inevitabili; il costo della vita, la spesa pubblica, l'andamento dei

prezzi all'ingrosso incidono oramai pressoché dovunque in Europa nel senso

.di una svalutazione del potere di acquisto delle monete interne. Da questa
tendenza non sono esenti paesi come la Svizzera, il Be1gio, la Svezia, la

stessa Germania e l'Inghilterra, dove rispettivamente i prezzi all'ingrosso
hanno subito 1, nel confronto con il '50 assunto a base di una situazione
di equilibrio monetario, un incremento del 14, del 25, ?el 30, persino del
40 per cento. Nella media fra gli indici dei prezzi all'ingrosso e il costo

della vita (secondo il parametro dellà Banca d'Italia) - fatto 100 il giugno
del '50 - il potere d'acquisto della moneta subisce percentuali di svalu

tazione che interessano la Germania per il 24, l'Inghilterra per il 41, la
Svezia per il 45, gli stessi Stati Uniti all'incirca per un 17 per cento. Né
a casa nostra si ride. Se qualcuno si affanna ad esaltare la lira come una

moneta tecnica, solida nella congiuntura attuale e nella svalutazione com

parativa, altri ricorda, giustamente, che sale ovunque, nei Mezzogiorno e

nel Nord, la marea. dei protesti' e delle tratte non accettate. Prima delle
ferie 5 miliardi di prestiti su pegno a .Milano e 2 miliardi a Roma hanno
allarmato i più ottimisti. Aumentati i prezzi all'ingrosso del 14 per cento,
salito il costo della vita (rispetto al '50) del 31 per cento, divenute ovunque
più pressanti le richieste di aumenti salariali, dovunque accresciuta e resa

concitata la domanda di credito da parte di imprenditori privati e pubblici
(

J In Mondo economico n. 35 .del 31 agosto '57 (pp. 6-7).



544
-

L'OGGI E IL DOMANI DEL MERCATO COMUNE EUROPEO

cui le banche francamente non riescono a dar corso l: ben poco rimane da
rallegrarsi per quantò riguarda l'Italia. La malattia del vicino contagia an.

che noi: nella fretta del momento riaffiorano sentimenti antifrancesi ed,
oltralpe, recriminazioni antitedesche. Qualcuno arriva a suggerire insensate
misure di rappresaglia economica da parte italiana come se invece. che nel
'57 fossimo ancora rimasti al 1887, all'epoca della guerra doganale con

Parigi. Il pane che il disoccupato italiano è andato cercando nelle miniere
-o nelle officine francesi, miserabile e amarissimo pane, diviene più ingrato
e insufficiente. La svalutazione del franco colpisce inevitabilmente il valore
del risparmio dei lavoratori italiani in Francia e delle loro rimesse in Italia.

Eppure pochi mesi sono trascorsi da quando, sulla nostra stampa, euro.

peisti non ingen ui sostenevano che la libertà di circolazione istaurata dai
trattati del mercato comune e l'emigrazione transalpina potessero diventare
« leva fondamentale» per la soluzione di problemi strutturali del nostro

paese; che potessero persino far, « scomparire l'Italia di Sulmona per far

luogo ad un'Italia tutta europea» 2. Pochi mesi sono trascorsi dalla fastosa

coreografia del 27 marzo in Campidoglio allorché 'furono firmati i trattati.

Pochi mesi infine dal peana lanciato dal signor Spaack e dai suoi amici

impegnati a vantare, ,con sussiego, il mercato comune e l'Euratom come una

svolta nella �toria dell'Europa e del .mondo. Pochi mesi: e questa svolta

seriamente minaccia di costringere sempre più l'Europa nel vicolo cieco

delle contraddizioni e della crisi.

L'allarme fu lanciato - bisognerà riconoscerlo - da qualche mese a

questa parte. Che a 'Parigi gli entusiasmi' europeisti/ sbollissero çbastò a

rìvelarlo l'invio in Italia del nuovo ambasciatore Gaston Palewski, uomo

dal passato « resistente», ma, come fu accoratamente notato 3, esponente
�li una parte politica, la gaullista, « non-immune da gravi errori trascorsi

nei riguardi del nostro paese, prima' quelle futili modifiche di frontiera»

e perciò stesso improntata «a] più schietto nazionalismo e colorata dà una

,I,

l Le preoccupate osservazioni formulate in questo senso all'Assemblea delle Casse

di risparmio e nella relazione annuale del Governatore della Banca d'Italia trovano

conferma-mel fatto che le banche "« si trovano a corto di denaro ». Al 31 marzo le

riserve cosidette primarie e secondarie (cassa, disponibilità libere, riser�e obbligatorie)
risultavano pari al 2ì %' del totale della raccolta (assegni. conti correnti, depositi),
mentre questo stesso rapporto era risultato pari al 30,8 a fine marzo '55.

2 In « Mer-cato europeo del lavoro» di FRANCESCO ,COMPAGNA, Nord e Sud, n. 28

del' marzo '57 (p. 16) ..

l Da ALDO GAROSCI in Il Mondo, del 20 agosto '57 (p. 4).
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serie di interventi ostili alla costruzione' dell'Europa a cominciare dalla

C.È.D. ». Ma, attorno a ferragosto, le misure disposte dal Consiglio dei mi

nistri francese, su proposta del radicale Felix Gaillard, hanno aggiunto
nuovi argomenti per i perplessi e gettato altro olio sul f�oco: quasi un

crescendo, da parte francese, dopo tante riserve e 'condizioni - peraltro
accolte - nella stesura dei trattati e nel funzionamento dei suoi mecca

nismi. In pratica, le decisioni francesi importano una svalutazione del

franco' del 16,67 per cento
.

e invano la stampa governativa francese ha

presentato pudicamente una tale operazione con la formula un poco con

forta di « trasformazione del regime dei pagamenti esterni » D peggio di

« revisionismo monetario produttivo». .

In pieno agosto, malgrado l'astuta data prescelta ai fini di borsa (un
sabato di piena estate), le misure francesi sanzionate dal Fondo monetario

internazionale (F.M.I.) di Washirìgton, hanno recato sorpresa e perplessità
e /aperte contrarietà che la stampa finanziaria l

non ha mancato di condi

videre. Quel che conta, in materia, è però accertare i motivi di tali seri

provvedimenti � del rischio certo, non si sa quanto calcolato, cui vanno

incontro i governanti francesi. Che la Francia si trovasse e si trovi sull'odo
del disastro economico (825 miliardi di franchi di disavanzo, rapida lique
fazione delle riserve di oro e di dollari, 132 milioni di deficit nella bilancia

commerciale nel solo. mese di luglio) e che di fatto il franco fosse già in

effetti svalutato dal complesso sistema di dazi e di premi agli scambi, sem

bra ai più constatazione oramai pacifica. Che si tratti per la Francia di

pagare il costo assai elevato della guerra d'Algeria sembra anche opinione
corrente e che da qualche parte, non certo sospetta di solidarietà coloniale,
se n-e denunzi il peso insopportabile è cosa altrettanto pacifica: ({ C'est la

faute à l'AIgerie» diviene pertanto il riconoscimento di uno solo, il più
evidente, degli aspetti della' crisi francese. Tuttavia sarebbe ingenuo o su

perficiale a questo solo fermarsi senza a�dare più avanti. Il ministro Gaillard
(non a caso qualcuno alludendo alla sua giovane età tirava in ballo il nome

hen altrimenti esemplare di Haymond Poincaré, che assunse il dicastero

delle finanze a 34 anni) non ha certo proposto le restrizioni� e gli aggiusta
menti valutari senza alcun altro provvedimento,' quasi decidendoli a freddo,
gli uni slegati dagli altri. Lo stesso ministro, il 7 'agosto, ottenne una ridu

zione a 825 miliardi di franchi (contro i 1500 previsti e eontro i 900 rag-

) Si legga: « Precario compromesso iri attesa di approntare un piano più organi
co »; « Buona la sostanza, cattiva la forma» in 24 ore; rispettivamente n. 191 del 13

agosto e 192 del 14 agosto '56.
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giunti, nell'esercizio precedente) del deficit del bilancio statale imponendo
una contrazione delle spese di 603.250 milioni di franchi e l'accompagnò
con drastici tagli operati nel settore dei prezzi sovvenzionati e previden.
ziale, .cosi direttamente incidendo sul tenore di vita dei lavoratori. D'altra
parte le nuove misure, come Etienne Fajon sottolinea su l'Humanité 1, si.

gnificano un nuovo regalò agli imprenditori eson'erando dal prelievo del
20 per cento le materie, prime essenziali per le loro produzioni ed impo .

. nendo invece che a tale prelievo debbano soggiacere, col conseguente au.

mento di prezzo, altre materie' o manufatti o prodotti alimentari di più
largo consumo. Basterebbe questo solo a ricordare che non si tratta di una

operazione contabile sui capitoli di entrata e di spesa o di aggiustamenti
valutari. Questo solo basterebbe ad indicare come in Francia attualmente
si delinei, più chiaro oggi che ieri all'epoca della crisi Mollet, il fallimento
del centrismo socialdemocratico e la spinta, uguale e contraria, del padro.
nato per imporre una sterzata più a destra e più brusca- al timone statale 2,

L'Algeria non può fare schermo ad una crisi assai più profonda, ad
una sconfitta generale e ben più amara, che- investe, travolgendolo, il com

plessivo indirizzo della politica economica. Non che Moch o Ramadier o

MoUet che prima d'ora. governarono in Francia abbiano fatto gran che
nel senso delle riforme: ma almeno la loro politica, contraddittoria e con

fusa, dirigista o « socialista di Stato» come impropriamente è piaciuto
chiamarla, conteneva spunti di intervento statale nella produzione e nel

mercato, velleità di rigidO fiscalismo, un rifiuto nominale della svaluta.
zione che avrebbe arricchito alcuni - COme energicamente Mollet stesso

riconosceva al Congresso di,Lilla della S.F.I.O. - a danno dei pensionati,
dei iavoratori a reddito' fisso. Oggì qualcuno deve pagare. Al padronato
francese non basta più la mano libera dei �osiddetti coloni in Algeria e le

nefandezze dei paracadutisti, i massacri in nome della « presenza frano

cese »

•

come ieri la brusca rottura con l'Indocina, La catastrofe economica

su qualcuno deve pur ricadere. Ecco allora comprimere i consumic.àumen
tare le imposte indirette, concedere agli imprenditori altri esoneri fiscali,
rifiutando contemporaneamente le richieste di aumento salariale dei metal

lurgici dell'industria automobilistica, ecco allora l'invito all'austerità, gli
accenni -autarchici dell'achetez [rançaise, il rincaro del pane, della carne,

del latte, del legumi; ecco i menu radiofonici diffusi quotidianamente. Ecco

l Nell'editoriale, dal titolo: (�Faux calculs ministeriels» del 13 agosto.
I Acuto, in questo senso, l'articolo di FILIPPO SACCONI, Sincerità di Gaillard, in

« Il dibattito politico » 'n. 94 dello settembre 1957.
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infine le ordinanze di ferragosto: ridurre la domanda interna per favorire

le esportazioni. Non a caso da tempo si alimenta in Francia il dibattito

sul deficit delle aziende nazionalizzate, sullo scarso incremento - rispetto
ai costi - della loro produttività, sul disavanzo delle ferrovie 'che oltre

passa i 190 miliardi di franchi, sulla crisi delle 224 imprese nazionaliz

zate la cui lista viene ogni anno pubblicata in allegq�o alla legge delle

finanze. Il bersaglio � ben chiaro finanche per i commentatori di casa

nostra, allenati in tal genere di interessati commenti. 24 ore suggerisce,
come i giornali americani o inglesi, che per uscire dalla crisi la Francia

deve urgentemente liberarsi dai « germi socialisti l).

Tornare al mercato comune potrebbe ora sembrare una brusca svolta.

Da varie parti, è vero, è stato. detto e scritto che i provvedimenti francesi
'

non sarebbero conformi allo spirito del trattato istitutivo della Comunità

europea. Ma interpreti autentici quali ron. Pella, o la. grande stampa di

informazione, ci hanno ripetuto che ogni allarme è infondato e che l'ispi
razione europeista delle misure adottaté'è fuori di dubbio. E, per giunta,
con autorevolezza, il ministro italiano del commercio con l'estero, il p�o
fessor Guido Carli, ha precisato l che a norma degli articoli 104 e 109 dei

trattati « l'opinione secondo cui la Francia avrebbe agito in contrasto con

le disposizioni del trattato appare quindi assolutamente infondata l).

Parigi dunque svaluta, Bonn invece accumula divise nei forzieri e si op

pone a rivalutare il marco in aumento. Naviga in acque mosse il vascello della

piccola Europa: ieri come oggi, nonostante il codice di liberalizzazione e lo

spirito di soldiarietà e la comunità atlantica: la borghesia ricorre, per scon

giurare la crisi, ai metodi classici del pr�tezionismo, del dumping, dei doppi
prezzi. La disputa su quel che sia o no. conforme al M.E.C. appare bizan

tina. A parte il giudizio, che conta, di chi l'ha negoziato e dovrà sem

mai applicarlo, il mercato comune non può essere un mito che ciascuno

forma. per' renderlo accetto a sé e agli altri; né una scatola nella quale
ognuno possa mettere ciò che vuole: Gaillard il protezionismo, Ehrard o

Adenauer la moneta forte ed un regime di bassi salari, qualche europeista
in Italia la sua fede in un' fittizio benessere da raggiungere con l'allarga
mento in' senso spaziale del mercato d'Europa. Già oggi, il ·M.E.C. ha un

volto proprio ed una sua politica, le sue leggi, la' sua dinamica interna, i

suoi scopi. Già oggi ha i suoi padroni che hanno operato la scelta, quella
che il gabinetto� radicalsocialista vuole imporre al popolo di Francia e far

subire agli altri paesi che con essa mantengono scambi e rapporti di affari.

l 'ln un'Intervista resa all'A.N.S.A. il 20' agosto e riprodotta dalla stampa.
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In effetti, per ben comprendere il meccanismo del, M.E.C., bisognerà
rispondere alle domànde che Eugenio Scalfari di recente poneva dalle co.

lonne del Mondo: « Cos'è dunque in realtà il mercato comune? Quali fina.
lità realizza? Quali difetti contiene rispetto a tali finalità? Quali forze ne

trarranno vantaggio e quali altre possono sperare di sostituirle in un 'fu
turo non troppo lontano? » l. E dopo gli avvenimenti francesi bisognerà
aggiungere' ancora: come è possibile che si concilino con le asserite vo.

lontà libero-scambiste e con �a futura politica della Comunità le misure
così lontane dalla liberalizzazione come quelle adottate da Gaillard con

il consenso dei socialisti ed i suggerimenti del patronat?
Risposte complesse, ingenue o interlocutorie, risposte ottimiste, ripulse

o condanne sono state espresse .sul M.E.C. il più delle volte tralasciando
l'oggi per il domani, saltando a pié pari dalle contraddizioni quotidiane
al vagheggiato' idillio del futuro col quale placare ogni contrasto. Se al
l'inizio abbiamo insistito sui casi di Francia è stato per il loro valore illu
minante e realistico. È certo che a beneficiare del mercato comune nel

- quale crede Gaillard non saranno certo gli operai. Tutti gli atti di fede e

le speranze nutrite più o meno di retorica urtano dunque contro una realtà
che non è lecito smentire. Urtano in Francia, urtano in Cermania. Mentre
in Francia ci si affanna alla ricerca di un equilibrio per incrementare -le

esportazioni, da Bonn il ministro dell'economia della Repubblica federale

che soffré viceversa per troppe esportazioni, dichiara in un'intervista (il
13 agosto) che la Germania non intende rivalutare il marco, alludendo
all'opportunità che gli Stati Uniti prendano l'iniziativa di un movimento

diretto a rimaneggiare le monete. Per la seduta del F.M.!. fissata per il

23 settembre si prevede un fronte antitedesco che faccia carico, com'è già
.avvenuto all'ultima seduta dell'O.E.C.E. a Parigi, alla Germania di atteg·
giamenti da creditore subdolo, di voler mantenere misure limitanti l'in.

troito di merci estere, mentre la bilancia dei pagamenti non giustifica il

'perdurare di una tale prassi restrittiva, né 10 giustifica la situazione delle

riserve auree, e valutarie della Deutsche Bundesbank passate rapidamente
dagli 8 miliardi di marchi a fine, '53 ad oltre 2Q miliardi nel giugno '57·
Fra gli oppositori si troverà la Francia che non soltanto ha mantenuto fi

nora la cpiù .bassa percentuale di liberalizzazione (un complessivo 82,3 per
cento sulla base 1948)2 ma _ha aumentato in agosto le restrizioni e rado

l
n. 444 del 20 agosto '56.

2 In .« Relazione per la maggioranza della commissione speciale per l'esame del

disegno di legge presentato nella seduta del 26 marzo del '57 pe? la ratifica ed esecu-
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doppiato gli ostacoli �ll'ingresso senza discriminazioni di merci estere. Così

si allontanano nel tempo le scadenze del calendario del M.,E.C. che preve

deva date fisse per la graduale scomparsa dei dazi e per l'adozione di una

tariffa comune verso i paesi terzi: e la media aritmetica che servirà per

stabilire la tariffa comune viene profondamente mutata, in anticipo, dai

provvedimenti francesi sicché, anziché tendere ad un livello di protezione
medio, da questo livello. ognuno si allontana' e ognuno pretende dall'altro

libero ingresso e franchigia. per la produzione in eccesso.

La -forza del marco torna ad ess_ere vp.gheggiata dai teorici dello Stato

forte e dai critici della politica di intervento statale. Alfried Krupp, quinto
della -dinastia, riacquista il prestigio avito su un piano più vasto: i suoi viag
gi nel Medio ed Estremo Oriente testimoniano la crescente espansione

.

dei

suoi interessi e l'affermarsi della nuova potente sezione Krupp-Technick che

�jsegna e progetta intiere città industriali �ome quella di Rourkela, 'l'ac

ciaieria e la 'città con centomila abitanti che dovranno sorgere in India,
come le fabbriche da realizzare in Grecia, nel Pakistan, nel Marocco,
in Brasile, in, Turchia.' Krupp, dalla villa di Essen, detta leggi per il

mercato comune ed a Washington 'pubblicamente presenta la proposta
che l'industrializzazione di zone di sviluppo avvenga non attraverso don'a
zioni governative, ma attraverso consorzi, ovvero cartelli, di ditte private,
per « evitare risentimenti politici, carità sbagliata e spreco di investimento ».

Convertito .al libero scambio, fautore 'di una Europa senza barriera, teo

rico della privata iniziativa, Krupp s'accorda in sostanza, nonostante gli
screzi circa le tariffe ferroviarie tedesche onerose per la 'Francia e la dispo
nibilità per quest'ultima di cok� e carbone della Ruhr col padronato fran

cese, che non consente allo Stato di intervenire nel imercato, che ottiene
il rinnegamento della politica di nazionalizzazione e di sovvenzioni, che

appoggia la campagna dell'austerità altrui, che respinge gli aumenti di

salario, come appunto avviene ed è avvenuto nella Germania di Bonn
.

dove il pareggio è stato raggiunto comprimendo strenuamente i salari,
tenendo bassa la spesa pubblica, concedendo mano libera ai grandi trust ed

ai monopoli. Le barri�re che il M,E.C. dovrebbe rompereisono quelle ap

punto costituite dagli elementi di pianificazione economica (si badi bene, non

di tipo socialista, ma di quelli normalmente oggi esistenti negli stati capita
listici), di intervento statale, di presa in considerazione pianificata di interessi

-

zione degli accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo '57 », (Camera dei depu-
tati n. 2814 - A; p. 11). I rispettivi indici sono i seguenti:" Italia 99,1 per cento; Be

nelux 95,6 per cento; Germania 91,5 per cento.



550 -L'OGGI E IL DOMANI DEL MERCATO COMUNE EUROPEO

sociali e l'Europa, piccola o grande, che così si creerebbe sarebbe soltanto
l'arena di scontro della cosidetta libera concorrenza, che altro non è se non

la forza d'urto scatenata dei monopoli senza remora alcuna. Le barriere da
abbattere, in una tale piccola Europa, Krupp e Gaillard le hanno da tempo
indicate;' le barriere sono� l'aumento dei salari, il controllo sui prezzi, ogni
altro tentativo di programmare con indirizzi pubblici uno sviluppo delle
economie nazionali o delle regioni sottosviluppate dilatando mezzi e compiti
dell'industria di Stato. In Italia, ron.' Malagodi, intervenendo nel dibat.
tito alla Camera l, le barriere da abbattere le ha espressamente, indicate:
la ,riforma agraria, l'imponibile di mano cl' opera, i costi privati del sistema

previdenziale, le gestioni statali « non economiche», gli « interventi disci, '

plinatori ». Singolare unisono dei monopolisti: nasce il M.E.C. ed i primi
balbettii sono nella lingua dei Krupp, dei Malagodi, dei Ga:illard..

'

�. '

Torna dunque, a fiorire, mutati i suoi panni, il mito del libero scam.

,bio, questa volta sotto specie di unione doganale e nel coro dei vecchi e

nuovi fautori. sembrerebbe, di primo acchito, di poter riudire il delenda.

tariffa di Antonio De Viti De Marco e ,le invettive lanciate contro vecchi e

nuovi protezionisti del Nord e del Sud. Sarebbe, s'intende, un'eco infedele.
Perché non sono stavolta con De Viti Dè Marco, i piccoli produttori di

vino di Gallipoli e Lecce, ma' al contrario quelle forze fin'oggi protette;
contro le quali fu allora condotta la polemica, economica e politica, dei

liberalizzatori. Il trattato prevede che le protezioni' doganali oggi esistenti,
gradualmente si attenuino partendo dalla media '53-'54-'55 con riduzioni
successive dellO per cento e, pur attraverso una ser�e di misure di pesante
salvaguardia, siano abbattute nel limite di tempo' di 12' anni prorogabili a15.

L'abolizione di per, sé, nell'epoca attuale, delle misure .protettive an,

drebbe accolta in astratto con occhio benevolo. L'esperienza purtroppo si

incàrica di inserire elementi _
di dubbio' e di riserva. Se si escludono il

turismo e l'aumento dei I noli' per gli armatori, quali benefici in concreto

la- liberalizzazione _- unilaterale, come s'è visto - abbia arrecato nel do

poguerra al Mezzogiorno o all'Italia, nessuno- in effetti l'ha dimostrato in

termini convincenti. Quale progresso reale abbia fatto il mercato meridio-.
nal� con -la presunta immissione 'di merci estere nessuno

..
è stato in grado

di vantar�. con un minimo di. sufficiente verosimiglianza, Sicché concludere

per il contrario ,__ per' negare cioè l'èfficacia di misure soltanto doganali -

, l Vedi resoconto sommario 'della seduta della Camera dei deput�ti 'del 20 luglio
r957 (pp. 4-7).
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è cosa non solo agevole per amor di polemica, ma consigliabile per I'esat-

tezza e la verità storica. Quel che in effetti neppure De Viti De Marco si

nascondeva, ha giocato ancora un ruolo determinante. La grande industria,
'il monopolio, sono riusciti a mantenere il protezionismo dì tipo conser-

-

vatore che già squilibri e distorsioni aveva prodotto e produce nell'eco

nomia nazionale. Il problema, ieri come oggi, è quello in effetti di fare in

modo che la abolizione della protezione. doganale sia condotta in manier-a
da realizzare uno sviluppo armonico di tutto il paese, da

_

non 'permettere
la creazione- o la salvaguardia di privilegi consolidati il che si verifica

-

- e si è verificato -

'. quando il processo dell'abolizione delle tariffe

doganali venga condotto secondo l'orientamento dei gruppi capitalistici più
forÙ. In pari tempo è necessario che l'abolizione

-

delle barriere doganali
si accompagni all'interno con un�politica volta ad elevare la produttività
delle imprese italiane in modo da metterle in condizione di reggere il con

fronto con l'impresa strani�ra riducendo i costi, tranne i salari, e comin

ciando col ridurre il costo del capitale: una politica tale di reinvesti

menti da richiedere l'intervento selettivo e riequilibratore di un potere
pubblico,

-

sottratto a sollecitazioni di tipo privatistico e speculativo. Le

condizioni nelle .quali oggi si dovrebbe realizzare il mercato -

comune per
l'Italia non rispondono a questo principio. Al'

-

contrario spinte effettive di

tendenza premono nel senso di un'unione doganale che rispetti allo'sem

polo interessi sezionali in Francia, in Germania, in Italia, a vantaggio, si

intende, /di interessi finanziari e' monopolistici, difesi, nel nostro paese, dai

liberali, come dai moderati a Parigi o dai d.c. a Bonn l. La lamentata gradua
lità della soppressione- delle tariffe doganali industriali' quale è prevista dal

trattato, o è applicata .in modo meccanico oppure, quando si stabiliscono ec

cezioni a questo principio, esse sono nell'interesse dei gruppi politicamente
ed economicamente più forti e in questo caso l'industria e i settori meno

forti vengono danneggiati dalla riduzione graduale. L'atto di fede, pronun-

.

ziato a questo proposito alla Camera dall'ono Riccardo Lombardi, è desti

nato, a quanto sembra, a rimaner tale." Non soltanto perché di �iò sono

convinti federalisti ed europeisti di ben più solida vocazione, ma sopra
tutto perché le forze che presiedono - allo stato - alla direzione del

quadro di manovra doganale, valutario, agricolo o commerciale - dei

l Su questo tema, e sulle caratteristiche di riversibilità delle norme di liberaliz

zazione dei trattati, han�o insistito da tempo - lamentandosene - federalisti di varia

tendenza 'da A. Garosci (sul Mondo n. 416, del5 febbraio del '57) all'ono Ugo La Malfa

(Resoconto sommario della- seduta della Camera dei deputati del 23 luglio).
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meccanismi del mercato. comune sono quelle forze lstituzionalmente con.

trarie, per la logica' interna del capitalismo, ad un sistema che limiti e

.

sottometta la privata iniziativa, la libera concorrenza, le tendenze « spon.
tanee : della direzione pubblica alla preminente salvaguardia di interessi
sociali:. sia attraverso una pianificazione, benché di tipo borghese, che si

proponga e risolva il problema degli investimenti, del loro ritmo, della loro
distribuzione, della loro efficacia produttiva e demografica, sia anche attra.
verso una politica doganale di ,liberalizzazione nell'interesse del mercato e

dei consumatori, sia sopratutto attraverso" il sistematico smantellamento
delle strutture monopolistiche,. industriali o agrarie, della società italiana
come di quella tedesca, dei paesi Benelux o della Francia. Non soltanto
una politica autentica di liberalizzazione urta contro gli ostacoli d'uso che
le società capitalistiche d'oggi, con il loro diseguale sviluppo, frappongono
ad un tal genere d'intervento coordinato, ma da noi, in Italia, una tale poli.
tica urta contro la peculiare e caratteristica arretratezza del mercato e dei
consumi che pongono il 'nostro paese in condizione di aperta inferiorità

rispetto ad 'altri. Quanto sia, a questo proposito, gratuita l'accusa fattaci
dall'ono Malagodi di recente (d'essersi, appunto, la nostra parte politica posta
a difesa di inte�'essi protezionistici reazionari o addiritt�ra di interessi pa·
rassitari, perché non in grado di sostenere la concorrenza prevista dalle
misure liberalizzatrici}' è facile .dimostrarlo. Non si nega, in verità, il pro
cesso seléttivo necessario allo sviluppo economico coordinato con quello di

altri paesi, né la necessità che l'industria nazionale acquisisca l'opportuna
.

capacità competitiva 2; soltanto ad operare la selezione non vorremmo certo

che siano i grandi agrari o i capitalisti di Italia o di Germania, teorici di un

mercato entro il quale operare liberamente "in stretta alleanza i ridimensiona
menti opportuni a perpetuare lo strapotere d�i monopoìi. Una politica �i:ffatta
provocherebbe per l'Italia non solo' conseguente da fenomeni di attrito,
inevitabili in tal genere di operazione, ma più resistenti e permaneriti squi-

l In Resoconto sommario della seduta della Camera dei deputati del 20 luglio
1957 (p. 4).

2
« Tutta la attività economica di un paese può' essere giudicata solo in rapporto

al mercato internazionale, esiste ed è da valutarsi in quanto è i�serita in una unità

internazion�le. Da 'ciò l'importanza del principio dei costi comparati e la saldezza che

mantengono i teoremi fondamentali d'ell'economia classica di- contro alle critiche verba

listiche dei teorici di ogni nuova forma di mercantilismo. Non esiste un bilancio

puramente nazionale dell'economia, nè per il suo complesso e neppure per un'attività
particolare l). C�sì Antonio Cramsci'scriveva in « Note sull'attrezzatura .nazionale e sulla

politica nazionale » raccolte nel volume V delle Opere: Nate sul Machiavelli sulla poli.
tica fi sullo stato moderno, ed. Einaudi, Torino 1953 (p. 185).
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-- .

libri strutturali, o peggio, una progressiva decadenza verso attività soltanto
turistiche o verso la semplice fornitura alla comunità di servizi e di attività
terziarie nelle quali adibire la mano d'opera espulsa dal processo produttivo
agricolo ed industriale.

-

L'allargamento del mercato, in queste condizioni, appare poco più che
una semplice lustra. Anche qui val la pena di sceverare il vero dal su ..

perfluo e l'oggettivo dal furore polemico. Non è lecito oggi rifiutare l'esi
stenza legittima di un allargamento della sfera di intercambio economico
dell'Italia nell'Europa e nel mondo: tutto sta a vedere come arrivarci per

-

evitare che il destriero del mercato comune nell'atto di superare gli osta

coli, sia Tidotto' miseramenté a faire panache: tutto sta insomma a vedere
che direzione e che slancio prendere.

Una direzione, come è ovvio, è quella di allargarlo nello spazio. Rea
'lizzare un mercato di centosessanta milioni di abitanti rispetto ai mercati

indubbiamente più ristretti dell'Italia o della Francia o della Germania
........_ .

può costituire una notevole spinta allo- sviluppo economico, alla riduzione
dei costi di produzione, alla specializzazione della produzione, alla divisione
internazionale del lavoro. (Basterà intendere però, come avverte l'on.' Lom

bardi, che con ciò solo non si realizza un mercato capace per la sua am

piezza di competere con l'area del rublo, o del dollaro, o dello jen cinese'
\ per il solo fatto di poter comparare i centosessanta milioni della piccola

Europa con i duecento dell'U.R.S.S.). Esistono attualmente spinte oggettive
e problemi. vecchi e nuovi la cui soluzione milita a favore di un mercato
europeo. L'esiguità dei mercati nazionali rappresenta uno dei limiti, non

certo il solo determinante, alla diflusione di nuove tecniche produttive. Com'è
stato di recente ricordato, non vi è oggi in Europa una sola industria

automobilistiòa in grado di servirsi economicamente di tutti i potenti mac

chinari in funzione negli Stati Uniti, né vi è paes� che, da solo, ad esempio,
possa riuscire a fabbricare interamente grandi aerei da trasporto né a

- produrre uranio in quantità necessaria per impianti che assicurino fonti

adeguate di energia. Uno sviluppo relativamente accelerato dell'automazio
ne nei principali settori dell'industria europea" rappresenta una condi.

zione sempre più imperativa per questa industria per poter affrontare con

qualche possibilità di successo la concorrenza capitalistica sul mercato mon

diale. Gli investimenti in macchine automatiche, per loro natura molto co

stosi, richiedono però una disponibilità di nuove macchine al prezzo più
hasso , possibile e con un assortimento che non tutti i paesi sono oggi in

grado
-

di offrire: una divisione del lavoro su scala europea potrebbe forse

rendera più' celere 10 sviluppo dell'automazione nei vari paesi. Del resto
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l'automazione implica una programmazione di mercato a scadenza relatì..
,vamente lunga e l'esistenza di mercati vasti e stabili immediatamente, senza

attendere il futuro sviluppo delle aree arretrate, in grado di assicurare
,

- -,

nel-più breve tempo possibile, l'ammortamento economico delle attrezzature.

D'altra. parte lo sviluppo della produzione termonucleare ad uso industrial�,
che oggi impegna tutte le economie nazionali che non- vogliono trovarsi
escluse' dagli sviluppi dell'economia mondiale passata celermente dalla caro

bochimica alla petrochimica e quindi alla fissione nucleare, richiede l'effet
tuazionè di investimenti molto' elevati, che solo una comunità di stati può
agevolare mettendo in comune conoscenze scientifiche, risorse tecniche e

disponibilità di materia prima. L'alto costo di tali piani rende necessaria
una produzione che già possa disporre inizialmente di un mercato note.

volmente più vasto di quello nazionale.

�Ciò nonostante, un efficace ampliamento del mercato non è affatto da
intendersi solo in senso spaziale. Nella sua relazione al convegno di studio
indetto dalla C.E.C.A. sul tema « L'unità europea ed il Mezzogiorno d'Ita
lia» e svoltosi a _Bari il ventidue e il ventitre settembre dello scorso anno ',
il prof. Giuseppe Di Nardi testualmente precisava che «I'effettiva espan·
sione del mercato viene dall'aumento del potere di acquisto di cui dispono
gono le popolazioni che costituiscono il mercato»; e « che l'aumento del

potere di acquisto globale non risulta automaticamente dall'abolizione degli
intralci che frenano, che comprimono gli scambi, ma dipende dal modo

come si distribuirà il beneficio 2 degli scambi in aumento l). Sicché in ef

fetti accanto all'istanza spaziale, ne esiste un'altra,' ben più pressante di
"

carattere distributivo nel senso che per l'economia italiana il problema del-
.

l'allargamento del mercato si deve porre nei termini dì riduzione non solo

degli squilibri regionali nella distribuzione del reddito, ma anche delle forti'
e smodate sperequazioni che esistono tra le' varie classi sociali per quanto
riguarda la distribuzione del reddito. stesso.

L'integrazione delle diverse economie, d'altra parte, non è impegno di'

poco momento. Accanto a spinte oggettive vi sonò forze soggettive che con

siderevolmente differenziano fra loro le realtà sociali dei vari paesi: e basti
.

pensare al diverso peso e grado di influenza raggiunto dallo Stato nella

_

vita economica, In Francia esiste una legislazion� fiscale più progredita di

quella tedesca e di quella italiana. Le industrie produttive. di energia sono

l In Rassegna economica, Pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli, n. 3

delIuglio-settembre 1956 (p. 482). ,

Corsivo dell'autore.

-;
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state nazionalizzate, il settore dei trasporti ferroviari e stradali è stato na

zionalizzato o è stato sottoposto a controllo. In Germania lo Stato 'esercita

rigidamente il proprio controllo sul settore di trasporti per ferrovia, ha

un peso importante sul settore creditizio e sulla politica di commercio con

l"estero mentre nessuna altra attività produttiva di rilievo è 'sottoposta alla

direzione pubblica. Qui il partito di Adenauer -al potere, dopo averne di
scusso al congresso di Amburgo, ha presentato il disegno di legge' per la

privatizzazione del Volkswagen (capitale: 500 milioni di marchi) mediante

'cessioni di azioni. del valore nominale di ,50 marchi preferenzialmente con

'cessi alle categorie a redditi bassi e medi, sembra sulla falsariga dell'espe
rienza austriaca dove le due maggiori banche sorro - state denazionalì�zate
o, meglio, dietro suggestione delle formule americane di cosiddetto « ca

pitalismo popolare» delle quali si è fatto interessato banditore il sig. ZeUer

bach. In Italia formalmente' esiste un' controllo pubblico sui prezzi dei

principali prodotti industriali, viene attuata una politica di incentivi per.
l'industrializzazione, esiste un vasto settore dell'industria di base sottopost_?
al controllo dello Stato, attraverso istituti finanziari, non esiste però' una sola

industria nazionalizzata mentre non esiste una politica -organica dei tra

sporti o un controllo adeguato sul credito. Pur considerando che comune

sarebbe l'obiettivo eversivo del capitalismo della piccola Europa, non è da

credersi che di tali disparità sarebbe lecito disfarsi senza fatica' o in breve

tempo. Uno degli effetti possibili di una integrazione come quella proposta
sarebbe àllora quella di bloccare la legislazione sociale al livello raggiunto
per realizzare una parità iniziale-di condizioni; l'altro quello di smantellare

gradualmente 'gli istrumenti già approntati e in es�rciziq per l'intervento'
dello Stato nell'economia, come aBbond�ntemente dimostrano i casi di Fran

cia e come_ vuole l'aggressìvo capitalismo tedesco. Né l'uno né l'altro pos
sono essere graditi da chi, come noi, ritiene che uno sviluppo reale del

nostro paese, e perciò della sua capacità competitiva possa - e debba -

essere garantito dalla realizzaiione delle n.orme costituzionali in materia

di riforma e ai una politica di sostegno � sviluppo delle �egioni arretrate.

Per rifarsi dell'amaro in bocca, ci si appiglia di norma ad altri punti
dei trattati. Piuttosto temerariamente, ad esempio, Francesco Compagna
nell'articolo citato su Nord e Sud stabilisce che « I'emigrazione transalpina
è 'appunto la valvola di sicurezza per l'applicazione e l'esecuzione del piano
Vanoni ». All'abolizione infatti delle barriere -doganali si accompagnano,
nel ,testo dei 'trahati, misure che dispongono (e1a libera circolazione dei

lavoratori all'interno della comunità» al termine' del periodo transitorio
« per rispondere ad offerte di lavoro effetfi;o », « prendendo dimora in, uno
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degli Stati membri senza più discriminazione fondata sulla nazionalità per
quanto riguarda l'impiego, .la retribuzione e le altre condizioni di lavoro �).
Ma l'esperienza francese sembra in realtà poco incoraggiante. La recente

svalutazione del franco ha decurtato crudamente il frutto dei risparmi che
i lavoratori italiani inviano periodicamente alle. loro famiglie, il cui am.

montare con tendenze al rialzo è stato valutato. nel '56, a 31 milioni di
dollari per circa 80 mila unità. Il fatto che da parte francese si resista
(non sono ancora noti i risultati delle trattative intraprese in proposito
dal ministero degli esteri) ad' ogni richiesta di attenuare le conseguenze
negative. per i nostri lavoratori dei provvedimenti valutari, testimonia del
resto del disfavore col quale è considerato un certo' tipo di. corrente mi.

gratoria transalpina. Il pericolo di un'invasione di disoccupati italiani è
,

stato al centro delle apprensioni e delle riserve francesi nei confronti del

M.E.C_., non solo negli interventi di Mendès France, bensì finanche nella
relazione del deputato socialista l'ono Alain Savary, al dibattito del luglio
scorso all'Assemblea nazionale. Per quanto riguarda noi, l'argomento va

'affrontato con riserve considerevoli. È indubitabile che le. eventuali offerte
di lavoro transalpino non riguarderanno in genere lavoratori senza quali.
fica o sforniti di un minimo di attrezzatura tecnica e culturale: al contrario
ima notevole qualificazione professionale sarà necessaria per il lavoratore
che vorrà s.ervirsi -- o sarà, meglio, ,costretto a servirsi - delle clausole

liberalizzatrici del trattato l. Quando nel citato articolo su Nord e Sud si

sostiene che il nostro « esodo rurale» 'in relazione al processo di mecca

nizzazione potrebbe trovare sbocco oltr'Alpe, si accetta come reale un'ipo
tesi apertamente improbabile visto che la meccanizzazione espelle ,di 1'lOrm�
dalle campagne proprio quella manodopera esuberante perché meno quali.
ficata e come tale di difficile insediamento in Francia ed altrove. Le attuali

105.}93 .unità demografiche (fra cui 30.700 stagionali) trasferitesi nel '56

nell'àmhito della piccola Europa non risolvono il _problema della- nostra

. disoccupazione, la quale - val la pena di ricordarlo - ha origini e carat-

. teristiche struttu�ali clle lo stesso Pian� Vanoni è impotente, cosÌ come è,
a modificare. Senza contare che singolare davvero sarebbe il nostro im

pegno a migliorare' il livello di qualificazione, recentemente riconferrnato

dalla legge di proroga della Cassa, delle nuove leve meridionali s� ad esse,

.:
una volta riscattate dall'analfabetismo e dopo averle fornite di una quali-

l In tal senso si è' 'espresso lo stesso' ono Pietro Campilli, ministro presidente del

comitato dei ministri per il mezzogiorno, al convegno de'Ila sezione italiana della Camera

del commercio internazionale sui problemi del mercato comune tenutosi a Roma il

16 - 19 marzo '57. -



l Così infatti anche Carlo ''DrGioli, direttore generale al ministero dell'industria e

del commercio, �el suo art. sul M.E.G. in Stato sociale rivista mensile diretta dal1'on.le

Giuseppe Pella nel suo n. 2 del febbraio '57 (pp. 201-204).-
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ficazione professionale di tipo medio, non ci sforzassimo, innanzitutto, di

trovar posto nel processo produttivo nazionale e sopratutto meridionale.

Una « composizione demografica nazionale» - secondo l'efficace formu-

lazione usata da Gramsci - non si raggiunge del resto schiudendo le im

pervie vie dell'emigrazione alle aliquote di manodopera agricola rese superflue
dal processo di meccanizzazione. La recente storia delle campagne italiane

conferma che non è soltanto la meccanizzazione ad espellere salariati dai'

fondi quanto sopratutto l'instabilità e l'insufficienza del reddito per i lavo-
- ratori subordinati sui quali grava, nelle nuove e originali forme create dal

-limitato progresso tecnico, il peso incombente della rendita fondiaria nelle

sue combinazioni moderne con il capitale monopolistico. Se nel Tavoliere

pugliese l'immissione, ad esempio, nell'annata agricola del '56-'57 di 204

mietittebbia durante il raccolto ha provocato la disoccupazione di 28.000

unità bracciantili, è altrettanto vero che altrove, in .zone collinose di terreno

primario, ad esempio nelle zone di mezzadria classica toscana o marchi

gianà, la modica meccanizzazioné sinora introdotta, per la sola aratura del

maggese nudo, non è responsabile del processo di abbandono dei fondi pro
vocato - invece - dalla precarietà 'dei rapporti e dalla troppo scarsa re

muneratività del 'lavoro agricolo o dal crollo di prodotti tipici come ac

cade per il vino. Per risolvere questioni del genere .non- basta dunque pren
dere atto dell'esistenza di un, esodo dalle campagne e trovargli sbocchi, come

abbiamo visto, duri e penosi, 'quanto, piuttosto,' scindere le componenti og
gettive e soggettive di un tale fenomeno per porvi rimedio non certo con

l'emigrazione, ma con nuovi indirizzi culturali, contrattuali e di generàle
"-

riforma, capaci di promuovere il progresso dell'agricoltura nazionale. Allo

stato delle cose, infine, sarebbe presumibilmente più vantaggioso ed urgente
per i lavoratori italiani un processo di abbattimento delle barriere oggi esi

stenti contro la mobilità della manodopera all'interno 'del paese" piuttosto
che le esaltate misure di liberalizzazione nella Comunità.

Il problema della libera -circolazione di manodopera pone altresì pro
blemi la cui ampiezza -non è sfuggita a commentatori non sospetti dei trat

tati e degli annessi l: e ciò innanzitutto per quanto. attiene al livello sala

riale tra i ,vari paesi delia comunità. Le vantate « charges sociales»' che
i negoziatori francesi hanno fatto proficuamente pesare nella adozione dei
meccanismi di salvaguardia, si sono rivelate, 'in. effetti, di non eccezionale

/'
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rilevanza anche relativamente, q-uando si pensi che rispetto ad altri paesi
contraenti le' proporzioni sono (fatto indice= 100) di 199 come oneri so.

ciali in Italia e 234 in Francia. Gioca in tale proporzione la conosciuta ten

denza degli imprenditori a gonfiare i costi con I'asserita notevole incidenza
CIel costo del lavoro: il ragionamento, a ben guardare, appare viziato dalla
fondamentale stortura che consiste nel sottolineare da una parte gli eleo
menti della retribuzione operaia, sfumando dall'altra altri elementi che ben

-più profondamente intervengono con il loro peso nel processo di' forma.
zione dei prezzi,' quali ad esempio il costo elevato del danaro. Il problema
di fondo, però, è quello di una fondamentale diversità tra il livello rag.
giunto dal salario medio operaio in Italia ed altrove. Secondo la statistica
contenuta nell'edizione del maggio '54 della documentazione sui problemi
del lavoro nelle industrie della Comunità raccolta dall'Alta Autorità della
C.E.C.A., il costo totale di un'ora

_

di lavoro nell'industria siderurgica è stato

in Italia di lire 399, in Germania di lire 444, in Francia di lire 445, In
Belgio di lire �14, in Lussemburgo di lire 618; nelle industrie manifatìu.

riere, secondo' il bollettino dell'ottobre '56 delle statistiche dell'O.N.U. il
costo è stato di lire 189 in Italia, di lire 275 in Francia, di lire 216 in .

Germania. Il nostro paese pertanto si trova all'ultimo posto nella gradua.
toria delle retribuzioni ai lavoratori. Quan�o allora si pensa che grossi com

plessi industriali come la Fiat esprimono la loro adesione ai trattati rinun

ziando implicitamente, pur con tutte le possibili riserve, al protezionismo
sfrenato goduto sinora attraverso l'alta tariffa doganale (il dazio tuttora

esistente del 40 per cento per le automobili. fino a 1500 eme, di cilindrata

ha favorito la Fiat, la cui produzione fondamentale è appunto di macchine

ch� arrivano ai 1500 cmc.), è lecito pensare che le spese di questa rinunzia

graverebbero -

ancora una volta sugli operai, poiché l'industria nazionale
.sarebbe ir: grado di affrontare la concorrenza europea avvantaggiandosi del

minor costo di lavoro, comprimendolo ulteriormente, o, quanto meno, man

tenendolo inalterato. Le industrie degli altri Stati membri sarebbero perciò
spinte ad abbassare il loro livello salariale per mettersi, in condizione ai

parità -=- già ct sembra di sentire gli argomenti degli specialisti - col ri

sultato di rendere persino sconveniente al disoccupato la via dell'emigra·
zione. Forse prima ancora di abbandonarsi all'·esaltazione astratta e lette·

raria della « Ùbera circolazione delle persone» promessa dai trattati, Nord

e Sud avrebbe fatto megli? ad approfondire ed a sviscerare il. tema.

Emigrazione, salari, meccanizzazione e sviluppo del reddito sono que·

stioni del resto - la cui trattazione ei avvicina al punto nodale dei
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trattati sul M.E.C., a paragone del quale può ricavar consistenza un giu
dizio positivo o di ripulsa: le questioni _ vogliamo dire - relative al

l'agricoltura_ ed al Mezzogiorno.
In materia l'ottimismo è davvero mancato. Negoziatori ed interpreti,

dentro o fuori della Comunità, inglesi o francesi hanno avanzato a più
riprese riserve e critiche sulle possibilità cl'estendere le misure al mercato

agricolo e sui mezzi adottati per raggiungere 10 scopo l. Ragioni di dubbio

in effetti non mancano, poiché armonizzare in una politica comune le varie

politiche agrarie degli Stati membri Ron, è còmpito né facile, né di lieve

.eseouzrone, né di pacifica riuscita. Le peculiarità economico-sociali, il di

verso grado di sviluppo fra paesi (come la Francia) che hanno avuto una

rivoluzione contadina e paesi (come l'Italia) che invece non l'hanno avuta, la

diversificazione delle colture e dei consumi e del mercato nazionale, il diverso

stadio �aggiunto nella meccanizzazione e nell'incremento zootecnico giusti
ficano le riserve espresse e spiegano le resistenze opposte, nell'àmbito del-

'l'Unione doganalé e nella -zona di libero scambio, dalla Francia .e dalla

Gran Bretagna, all'inserimento tout court deU:agricoltura e del commercio

dei prodotti agricoli nel mercato comune: difficoltà oggettive che, pur veri

ficandosi per il settore industriale, acquistano rilevanza particolare per le

disparità strutturali e naturali e�istenti e per' il' peso considerevole- eser

citato dall'agricoltura e dall'intricato sistema protettivo e di sostegno in

atto in alcuni Stati della comunità 2. La elaborazione progressiva della poli
tica comune è affidata ad una conferenza degli Stati membri che dovrà

procedere innanzitutto al confronto delle singole politiche e stabilire il bi

lancio delle risorse e dei fabbisogni _p�r proporre entro due anni misure

di politica agricola comune. La soppressione graduale delle restrizioni quan
titative perde però il suo carattere di 'automaticità in quanto il trattato

'. consente, per il periodo transitorio, il ricorso al cosidetto sistema dei prezzi
minimi. Per evitare _ cioè -_ che tale soppressione possa ridurre i prezzi
in misura tale da mettere in pericolo gli - scopi comuni provocando pertur
bazioni 'e squilibri non sopportabili dalle, singole economie, ciascuno Stato

può applicare, per i prodotti agricoli, in màniera non discriminatoria, tm_
listino di prezzi minimi,' al disotto dei quali le importazioni possono essere

l Titolo II - Art. 38-41.
2 In questo quadro la' posizione dell'Italia è particolarmente

-

debole. Nel '1;6 il

reddito globale dell'agricoltura è stato inferiore a quello del '55. Fatta inoltrè uguale
a 100 la produzione agricola de 1'938, nel 1956 è stato raggiunto l'indict del 122,5 e

l'indice di 94,} per la produzione forestale, contro il numero-indice di 211 per la pro

duzione industriale,



"
'

l K SERENI, Il capitale finanziario e il monopolio in « Vecchio e nuovo nelle cam

pagne italiane», ed. Riuniti, Roma 1956 (p. 218).
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temporaneamente sospese, o ridotte, o ammesse ad un prezzo superiore. I
criteri per la fissazione dei prezzi minimi devono tener conto dei diversi
fattori nazionali e della loro reciproca incidenza, ma sopratutto essi sa.

ranno determinati sulla base dei costi medi nazionali. Così posta, la que.
stioneperrnette già di intravedere prospettive allarmanti e consente di trac.
ciare un quadro del futuro agricolo nazionale di ben scarso conforto. In
concreto i prezzi minimi si' adegueranno ai costi dell'impresa agraria di
tipo capitalistico e il peso della concorreriza interna ed internazionale si
eserciterà sopratutto nei conf�onti della piccola impresa, impossibilitata a

promuovere in misura adeguata, per estensione ed intensità, il proprio am.

modernamento. Si trovano pertanto di fronte i potenti monopoli bancari,
industriali e commerciali, intimamente legati ai monopoli terrieri, e « una

miriade di piccolissime, piccole e medie proprietà ed aziende particellari,
'- contadine: capitalistiche individuali, prive di coesione ed incapaci) pertanto,

di contrapporsi su un piano di efficace concorrenza a quei giganti del capi.
tale finanziario monopòlistico : l, collegati per giunta con i grandi impren
ditori agricoli o commerciali stranieri. Man mano dovranno cessare gl'in.
terventi equilibratori del mercato statale o d'interesse pubblico, man mano

muterà di conseguenza il volto agricolo del nostro paese in un senso par
ticolare, in una direzione determinata, secondo modelli facilmente ricono
scibili. L'esame della situazione agraria nazionale consente attualmente di

documentare 'con il sussidio di dati obbiettivi l'esistenzà di una tale ten

denza modificatrice. Oggi in Italia si estende quantitativarnente la crescente

subordinazione della nostra agricoltura non solo al' capitale, bensì al capi.
tale finanziario, ai monopoli industriali e bancari. Pochi grandi istituti

bancari, attraverso la manovra dei crediti di miglioramento e di esercizio

col maneggio differenziato dei fidi bancari e dei tassi di credito, con il

crescente aumento dei mutui ipotecari sui fondi rustici, orientano non

solo gli investimenti agrari, e più limitatamente quelli fondiari tuttora finan

ziati dalla spesa pubblica, ma persino i'organizzazione colturale e aziendale,
di fatto zodendo la rendita fondiaria sotto forma di interessi sui crediti

o ,

ipotecari. L'ammontare dei mutui erogati dagli istituti di credito eontrol-
lati dalla Banca d'Italia è passato dagli 80 milioni del '38 ai 107 del '45,
al miliardo' del '46, ai 4 miliardi e 281 milioni del '53; contemporanea
mente l'ammontare delle operazioni di credito per la formazione della: pico
cola proprietà contadina 'è passato dai '256 milioni del '49, al miliardo
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e 1102 del '50, ai 6 miliardi e 683 milioni del '53, sicché nonostante l'esi

stenza di �ziende capitalistiche individuali diviene ogni giorno plU vinco

lante la surrogazione della proprietà terriera da parte del monopolio. D'altra

parte si delinea con -evidenza da qualche anno un sostanziale mutamento
nell'atteggiamento dei grandi agrari e dei gruppi monopolistici ad essi col

legati nei confronti della piccola proprietà contadina, fino ad ieri esaltata,
con accenti a volta tecnici od elegiaci, come la naturale barriera sociale

dell'avanzata livellatrice del comunismo nelle campagne 1. Dopo averne per
anni esaltato gl'incompatabili meriti dal punto di vista persino produttivo e

dopo aver ad essa profuso, sollecitudini purtroppo solo verbali i tecnici dei

gruppi dominanti denunziano oggi e proclamano a chiare lettere, la loro
sfiducia nelle P?ssibilità economiche della piccola proprietà coltivatrice, anzi

il loro proposito di limitarne l'ulteriore formazione ritenuta ormai nociva
-

al sano sviluppo dell'Italia agricola. In occasione dell'avvento liberalizza

tore, in occasione del M.E.C. una tale condanna diviene per costoro addi
rittura irrevocabile: solo le grandi aziende capitalistiche potranno s�stenere
l'urto della concorrenza, ad esse allora' occorre dedicare impegni e solleci
tudini non più solo verbali, ma sostanziate di miliardi da impiegare a

beneficio dei proprietari terrieri, nella tradizionale politica di bonifica con

dotta nel passato. Se non bastassero gli esempi' di ieri, il mercato comune

avrebbe oggi un testo da seguire: la politica agraria di Adenauer, la poli
tica della Flurbereinigung, Ìa politica della « ripulitura della terra) dalla
miriade inconsistente di piccole proprietà contadine inefficienti, per far luogo
a grandi aziende agguerrite. Anzi, poiché, come afferma il relatore di mag

,gioranza nel dibattito alla Camera dei deputati, .è « indispensabile un

accordo di massima sull'indirizzo della politica agraria così da poter at

tuare... una politica di sforzo produttivo comune... »
.

cc per giungere alla

formulazione dei principi generali del sistema dei prezzi minimi l), sarà

facile per i tecnici governativi, già predisposti, 'seguire la via tedesca nella

quale la piccola proprietà ha esaurito il suo còmpito e può essere tranquil
lamenta relegata nel museo accanto alla vecchia vaporiera; o strangolata un

po' per volta come la grande banca, meritoriamente, sta già Iacendo da
un pezzo! Il singolare ottimismo espresso alla 'Camerà, su questi -temi, dal
l'oii. Riccardo Lombardi può difficilmente essere' condiviso. Certo è neces

sario _:. come eg�i opportu�amente rammenta - «che il latifondo contadino

l Vedi il discorso pronunciato' sull'argomento da E. Sereni nella seduta del Senato
della Repubblica del 28 f�bbraio del '57 riprodotto i� Cronache meridionali n: 3 del
marzo '57.
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subisca una profonda trasformazione strutturale che punti sull'allevamento))
e che l'eccedenza di mano d'opera venga assorbita dall'industrializzazione.
Ma per far ques�o, occorre proprio ca�ovolgere l'impostazione assunta a base
del M.E.C. e accettata dai negoziatori italiani, quindi esprimere la più aperta
sfiducia ai trattati, lottare perché lo schema che essi postulano venga rotto e

travolto, e vinca :__ invece - la politica delle profonde trasformazioni e

dell'accesso alla terra dei c�ntadini e della
�

riforma agraria e contrattuale
e dello sviluppo della piccola proprietà coltivatrice: il contrario di quel
che accade in Germania, il contrario di quel che vuole l'agraria italiana.
Allora non si tratt� soltanto di rendere il motore dei trattati più robusto ed
i freni meno potenti, né pertanto � com'è piaciuto affermare all'ono Lom
bardi - di affidare il volante della vettura « a mani diverse da quelle che
attualmente lo guidano» - bensì di spingere ia vettura, pur guidata da
mani diverse e più' robuste e più sicure, innanzitutto su una strada diversa,
forse più accidentata,' la quale profondamente diverge dalla strada del

M.E.C., quanto il socialismo diverge dalla socialdemocrazia. L'allargamento
del mercato e la integrazione prevista dai trattati non assicurano, inoltre,
neppure alle colture' ortofrutticole, gli asseriti cospicui benefici che 11)
stesso ono La Malfa realisticamente ha tenuto a smentire l. Non solo perché
i prodotti frutticoli hanno incontrato difficoltà nei prezzi minimi o nei

calendari agricoli sino ad ieri vigenti in Germania ma per oggettive con

side;azio�i di correnti di traffico. Il traguardo massimo è stato 'raggiunto,
nel settore, nell'anno '53 quando furono superati i 10 milioni di quintali
prodotti e quasivl milioni di quintali esportati. La produzione post-bellica
è notevoÌmente migliorata: essa è del 53 per cento superiore a quella del'38
e le esportazioni �uperano i livelli anteguerra del 17 per cento. Chi pen·

sasse, però, che le esportazioni ortofrutticole sono in grado. da sole di equi.
librare la bilancia dei pagamenti commetterebbe, senza dubbio, un grave
errore di merito: le nostre esportazioni ortofrutticole incidono oggi assai

meno sul bilancio del commercio con l'estero essendo passate dal 33,6 per

cento del '38 all'attuale 23 per cento ed essendo state sostituite da manu

tatti finiti e prodotti industriali. Per quanto riguarda in particolare le

produzioni esportatibili (frutta secca, agrumi, olii d'oliva, vini, prodotti
conservati) le prospettive non consentono euforie. S� L'industria meridio

l Ono Riccardo Lombardi - Resoconto sommario della seduta della Camera dei

Deputati del 22 luglio '57 (p. 7); ono La Malfa - Resoconto so�mari� della seduta della

Camera dei deputati del 24 luglio' '57, p. 10.



l N. IV - V> dell'aprile-maggio 1957, CARLO VAS SETTI, La comunità europea nella
sua prima realizzazione programmatica e nei suoi riflessi sul Mezzogiorno di Italia
(pp. 320-322).

2 L'indice relativo è notevolmente aumentato negli altri paesi dell'Europa nei

quali i prodotti zootecnici rispetto" alla produzione agraria complessiva hanno toccato il
60 per cento in Francia, il 65 per cento in Germania ed oltre il 70 per cento in Sviz
zera e Danimarca,
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nale 1, in un primo quadro, d'assieme dei prevedibili sbocchi e delle preve
dibili ripercussioni, si osserva che « la capacità d'assorbimento dei mercati

tradizionali per tali prodotti (ortofrutticoli) ». è ormai « presso la satura
zione ». Il volume dei prodotti esportati nella Germania occidentale, ad

esempio, ha già superato l'anno scorso il mezzo milione di tonnellate, var

cando anche gli elevati limiti d'anteguerra quando la Germania assorbiva

il 60 per cento delle nostre esportazioni di frutta e verdura. Per i prodotti
oleari, i paesi europei in genere hanno avuto scarsa importanza per l'espor
tazione meridionale, essendo più significati:vi i mercati americani. Per quan
to riguarda i vini meridionali, a parte la scarsa tipizzazione, essi hanno

caratteristiche più da taglio che da pasto, con scarse, pertanto, possibilità
di assorbimento estero. Nel 1956 il valore delle nostre esportazioni orto

fruttic�le è stato pari a 160 miliardi di lire con 53 miliardi di frutta fresca,
32 miliardi di ortaggi e legumi, 31 miliardi di frutta secca:_ limiti difficil

mente valicabili con un aumento del volume dei traffici nella sola comu

nità. Al contrariq 'recenti iniziative private hanno messo in luce' le favore

voli possibilità offerte dalle esportazioni verso paesi estranei al M.E.C. La'

produzione ortofrutticola dovrà inoltr� fronteggiare non' più sol5anto la.
tradizionale' concorrenza californiana, di Spagna e d'Israele, ma quella del

-l'Africa settentrionale francese, ammessa a far 'parte, come territorio d'ol

tremare, della, comunità con 'incidenza di costi notevolmente 'più bassi.

La . scelta da fare, pertanto, non può essere per gli illusori van

taggi operati dal M.E.C. quanto piuttosto per la continuazione, l'allarga
mento e l'ulteriore rafforzamento della politica di riforma agraria nel no

stro paese. Il, progresso. agronomico e �roduttivo non sarà certo un pro
gresso spontaneo, ovvero generosamente realizzato dalle forze che hanno

ispirato in Germania e in Italia, le misure agricole nei trattati. Il muta

mento dell'attuale squilibrio tra produzione vegetale e prodotti d'origine
animale 2, l'immissione di nuove macchine come strumento di sviluppo delle

tecniche 'produttive e di sostituzione del lavoro materiale, queste ed altre
necessità potranno realizza�si in Italia ed assicurare co�siderevoli vantaggi
all'economia nazionale a condizione che ia loro realizzazione non venga



564 'L'OGGI E IL DOMANI DEL MERCATO COMUNE EUROPEO

abbandonata al gioco delle « forze spontanee» né ai ridimensionamenti
annunziati. Il solo processo di meccanizzazione, oggettivamente necessario

per la nostra, agricoltura, produce, se distratto per fini speculativi, evidenn.
e più gravi lacerazioni sociali: da sola, la meccanizzazione non è" in grado di

sospingere l'agricoltura italiana sulla strada del suo progresso se, insieme,
non viene diretta la politica generale degli investimenti fondiari ed agrari, se

non si promuovel'accesso stabile alla terra dei contadini senza terra, seo�on
si creano condizioni efficienti per. il trasferimento di masse agricole nell'in
dustria: in una parola se non 'si portano nuovi e più energici colpi alle cen

trali terriere ed al monopolio della rendita fondiaria. Tradizionalmente gli
agrari hanno ottenuto nel nostro paese, nelle varie combinazioni del blocco
reazionario, agevolazioni a .sostegno e protezione della rendita fondiaria.
L'alto prezzo del grano, la cui elevatezza è determinata appunto dalla prote
zione doganale istituita 70 anni or sono, impone al nostro paese un prezzo
interno (per il grano tenero) ad un livello superiore di circa un terzo al prez
zo internazionale. Per giunta le altre misure (monopolio statale, della Feder

consorzi, delle importazioni; fissazione del prezzo di cessione del grano ai

mulini} 'oltre a sostenere il prezzo hanno impedito l'evoluzione della nostra

agricoltura verso ordinamenti produttivi più avanzati. Né il M.E.C. assicura"

che la futura politica agraria nazionale verrà finalmente i orientata in senso

nuovo, modèrno. A questo fine, pe.r creare condizioni di lin sano sviluppo
agricolo attraverso la trasformazione degli attuali ordinamenti produttivi
prevalentemente cerealicoli e lo sviluppo dell'allevamento del bestiame, da

reddito, per il graduale adeguamento del prezzo del grano, una cosa, fra

le altre, occorre- fare: impedire che' lo schema del mercato comune europeo
cali nelle nostre campagne per -imporre nuovi vincoli, protezioni e nuovi

ceppi a difesa del privilegio e dell'arretratezza.

Motivi di specifica preoccupazione per il _Mezzogiorno vengono alimen

tati da· ognuna delle" questioni sollevate; ché siffatte liberalizzazione, circo

.lazione di.persone e dicapitali, impianto reazionario per la politica agraria
co�une e indirizzo generale, costituiscono altrettante cause di tensione ed

aggravamento degli squilibri regionali. Nei termini previsti dai trattati,

l'integrazione- economica non può tendere - secondo lo stesso parere del

sig. My_rdal, .segretario della COmmissione economica per l'Europa dello

O.N.U. - che ad accentuare anzicché attenuare le condizioni di inferiorità
delle regioni sottosviluppate, anzi' ne può creare addirittura delle altre.
L'attacco alla politica che intende assegnare" allo Stato la direzione e la

iniziativa del processo di sviluppo' meridionale, l'ostinato sforzo capitali
stico - parlamentare- e di "stampa - per impedire il dirottamento verso il
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Mezzogiorno di un certo volume di investimenti industriali dello Stato, il

disinteresse, anzi l'aperto disfavore, mostrato nei confronti degli incentivi

concessi alla iniziativa privata nel Mezzogiorno, costituiscono prove abba

stanza solide di una preordinata pressione liquidatrice anche' della « poli
tica meridionalista» del governo italiano. Sfor�i del genere, del resto, non

sono rimasti nel limbo. Nel rapporto dei capi di delegazione ai ministri

degli esteri del comitato intergovernativo pubblicato a Bruxelles il 2"1 apri
le 1956 si afferma esplicitamente che la politica di incentivi per localizzare

in zone sottosviluppate iniziative industriali è incompatibile con il mercato

comune: regola che però ammette moderate eccezioni, La nostra politica
diverrebbe dunque « eccezionale», tollerata in certi limiti, sottoposta ad

interventi correttivi, infine sottomessa, al giudizio non solo scientifico e di
staccato bensì" operativo di organismi extranazionali. Preoccupazioni fondate
furono espresse, fra gli altri, dal prof. Giuseppe .Di Nardi al ricordato

Convegno di studio della C.E.C.A.
A quella stregua, appare un ben- misero successo quello riportato

dai negoziatori italiani con l'inclusione, fra gli allegati, del protocollo
riguardante il nostro paese: non- solo nel confronto delle più massicce con

dizioni dettate ed imposte da altre nazioni, ma per l'esiguità e la superfi
ciale incompletezza - delle affermazioni contenute l. Di contro, l'art. 92 del

Trattato istitutivo abbandona le platoniche effusioni ,per più concreti det

tagli; diretti a dichiarare testualmente « incompatibili ... nella misura in

cui 'incidono sugli- scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati
ovvero mediante .risorse .statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune

imprese o talune proporzioni, falsino o minaccino di falsare la concor

renza ». Le eccezioni riguardano innanzitutto la Germania e più generica
mente « gli aiuti a favorire lo' sviluppo economico delle regioni ove il te

nore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di,

sottoeeupazione», dove è possibile con buona volontà' intravedere norme'

specifiche valide per il Mezzogiorno d'Italia. Tutti gli altri aiuti verranno

sottoposti alle decisioni del Consiglio e deliberate a maggioranza' qualifi
cata, dopo gli inevitabili scontri fra gli" interessi dei vari' paesi membri,
ognuno dei quali impegnato a sollecitare esenzioni ed àiuti chi per le Fiandre,
ehi per l'Algeria o per il Mezzogiorno. In questo quadro, la capacità negoziale
italiana si è dimostrata sinora al di sotto -del minimo indispensabile accet

tando condizioni di. partenza, già oggi più onerose per' l'Italia e per una

politica tendente' ad incrementare e sollecitare programmaticamente tutte

le risorse disponibili. �-

l P. 150 del disegno di .legge di Ratifica dell'esecuzione degli accordi.
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Che tali condizioni possano contrattualmente modificarsi nell'attuale
rapporto' di cose è lecito mettere in dubbio, qualora' il dibattito venisse
affidato a coloro che fin qui hanno rappresentato gl'interessi italiani.
L'on. Riccardo Lombardi ha dichiarato di aver fiducia nell'intervento «delle
classi lavoratrici italiane ed europee, che nei prossimi 15 anni di attuazione
del M.E.C. determineranno con la loro lotta politica « lo sviluppo e l'orienta.
mento della nuova economia integrata».; e non vi è motivo, per, non con.

dividere questa affermazione. Quel che non si comprende è il motivo per cui
'le classi lavoratrici bisogna caricarle in impegni di lotta supplementari con.

.trihuendo a creare per loro, non votando contro al momento della ratifica
'- dei trattati, condizioni di partenza più svantaggiose ed a tutto favore dell'ano

tagonista storico che e il capitalismo del mondo. Rifiutata 'ogni diversa inte

grazione dell'Europa, associati i territori coloniàli, ripartito il, peso e la

responsabilità politica delle repressioni francesi, altri elementi si aggiungono
all'edificio barocco del mercato comune nel quale al Mezzogiorno viene riser
vata la funzione di sbocco subalterno alle eccedenze tedesche. La, scelta po
'Iitica, colonialista, antisovietica, sulla falsariga non solo più militare e poli.
tica, ma economica della' C.E.D., .sostanzia dal di dentro' origini e, scopi del
mercato comune: essa non è né .ineluttabile, né irreversibile. Che si discuta,
che si polemizzi anche in seno del movimento operaio non crea imbarazzi

. od ostacoli. L'importante è che si crei, tra le convergenze diverse, un terreno

dal quale oppor-re all'offensiva. dei. monopoli l'azione comune ed' unitaria

dei lavoratori, dei produttori, dei consumatori del nostro paese.

MASSIMO CAPRARA



PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

IL COMITATO NAZIONALE PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO si è riunito a Roma, il

23 luglio 1957, con il seguente ordine del giorno: a} còmpiti e funzioni del Comitato

nazionale per la rinascita del Mezzogiorno; b) iniziative per l'istituzione dell'ordinamento

regionale. Alla presidenza della riunione sono stati chiamati l'ono Giorgio Amendola,
il senatore Francesco Cerabona, l'ono Francesco de Martino e il senatore Emilio Lussu,

Sul primo punto all'ordine del giorno l'ono Giacomo Mancini ha svolto la seguente

relazione introduttiva:
/

« Spero di assolvere brevemente al còmpito di riferire sul primo punto all'ordine

del giorno di questa nostra riunione che si riferisce ai còmpiti e alle funzioni del Movi

mento nazionale per la rinascita del Mezzogiorno in questa fase della situazione meri

dionale che noi naturalmente consideriamo non in modo astratto ma al contrario come

derivante da complesse vicende di natura politica, economica e sociale sulle quali ha

esercitato notevole influenza nel succedersi delle sue fasi il Movimento nazionale per

la rinascita del Mezzogiorno.
Il mio còmpito viene facilitato per il fatto che oggi non riprendiamo un discorso

che si è spezzato dopo l'ultima riunione dell'�utunno SCOIS'/. e non ritorniamo mai al

punto di partenza. Oggi siamo in grado di arrivare a definire le posizioni senza bisogno
di eccessive precisazioni per il fatto che il dibattito, dopo quella riunione, è continuato

all'interno del Movimento di rinascita e nelle sedi dei partiti, ottenendo, anche se con

motivazioni diverse, da istanze qualificate - congressi e. comitati centrali -. una con

valida convinta e generale alla quale deve ispirarsi li nostra azione.

Già lo stesso dibattito, vivamente sviluppatosi nella riunione dell'autunno scorso,

non venne suggerito da improvvise o estemporanee sollecitazioni: ma ebbe origine da

osservazioni che tutti noi avevamo fatto ponendo attenzione alla realtà della società

meridionale considerata non in modo statico -e -registrando criticamente il nostro lavoro

e la nostra attività. CiÒ facend� demmo la prova migliore di apprezzare positivamente
le grandi linee di azione e di impostazione che avevano caratterizzato in passato il

Movimento di rinascita.
Il contributo che perciò ciascuno di noi - direttamente o attraverso i dibattiti

svoltisi all'interno dei partiti - ha già dato, ci consente di concludere il discorso e di

riprendere la nostra attività in modo più chiaro e rapido e rende più semplice la

discussione di oggi che necessariamente si fa' avendo come .premessa quelle conclusioni

alle quali, nelle sedi di partito, siamo pervenuti e che consideriamo valide e impegnative
e che ci permettono di trovare una piattaforma dalla quale dovrà attingere vitalità,
nelle sue nuove forme, il Movimento di rinascita.

Il punto di incontro delle nostre precedenti discussioni i compagni lo troveranno

nel progetto di statuto che la segreteria uscente vi sottopone accogliendo la proposta
presentata dalla commissione dei quattro compagni nominata a Napoli. Non si tratta

di un punto di incontro artificiosamente raggiunto sulla base di reciproche concessioni
o trattative diplomatiche; se questo avessimo fatto saremmo venuti meno alla com

prensione della politica unitaria meridionalista che non può trovare né vita né sviluppo
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s'e viene concepita in modo staccato dalla realtà che la esprime: a questa politica
bisogna però sapere offrire le forme nuove per una più giusta e efficace affermazione
e per un migliore avanzamento.

L'accordo - pur tra le diverse e distinte valutazioni della situazione politica gene.
rale fatte dai nostri partiti che naturalmente non vi rinunziano - riguarda l'assunzione'
riconfermata della questione meridionale come questione storico-nazionale preminente
ed il 'riconfermato convincimento della necessità di aver come traguardo per la sua

soluzione la effettiva riforma della struttura economica e politica della società meridio.
nale e nazionale attraverso le vie indicate dalla Costituzione repubblicana, Precisare
questo vuole significare anche se non soprattutto l'assoluta mancanza di prevenzione o

di preconcette diffidenze nei confr�nti di altre forze, finora non aderenti al Movimento
di rinascita alle quali nessuno intende 'chiedere rinunzie od obbligatori allineamenti
ma invece intervento originale e spontaneo e collaborazione libera nell'ela'borazione dei
temi e dei problemi che di volta in volta assumeranno rilievo e importanza in relazione'
al fine generale. Non si intendono cioè porre limiti e confini preventivi- ideologici o poli.
tici (e lo schema di statuto a questi concetti si ispira); giacché s� limiti ci saranno essi
verranno indicati soltanto dalla misura e dall'intensità della collaborazione. '

Si vuole insomma dare vita a un'associazione volontaria che trovi la sua massima

possibilità di espansione e di sviluppo nella sua interna capacità di stabilire una fattiva
e attiva conyivenza fondata sul rispetto dell'autonomia dei gruppi politici econemici e

sociali aderenti. Non a caso perciò l'art. 3 dello statuto individua proprio nell'autonomia
non ·limitabile degli aderenti il punto di maggiore attrazione del comitato inteso come

centro meridionalista di elaborazione, .di iniziative e di lotte. È da precisare anche,
per quanto riguarda la scelta dei temi di elaborazione" che essa non verrà necessaria

mente fatta sulla base della concordanza da raggiungere ma in riferimento alla valuta
zione della loro importanza. Voglio dire che la vitalità del Movimento di rinascita,
dipenderà anche dalla sua capacità di sapere raffrontare ed esprimere posizioni diverse,

Sul carattere autonomo delle adesioni va ancora detto che esso. non ha né deve

avere un significato malizioso ma genuino; e questo carattere è imposto dalla situazione

generale attuale del Mezzogiorno. che richiede. un contributo sempre più specificato, e

caratterizzato dai partiti e una loro preminente funzione; la situazione meridionale esige
ancora, per la sempre nuova immissione sul terreno della vita democratica di nuove

forze e di nuovi gruppi, una maggiore vivacità ed articolazione e non già appiattimento
'e uniformità. Come anche dalla situazione viene imposta una, più decisa e distinta

azione sindacale da ottenersi attraverso il consolidamento' dei' sindacati e delle asso,

ciazioni contadine e cooperativistiche la cui funzione non può essere in alcun modo

sostituita o limitata. Il rafforzamento autonomo dei partiti e dei sindacati è la condizione

prima per il rafforzamento del movimento meridionalista in generale; oggi nel Mezzo

giorno le lotte meridionaliste e di massa non hanno grandi prospettive di successo senza

l'appoggio di un .saldo movimento sindacale.
Non spetta a .noi sottolineare questo punto su cui tutti concordiamo;, però è certa

mente vero che molto dipende dal consolidamento gei sindacati lo sviluppo democratico
del Mezzogiorno. Noi perciò saluteremo con soddisfazione ogni sforzo che in questa
dire�ione verrà fatt� dalIé' centrali sindacali per costruire nel Sud una rete sindacale
estesa e salda' capace di modificarne il tessuto sociale e politico.

NeI progetto di statuto le brevi considerazioni da me fatte sono meglio precisate.

, \
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I primi articoli indicano gli scopi dell'associazione; quelli successivi la parte organìz
zativa. Anshe questa parte è stata ritenuta necessaria: si è pensato cioè che le precisa
zioni eviteranno le confusioni o le errate interpretazioni. La stessa idea di preparare

uno statuto è nata dalla convinzione che spesso propr-io per la mancanza di norme
-

precise possono poi nascere strutture più rigide d'ispirazione partitica. Sul progetto
che vi presentiamo aspettiamo adesso le vostre indicazioni e la vostra approvazione».

Nella) discussione intervenivano: l'ono Eugenio Musolino, l'ono Francesco Renda,
l'ono Mario Berlinguer, il dotto Stefano Musolino, il dotto Luigi Locoratolo, ron. Rocco

Minasi, l'ing. Sandro Petriccione, il dotto Michele Pistillo, ron. Giorgio Amendola.
Sul secondo punto all'ordine del giorno svolgeva la relazione i'on. Giorgio Na-

'politano. I
L'Assemblea approvava quindi il testo della risoluzione e il progetto di statuto

che pubblichiamo di séguito.

« Il Comitato- nazionale per la rinascita del Mezzogiorno - a conclusione delle appro

fondite discussioni dei mesi scorsi
-

- dà inizio ad una fase nuova della propria attività,
in un momento in cui più che mai è necessario far sentire con forza i problemi e i

bisogni del Mezzogiorno, in modo da determinare una effettiva svolta in senso meridio
nalista nell'indirizzo -della politica nazionale.

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno sente naturalmente l'esigenza
di adeguare la propria fisionomia e la propria azione alla situazione che si è venuta.
a creare. Gli sviluppi della politica generale dei partiti che sostengono il movimento
per la Rinascita e la stessa maggiore articolazione -della vita politica meridionale

comportano una crescente iniziativa dei singoli partiti sul terreno che è loro proprio,'
mentre la difesa .degli interessi e il miglioramento delle condizioni di vita delle masse

lavoratrici e popolari esigono il consolidamento e lo sviluppo, nel Mezzogiorno, dei sinda

cati, delle associazioni contadine, delle organizzazioni cooperativistiche, femminili ecc.

Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno assolverà perciò ad una funzione
di elaborazione e di iniziativa meridionalistica nel pieno rispetto dell'autonomia di ogni
partito e di ogni organizzazione. Il Comitato, attraverso concrete iniziative, prospetterà
con decisione quelle soluzioni che già raccolgano l'unanime consenso del Comitato

stesso, promuovendo negli altri casi libere indagini e aperti confronti di opinioni, sol
lecitando sempre l'apporto di forze e gruppi politici, sociali, culturali diversi; Esso
innanzitutto decide di prornuovere per il prossimo autunno in ogni regione del Mezzo

giorno iniziative aperte a tutte le forze democratiche e regionaliste rivolte a sollecitare
l'attuazione dell'ordinamento regionale e a impostare concretamente quei problemi che
nel quadro dell'attuazione -dell'Ente Regione possono trovare una ,prospettiva nuova

di soluzione.
Nella riunione è stato approvato il progetto di Statuto, presentato "dalla segreteria

uscente, che fissa le caratteristiche nuove del movimento, e in conseguenza di ciò, - al
Comitato eletto dal II Cong;esso del popolo meridionale s�bentrerà il nuovo Comitato
nazionale che ai sensi dell'art. 5 déllo Statuto risulterà' dalle designazioni delle orga
nizzazioni aderenti.

Ad una commissione composta da Gerardo Chiaromo�te, Luigi Locoratolo, Giacomo

'Mancìni, Giorgio Napolitano, Raniero Panzieri e Giulio Spallone è stato affidato il

còmpito di raccogliere le adesioni e di convocare il nuovo Comitato nazionale nonché
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di presiedere alla realizzazione delle iniziative per l'attuazione dell'ordinamento re.

gionale ».

STATUTO DEL MOVIMENTO PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

ART. 1. Il Movimento nazionale per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole è
un'associazione volontaria e autonoma fra cittadini, enti, organizzazioni che riconoscono
la questione meridionale come questione storico-nazionale preminente delle società ita.
liane e che intendono battersi per avviarla a soluzione costituendo un centro meridio.
nalistico di elaborazione, di iniziativa e di lotta.

ART. 2. Il Movimento nazionale per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole ha
per obiettivo la soluzione della questione meridionale, mediante quelle riforme della
struttura economica e politica della società meridionale e nazionale, che la Costitll,zione
repubblicana sancisce. Questo obiettivo viene perseguito con una continua opera di

aggiornamento dei problemi politici, economici, sociali e culturali del Mezzogiorno e

delle Isole, con una costante azione di propaganda da svilupparsi in tutto il Paese, con

opportune iniziative che pongano all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale i pro.
blemi fondamentali del Mezzogiorno.'

ART. 3. Il Movimento per la riilascita .del Mezzogiorno e delle Isole, sviluppando
in modo autonomo la sua azione meridionalistica, garantisce d'altra parte la piena
autonomia dei partiti, delle organizzazioni e delle associazioni ad esso aderenti, censa

pevole che l'azione per la rinascita sarà tanto più efficace quanto più forze politiche,
economiche e sociali diverse sapranno muoversi, ognuna in modo autonomo e secondo
le proprie caratteristiche e funzioni, per rivendicarè una politica di effettiva rinascita
del Mezzogiorno.

ART. 4. Possono aderire al movimento cittadini singoli a titolo personale, partiti
e organizzazioni politiche, organizzazioni sindacali, contadine, cooperativistiche, asso·

ciazioni, enti, giornali e riviste. Aderendo al Movimento, gli enti, le organizzazioni e le
-

associazioni {dovranno designare i loro rappresentanti, in numero di venti per le orga·
nizzazioni a carattere nazionale, in numero di tre per q�elle a carattere regionale, pro

vinciale e locale. I comitati per l'autonomia e la .rinascìta della Sicilia e della Sardegna
designeranno 5 rappresentanti.

ART. 5. Gli aderenti a titolo individuale e i rappresentanti designati dalle organiz .

.

zazioni aderenti costituiscono il Comitato nazionale per la· rinascita del Mezzogiorno p,

delle Isole.
ART. 6. Il Comitato si riunisce di regola due volte all'anno per esaminare la situa·

zione del Mezzogiorno e delle Isole e particolari problemi, per prendere le opportune
iniziative politiche e propagandistiche, per eleggere annualmente i propri organismi
dirigenti.

ART. 7. Il Comitato elegge dal suo seno il Comitato esecutivo (composto d� 9 a 15

membri)._Il Comitato esecutivo si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi e

tutte le altre volte che dò sia necessario. )

ART. 8. La sede del Comitato nazionale per 'la rinascita del Mezzogiorno e delle

Isol� è Napoli. Il 'Comitato può nominare propri rappresentanti in altri centri del

Mezzogiorno.
ART. 9. Alle spese dell'attività del Coìnitato contribuiscono. tutte le organizzazioni

aderenti.

'}
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LA FORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SARDA

Senza dubbio, un esame .dell'attività politica della Democrazia cristiana
in Sardegna, per la costituzione della Giunta dopo le recenti elezioni, ed

un'analisi del programma del governo regionale e dello schieramento polio,
tico che lo sostiene presentano elementi di notevole interesse per tutto il

Mezzogiorno. .

Come è noto, la consultazione elettorale del 16 giugno segnò un

leggero miglioramento delle già forti posizioni della Democrazia cristiana,
in senso assoluto ed in percentuale, ed un' sensibile indebolimento dello
schieramento di sinistra e del movimento autonomistico più avanzato, nel
loro complesso. Infatti i 21.225 voti perduti dal P:C.I. non furono nep
pure compensati dal leggero aumento di circa 9.000 voti ottenuto dai can

didati socialisti ed anche il partito sardo d'azione, movimento di indubbio
carattere autonomistico, perse oltre 3.:000 voti. Le forze di destra ebbero
invece una notevole affermazione elettorale caratterizzata dal forte successo

ottenuto dal partito di Lauro. I monarchici popolari infatti, presentatisi in

.Sardegna due mesi prima delle elezioni, conquistarono 60.000 voti; portando
sei loro rappresentanti al Consiglio regionale. Né si può dire che questo loro
successo sia' stato realizzato sovrattutto a spese della destra tradizionale

perché, nel loro complesso, il M.s.I. ed il P.N.M. persero soltanto 28.000 voti
con una percentuale in meno del 5,05 per cento. Ed i partiti di destra che
nel precedente' Consiglio regionale avevano soltanto, nove consiglieri sono

presenti oggi con tredici loro rappresentanti.
'

La Democrazia cristiana che è .presente al Consiglio regionale con 31
suoi consiglieri sui 70 che formano 'l'assemblea, avrebbe potuto costituire
un governo chiaramente autonomistico insieme al partito sardo d'azione e

sulla base di un programma che potesse essere accettato dai comunisti e

,

dai socialisti. Vi erano e vi sono nella attuale assemblea regionale le condi
zioni per la formazione di una forte giunta autonomistica. Il gruppo comu

nista e quello socialista avevano anzi affermato pubblicamente la loro vo

lontà di appoggiare un governo regionale di unità sardista che respingesse
l'appoggio delle forze dichiaratamente contrarie all'istituto regionale, e le
gate a posiziorii di gretta conservazione sociale. Comunisti-e socialisti chie
devano una Giunta che escludesse i liberali e le 'forze di destra e che si
basasse su un programma comprendente: l) l'ampliamento ed il rafforza
mento dei, diritti e dei poteri della Regione sarda fino alla loro piena equi
parazione a quelli della Regione siciliana; 2) l'attuazione del piano orga
nico previsto dall'art. 13 dello Statuto, comprendente una generale riforma
agraria ed un concreto programma di industrializzazione; .3) l'effettiva di-
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fesa dei lavoratori e dei consumatori sardi dal potere dei monopoli, attra
verso il condizionamento ed il controllo della loro attività da parte della
Regione.

La direzione nazionale e sarda della Democrazia cristiana in'vece di
seguire questa via affermarono, con forza, di voler costituire un gOV€TllO
di centro. Le trattative con i sardisti, i socialdemocratici ed i liberali si

.

prot.rassero � lung,o, con alt:rne f�si.' attra;e.rs.o manovre
_ det.eriori, intrighi

ed interventi dan esterno di « mlSSI dominiCI » della direzione nazionale
della D.c. con metodi e procedimenti che ricordano molto quelli seguiti

- in campo nazionale, per la risoluzione dell'ultima crisi ministeriale. '

'

Senza dubbio la formula governativa centrista appare 'del tutto supe
rata in Sardegna. Si può anzi affermare che se iri Italia il centrismo ha
fatto fallimento ed ha portato a risultati negativi per lo sviluppo democra
tico, in Sardegna questo schieramento politico non ha mai avuto una sua

ragione di essere ed una sua qualsiasi giustificazione. Al Consiglio regio
nale, e nell'Isola vi può essere una sola linea di divisione ed un solo elemento
di qualificazione delle fo-rze politiche ed è quello dell'autonomia. I vari ,

movimenti politici in Sardegna possono soltanto distinguersi sulla base della
loro effettiva volontà sardista e sul modo di concepire lo sviluppo auto

nomistico) e l'ampiezza dell'autonomia.
Le trattative condotte tra i partiti di centro per la costituzione di una

Giunta sono, d'altra parte, la prova migliore della impossibilità di una for
mula politica centrista in Sardegna. Ben presto apparve chiaro che non esi
steva alcuna intesa ed "alcuna possibile convergenza su una comune politica
sarda tra alcuni partiti che avrebbero dovuto costituire la Giunta. Il. con

.trasto tra le posizioni del partito liberale e-di quello sardista si' manifestò
sùbito in una chiara luce. I liberali, che hanno sempre poìemizzato contro

l'autonomia accettando la Regione come un organo di semplice decentra
merito amministrativo, affermarono che si, doveva escludere qualsiasi pos
sibIlità di intervento della Regione in materia di diritto privato mentre i

sardisti, le forze di sinistra _ e .persino numerosi gruppi di democristiani
affermano il contrario. I liberali, inoltre, escludono qualsiasi intervento della

Regione nel settore economico, sociale, commerciale ed industriale limitando
l'attività dell'Istituto autonomistico al campo strettamente amministrativo.
E non riteniamo neppure che il P.s.I?I. possa essere compreso nello schiera
mento autonomistico perché questo partito non ha mai assunto in Sardegna
una posizione di lotta e di rivendicazione autonomistiche ed il suo unico

rappresentante al Consiglio regionale ha sempre votato in favore di tutte

le Giunte democristiane, qualunque fosse il loro programma politico.
.

Le trattative, quindi, per la costituzione di una Giunta di centro SI

conclusero ben 'presto con un fallimento, non soltanto per la impossibilità
di trovare una base comune tra partiti. di diversa fede autonomistica ma

anche perché il {gruppo più forte della direzione democristiana non volev�
questo accordo e sin dall'inizio intendeva raggiungere un obiettivo �en d�
verso. Come in campo nazionale, anche in, -Sardegna la volontà di costi

tuire un governo di centro era più 'apparente che reale e serviva soltant?
come una copertura ed un alibi'per una diversa operazione politica. Infatti,
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dopo un aspro contrast� int�rno, la maggiora�za. dei dem?cristiani, a::lChe
in séguito ad un energico mtervento della direzione nazionale, respinge
vano la candidatura dell'ono Efisio Corrias, già presidente dell'Assemblea
ed uomo gradito ai sardisti, e designavano invece come candidato alla pre
sidenza della Giunta l'ono Giuseppe Brotzu, che per il suo passato lontano
e recente, per le idee che aveva sempre affermato e sostenuto non poteva
apparire l'uomo 'più adatto a guidare una formazione governativa di centro.

L'on. Brotzu è noto per la sua decisa opposizione a tutte le Giunte regio
nali di centro sin dal primo Consiglio regionale e per aver provocato la
caduta della Giunta presieduta dall'ono Alfredo Corrias, che, come è noto,
si dimise anche da consigliere regionale con una forte lettera di accusa e

'di denuncia dell'operato del governo centrale nei confronti della Sardegna.
Subito dopo la crisi Corrias, ron. Brotzu aveva" costituito una Giunta re

grunale basata su lin diverso schieramento politico,' appoggiata apertamente
dai monarchici e favorita dai missini. Nella stessa designazione, quindi, del

presidente della G.iunta regionale i democristiani o almeno una gran parte
di essi dimostravano una scarsa propensione a fare un governo di centro

ed indicavano il loro desiderio di mettere in imbarazzo i sardisti ai quali
offrivano un presidente con il quale erano stati costretti sino a quel mo-

mento a polemizzare apertamente.
'

Dopo l'atteso rifiuto dei sardisti ron. Brotzu e la maggioranza. della
direzione sarda della Democrazia cristiana si accinsero a costruire un go-,
verno monocolore, con la precisa volontà di evitare, qualsiasi qualificazione
politica e dichiarando di accettare i' voti di tutti quei gruppi chè concor

davano con il programma della Giunta. Ma .è interessante notare che, in

séguito ad un intervento molto deciso della direzione democristiana e dello
stesso ono Fanfani, Fon. Brotzu è stato costretto a comprendere nella sua

'Giunta anche alcuni consiglieri democristiani che avevano da lungo tempo
condotto una polemica aperta contro la sua persona e la' sua ,politica e che
avevano assunto in, molte occasioni posizioni di sinistra o comunque di
carattere autonomistico. Non si vuole certamente mettere in discussione la
buona fede di uomini che furono i più stretti collaboratori dell'ono Corrias
e che in molte occasioni hanno dimostrato di nutrire sentimenti' antifascisti
e

'

autonomisti; è possibile, anzi, che siano stati spinti a partecipare alla
Giunta dell'Ono Brotzu dal proposito forse ottimistico' di poter influire in
un determinato senso sull'orientamento politico del governo regionale. Co-

_
munqus anche l'atteggiamento dei democristiani cosiddetti, di sinistra in

Sardegna dimostra la debolezza e la indecisione della sinistra democristiana,
disposta a cedere alle pressioni delle autorità ecclesiastiche e della direzione
del partito perché priva di un effettivo collegamento con le masse e con le
loro lotte. Resta il fatto che, sulla base della linea fanfaniana, anche in Sar- ,

degna la direzione della Democrazia cristiana è riuscita a -convogliare i prin
cipali grùppi del partito in un governo monocolore, nel' tentativo' di unire
tutte le correnti per la' prossima campagna elettorale, '

Anche il programma -presentato dall'ono Brotzu si rifà alle linee, fonda
mentali- tracciate dall'ono F-anfani. È un programma integralista nel senso

che cerca di soddisfare' opposte eSIgenze e di, venire incontro alle richieste
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,
'

più pressanti di diverse e contrastanti classi sociali. II tono 'ed il colore
per così dire, di queste enunciazioni programmatiche sono dati dal solida:
rismo cristiano' e da una certa demagogia sociale che percorre tutto il pro.
gramma. In effetti, al di là delle dichiarazioni formali, viene proposta dalla
Giunta la politica che la Democrazia cristiana sta conducendo nel Mezzo
giorno _

e sovrattutto in Sardegna e che consiste sostanzialmente nel tenta
tivo di facilitare la espansione del grande capitalismo monopolistico anche
nella Regione sarda. È senza dubbio una politica complessa e strutturata
che sembra aver raggiunto ora il suo culmine con la preparazione del piano
di rinascita, orientato tutto in questa direzione. Naturalmente un'azione di
questo genere ha bisogno di una certa copertura sociale e di alcuni inter
venti per alleviare le situazioni economiche più gravi e pressanti.

Con questo programma la ,Giunta si è presentata al Consiglio, ten
tando di evitare di fare una scelta e di qualificarsi politicamente. Non è
stato però difficile ai comunisti, socialisti e sardisti dimostrarè, durante il
dibattito, che la Democrazia cristiana doveva fare una scelta tra le forze
autonomistiche e quelle contrarie alla autonomia e che doveva dire con

quali forze politiche intendeva attuare il suo "stesso programma. D'altra
parte, come è naturale, le destre convinte ormai di aver catturato l'ono Brotzu
hanno intimato al presidente con tono burbanzoso e con. accenti ultimativi
di qualificarsi a destra e, non più soddisfatte di quanto avevano ottenuto
dalla precedente Giunta, hanno elevato il prezzo del loro appoggio. Dinanzi
alle richieste ricattatorie dei' rrionarchici e dei fascisti l'ono Brotzu non ha
opposto la. minima resistenza e nella sua risposta finale si è abbandonato
al più vieto anticomunismo ed antisocialismo per ottenere i voti delle destre.
A differenza dell'ono Zoli non ha osato respingere neppure formalmente i
voti (dei fascisti e non si è riservato una certa qual libertà di azione nei
loro confronrì ma anzi ha cercato in tutti ì modi di ottenere il, loro appoggio
con le dichiarazioni finali violentemente anticomuniste e con trattative di
corridoio non del tutto chiare.

Senza dubbio, però, dal dibattito e dal voto consiliare la situazione

politica sarda ha acquistato, in un certo. senso, una maggiore chiarezza.
Anche prima di quanto fosse prevedibile il partito monarchico popolare
sta dimostrando la natura poco sincera e demagogica della sua polemica
elettorale contro la Democrazia cristiana, che gli ha permesso di acquistare
una certa parte' dei voti degli scontenti di questa politica. In tutto il dibat
tito è intervenuto un solo consigliere regionale laurino con un breve di
scorso che eludeva qualsiasi critica sostanziale al programma di Brotzu per
limitarsi ad una polemica personale, di gusto discutibile. Ma tre consiglieri /

regionali del P.M.P. hanno votato in favore della Giunta, non sappiamo se

iri contrasto o d'accordo con la direzione del gruppo laurino. In ogni caso

sin dal primo inizio della legislatura regionale il P.M.P. ha dimostrato la

sua inconsistenza, la sua scarsa serietà é il suo carattere di schieramènto
che' serve di copertura alla Democrazia cristiana.

Ma anche quei democristiani che hanno sempre affermato di volere
una politica autonomistica, non possono ora non uscire da ogni equivoco�
prendendo una chiara posizione. Dopo il voto dei monarchici e 'dei fascisti
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e dopo l'atteggiamento assunto dall'ono Brotzu nei confronti di questo voto

non è possibile che uomini che hanno sempre detto di essere autonomisti
e antifascisti possano illudersi di svolgere una funzione positiva restando
nell'attuale Giunta o sostenendola.

-

Quanto è avvenuto al Consiglio regionale può comunque servire a di
mostrare quali conseguenze negative per lo sviluppo democratico porta un

indebolimento elettorale del- partito comunista e dello schieramentò di si-
,
nistra. La Democrazia cristiana è indotta a volgersi verso le forze di destra
e-a realizzare, con il loro appoggio, il suo programma integralista. Gli stessi

gruppi di sinistra esistenti nella Democrazia cristiana vengono umiliati e

non trovano la forza per resistere alle correnti più oltranziste.
Per i sardi l'esperienza che scaturisce dall'attuale Giunta servirà, cer

tamente, a dimostrare che è necessario una maggiore unità ditutti i gruppi
e movimenti politici veramente autonomisti; il raffronto dei programmi,
avvenuto anche nel dibattito consiliare, ha dimostrato la possibilità di una

Giunta di unità autonomistica, fondata su una convergenza sopra alcuni

punti prograrnmatici essenziali. Il movimento dei lavoratori e del popolo
sarà comunque l'elemento decisivo per determinare una nuova situazione

politica e per por-re le condizioni per. la formazione di una nuova maggio
ranza al Consiglio regionale.

Per questo si deve opporre alla politica della Democrazia cristiana,
alla sua concezione del, piano di rinascita, una politica diversa che indichi
la necessità di mutare la struttura sociale della Sardegna attraverso pro
fonde riforme. L'insuccesso elettorale ,delle forze autonomistiche è stato

determinato da un affievolimento del movimento di rinascita in Sardegna
e da un suo isolamento per cui' venne a mancare una chiara prospettiva
alle grandi' masse popolari, al di fuori della solita propaganda e delle vec

chie denunce. Soltanto attraverso una ripresa del movimento di rinascita
ed una sua continua iniziativa politica, legata sempre' più strettamente al
movimento meridionalistico, sarà possibile dare una prospettiva chiara e

precisa al popolo sardo e. creare le condizioni per la formazione di una

Giunta di unità autonomistica.
LUIGI PIRASTU

LA DISOCCUPAZIONE OPERAIA IN PROVINCIA DI FOGGIA

Per unanime riconoscimento la disoccupazione operaia in provincia di

Foggia, e nel capoluogo in particolar modo, ha raggiunto ampiezze mai
.

superate nel corso di questi ultimi anni. Ciò che rende più grave e preoc
cupante la situazione è la. tendenza all'aggravarsi del fenomeno. L'anno
scorso si trovò giustificazione nella eccezionale rigidità invernale; quest'an
arino l'inverno è stato mite, ma la disoccupazione risulta aggravata.

Indubbiamente notevoli sono state le trasformazioni avutesi nell'eco
nomia della provin�ia nel corso di questi ultimi anni. Nell'agricoltura, in-·
sieme con la riforma fondiaria, sono state realizzate opera di bonifica e di
irrigazione; è stata sviluppata- la meccanizzazione -agricola con le conse

guenze che indicheremo in séguito; nel settore industriale si è agito nel senso
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dell'ammodernamento degli impianti più che nella creazione di nuove atti.
vità industriali, nel 'rafforzamento dell'industria -sostenuta o controllata dai
monopoli a scapito della piccola e media industria, specie quella di tipo
artigianale.

.

,

Dei fattori che sono' intervenuti nello sviluppo dell'economia agricola
il più. importante e contradditorjo, indubbiamente, è quello della mecca.
nizzazione agricola di cui altri hanno già parlato (vedi 1'articolo di Conte
su Cronache meridionali del dicembre 1956: « Effetti della meccanizzazione
nell'agricoltura del foggiano ») mettendone in evidenza l'entità ele ragioni
economiche che la determinano.

Non soltanto la macchina tende ad arrestare il processo di trasforma.
zione delle colture agricole, portando anzi ad un'involuzione di questo pro.
cesso, ma provvede direttamente a scacciare dalla terra i lavoratori, come

è facilmente comprensibile. Ancora alcuni anni fa, durante i mesi estivi,
non soltanto venivano assorbiti nei lavori di mietitura ·e trebbiatura tutti
i lavoratori agricoli della provincia, ma anche migliaia di lavoratori di altre
province. Negli ultimi anni, anche nei mesi estivi, si è registrata una forte
disoccupazione agricola, Ecco i dati relativi presso gli uffici di collocamento:

luglio 1954 disoccupati agricoli n. 14.000
1955 16.000
1956 » 28.000

La prospettiva di una disoccupazione agricola permanente tende quindi
ad aggravarsi ed in conseguenza di tale stato di cose i lavoratori della terra

sono costretti a ,prendere la via dell'emigrazione oppure vanno ad ingrossare
le file dei disoccupati dell'industria. Le richieste di cambi di qualifica negli
ultimi anni ammontano a 5.385 nel 1955 e a 6.163.nel 1956. Di queste il 90

per cento ed oltre si riferiscono a richieste di trasferimento dal settore del

l'agricoltura a quello dell'edilizia. I braccianti agricoli, cacciati dalla terra,
si riversavano nei grandi centri urbani.nndando ad ingrossare le masse dei
lavoratori dell'edilizia. Il censimento del 1951 determinava in' 13.888 il totale
degli addetti ad impianti e co�truzioni. Nel 1956 ad oltre 30.000 ammontano

questi stessi lavoratori dei quali 23.605 concentrati in soli cinque comuni

(Foggia 8.000, Cerignola 2..500, Manfredonia 3.000, San Severo 5.000,
Lucera 5.105) e tendono continuamente ad aumentare. -

L'affiusso dei lavoratori agricoli è il fattore determinante del rfgon·
fiamento delle file degli addetti all'edilizia, ma non il solo. Abbiamo accen

nato all'inizio ad altri fattori: vediamole ora nei particolari.
Abbiamo parlato di un processo di ammodernamento delle poche in

dustrie esistenti in conseguenza del quale alla Cartiera di Foggia, per esem

pio, nello spazio di tre anni dai 2.300 addetti siamo scesi a 1.600 ed i- nuovi
lavori provocheranno una ulteriore riduzione di personale; alla Montecatini
di San Giovanni Rotondo dai 768 operai del 1947 siamo scesi a 560; nella
industria molitoria la costruzione di alcuni nuovi impianti ha dato occu

pazione, sÌ, a qualche decina di operai, ma ha contemporaneamente deter
minato JI crollo di decine di piccole e medie imprese di tipo artigianale.

zr1""1
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Naturalmente in tutti i settori si registra un aumento della produzione solo
in minima parte giustificato per rinnovamenti tecnici; ovunque. è diminuito
il numero della manodopera occupata. Quindi anche le industrie esistenti
determinano un accrescimento della disoccupazione operaia affatto compen
sata dalle piccole attività complementari dei monopoli industriali sorte qua
e là (officine di riparazioni F.LA.T., industria di mobili per apparecchi ra

dio, etc.) e che occupano complessivamente non oltre 300 9perai.·
È da considerare ancora il fatto che la crisi di alcuni settori industriali

'

tende, ad aggravarsi. Prendiamo il settore delle fabbriche di laterizi che

maggiore incremento ha avuto negli anni scorsi anche a séguifo di una serie
di incentivi statali. Oggi si è in grado di fabbricare tanti mattoni quanti

.

ne sono necessari per costruire 300 vani al giorno (interamente in mattoni)
vale a dire 100.000 vani all'anno. Ammesso che si possa disporre di tali
finanziamenti che ci consentano di sopperire al fabbisogno, pur notevole
di vani, per giungere alla media nazionale (che è di 200.000), in due anni
si potrebbero soddisfare i bisogni dell'intera provincia. Quindi si tratta di
un'industria che può vivere solo nel quadro di uno sbocco al di fuori del
mercato provinciale cosa che non è facile da realizzare dato il grande' nu

mero di fabbriche esistenti nello stesso settore. La mancanza di un piano
organico nei finanziamenti statali è riuscita solo' a determinare un'occupa.
zione provvisoria per alcune centinaia di lavoratori che oggi in gran parte
si ritrovano disoccupati.

.

Se si tiene conto infine della crisi negli altri settori industriali, specie
nell'artigianato e nel piccolo commercio, e del fatto che la mancanza di
una qualifica professionale spinge le classi giovani alla ricerca di un'occu

pazione per la quale non si esiga una specializzazione si ha un altro motivo
dell'afRussò al settore dell'edilizia.

Abbiamo trattato, in modo sommario evidentemente, dei fattori estranei
che determinano una maggiore disoccupazione nelle fila dei lavoratori del
l'industria ed in particolare dell'edilizia, ma il fenomeno più grave resta

ancora da esaminare. Il fatto è che non soltanto non riescono a trovare

un'occupazione i nuovi a:fRuiti alla categoria edilizia, ma nemmeno quelli
che precedentemente vi avevano occupazione riescono a mantenerla.

L'occupazione operaia nei lavori pubblici segue i seguenti indici (BoI·
lettino statistico della Camera di commercio di Foggia):

100 232,6 239 191,7 105,8 73,9 77,6 82

193B 1949 1950 1951 1952 1953

-L87,6

1954 1955 1956

Si registra quindi una costante flessione nell'occupazione operaia nonostante

che l'importo dei lavori pubblici sia aumentato nel C<;HSO di questi anni,
come viene dimostrato dagli indici' relativi all'importo dei lavori in corso

alla fine di ciascun anno, qui di séguito riportati: .

100 3.998,8 5.000' 6.501 6.001 4.528 6.335,5 8.202 8.243,6
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I dati analitici, che successivamente riportiamo, illustrano a sufficienza
l'andamento dell'occupazione nei lavori pubblici. Nell'immediato dopoguerra,
e sino al 1950·51, i 1avori pubblici erano la via attraverso la quale si riu
sciva ad assorbire la grande ma�sa dei disoccupati; poco a poco, però, si
è tornati ad una fase. paragonahile a quella anteguerra per giungere poi'
a lavori effettuati con grandi investimenti di capitale e scarsissima occu

pazione di manodopera. Nel corso di questi anni si è verificata la tendenza
.. ad. appaltare un numero di lavori sempre minore per un importo maggiore

ogni anno. di quello precedente. .

Anno Numero dei lavori Ammontare dei Importo medio Giornate operaie
iniziati lavori di ciascun lavoro impiegate

1950 258 2.543(279.000 9.857.000 765.664
1951 186" 3.307.279.000 17.781.000 611.957
1952 164 - 3.052.675.000 18.613.000 339.078
1953 155 2.303.377.000

.

14.860.000 280.642
1954 146 3.222.738.000 .22.703.000 236.687
1955 ·210 4.273:480.000 20.349.000 248.668
1956 187 4.455.782.000 23.827.000 263.060

A parte la 'flessione registrata nell'anno 1953, anno in cui vi è stato

un maggior numero di lavori ultimati, per evidenti ra-gioni politiche, e la
seconda flessione, di minor rilievo' registrata alla vigilia delle elezioni am

ministrative del 1956, i dati indicano l'indir-izzo ad appaltare lavori per
.

un importo sempre maggiore. La piccola e media impresa viene quindi pro·
gressivamente eliminata dagli appalti pubblici ed è favorita la grande im

presa che impiega grandi mezzi meccanici ed occupa pochissima manodo

pèra. L'episodio di Cagnano Varano dove, nei lavori
_

di bonifica del lago
per l'importo di un miliardo e mezzo hanno trovato occupazione soltanto.
150 operai è sufficientemente indicativo della situazione.

.

La propaganda governativa 'ha osannato continuamente ai grandi .pro·
gressi realizzati grazie ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno: in
.effetti però di questi investimenti' solo una minima parte e sempre minore
è stata spesa per i salari degli operai. I dati che seguono sono appressi-

-

mativi in quanto si è considerato una paga media giornaliera di L 2.000

(comprensiva degli oneri assicurativi .a carico dei datori di lavoro) e non

si è potuto tener "conto delle ripetizioni che si hanno per j lavori non com

pletati nei periodi considerati, ma risultano ugualmente quanto mai eloquenti:

Anno Spesa per manodopera

Ammo(1tare in lire % sull'Importo dei lavori

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

1.531.328.000
1.223.914.000

678.156.000
561.284.000
473.374.00Ò
497.336.000
536.120.000

60.6
37
22
24.3
14.6
11.6
12.03
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LA LOTTA DEI LAVORATORI DEI C:l\U. DI CASTELLAMMARE

A determinare le situazioni precedentemente descritte non agisce sol

tanto l'egoismo delle classi abbienti, ma la stessa legge dello sviluppo capi
talistico, che determina il vantaggio economico della meccanizzazione agri
cola, del processo di ammodernamento delle industrie esistenti e la stessa

meccanizzazione dei lavori di bonifica prima ed oggi anche dei lavori di
edilizia. Ecco perché è necessario' un organico intervento statale anche a

controllo dell'iniziativa privata, senza del quale ogni problema meridionale,
specie- il gravissimo problema della disoccupazione operaia resterà insoluto.

RUGGIERO LAURELLI

Nei mesi .di giugno e luglio, a Castellammare di Stabia, si è sviluppato
un possente movimento di lotta contro i licenziamenti dai Cantieri metal

lurgici italiani, disposti dal grande industriale milanese Falck. La causa dei
licenziamenti è stata la smobilitazione del reparto di produzione siderurgica
adibito dal 1951 alla lavorazione del « lamierino» dopo il trasferimento di

quella della banda stagnata ai cantieri d-i Napoli.
La lotta si è conclusa con un gr.ande successo da un punto di vista

� sindacale, con un accordo sottoscritto a chiusura della vertenza presso il
ministero del lavoro. Questo accordo prevede, fra l'altro, il « trattamento

C.E.C.A.» per la durata di quindici mesi di cui beneficieranno tutti i 333
licenziati e la corresponsione di un'indennità extracontrattuale di 220 mila
lire a persona: questo significa, in sostanza, un anno garantito di salario

pari a quello percepito nell'azienda. Inoltre il ministero del lavoro istituirà
dei corsi di riqualificazione, ai quali parteciperanno quasi tutti i licenziati,
per siderurgici e saldatori elettrici: e ciò in relazione alle possibilità con

crete di assorbimento di mano <d'opera specializzata nelle a-ziende siderur

giche e cantieristiche napoletane, presso le quali il ministero stesso si è

impegnato a intervenire mano a mano che i corsi avranno termine. I corsi
infatti si rinnoveranno di tre mesi in tre mesi fino a- quando i lavoratori
non saranno sistemati al lavoro. L'accordo prevede infine,. per i ·lavoratori
che abbiano raggiunto il 57° anno di età, un'integrazione contributiva fino
al 60°, ai fini della pensione.

.

,

Un accordo sindacale di tale portata non era stato mai conquistato,
in provincia di Napoli, dal 1948 in poi, malgrado le lotte gloriose condotte
dai lavoratori di altre fabbriche: mai governo e padronato avevano ceduto

�no a questo punto. Casi anche più gravi di licenziamenti e di smobilita
zion] (I.M.A.M., Ilva Torre, etc.), che pure posero all'ordine del giorno del
l'attenzione dell'opinione-'pubblica la politica fallimentare dei governi demo
cristiani verso Napoli e il Mezzogiorno, non si conclusero con risultati si
mili. Si incontrò allora la più cieca intransigenza del governo e dei pa

dronì, pure interessati ad « accomodamenti» sindacali per cercare di co

pnre le gravi responsabilità della! loro politica economica. Molti degli ac

cordi sindacali degli anni passati furono trattati in condizioni di inferiorità
per i lavoratori: fuori dall'azienda che essi presidiavano prima dell'inizio



�
.

('

580 DALLE REGIONI

delle trattative, nessuna discussione sul numero dei licenziamenti; accetta.
zione da parte dei lavoratori di pregiudiziali assurde inerenti alla prassi e ai
diritti sindacali, etc. Gli operai dei C.M.I. di Castellammare hanno imposto
le trattative senza condizioni pregiudizÌali: essi sono usciti dalla fabbrica
dopo essersi garantita la sostanza dell'accordo e i suoi punti. basilari e la
firma ,stessa dell'accordo è' stata apposta per legalizzare ciò che era già stato
concordato nel fuoco della lotta, ciò che i lavoratori avevano. già ottenuto.
Per questi motivi, l'accordo sindacale per i C.M.I. rappresenta un passo in
avanti per tutti i lavoratori napoletani e meridionali: esso costituisce un
« precedente» che' peserà inevitabilmente 'nel futuro nei rapporti fra le or..

ganizzazioni dei lavoratori e i padroni.
.

La lotta di Castellammare non ha piegato soltanto i padroni. Essa ha
condannato inequivocabilmente il governo, facendo riemergere drammati.
camente i problemi di fondo dell'industria e dell'economia meridionale meto
tendo in luce, ancora una volta, il fallimento della politica governativa. C'è
da considerare, infatti, che mai è mancato all'industriale Falck l'appoggio
incondizionato dal governo.

Negli anni passati, l'industriale lombardo ha ricevuto abbondanti e

considerevoli «aiuti» dallo Stato: centinaia e centinaia di milioni per am

modernare i suoi impianti per la produzione di banda stagnata:' In virtù
di questi «aiuti», Falck è oggi uno dei maggiori produttori in tale settore
ed è forse l'unico esportatore di tale merce, padrone indisturbato, d'altra
parte, del mercato meridionale. Nel 1950 egli decise infatti di ampliare e

ammodernare - con denaro dell'E.R.P. - i suoi Impianti per questa [avo
razione e ciò .fece potenziando lo stabilimento di Napoli a danno di quello
di Castellammare. Sin da quest'epoca si pose il grave 'problema del reparto
siderurgico di Castellammare.

-

Ai lavoratori preoccupati Falck fece grandi promesse: e frattanto fu

inaugurato un nuovo tipo di lavorazione, quello del «lamierino l). Que�to
tipo' di lavorazione, d'altra parte, incontrò sùbito notevoli difficoltà di mer

cato per l'alto costo dei semilavorati necessari alla lavorazione (i « bidoni»)
e questo servì a Falck per ridurre progressivamente i cottimi fino a una

decurtazione di 800 lire giornaliere per ogni lavoratore. Non mancarono

peraltro gli «aiuti» dal governo - questa volta in acciaio. Ma al signor
Falck non interessava questo tipo di lavorazione: ed egli se ne servì sol
tanto per sistemare temporaneamente la situazione e creare le condizioni

più favorevoli per disfarsi dei «rami secchi» di Castellammare, dove per·
altro lo sfruttamento più feroce era imposto ai lavoratori a tal punto che
nello stabilimento di Castellammare è davvero assai Taro il caso dell'ope
raio che riesce ad arrivare all'età della. pensione. Il piano messo in atto

dal 1950 giungeva così, nel giugno 1957, a conclusione: e lo stesso provo
vedimento di smobilitazione era il perfetta conoscenza del governo tanto è

vero che, sin dallo scorso gennaio, ci si era preoccupati di iniziare la pra· .

tica per l'assistenza C.E.C.A:
.

.'

A Castellammare la-lotta si è sviluppata' accanita: ad essa ha parte
cipato l'intera città e, per il modo vasto e unitario come e stata condotta,
tutta l'Italia ne ha parlato. L'indirizzo della politica governativa è stato da
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tutti -discusso e condannato, democristiani e socialdemocratici compresi: e

questa discussione si è sviluppata in modo particolarmente approfondito in
seno al Consiglio municipale, nelle manifestazioni cittadine "di protesta in

dette in modo unitario, nelle sedi politiche dei partiti. Negli accesi comizi
sindacali unitari tutti i dirigenti. sindacali hanno accettato la nostra impo
stazione meridionalistica, hanno bollato con parole di fuoco la politica go
vernativa, hanno rivendicato lavoro e industrializzazione per Napoli e per
il Mezzogiorno. Il senatore Silvio Cava, eletto a Castellammare, è rimasto
isolato in seno al suo stesso partito. Il governo è uscito, dalla lotta di
éastell�mmare, battuto nel modo più completo agli. occhi di tutta la popo
lazione.

Amministrazione comunale, partiti, enti, associazioni, tutti si sono

stretti attorno agli operai in lotta; invano il signor Falck e il senatore Cava
hanno tentato manovre di divisione. - Mentre gli incontri a Milano fra

dirigenti democristiani e Falck non avevano avuto alcun esito, le delega
zioni operaie ottenevano la solidarietà dei lavoratori di Sesto San, Giovanni.
La questione dei C.M.I. veniva sollevata al Senato della Repubblica, in un

vivace dibattito nel corso del quale il ministro Cava veniva .pubblicamente
accusato per le sue gravi responsabilità. Il Consiglio comunale unanime
induceva il- sindaco, 'nonostante le pressioni governative, a requisire, a

norma di legge, il reparto « lamierino.» dei C.M.I. Vane furono le minacce

poliziesche, vane furono le arbitrarie proibizioni di comizi è di manife
stazioni.

Le stesse aspre polemiche politiche, da parte di esponenti dei partiti
governativi; miravano a minare la compattezza delle organizzazioni sinda
cali: ma-l'unità dei lavoratori aveva profonde radici e al tentativo scissio
nista e fazioso dei dirigenti massimi della I).c. e dei dirigenti provinciali
della C.I.S.L. si contrappose I'atteggiamento fermamente unitario dei consi

glieri comunali e degli stessi dirigenti locali cislini.
L'unità sindacale raggiunta a Castellammare non ha precedenti nelle

lotte napoletane: essa non può essere considerata come un fatto temporaneo
ed occaàionale ma deve diventare sostanza di unità meridionalistica. Essa
ha significato volontà di riscossa dei lavoratori napoletani per il lavoro:

può e deve significare unità sul terreno rivendicativo e salariale.
Castellammare ha dimostrato che si può lavorare seriamente per il

sindacato unico autonomo. Questa unità presuppone l'intesa operaia .contro

un indirizzo quale quello del governo e del padronato contrario agli inte
ressi dello sviluppo economico e della libertà dei lavoratori. Non vi è dub
bio che l'unità sindacale nel Mezzogiorno possa costituire una solida· ga
ranzia di progresso �azionale nella lotta contro il prepotere dei monopoli
che della rinascita del Mezzogiorno sono i più accaniti nemici.

NICOLA FASANO

/
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LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO AL 30 GIUGNO SCORSO. �a Il Globo del
7 agosto 1957 riportiamo la seguente nota' che ci sembra di grande interesse.

« 1 dati di prossima pubblicazione relativi all'esercizio al 30 giugno 1957 della Cassa
per il Mezzogiorno confermano che si è andato accentuando il carattere sostitutivo e

non aggiuntivo dell'intervento della Cassa. - Basti pensare che mentre per l'esercizio
1948-49 per i provvedimenti alle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole furono
stanziati 41 miliardi, questi stanziamenti sono diminuiti di 11,9 miliardi per l'esercizio
1957-58.--!:.:_attività normale del ministero dei lavori pubblici è praticamente ridotta a

zero nel Mezzogiorno d'Italia. 1 provveditorati di Catanzaro, di Bari e di Potenza non

poss0!l0 eseguire neanche piccoli lavori urgenti per mancanza di. fondi.
La Cassa per il Mezzogiorno, che era stata istituita per eseguire opere straordinarie

di pubblico interesse, re�lizza ineffetti opere di normale amministrazione. Infatti, su
'

145,6 miliardi di lavori ultimati nel primo quinquennio, 52 miliardi e 3ÒO milioni ri.

guardano la viabilità ordinaria, 20 miliardi e 200 milioni lavori di acquedotti e fogna.
ture (e si è già al 50' per cento) senza contare che dei 55,4 miliardi previsti per Ie

opere di bonifica almeno i due terzi consistono nella costruzione e nel riattamento di
altre strade. Né si è raggiunta una maggiore rapidità di esecuzione delle opere, In

'

cinque anni i -Iavori ultimati dalla -Cassa ammontano ad un importo totale di 145,6
miliardi, con una media annuale di lavori eseguiti di 29 miliardi.

-

n-ritmo dei lavori appaltati dalla 'Cassa è decrescente: da 28 mìliardi nel 1950·51

si è saliti nel 1951-52. a 108,8, per scendere a 106-flel 1952-53. a> 78,2 nel 1953·54, a

7�� nel 1954-55 e infine a 72 nel 1955-56. Anche l:occupazione operaia promossa dalla
Cassa presenta una fase discendente in questi ultimi anni: dà 19,2 milioni di giornate
lavorative nel 1952-53 si è passati a 18,7 nel 1953-54, a 15,2 nel 1954-55 ed è ancora

in diminuzione.

Nei primi cinque anni la domanda aggiuntiva dei beni di consumo e dei servizi nel

Mezzogiorno, provocata dal massiccio intervento della Cassa, è di appena il 5 per cento

di quella complessiva di tutto il Mezzogiorno. La Cassa avrebbe dovuto dare impulso
agli investimenti privati; invece essa ha investito 476 miliardi dei quali 410 dovevano

essere a carico. della stessa e 66 a
_ carico dei privati. Degli investimenti privati, 51 mi

liardi riguardavano il settore delle bonifiche e 15 miliardi gli impianti industriali di

trasformazione. Su questi 66 miliardi la Cassa ha fatto un'ulteriore anticipazione di

14,5 miliardi, per cui l'investimento privat� nel Mezzogiorno è stato, rispetto alla Cassa,

di appena, il 12,5 per- cento ».

L'ANALFABETISMO IN ITALIA E NECMEZZOGIORNO. Nel 1871, il 69 per

cento della popolazione italiana era analfabeta: questa
- percentuale sc-endeva al 62 nel

1881, al 48 nel 1901, al 38 n-el 1911, al 27 hel 1921, al 21 nel 1931 e al 13 nel 1951,

In quest'anno (1951) si aveva, n�lle regioni meridionali, la seguente percentuale di

analfabeti sul totale della popolazione:

I r-
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Abruzzi e Molise
Campania
Puglia
Lucania

19,4 per cento

23,0 »

24,0
29,1» »

Calabria
Sicilia
Sardegna

31,8 per cento

24,6 »

22,0 »

Al 4 novembre 1951, cioè, c'erano in Italia 5.5216.005 analfabeti, più 7.581.622 semianal

fabeti; nel Mezzogiorno c'erano 3.718.531 analfabeti, il 68,1 per cento degli analfabeti

di tutta Italia.

L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE. A questa importante questione è dedicato un

articolo' di Domenico Tarantini apparso sul n. 51 (luglio 1957) della rivista Comunità.
L'avviamento professionale consta di tre tipi principali: commerciale, industria!

e agrario {altri .tipi, ma rari: a indirizzo ma�alb:rghiero, tu�I!'in�i?
dell'anno scolastIco�956-57 -qtleste-s-c-uoreContavano comp!e5sIvamente 425.358 ISCrIttI,
così ripartiti: av_viamento professionale industriale' 43 per cento, commerciale 38 per

cento, agrario 17 per cento, di altri tipi 2 per cento.

-Le scuole tecniche seguono gli stessi indirizzi fondamentali. Nell'anno. scolastico
1956·57 gli alunni. delle scuole tecniche erano 39.063 così ripartiti: 63 per cento alle
scuole' tecniche a indiiizzo commerciale, 34 a

-

quelle a indirizzo industriale, 3 a quelle
a indirizzo agrario. Nello stesso anno scolastico le scuole professionali femminili avevano

8.521 alunne e quelle di magistero professionale per la donna 2.599.

Dopo il 1945 è sorto l'istituto professionale, che ora è diffuso in alcune grandi città

(Milano, Torino, Roma): esso è chiamato a sostituire le scuole tecniche di tipo agrario
e industriale.

Per quanto riguarda il ministero del lavoro, esso aveva, nel 1953-54, 250 « centri

di addestramento » con 14.500 giovani; nel '54-55 i « centri » furono 364 e i posti 20.749;
alla fine di giugno 1956 erano 582, per 35.627 posti. La distribuzione dei « centri di
addestramento professionale» per regioni era la' seguente:

regioni numero dei centri numero dei posti _ regioni numero dei centri . numero dei posti

Piemonte 45 3.226 Lazio 58 3.775
-, Lombardia 42 4.242 Abruzzi Molise 19 845

Veneto 63 5.187 Campania 76 4.087
Liguria 15 1.529 Puglia .36 1.345
Emilia 45 2.622 Lucania 3 100
Toscana 40 1.932 Calabria 13 727
Marche 21 1.033 Sicilia 73 3.298
Umbria 22 1.115 Sardegna II 502

il Tarantini così commenta questa tabella: « Se ri numeri hanno un linguaggio indiscu
tibile, che cosa ci dicono i 3 miserabili centri della Lucania e i 13 della Calabri�?
Ma che cosa sono, poi, 582 centri in un paese. di 45 milioni di abitanti? ».

Nell'articolo sono riportate anche le cifre spese dal ministero del lavoro (dedicate
ai disoccupati): 2.300 milioni nel'1948-49; 5.600 nel 1949--50; 6.700 nel 1950-51; 8.400
nel 1951-52; 11.000 nel 1952-53; 3.700 nel 1953-54; 5.400 n'el 1954-55. « Non sfuggirà
certamente che la spesa più alta è quella del 1953... La cosa è 'semplice: il 195,4 è
un anno qualunque, mentre nel 1953 ci sono state le, 'elezioni politiche »,
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È da notare infine che dei due milioni circa di disoccupati, ben 1.360.000 uomini
(il 90,2 per cento, cioè, degli uomini disoccupati) non avevano mai frequentato un corso

di addestramento professionale, nè un periodo di apprendistato. Delle donne, 621 mila
su 707 mila non avevano mai frequentato né un corso di addestramento professionale
né un tirocinio aziendale.

IL PORTO DI ·NAPOLI NEL 1956. L'Ente autonomo del porto di NaRoli ha di
recente pubblicato i dati riferentisi al traffico nel 1956.

Le navi arrivate e partite sono. state 19.282, con una diminuzione di 749 unità
rispetto al 1955: il tonnellaggio delle navi arrivate e partite è tuttavia passato, dal '55

_}l '56, da 29.912.175 tonnellate a 30.533.504.

Durante il '56 sono sbarcate nel porto di Napoli 6.132.605 tonnellate eli merci,
con un aumento di 361.563 tonnellate rispetto al '55. Gli oli minerali greggi rappresen.
tano circa la metà dell'intero movimento (3.002.379 tonnellate); i combustibili solidi
vengono al secondo posto (982.247. t.); al terzo posto sono i minerali metallici (619.923
t.); poi ancora prodotti petroliferi (558.885 t.) � poi il grano (209.887 t.); poi acciaio,
ferro e ghisa (124.053 t.).

Per quanto concerce le merci in partenza; il tonnellaggio registrato è di 2.123.012 t.,
èOI) una leggera diminuzione rispetto al '55: si è così accentuato lo sbilancio fra arrivi
e partenze. Il 71 per cento' dell'intero movimento in partenza è dato dai derivati eli oli
minerali (1.506.889 t.); al secondo posto sono i prodotti agricoli e alimentari, in pre
valenza conserve e pasta (312.338 t.); al terzo posto l'acciaio, il ferro è la ghisa (172.857
t.); seguono i materiali da costruzione (30.568 t.); le fibre artificiali (13.611 t.); i pro
dotti chimici e concimi (12.380 t.), mentre tutti gli altri prodotti sono presenti con'

modestissimi quantitativi.
Sono passati. per il porto di Napoli, nel '56, 1.893.577 passeggeri, superando di

40.267 unità quelli del '55. La maggior parte - 1.163.012 pari al 77,26 per cento -

riguarda però il movimento del Golfo e delle isole. partenopee.

LE INDUSTRIE I.R.I. NAPOLET.ANE. Ai primi di agosto, i giornali hanno dato
notizia che il ministro delle partecipazioni statali, ono Giorgio Bo, ha preso in esame la

situazione che si è venuta a creare neile aziende I.R.I. napoletane. Le notizie stampa in

formano che il ministro Bo,. d'accordo con la presidenza dell'Ln.r., ha provveduto a

re�dere « esecutorio un intenso programma di lavori» per « evitare il pericolo di li

cenziamenti e per garantire un riassetto organico della aziende in questione». I provo

vedimé'nti aimunciati riguardano il Cantiere navale di Castellammare di Stabia, l'Eser

cizio Bacini �apoletani,'lo Stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano d'Arco, e raggiungono
un investimento totale di oltre sei miliardi. In dettaglio i provvedimenti sono i seguenti. '

Per il Cantiere di Castellammare di Stabia. Premesso che è in corso di realizzazione

un primo programma che richiede un investimento di 2.100 milioni di lire (programma
avent� lo scopo di razionalizzare i servizi, di cui' i principali lavori sono a) completa
mento' della banchina di allestimento, b) costruzione delle officine di allestimento in

prossimità della banchina,' c) costruzione di una salderia 'coperta, d) 'costruzione di nuovi

uffici e del magazzino generale, �) sostituzione di due gru di scalo di 10 tonnellate
con altre due di 35 tonnellate); è stato approvato un programma aggiuntivo con ìlquale
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si prevede l'investimento di altri 2.300 milioni, per la modificazione di uno scalo, corre

dandolo adeguatamente al fine di poter costruire navi fino a 45 mila tonnellate e prevede
opportuni completamenti da effettuare in un secondo tempo fino a 65 mila tonnellate.
In conseguenza, si dovranno, altresì, creare nuove aree destinate ed attrezzate per la

prefabbricazione e lo stoccaggio dei materiali e dei pezzi prefabbricati. I lavori per

l'ammodernamento e l'ampliamento del cantiere di Castellammare di Stabia importe
ranno pertanto una spesa complessiva di 4.400 milioni di lire.

Per l'Esercizio Bacini napoletani. Saranno ammodernati e completati per rispondere
alle esigenze di un moderno, efficiente. cantiere di raddobbo, e cioè r installazione di

adeguati mezzi di sollevamento; riparazione delle attuali banchine di allestimento;
completamento dell'arredamento; riassetto degli, impianti elettrici; macchinario per

l'officina meccànica e per l'officina navale;
-

sistemazione dei reparti e servizi. Tale

program-ma comporterà una spesa totale di 1.50{) milioni di lire.

Per lo Stabilimento di Pomigliano d'Arco dell'Alfa Romeo. In dipendenza di ac

cordi intervenuti con �le case costruttrici Wright e Rolls Royce si è progettato un

insieme di attrezzature ed impianti vari per la revisione dei motori a reazione, iniziando
così un'attività di grande interesse. È stata prevista una spesa xli 530 milioni di lire.

All'annuncio di queste dichiarazioni, fortemente sbandierate dai giornali gover

nativi, si è fatto osservare, da parte delle organizzazioni sindacali e politiche dei lavo

ratori napoletani, che le dichiarazioni dell'ono Bo eludono, in sostanza, il problema
principale, che è quello di conoscere, nel. complesso, la parte riservata al Mezzogiorno
nei piani quadriennali dell'Ln.r. e dell'Eix.r. C'è da ricordare, infatti, che in base all'ar
ticolo 2 della legge per il Mezzogiorno, di recente approvata dal Parlamento, il 40 per

cento del totale degli investimenti da parte di tutte le' aziende controllate dallo Stato
deve essere effettuato nel Mezzogiorno: e di fronte ai 6 miliardi annunciatì dall'ono Eo

c'è anche da ricordare che il- solo piano quadriennale dell'Ln.r, prevede investimenti

J da 800 a 1.000 miliardi di lire.

AUTOVEICOLI IN CIRCOLAZIONE. L' « Automobile Club» ha aggiornato al
1956 la rilevazione annua degli autoveicoli soggetti a tassa di circolazione.

Per le autovetture. la situazione è la seguente: Abruzzi e Molise n. 16.224; Cam

pania n. 63.798; Puglia n. 39.221; Lucania n. 3.677; Calabria n. 16.735; Sicilia
n. 65.371; Sardegna n. 13.921; totale n. 218.947 (il 21 per cento del totale nazionale).

Per gli autocarri e rimorchi: Abruzzi e Molise n. 9.200; Campania n. 19.477; Pu

glia n. 13.516; Lucania n. 1.888'; Calabria n. 7.391; Sicilia n. 17.726; Sardegna n. 6.612;
totale n. 75.81(L (il 18 per cento del totale nazionale).

Per motocicli e motocarrozzelle: Abruzzi e Molise n. 6.199; Campania n. _16.278;
Puglia n. 9.297; Lucania n. 967; Calabria n. 4.604; Sicilia n. 18.994; Sardegna n. 5.866;
totale n. 62.205 (il 12 per cento del totale nazionale).

Per furgoni e motocarri: Abruzzi e Molise n. 2.354; Campania n. 5.720; Puglia
n. 3.038; Lucania n, 215; Calabria n. 3.609; Sicilia .n, 6.977; Sardegna n. 2.332; totale
n. 24.245 (il- 32 per cento del totale nazionale).

Interessanti sono anche i dati degli autoveicoli in circolazione per ogni
-

mille abi
tanti: Italia 41,6; Mezzogiorno 20,8; Abruzzi e Molise 20,0; Camp�nia 23,3; Puglia
19,4; Lucania 10,5; Calabria 15,3; Sicilia 23;5; Sardegn1l;"'21,1.
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I CALCOLI SUL REDDItO. Su' Il Tempo del 17 agosto, G. Tagliacarne pubblica
l'ormai rituale articolo annuale. sui calcoli da lui effettuati sulla ripartizione del red.
dito nazionale. r risultati per il 1956 erano stati adombrati, in un primo momento
come molto gravi per il Mezzogiorno: si parlava infatti di un regresso, rispetto an'ann�
precedente.. addirittura del Tf): per cento. Il Tagliacarne dice che le cose non stanno
così, anche se la situazione non può ritenersi soddisfacente. Infatti la quota rapprs,
sentata dal Sud nella formazione. del reddito del paese è rimasta invariata nel 1956
rispetto all'anno precedente. In cifra tonda, siamo sempre alla situazione 'per cui i
tre quinti del reddito prodotto spettano all'Italia settentrionale, un quinto all'Italia
centrale e un quinto al Mezzogiorno: il reddito e i consumi per abitante sono sempre,
nel Mezzogiorno, poco più della .metà di quelli medi nazionali,

« Fra Nord e Sud si nota ancora una forte sperequazione nel livello economico
né si scorge alcuna tendenza verso un riavvicinamento delle posizioni estreme». Siamo
dunque di fronte al fallimento della politica verso il Mezzogiorno fin qui seguita? Il
Tagliacarne lo nega, ricorrendo all'argomentazioné consolatoria venuta assai di moda

negli ultimi tempi: « Non sarebbe giuste però concludere che la politica in fàvore del
Mezzogiorno non abbia dato' i risultati attesi. Senza tale politica vi sarebbe stata induh.
biamente una' ulteriore concentrazione economica al Nord a scapito del Sud, valè a

dire sarebbero aumentate ancora di più le distanze e le sperequazioni fra Nord e Sud».

L'INDUSTRIA DEL CEMENTO NEL MEZZOGIORNO. Uno degli ultimi numeri
di Informazioni Soimez pubblica un .interessante studio sull'industria del cemento.

Da questo studio risulta che la produzione italiana di cemento è aumentata, dal
1937 al 1956, del 170 per cento: nel Mezzogiorno essa è aumentata dal 402 per cento,

passando da 685.000 a 3.438.000 tonnellate. Il peso dell� produzione meridionale sul
totale nazionale è passato dal 16,3 al 30,4 per cento. Il maggiore incremento si registra
in Sicilia, dove la' produzione, dal '37 al '56, si è più che sestuplicata.

La produzione di cemento per abitante è la seguente:

1937 1952 1956

Italia 98 142 230 kg. per abitante all'anno
Nord 123 171 267 »

Centro 135 181 231 » »

Mezzogiorno 46 103. 182
Sicilia 33 40- 173 » » »

Sardegna 77 138 267 » »

.

La stessa produzione, rapportata invece all1! superficie, dà seguenti dati:

1937 1952 1956

. Italia- 135 227 376 quintali per kmq . all'anno
Nord 192 304 483

, Centro 176 271 .357 » » ,

Mezzogiorno 64 169 309 »

Sicilia 51 70 314
Sardegna 33 - 75 151 »
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DUE INTERESSANTI PROPOSTE DI LEGGE. L'qn. Clemente Maglietta ha' pre

sentato alla Camera, il 4 luglio scorso, una proposta di legge dal titolo: « Assunzione,
car�'iera e responsabilità del personale dirigente delle aziende del gruppo I.R.I.». La

proposta di legge consta di un articolo unico' del seguente tenore: « Il Governo è

autorizzato a regolare, con decreto avente valore di legge ordinaria, la disciplina delle

assunzioni, delle carriere e delle responsabilità dei dirigenti delle aziende appartenenti
ad imprese dell'Ln.r. o da tale Istituto comunque controllate. Il decreto dovrà essere

emanato entro il 30 aprile 1958 e dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
.1) l'assunzione dei dirigenti dovrà essere stabilita mediante concorso; 2) ai detti dirigenti

_ dovrà essere garantito uno sviluppo di carriera adeguato alle rispettive capacità e dovrà
_ essere concessa facoltà di, iniziativa nell'àmbito delle rispettive funzioni; 3) nessuna

equiparazione potrà esistere tra i dirigenti ed il personale della pubblica amministra
,

zione; 4) norme transitorie regoleranno la situazione del personale in carica dalla data

della pubblicazione della presente legge, in maniera tale da rispettare gli _eventuali
diritti acquisiti».

L'altra proposta di legge è stata presentata alla Camera il 18 luglio 1957 dai depu
-tati Clemente Maglietta e Mario Gomez D'Ayala e riguarda la istituzione di un ente

pubblico per il servizio' di �isurazione. L'Ente nazionale servizio misurazione, di cui

si propone la istituzione, dovrebbe assicurare l'acquisto, la collocazione e la manuten

zione dei contatori nonché il servizio di lettura con personale alle proprie dipendenze.

PER LA COSTRUZIONE NEL SUD DI IMPIANTI' NUCLEARI. La Banca
mondiale per la ricostruzione e 10 sviluppo (B.I.R.S.) na deciso di inviare in Italia un'a
missione tecnica per lo studio di un finanziamento ad un programma di sviluppo della

produzione di energia atomica. L1l: missione ha lo scopo anzitutto di esaminare le possi
bilità tecniche per l'installazione di impianti di produzione di energia nucleare, con par
ticolare attenzione all'Italia meridionale.

PER L'ISTITUZIONE DELLA REGIONE. Per vendicare l'istituzione dell'Ente

Regione si sono tenuti, di recente, due convegni, uno in Abruzzo e l'altro in Calabria.
Il primo ha visto raccolti sindaci, consiglieri provinciali e consiglieri comunali della re

gione abruzzese a Giulianova, il 7 luglio scorso; il secondo, su iniziativa del P.S.I., si è
tenuto a Catanzaro con la partecipazione di rappresentanti del P.C.I., del partito radicale
e di alcuni elementi sociald�mocratici.

UN NUOVO PERIODIC6: « RASSEGNA- LUCANA». Sono usciti a Potenza i

primi tre numeri di un nuovo periodico di politica e problemi regionali, dal titolo

Rassegna Lucana. Il periodico è diretto da un comitato di redazione composto da Luigi
Grezzi, Ignazio Petrone, Pietro Valenza e Angelo Ziccardì; il direttore responsabile

- è
Tommaso Pedio. L'indirizzo della redazione è: Via Cipriani, Palazzo Rinaldi, Potenza.
A Rassegna Lucana gli auguri' -di buon lavoro e di successo di Cronache meridionali.

·CONCORSO PER UN SÀGGIO SU CARLO PISACANE. Si è riunita a Napoli il
16 settembre la Commissione giudicatrice. NeI prossimo' fascicolo di Cronache meridie .

. na; saranno pubblicati i saggi premiati e la relazione della Commissione.



588 NOTIZIE· E. COMMENTI

. LA. LEGGE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA SICILIA

L'on. Alessi, che era stato acclamalo dagli industriali siciliani paladino dei loro
interessi e che cercava in. p�ri tempo di accattivarsi la fiducia della parte. popolare,
aveva elaborato e presentato fin dagli inizi del suo governo un progetto di legge per
la industrializzazione. Ma caduto il suo governo e subentratogli l'ono La Loggia, questi
non solo intese disconoscergliene la paternità, ma diede il fondato sospetto di volerne
distorcere lo spirito volgendo a favorire non già l'industrializzazione della Sicilia, ma

i disegni dei monopoli.
A questo punto, riunitosi nel febbraio del '57 a Catania, il Comitato regionale sici

liano del P.C.I. precisò con grande forza ed esemplare nitidezza il punto di vista dei
comunisti sul problema della industrializzazione « basato - come è detto nella risolu.
zione allora approvata e resa pubblica - sulla inderogabile necessità di assicurare il

pieno impiego della manodopera' disponibile in Sicilia, garentendo lavoro stabile ai
lavoratori siciliani disoccupati; sulla più ferma opposizione alle speculazioni dei mano.

poli continentali e stranieri, i quali, come è provato anche dalle più recenti esperienze,
non solo non si preoccupano di migliorare sensibilmente la situazione della manodopera
disoccupata, ma anche costituiscono un tenace ostacolo tanto alle iniziative industriali
di carattere pubblico che a quelle di carattere privato non monopolistico; e sul sostegno
delle forze imprenditrici siciliane l).

La risoluzione citata elencava poi le precise proposte dei comunisti, che sono state

riportate nell'articolo di Renda nel fascicolo scorso di questa rivista, dedicato al de

cennale dell'autonomia.
Nella conclusione di questa risoluzione, ribadendosi l'impegno a lottare per la

industrializzazione della Sicilia, si riconferrrra che suoi fini sono - per i comunisti -

non solo « lavoro stabile e benessere per tutto il popolo siciliano» ma anche. « prospe

rità per le forze imprenditrici nell'isola » il che rappresenta ur�a chiara e leale profferta
di intesa e alleanza nei confronti di una borghesia che le inesorabili leggi dell'impe
rialismo spingono a schierarsi, per sopravvivere e contare ancora qualche cosa, nel largo
fronte di resistenza e di progresso che in Sicilia, dove esiste - come autorevolmente è

stato detto - una situazi�ne di tipo nazionale, è il fronte della autonomia e della

rinascita.:

Una profferta di alleanza che però non nega o dimentica quell'altra inesorabile

realtà che è la lotta di cl�sse. La risoluzione
..

del 3° Congresso dei comunisti siciliani

(25 aprile '57) ammonisce infatti autorevolmente che « la confluenza sul terreno auto

nomistico degli interessi operai con certi interessi dei ceti imprenditoriali siciliani per
.

quanto riguarda l'industrializzazione � la lotta contro i 'monopoli, non attenua la lotta

di classe Ìn tutti i luoghi di lavoro per un più elevato tenore di vita dei lavoratori e

per la difesa della loro libertà. I ceti imprenditoriali siciliani non debbono .scaricare

sui lavoratori le conseguenze della loro debolezza economica nei confronti della grande'
industria del Nord l).

Si, potrebbe qui discettare se e fino a che punto e in che senso - in questa Sicilia
\ ancora retta da forze nemiche del popolo che si appoggiano per vie dirette e traverse

al sistema generale dell'imperialismo - possa questo ammonimento ricondursi a quelle
contraddizioni nel popolo così chiaramente descritte da Mao-tze-dun, ma ci preme ora

.

dar conto dell'approdo cui le dive�se spinte addussero la nave dell'industrializzazione
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siciliana, che fu l'approdo della legge intitolata « Provvedimenti straordinari. per lo

sviluppo industriale» approvata il 26 luglio di quest'anno dal Parlamento siciliano con

solo 5 voti contrari, e pubblicata - in mancanza di impugnativa dello Stato - sulla

Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il 6 agosto.

'Un felice approdo, a giudicare dalla generale sodisfazione con cui fu salutato,
che rappresenta, fra l'altro, un cospicuo e probante esempio di quella convergenza sulle

cose di cui si fa altrove un certo, astratto parlare.
Mai infatti, come per questa legge siciliana per la industrializzazione, era avvenuto

che un provvedimento legislativo in materia di politica economica fruttificasse da lin

cosi vario, largo, composito confronto" di idee opinioni e proposte.

Il 'contributo delle sinistre, e in particolare dei deputati comunisti, alla for

-mazione della legge fu assiduo, costruttivo, per molti versi decisivo, tanto da riuscire

ad introdurre nell'originario progetto governativo molti principi nuovi, e ad eliminare
molte lacune, ed insidie che tendevano a favorire le iniziative speculative dei monopoli
e a consegnare ai potenti complessi bancari che operano in Sicilia, al di fuori di ogni
controllo democratico, i più ampi poteri in materia di crediti e finanziamenti.

Fra le più importanti proposte avanzate dai comunisti che sono state accolte e

sono entrate a far parte della legge, segnaliamo : abbassamento dal 5 al 4 per cento

del tasso di interesse per i crediti di esercizio alle piccole e medie imprese; attribu

zione della gestione di questi crediti ad uno speciale organo rappresentativo anzicché

alle banche, secondo la tesi cara a La Loggia; controllo parlamentare sulla società
finanziaria regionale che deve promuovere il sorgere di nuove industrie anche in conso

ciazione con l'I.R.I: e' l'E.N.I.; finanziamenti all'E.s.E. per sviluppare la produzione di

energia elettrica a buon mercato sia ai fini industriali' che civili; obbligo rigoroso per
le imprese finanziate di applicare i contratti di lavoro, istituire 'le mense aziendali e

rispettare tutte le leggi sociali e le norme sull'assistenza, la previdenza e l'igiene del

lavoro; criterio preferenziale antimonopolistico per la destinazione di tutte le agevola
zioni previste .nella ,'legge (art. 27).

Altre importanti proposte dei comunisti sono state- accolte dal governo e approvate
dal parlamento sotto forma di ordini del giorno riguardanti il piano per 10 sviluppo
industriale, l'abolizione delle sperequazioni salariali, la rigorosa applicazione della leggè
sul petrolio, l'egemonia dell'E.s.E. nel settore elettrico.

-

La lettura dell'intero testo legislativo - qui di séguito riprodotto - può fornire
a chi ne abbia interesse più larghi e precisi elementi per apprezzarlo 'nel suo insieme
e nella sua articolazione e non sarà difficile ad ogni attento osservatore di intuire quali
proposizioni, quali incisi, quali singole parole siano state frutto del costruttivo inter
vento delle sinistre.

Va solo avvertito che l'articolo 16 ha avuto nel suo insieme il 'Voto contrario del
gruppo comunista il quale voleva che la società finanziaria fo�se un vero e proprio ente

per l'industrializzazione, capace di prendere anch� iniziative dirette per la creazione di
nuove industrie di' base e per realizzare una vera è propria programmazione industriale.

La legge è; dunque, ma chi pon mano ad ella?
La larga maggioranza che l'ha posta in essere che altro è se non quella tante volte

auspicata unità autonomista che il partito comunista, in Sicilia ha sempre propugnato
come base di un governo della '�Regione che sia veramente il governo dei siciliani?

,Ma il governo attuale è espressione di una ben altra, ben più ristretta maggioranza:
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ha una base neanche di partito, ma di fazione e 'per quanti controlli la legge possa
aver previsto, sta all'esecutivo di applicarla bene o male, con lealtà o con faziosità.

È d'uopo pertanto, anche per rendere appieno operante ed efficace lo strumento le-
<" gislativo nuovo - -oltre che per tutti gli altri motivi antichi di insoddisfazione - che

sia condotta avanti ·la lotta' contro questo governo di parte, per ùn governo nuovo delle
classi lavoratrici e di unità autonomista. Si sarebbe illuso l'onorevole La Loggia se

avesse ritenuto di avere per sé la maggioranza che ha avuto la legge che egli si vanta

di aver' dato alla Sicilia: in autunno lo aspettano scadenze tali che gli faranno cadere
ogni illusione, a incominciare dal conto della riforma agraria a mezzo insabbiata
e degli altri problemi delle campagne n� risolti, che già fin da ora i contadini e

i produttori agricoli gli van chiedendo. Per non dire poi dei bilanci, e cioè della
generale politica governativa, che vanno approvati, come è noto, a voto segreto che
sarà d'ora innanzi più segreto che mai grazie a certi accorgimenti che il presidente
dell'Assemblea sta facendo costruire attorno alle urne dove cadono le palline nere o

.

bianche d�i deputati che prima quelli del governo potevano sbirciare ed ora saranno

invece accuratamente protette da ogni sguardo indiscreto.

MARCELLO CIMINO

Ecco il testo integrale della legge « Provvedimenti straordinari per lo sviluppo in
dustriale », approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 26 luglio 1957
e pubblicata nella Gazzetta. ufficiale della Regione siciliana del 6 agosto 1957.

Titolo I. Agevolazioni per gli stabilimenti indu�triali.
ART. 1. Al fine di promuovere nuove iniziative aventi per oggetto I'impianto, l'am

pliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati
e .cornpresi nelle categorie ed aventi 'le_ caratteristiche previste dalla legge regionale 20

marzo -1950, ri. 29, integrata dalla legge 7 dicembre 1953, n. 61 e dal decreto del Presi

dente della Regione 4 marzo 1954, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a conéedere contributi per un periodo hon superiore a dieci anni ed in misura

non eccedente il 2 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la

realizzazione delle iniziative industriali sopraindicate anche se per lo stesso fine siano

stati deliberati a favore dell'impresa altri contributi della stessa natura statali e regio

nali sino a che il tasso residuo a carico dei mutuatari venga a risultare non inferiore
-

al 4 per cento.

I contributi sono liquidati direttamente all'ente finanziatore sulla base della diffe

renza fra le rate di ammortamento dovute dall'industriale interessato e le rate corrispon
denti al saggio di interesse al quale il mutuo è stato contratto, 'diminuito della misura

percentuale del contributo.
Per i mutui contratti al fine della realizzazione di stabilimenti industriali che siano

stati attivati od ampliati in. applicazione della legge regionale 20 marzo 1950,� Il' 29, i

-contributi possono essere concessi solo sulle l'ate scadenti in data successiva all'entrata
in vigo;re della presente legge;

b) a concedere contributi nella misura' del 50 per cento sul costo effettivo, calco

lato sulla .base delle tariffe minime, della costruzione di opere di carattere ,sociale, non

obbligatorie per legge e per contratti di lavoro, destinate ad assicurare le migliori con

dizioni igienico-sanitarie, ricreative o d'istruzione professionale."
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Tali contributi possono essere concessi anche agli stabilimenti industriali che siano
stati attivati ed ampliati in applicazione della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29.

-

ART. 2. Le opere e le attrezzature indicate nella lettera b) del precedente articolo
sono soggette al vincolo della destinazione industriale per 15 anni a partire dal decreto
di concessione dei benefici previsti.

ART. 3. Le opere principali ed accessorie occorrenti per l'attuazione delle iniziative
industriali previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti

gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. '

L'indennità di espropriazione è però calcolata a norma dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 10 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30.

ART. 4. Per le finalità previste dalla lettera a)' dell'art. l è autorizzato per l'anno
finanziario 1957-58, il limite decennale di impegno di lire 300, milioni e per ciascuno
degli anni finanziari del 1958-59 al 1966-67 il limite decennale di impegno annuo di
L. 150 milioni.

Per le finalità previste·dalla lettera b) dell'art. l è autorizzata per gli anni finanziari
dal 1957-58 al 1966-67 la spesa annua di L. 200 milioni.

Per eventuali maggiori necessità si provvede con legge di bilancio.

Titolo lI. Agevolazioni per la gestione degli stabilimenti industriali.

ART. 5. Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia
- I.R.F.I.S. - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo Statuto, un fondo, a gestione
separata, per le garenzie e le. operazioni previste ai successivi artt. 6 e 7 a favore delle

imprese industriali che svolgono la loro attività esclusivamente nel territorio ·della Re

gione ed abbiano per oggetto la "valorizzazione delle risorse economiche e delle possi
bilità di lavoro della Sicilia.

L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi, che saranno versati in ragione
di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1960-61
e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1961-62.

Il fondo è formato ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Regione
9 maggio 1950, n. 17, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96.

.

ART. 6. Sul fond� previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria
fino al 30 per cento dell'intero_ ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito
effettuate dagli Istituti ed Aziende di· credito operanti in Sicilia in favore delle imprese
industriali indicate al

-

precedente articolo 5 e destinati alla formazione di scorte di
materie prime e di.prodotti finiti, che' si rendano necessarie in relazione alle caratteri
stiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.

ART. 7. Le disponibilità del fondo di garanzia previste all'articolo 5, sono utilizzate:
" .

a)' fino alla concorrenza dei quattro quinti .del loro ammontare, quale fondo di
rotazione per la concessione da parte dell'I.R.F.I.S. alle imprese industriali indicate
all'articolo 5, di prestiti e di aperture di credito aventi le finalità previste nell'articolo

precedente; .,
b), per la rimanente parte ad accreditamenti in appositi conti correnti presso

l'I.R.F.I.S., in favore degli Istituti ed eAziende di credito che abbiano' effettuato operazioni
a norma dell'articolo precedente in misura proporzionale, in ogni caso non eccedente
il 30 per cento dell'ammontare delle operaz-ioni medesime in ciascun annol
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ART. 8. Le operazioni previste all'articolo 6 possono usufruire di un contributo sugli
interessi nella misura necessaria in rapporto a quanto stabilito al successivo articolo 9
circa la misura massima degli interessi a carico dei prestatori, ed in ogni caso non
superiore al 3 per cento.

ART. 9. Le operazioni previste ai precedenti articoli 6 e 7 possono essere effettuate
per un 'ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto
valore; non possono avere ,durata· inferiore ad un anno né superiore a cinque anni, e

non possono gravare sui prestatari per interessi e per ogni altro accessorio in misura \

,superiore al 4 per cento.
.

Gli utili netti che risulteranno 'annualmente dalla gestione sono accantonati inun
fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contribut? previsto dal pre
cedente articolo.

Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente
il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente
coperta con' imputazioni al fondo previsto dall'articolo 5 e verrà' successivamente ripia
nata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi
di bilancio.

ART. 10. Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo.
Il Comitato è \formato:

a) dal Presidente dell'I.R.F.I.S. e, in caso di assenza o di impedimento, da chi
ne fa le �eci -. che lo presiede;

b) da sei componenti nominati con decreto del Presidente della Regione, sentita

la Giunta regionale. I componenti del C�mitato sono scelti tra esperti tecnici estranei

alla pubblica Amministrazione, ai Consigli di amministrazione, Collegi sindacali e di

pendenti degli Istituti di credito; durano' in carica tre anni e possono essere riconfer
mati. Qualora un Consigliere, prima deUa scadenza, cessi dalla carica per morte, dimis

sioni od altra causa, il nuovo designato durerà in carica sino alla scadenza del Comitato,

Si applicano, per il funzionamento del Comitato, tutte le norme previste per il

Consiglio di Amministrazione dell'I.R.F.I.S.

Spetta inoltre al Comitato:

a) concedere la garanzia in favore delle aziende di credito indicate all'articolo 6,

per le 'operazioni ivi previste;
b) concedere alle aziende stesse i contributi nel pagamento degli interessi previsti

all'articolo 8.

n Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo

per l'industria, determina annualm�nte i criteri ai quali devono uniformarsi gli Istituti

nella scelta 'delle attività industriali da ammettersi a finanziamento o per i quali conce

dere la garanzia ed i contributi sugli interessi ed i limiti massimi dei prestiti anche in

-deroga alle norme della legge 22 giugno 1950, n. 445, non;hè i criteri per la determi

nazione del valore .delle scorte ai fini dell'ammontare delle operazioni.
Determin� altresì le condizioni alle quali sono effettuati i" finanziamenti previsti dal

precedente articolo.
Determina" infine, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle ,delibere

adottate a norma deÌ commi precedenti. .

All'uopo trimestralmente gli" Istituti di credito, che effettuino le operazioni previste
dal presente articolo, trasmettono un elenco delle. operazioni effettuate.
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Copia di detti elenchi è trasmessa dall'Assessore preposto agli Affari Economici al

Comitato consultivo per l'industria.

ART. Il. Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia

(I.R.F.I.S.) viene istituito, a norma dell'articolo 7 dello Statuto medesimo ed a carico del
bilancio della Regione, un versamento di un miliardo nell'esercizio 1956·57, di un

miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1957·58 al 1960·61, salvo gli even

tuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio.
È altresì autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti, la spesa annua

che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio.
n fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'amplia

mento
-

di stabilimenti industriali, previsti nell'articolo l della presente legge, nelle
-

forme indicate all'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, istituti�a dell'Ln.r.t.s.,
salvo quanto disposto dal comma seguente.

Alla gestione del fondo provvede il Comitato previsto daIi'articolo 10.

n Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo

per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'Istituto nella

scelta delle �attività industriali da ammettersi al finanziamento, i -tipi di operazioni che

potranno avere durata superiore a quella prevista, dall'art. 16 della legge 11 aprile 1953.
n. 298 ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della legge 22 giugno
1950, n. 445.

Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere
adottate- a norma del comma precedente.

All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate.

Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli Affari Economici, al Co
mitato consultivo per l'industria.

I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui
mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 per cento.

n fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del> decreto legislativo .

del Presidente della Regione 9 maggio 1950, "n. 17, convertito nella legge Regionale 14
dicembre 1950, n. 96.

ART. 12. I prestiti concessi sui fondi previsti dagli articoli 5 e 11 non -possono fruire
dei contributi previsti dalla lettera a) dell'articolo l della presente legge.

Alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge si applica
garanzie e le esenzioni tutte che regolano le attività dell'La.r.r.s. di cui alla legge 22

giugno 1950, n. 445 e Il aprile 1953, n. 298 ed allo Statuto dell'Ente.
Alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge si applica

il disposto degli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1954, n. 135.
Gli onorari dei notai sono liquidati a norma della legge 12 marzo 1936, n. 375.
ART. 13. L'Assessore preposto al credito ed al nisparmio, sentito il Comitato regio

nale per il credito ed il risparmio, può accordare entro il limite massimo di quattro
miliardi e cinquecento milioni la garanzia della Regione mediante propri

- decreti da

registrarsi alla Corte dei Conti a speciali serie di obbligazioni da emettersi dall'Istituto
regionale per il 'finanziamento alle industrie in Sicilia, al fine di effettuare prestito
all'Ente Siciliano di Elettricità per" il completamento del relativo programma di opere
regolarmente approvato.

Le obbligazioni anzidette sono assimilate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.
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Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, a concedere-all'Ente un contributo
annuo fino al 50 per cento deÌla rata pi ammortamento dei prestiti di cui al precedente
primo comma.

ART. 14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore dell'Ente
Siciliano di Elettricità fidejussione per eventuali mutui che il predetto Ente dovesse
contrarre per la esecuzione dei suoi programmi e· che non siano effettuati in applicazione
dell'articolo precedente..

Sui detti prestiti il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore del.
l'Ente un contributo annuo per interessi, calcolato sulresiduo debito alla fine di ciascun
periodo previsto per l'ammortamento fino ad un massimo del 4 per cento annuo.

ART. 15. Il Governo della Regione è autorizzato a concedere a favore dell'A.s.T.
sui prestiti che il medesimo contragga per acquisto di automezzi, un contributo annuo

sugli interessi. calcolato sul residuo debito alla fine ,di ciascun periodo ,previsto per
l'ammortamento -fino ad un massimo del 4 per cento. Il contributo previsto dal presente
articolo non è cumulabile con i benefici di cui alla legge regionale 28 luglio 1949, n. 40.

Titolo III. Società finanziaria di investimenti industriali.

ART. 16. .L'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere la iniziativa della
costituzione di una Società finanziaria per azioni ai' sensi e per gli effetti dell'arti
colo 2461 c.c.

La Società finanziaria ha .10 scopo di promuovere, anche in concorso con enti

pubblici che abbiano per oggetto l'esercizio di attività economiche o con società in cui

questi abbiano partecipazione maggioritaria, 10 sviluppo ed il potenziamento industriale
nella Regione Siciliana mediante:

a) la costituzione di società aventi per oggetto le iniziative previste all'articolo l

della presente legge o la, partecipazione alle medesime ,nonché di quelle aventi per'
oggetto la. coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e la lavorazione

dei medesimi e dei loro derivati;
b) altri interventi finanziari in favore delle società predette.

La società finanziaria non può assumere partecipazioni nelle imprese sia in sede

di costituzione sia successivamente, in misura superiore al 25 per cento del relativo

capitale. Le partecipazioni previste nel presente comma sono normalmente dirette alle

'piccole e medie imprese industriali.
.

Il limite previsto dal precedente comma non si applica' alle ipotesi in cui la società

finanziaria operi ip. concorso con gli enti pubblici e società da essi controllate indicate

nel primo comma del presente articolo.
In ogni caso nell'atto costitutivo delle società alle quali la' società finanziaria parte

cipi devono essere assicurati alla medesima lino o più posti di amministratori e di

sindaci in rapporto, aiI'ammontare della partecipazione.
.

È vietato alla società di compiere operazioni di raccolta -del risparmio e di esercizio

del credito nelle forme soggette all'applicazione -della legge 12 marzo 1936, numero 375,
I

e successive disposizioni integrative e modificative.
ART. 17. Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato

consultivo per l'industria, determina le caratteristiche delle piccole e medie imprese ai

fini dell'applicazione dell'articolo precedente.
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ART. 18. Il bilancio annuale della Società finanziaria chiuso al 31 dicembre di

ogni anno, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sin

dacale è presentato, entro il 31 gennaio successivo, all'Assessore preposto agli affari
economici, che ne riferisce alla Giunta regioriale.

Esso è trasmesso al Presidente dell'Assemblea regionale <che incaricherà la Giunta

del bilancio perché ne riferisca alla Assemblea, unitamente alla relazione del bilancio
della Regione.

ART. 19. Alla sottoscrizione del capitale della Società e dei successrvi aumenti

possono concorrere, enti economici e finanziati ed istituti di credito e assicurazione, che
abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico.

Possono altresì concorrere, anche per gli efletti del successivo articolo 21, singoli
o società private semprecché in misura non eccedente il 49 per cento dell'Intero capitale
sociale secondo le modalità che saranno determinate nello Statuto.

Alla nomina degli amministratori della Società finanziaria; gli Enti pubblici o di

diritto pubblico e gli altri azionisti concorrono in proporzione all'ammontare delle

rispettive partecipazioni azionarie.

Alla Amministrazione regionale è riservata la nomina di almeno la metà dei com

ponenti del Consiglio di Amministrazione ed in complesso alla Regione ed agli Enti

pubblici o di diritto pubblico in ogni caso la nomina di tre quarti di tali compo�enti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto fra i componenti la cui

nomina è riservata alla Amministrazione regionale ed il Vice Presidente fra gli altri.
ART. 20. La Regione siciliana e autorizzata a sottoscrivere il capitale della costi

tuente società per la somma di lire dodici miliardi da is�riversi in bilancio in ragione
di lire due miliardi per ciascun esercizio finanziario dal 1957-58 al 1962-63 ed a

concorrere ai successivi aumenti di capitali nei limiti della spesa che sarà di volta
in volta determinata con legge di bilancio.

L'importo del fondo per le partecipazioni azionarie in società industriali istituito

con legge' regionale 20 marzo 1950, n. 29. è trasferito alla società finanziaria quale
ulteriore apporto della Regione al capitale iniziale della medesima.

Le attività e passività risultanti dall'ultimo bilancio approvato della gestione del
fondo anzidetto vengono assunte dalla società finanziaria.

ART. 21. Entro il limite di consistenza del quintuplo del capitale e delle riserve

risultanti dall'ultimo bilancio approvato, la società potrà emettere obbligazioni in serie

speciali, a fronte di determinati investimenti industriali, costituite a fronte di deter
minati investimenti industrali, costituite all'uopo in gestione speciale. Le obbligazioni
saranno fruttifere di un interesse fisso, fruiranno di una partecipazione agli utili an

nualmente realizzati dalla gestione speciale nella forma di maggiorazione di interesse
ed anche di sorteggio di premi, e, sotto determinate condizioni, potranno essere conver

tibili in azioni della società finanziaria o in azioni delle società finanziate dalla ge
stione speciale.

ART. 22. Alle obbligazioni emesse dalla Società finanziaria, quando il Comitato

interass/essorlale per il credito e il risparmio riconosca di pubblico interesse i corri

spondenti investimenti industriali, può essere accordata, con decreto del, Presidente
della Regione' da emanarsi su proposta dell'Assessore per gli' affari economici, di con

certo con quello per l'industria e commercio e previa deliberazione della Giunta regio
nale, la garanzia della Regione siciliana per il rimborso del capitale e per la corre··

sponsione degli interessi entro il limite di lire 10 miliardi.
'
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, Le obbligazioni che sono assistite dana garanzia di cui al presente articolo sono

equiparate ad ogni effetto alla cartelle fondiarie.
Gli Istituti o gli Enti incaricati del servizio di tesoreria per conto della Regione

sono autorizzati ad investire nei limiti indicati dall'art. l della legge regionale 30 giugno
1952, n. 17, le disponibilità di cassa in titoli obbligazionari, emessi in relazione ai
commi precedenti.

ART. 23. Allo scopo' di agevolare la costruzione di bacini di carenaggio il Governo
della Regione è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinqn- anni
nella misura del 5 per cento sulla spesa riconosciuta necessaria a favore di enti pubblici
che abbiano 'come finalità dr favorire un maggiore sviluppo dei traffici portuali a sollievo
della economia regionale, ovvero di società private regolarmente costituite, che si pro,

pongano la costruzione e la gestione di bacini di carenaggio, qualora al capitale delle
medesime partecipi la società finanziaria di cui all'art. 11.

Nella concessione del contributo previsto nel precedente comma debbono essere

tenute presenti, in quanto compatibili, le norme degli articoli 2 e 4 della legge regionale
21 dicembre 1950, n. 102.

Per -i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni

per trentacinque esercizi consecutivi la decorrere da' quello corrente 1957-58.
È autorizzata, altresì, la ulteriore spesa che si renda necessaria per le effettive

esigenze, che sarà per ciascun esercizio determinata con legge di bilancio.
ART. 24. Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo può essere

concesso alle dette società private regolarmente costituite ed operanti esclusivamente
.

nel territorio della Regione siciliana a condizione che le società medesime assumano

l'obbligo di investire nelle costruzioni di officine per la riparazione di navi, nel porto
della Regione àl quale è destinato il bacino di carenaggio, una somma pari almeno a

trenta volte il contributo predetto. Sotto pena di decadenza, la costruzione delle officine

dovrà essere iniziata entro un anno dal versamento da parte della Regione, della prima
annualità del contributo ed essere ultimata nel biennio successivo.

La preferenza nella concessione del contributo previsto dal primo comma del

precedente articolo sarà' dat� agli Enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle medie e piccole imprese

per bacini di carenaggio destinati a naviglio di stazza non superiore a '5 .mila tonnellate,
semprecché siano collegate con officine di riparazione di adeguato sviluppo.

ART. 25. La concessione del contributo previsto dagli articoli 23 e 24 è subordinata

all'impegno dei beneficiari di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel

porto della Regione al quale è destinato, di sottoporre a tale' condizione qualsiasi
eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del bacino e di concedere

ipoteca sul medesimo,

Titolo IV. Disposizioni comuni.

.

ART. 26� I contributi previsti nel titolo primo della' presente legge sono accordati

con, decreto dell'Assessore per l'industria e commercio su istanza documentata degli
interessati. Per i contributi previsti negli artt. 23 e 24 il provvedimento è adottato

previa delibera della GiuÌita regionale,
I progetti preventivi di posa .per le opere, impianti, servizi ed attrezzatura previsti

dalla lettera b) deWatt. l della presente legge, sono sottoposti alparere d�l Genio, Civile ..
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I provvedimenti di concessione di contributo sono adottati sentito il Comitato Con.

sultivo per l'industria.

ART. 27. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse a preferenza
a quelle imprese che rivestono particolare importanza per l'economia regionale' sotto

il profilo:
a) della massima occupazione;
b) della utilizzazione di materie prime siciliane ed approvvigionabili per la situa.

zione geografica dell'Isola, a condizioni favorevoli;
c) dello sviluppo di determinati settori chiave per la economia siciliana in regime

di economia di mercato, semprecché non abbiano capacità di autofinanziamento o non

rivestano carattere monopolistico;
d) del miglioramento dei redditi di lavoro con la istituzione dei premi di pro.

duzione e la concessione di indennità varie ed integrative delle prestazioni mutualistiche

ed infortunistiche.
ART. 28. l contributi previsti dalla presente legge ed i finanziamenti con fondi

statali e regionali ad imprese industriali saranno regolati in modo da assicurare alle

imprese Stesse un apporto di capitale privato non inferiore- ad un terzo del fabbisogno
previsto per il capitale di impianto e di primo avviamento dello stabilimento industriale.

Il c?mma precedente non si applica alle ipotesi in cui la Società finanziaria 'operi
in concorso con enti pubblici o con società da essi 5ontrollate.

Allorché si tratti di piccole imprese il limite di un terzo previsto-dal primo comma

è ridotto ad un quarto.
ART. 29. L� imprese beneficiarie dei contributi e delle agevolazioni di cui alla pre

sente legge sono tenute alla osservanza dei vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla

istituzione
-

di mense aziendali e di opere igienico-aæistenziali obbligatorie per legge.
,Il mancato .adempimento degli obblighi d-i cui al comma precedente, nonché la

mancata osservanza della legislazione sociale vigente, dà luogo alla cessazione del godi.
mento dei contributi e delle agevolazioni che viene pronunciata con .decreto .del Presi
dente della Regione, su proposta dell'Assessore pér l'industria e commercio. 'Restano

in ogni caso, salvi i diritti dei terzi.

ART. 30. I
,

decretidi concessione o di revoca dei contributi di cui alla presente legge
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 31. Per l'attuazione, nel territorio della Regione siciliana, delle agevolazioni
fiscali contemplate da leggi nazionali aventi per oggetto « Provvedimenti per il Mezzo.
giorno» si applicano 'l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 e la legge
regionale 7 dicembre 1953, n. 61.

La esenzione dalla imposta di Ricchezza Mobile di categoria B per non oltre il 50

per cento degli utili dichiarati ed accertati con le modalità all'uopo, stabilite da leggi
nazionali ed investiti nella costruzione o raittivazione od ampliamento di impianti induo

striali, aventi le caratteristiche contemplate dalla presente legge, potrà essere concessa,

nei cinque 'esercizi che avranno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della

presente legge, alle imprese che già siano state ammesse ai benefici previsti degli arti

coli 2 e 3 della legge rgionale 20 marzo 1950, n. 29 e successive aggiunte e modifica-

zionì, ma a partire dalla nota di cessazione del godimento dei detti benefici.
'

Titolo V. Agevolazioni fiscali.



598 'NOTIZIE E COMMENTI

ART. 32. Per le finalità degli artt. 14 e 15 l'entità del contributo annuo non potrà
superare nel complesso rispettivamente l'importo di L. 400 milioni e di L. 8 milioni.

ART. 33. Alle spese ricadenti nell'anno finanziario 1957-58 previsto dalla presente

legge si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 23 dello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

L'Assessore regionale per il bilaricio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo VI. Disposizioni finali- e transitorie.'

ART. 34. Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e com

mercio, di concerto con l'Assessore .ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio e agli af
fari economici, le norme per la gestione delle zone industriali previste dalla legge regio
nale 21 aprile 1953, n. 3:0, nonché quelle necessarie per il coordinamento con la presente

legge sia delle norme statali che di quelle regionali concernenti le zone industriali.
Il prezzo di cessione dei terreni compresi nelle zone industriali è fissato analoga

mente con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria
e commercio. di concerto con gli Assessori ili lavori pubblici, al bilancio ed agli affari

economici, tenuto conto del prevedibile ammontare complessivo delle indennità di espro

priazione, tenuto altresì conto dei prevedibili costi di acquisizione delle aree all'uso
cui devono essere destinate.

ART. 35. L'Assessore preposto agli affari economici è autorizzato a- stipulare con

l'I.R.F.I.S. su delibera del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, apposita
convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi previsti dalla presente legge, a

determinare il compenso da attribuire allo stesso o le modalità da osservarsi per l'im

piego o il versamento degli interessi spettanti alla Regione sia sui fondi non utilizzati,
sia su quelli impiegati nelle operazioni previste dalla legge medesima.

Nella convenzione vengono riportate le modalità .previste dai commi IV, V, VI del
l'art. 10 o dai commi V e VI dell'art. n della presente legge..,

ART. 36. Dalla data di entrata in vigore deìla presente legge le agevolazioni previste
ne'i titoli I e II della Iegge 20 marzo 1950, n. 29 sono accordate con le modalità previste
dall'art. :31 della presente legge.

ART. 37. Fino. a quando non 'sarà provveduto alla costituzione della società finan

ziaria di cui all'art. 16 della presente legge, il fondo per le partecipazioni azionarie

continuerà ad esse.re amministrato dal Comitato tecnico amministrativo nominato con il

Decreto del Presidente della Regione �2 ottobre 1950, n. 61/A, pubblicato nella Caz

zetta Ufficiale ri. 41, del 2� ottobre 1950, con la osservanza delle norme contenute nella

presente legge.
ART. 38. Il titolo terzo della legge regionale 20 marzo 1950, n. 29 è abrogato.
ART. 39.-La lettera e) dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1950, n. 36 è modi

ficata come segue: « Da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria».
ART. 40. In' caso di impugnativa della presente legge essa potrà essere promulgata

con le eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie in relazio�e .alla

sentenza dell'Alta Corte per la Regione Siciliana e ciò entro un mese dalla 'pubblicazione
della sentenza stessa.
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DOCUMENTI E INCHIESTE SULLA RIFORMA AGRARIA
IN TRE COMPRENSORI MERIDIONALI

La rivista Nord e Sud ha dedicato il suo .310 fascicolo (giugno 1957), di 127 pagine,
ad una inchiesta sulla riforma agraria in tre comprensori meridionali (Sila, Fossa

premurgiana e Fucino, a cura rispettivamente di G. Galasso, A. L. Osti e R. Colapietra)
completata in appendice da un confronto con il Delta padano a cura di A. Falivena.

L'indagine - come avverte l'editoriale di presentazione - non vuole essere « tutta

imperniata sui problemi economici e tecnici della riforma, che altri può vagliare meglio
di noi e con più adeguati strumenti : bensì assumere soprattutto il carattere di una

inchiesta di natura politica « sulla riforma degradata ( ... ), sul cinico meridionalism�
di complemento dei comunisti, sulla diserzione dei socialisti dalla democrazia verso il

frontismo ( ... ). Si sono tenuti d'occhio il rapporto - sempre più confuso - tra le

vecchie clientele democristiane e il nuovo attivismo fanfaniano, la tradizionale debolezza

della minoranza liberale, la depressione sindacale, il corporativismo bonomiano; e

sopratutto si sono voluti esaminare a distanza più ravvicinata i sintomi di un allarmante

generale ristagno della lotta politica nel Mezzogiorno '!.
Come si vede, siamo di fronte ad una inchiesta politica con una chiara imposta

zione « a tesi l), a cui i tre autori si richiamano fedelmente nel corso del loro lavoro

come ad un rigido canone interpretativo della realtà in esame. È inutile dire che ciò

ha compromesso in partenza la validità scientifica dell'indagine effettuata dagli scrittori

di Nord e Sud i quali, più 'che seguire una legittima ipotesi provvisoria di lavoro, si

sono ridotti spesso a mettere insieme, non senza superficialità, dei cc pezzi prefabbricati l),

rinunciando in tal modo ad un più libero ed. originale approfondimento critico dei

vari fenomeni.
Tali storture di metodo si sono rilevate maggiormente pregiudizievoli ai lavori

dell'Osti e del Colapietra, evidentemente meno esperti, specialmente il primo, alla

navigazione tra gli scogli di certa artificiosa problematica ideologica e politica.
Ad ogni .modo, -pur tenendo conto di siffatti limiti e difetti, la documentazione

statistica raccolta dagli autori ed i giudizi formulati sulla situazione ed i problemi
odierni' dei diversi comprensori, costituiscono un .materiale di utile consultazione e di

riferimento per coloro i quali si occupano di problemi agrari e della questione
meridionale.

Volendo dare un'idea sommaria del contenuto del fascicolo crediamo opportuno

raggruppare le conclusioni a cui sono pervenuti gli autori dell'inchiesta su i seguenti
aspetti della riforma: l) effetti economici, limiti e prospettive 2) modificazioni di carat

tere politico riguardanti -la Democrazia Cristiana 3) modificazioni riguardanti le forze

di sinistra.
'

Per quanto riguarda il primo' aspetto della questione: Giuseppe Calasse, a proposito
del comprensorio silano, è dell'avviso che « due siano i risultati assolutamente positivi
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della riforma. Da un lato c'è lo slancio produttivo impresso ad una delle zone più arre.

trate della nostra agricoltura ( ... ). D'altro lato, si delinea già nettamente nel complesso
degli assegnatari la selezione di una élite di agricoltori più intraprendenti, che hanno
vivo .il senso della impresa e sentono profondi stimoli ad una rapida ascesa sociale».
Detto questo, il çalasso non si nasconde che la riforma « ha dato vita a problemi nuovi,
non meno gravi di quelli antichi ». E tra questi essenzialmente quelli della « fragilità
ed esiguità del bilancio aziendale-familiare II della nuova piccola proprietà contadina
(10.982 poderi e 7.777 quote) « gravata da un carico demografico eccessivo, soffocata
in un ambiente di bassi ed elementari consumi, incalzata dalla necessità di adeguarsi ai

progressi della tecnica II ed inoltre « i problemi della impossibilità di negare ad altri,
che si fanno sempre più- numerosi, la terra già concessa a tanti, dal momento che la
rifo-rma ha lasciato largamente intatta la proprietà delle terre migliori », Infine,' il
Calasse rileva che la riforma non è 'riuscita a « sbloccare in senso globale l'arretra.
tezza della regione, afflitta ancora, e in misura poco meno rilevante che nel passato,
da tutte le classiche note di depressione economica e sociale »,

Per quanto concerne il comprensorio appulo-Iucano della Fossa premurgiana, Aldo
L. Osti si limita a due osservazioni di fondo riguardanti a) 'l'insufficienza delle assegna.
zioni rispetto alla fame di terra dei contadini (30.225 assegnazioni su 97.127 'domande
idonee, al 31 ottobre 1956): « Se si fossero volute accontentare tutte le domande avan

zate dai contadini dei comuni considerati, l'ampiezza di ogni assegnazione non avrebbe
dovuto superare l'ettaro e mezzo », Come effetti di tale situazione si è avuto in primo
luogo l'alta incidenza della quote (48,3 per cento) rispetto ai poderi, ed in secondo

luogo il fatto che « dove la riforma non. si è presentata con caratteristiche rilevanti,
gli altri problemi hanno ben presto. preso il sopravvento come argomenti di lotta pol�.
tica. Primo fra tutti la disoccupazione »; b) il grave ritardo nell'esecuzione dei pro

grammi di irrigazione per cui « anche qui dunque .la riforma si è trovata a dover Iron

teggiare il solito problema dei poderi dimensionati irrigui e restati, fino ad ora, asciutti ».

In merito al comprensorio del Fucino, Raffaele Colapietra, dopo aver ricordato che

« il Fucino offre' caratteri del tutto diversi, ed anzi opposti, rispetto a quelli 'tradizio

nalmente tipici del latifondo meridionale II osserva che l'azione dell'Ente riforma si è

dovuta limitare ad un riordinamento fondiario consistente nell'accorpamento delle parti
celle culturali degli ex fittuari del principe Torlonia riducendone il numero da 28.853

a 9.932 'unità. Cosicché su 11.600 domande di ter!� (1.900 domande di braccianti e

9.700 di ex fittuari) sono state effettuate 8.888 assegnazioni, in base alle quali 3.725

fittuari hanno visto confermato il possesso della propria quota, 4.900 ex fittuari di quote
inferiori ad un ettaro hanno ottenuto l'integrazione di questa misura, mentre 263

mezzadri e grandi fittuari hanno subìto la riduzione della loro quota al limite massimo

di quattro ettari. Le c_?nseguenze della nuova situazione nel Fucino sono state in primo
luogo la mancata soluzione del problema bracciantile e la persistente necessità- per circa

la metà degli assegnatari di dover ricercare la integrazione del bilancio familiare in

attività extra agricole.
Passando�agli aspetti politici della riforma,' in merito alle modificazioni riguardanti

la D.c. il Galasso afferma innanzitutto che il risultato della riforma è _ ben lontano

dell'aver conseguito « una m�derna forma di democrazia rurale II nel comprensorio silano.

E ciò in conseguenza del fatto ch'e « le locali dirigenze democristiane II
.

che si erano già
rileva tè impari al loro compito al momento delle fotte dj massa per la terra hanno poi
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cercato di operare « una vera appropriazione della riforma, da sfruttare sul piano del
\

soltogoverno, sia sul piano della pressione politica ed elettorale II cercando di evitare

al tempo stesso che una qualificazione democratica e popolare derivante dall'azione
riformatrice si convertisse per il partito di maggioranza in « una diminuzione di credito
sia presso la classe dei notabili danneggiati dalla riforma stessa, sia presso altre zone

di borghesia, propense a temere un allargarsi di spiriti e di opere riformatrici dal campo

fondiario aq altri campi di proprio più diretto interesse », Da qui la conseguenza- che'
(( le masse contadine mai hanno avuto la sensazione che la D.c. fosse la loro guida
nella lotta per la terra e che la riforma- segnasse una vittoria delle forze rurali che

avevano aderito a quel partito l).

Aldo L. Osti, per Il comprensorio della Fossa. premurgiana, dopo aver constatato

che (( la D.c. esercitò attraverso il servizio sociale una forma di controllo di tutto ciò

che entrava' ed usciva dalla Sezione speciale per la Riforma fondiaria in Puglia, Lucania
e Molise l) e che è risultato chiaro « il carattere di sottogovemo della D.c. a cui doveva

in seguito essere sempre più improntata l'azione della Riforma non solo in Puglia, ma

in tutta l'Italia l) conclude affermando che « era fatale che il conformismo pian piano
invadesse il campo; che avesse inizio l'arrembaggio, attraverso la raccomandazione del

parroco, e del Vescovo, o semplicemente. attraverso la tessera d.c., all'impiego dell'Ente

Riforma; che si affermasse la progressiva discriminazione nelle ultime assegna;ioni dei

poderi e quote ai contadini l).

Da parte sua il Colapietra, per il Fucino, osserva che « l'Ente è fermo, senza, un

piano organico""{ ... ), viene incontro alle singole richieste, ed accontenta alla rinfusa un

po' tutti ( ... ), può essere scavalcato da ùn deputato, da un senatore o da altra podestà
( ... ). In tal senso 'l'educazione politica dell'ambiente non solo non si è evoluta; ma si è
ulteriormente deteriorata l).

Passando, da ultimo, al giudizio sulle modificazioni verificatesi nel campo delle

sinistre, il Calasso dopo aver riconosciuto che fino· al 1950 « l'adesione alle iniziative

comuniste rappresentava l'unica' concreta strada che si aprisse a chi, nelle campagne,
volesse rompere il cerchio della miseria quotidiana e della secolare anonimia politico
sociale» sostiene che ancora oggi pur essendo -. a suo avviso - stazionarie « le capa

cità espansive dell'opposizione» le posizioni del comunismo J( non hanno subìto che
erosioni e perdite marginali» mentre sta il fatto che « una larga maggioranza di asse

gnatari aderisce alle Associazioni autonome degli assegnatari» così come « le votazioni

per le sinistre nel comprensorio di riforma non hanno subìto forti scosse l). Tali feno
meni vengono collegati dal Galasso alle conseguenze della politica paternalistica della
D.c, che ha praticamente lasciato all'opposizione « in forma quasi esclusiva la funzione di

esprimere, al centro ed alla periferia, .le richieste generali e collettive degli assegnatari »

mentre d'altra parte permane - fra i tanti - il fenomeno della « disoccupazione, che
la riforma non ha risolto e non poteva risolverle l). E- proseguendo nell'analisi pii!.'
dettagliata dello schieramento delle varie formazioni politiche nel comprensorio il

Calasso, dopo aver rivelato che « la Democrazia Cristiana e il fronte socialcomunista

monopol�ano sostanzialmente la lotta politica» sostiene che mentre ancora oggi esi

gono « le. possibilità comuniste di reinserimento alla guida del mondo contadino » per

quanto riguarda il P.S.I. « il problema di una nuova politica' agraria non ha ancora

ricevuto ,un approfondimento pari � quello del P.C.I. l).

Anche l'Osti, per il comprensorio della Fossa premurgiana, perviene a conclusioni
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pressoché analoghe a quelle del Calasso constatando" che « la lotta politica ha dunque
in questo angolo del Mezzogiorno due protagonisti e due soltanto. O almeno li ha avuti
fino al 1953. La Democrazia Cristiana da una parte il blocco delle sinistre dall'altra»
e che la D.c. non è "riuscita, nonostante il ricorso a mezzi di varia natura, ad incrinare
la compattezza del blocco di opposizione; tutt'al più la D.c. « ha fermato l'espansione
comunista, le ha imposto dei limiti, e ne ha sbocconcellato i dintorni ». Per quanto

riguarda iI P.S.I. l'Osti, pur manifestando una certa sfiducia nella capacità di movimento
di quest'ultimo, crede tuttavia di scorgere « un accentuarsi della sua forza reale anche
a danno dei comunisti » per l'incidenza di « un fenomeno da attribuirsi più che ai meriti
del partito socialista, ad un elettorato che comincia a mostrarsi stanco della sterilizza
zione del suo voto in quanto conferito al P.c.r., ed è attratto dalle possibilità nuove che

(implicitamente sembra offrire il P.S.I.».

Il Colapietra, per il Fucino, si limita a concordare con le considerazioni dell'Osti
osservando che nel Fucino esiste una maggiore complessità e differenziazione di situa
zioni comunali e conclude con un generico accenno ad un « incipiente declino dei cornu

.nisti » al quale corrisponderebbe una « espansione democristiana» ed una iniziale « de
flusso di voti dal P.C.I. ai partiti socialisti, conseguente a una scelta politica, e non

meramente clientelistica».
Riassumendo i tre aspetti dell'indagine, si può concludere che gli autori - pre

scindendo dalle predilezioni e dalle aspettative politiche di ciascuno di essi - finiscono

per concordare nella valutazione l) _

dei precisi limiti economici della riforma e delle
sue incerte prospettive nel quadro dell'attuale indirizzo di politica agraria del governo

2) del carattere 'patemalìstiòo, clientelistico e strumentale impresso dalla D.c. all'azione

degli Enti e del permanere, nonostante l'attivismo fanfaniano, di una D.c. meridionale

agganciata ai notabili 3) della" solidità dello schieramento di sinistra nei comprensori di

riforma e della sua attuale capacità di esprimere le esigenze insoddisfatte degli asse

gnatari e dalle masse contadine.

PIETRO VALENZA

tt1
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Nella relazione al bilanciò dell'Ln.r. per l'esercizio 1956 leggiamo, a pagina 116, la

seguente dichiarazione a proposito delle M.C.M.:
,

« ••• A séguito dr un approfondito esame svoltosi sotto l'egida della Banca d'Italia,
il Banco di Napoli, che era largamente interessato all'azienda, e l'I.R.I. formularono un

vasto e complesso piano di risanamento, in cui era previsto - tra l'altro - l'aumento

del capitale sociale, previamente svalutato di lire 2.880.000.000 a lire 600.000, a 6 mi

liardi, da sottoscriversi per metà dall'Ln.r. e per metà dal Banco di Napoli, riconoscendo

il diritto di opzione agli azionisti terzi. Tutte le incombenze fissate in detto piano di

sistemazione hanno avuto regolare attuazione sullo scorcio del 1956 e così anche l'au

mento' del capitale sociale, che ha portato alla. sottoscrizione da parte dell'Ln.r. e del

Banco di Napoli, essendo risultato quasi trascurabile il concq_rso degli azionisti terzi"
rispettivamente di 2.699.064 azioni da nominali' lire mille cadauna (più 25 lire per le

spese) per un controvalore di 2.766.540.000. Il capitale sociale delle Manifatture coto

niere meridionali risulta pertanto ora così ripartito: Banco di Napoli 48,46 per cento,

I.R.I. 44,98 per cento, terzi 6,56 per cento. Nel frattempo, oltre ad opportune modifica

zioni dei quadri direzionali, sono stati sùbito presi accordi con tecnici assai sperimentati
per condurre uno' studio approfondito e dettagliato di un eventuale piano di riorganizza
zione degli stabilimenti e del complesso aziendale che possa avviare la gestione verso

l'equilibrio specialmente con un deciso sviluppo delle esportazioni. I lavori degli esperti
sono già iniziati »,

La notizia ci sembra di grande interesse: è questo il primo caso di una partecipa
zione dell'Ln.t. in un'industria tessile ed è anche il primo caso di collaborazione finan

ziaria e industriale fra LR.I. e Banco di Napoli. Essa sta anche a dimostrare, dopo anni

di incertezza e di vera e propria crisi alle M.C.M., cosa possa l'intervento pubblico e cosa

non possa l'iniziativa privata.
Ho voluto però segnalare la notizia ai lettori di Cronache meridionali, aIlche per

un altro motivo. Ci sentiamo spesso rivolgere la stupida accusa secondo la quale il nostro

sarebbe un « meridionalismo di complemento» incapace di avanzare proposte concrete

per la soluzione dei problemi: tutta la nostra azione sta a smentire, naturalmente, questa
affermazione ma il caso delle M.C.M. mi sembra, a questo riguardo, veramente indicativo.

Intendo ricordare quanto io stesso ebbi a scrivere, riassumendo i risultati di un

convegno sindacale tenuto a Napoli dai lavoratori degli stabilimenti delle M.C.M. di

Napoli e di Salerno, nel fascicolo di aprile-maggio 1955 di Cronache meridionali:

« ••• Non possiamo disgiungere le critiche dalla necessità di formulare alcune idee:

1) rifiuto di aderire al Cartello smobilitatore dei gruppi cotonieri settentrionali e

denunzia, sul piano del lavoro e della tecnica, del carattere speculativo e monopolistico
di quella iniziativa che tende a controllare tutta la produzione;

2) modifica degli attuali orientamenti produttivi: scendendo sul terreno della con-

L'I.R.1. E LE MANIFATTURE COTONIERE MERIDIONALI
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correnza con la quantità o con -la qualità del prodotto e battendo i concorrenti sul costo
e producendo cotonate standardizzate per il consumo di massa;

.

3) inserimento delle M.C.M. nei finanziamenti per l'industrializzazione del Mezzo
giorno per quelle modificazioni di impianti che si stimassero necessarie, quantunque si

possa affermare che, già oggi, le M.C.M. possono battere la concorrenza per la nuova

modernissima filatura di Poggioreale che è la più importante d'Italia;
4) creazione di nuove iniziative produttive come quella più volte suggerita di creare

il maggior complesso canapiero capace di produrre a costi ribassati prodotti che anche
commercialmente si abbinino alle cotonate;

5) rinnovamento della ,direzione tecnica, amministrativa, commerciale con uomini
- nuovi non legati ad interessi di gruppo o scelti per i legami politici, ma tecnicamente
capaci e con autorità sufficiente per realizzare la unità organica degli stabilimenti e

degli uffici;
6) risanamento finanziario sulla base di un preciso programma produttivo da affi.

dare all'Ln.r, perché vi adempia nel preciso espletamento della sua funzione statu

taria ; n.R.I., infatti, che ha partecipazioni nella Montecatini, nella S.M.E. e persino sul
Monte Faito, dovrebbe partecipare alla vita e alla attività del maggior complesso meri

dionale; questo consente di superare anche la polemica sui 6 miliardi;
7)

.

produzione per il mercato meridionale e conquista stabile di mercati stranieri,
ristabilendo anche certe correnti di intercambio tra fornitura della materia prima e del
manulauo ;

8) mutare l'atteggiamento verso i lavoratori che vanno considerati come elementi

preziosi di collaborazione per lo sviluppo dell'azienda e per la ricerca tecnica ed orga
nica delle soluzioni migliori».

Quando avanzammo, più di due anni fa, .queste proposte, fummo accolti dallo scet

ticismo forse anche di quelli stessi che oggi hanno firmato il compromesso. Tuttavia,
tìno a questo momento, ci sembra acquisita solo la nostra proposta in merito all'intero

vento dell'Ls.r.: siamo ancora preoccupati per tutto quel che si riferisce al risanamento

aziendale e produttivo. In quanto a questo, non ci sentiamo, in verità, di modificare
le cose scritte due anni fa.

Cordiali saluti e grazie dell'ospitalità.
�

CLÈMENTE. MAGLIETTA

v
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È noto che soltanto tardi, attraverso Antonio Gramsci e il gruppo dell'« Ordine

nuovo l), il movimento operaio italiano riesce ad elaborare una sua politica agraria e

quindi una impostazione nuova, socialista, della questione del Mezzogiorno: soltanto

allora esso riesce a vedere come le aspirazioni del popolo meridionale possano confluire
nella lotta per il socialismo e ad essa contribuire 'efficacemente.

Il riconoscimento dell'esistenza obiettiva della questione del Mezzogiorno non man.

cava tuttavia - naturalmente - nel movimento socialista italiano fin dall'ultimo de

cennio del secolo XIX; e più che questo ric-onoscimento, non mancava l'agitazione del

problema, come uno di quelli che più\ chiaramente mostravano l'interna debolezza e le

contraddizioni della struttura capitalistica del nostro paese.

Ma quest'azione restava in un certo senso astratta e senza conseguenze sul terreno

del risveglio. delle più profonde e latenti forze politiche meridionali, tra le quali operava

certamente la suggestione delle idee socialiste, ma alle quali non era offerto il modo

di collegare a queste idee le loro specifiche e "differenziate esigenze; mentre la polemica
e la discussione che i dirigenti socialisti conducevano sull'atteggiamento da adottare

verso i piccoli proprietari giungeva fatalmente ad un punto morto. Cosicché ogni volta

che quelle esigenze, in rapporto alle vicende particolari- della vita economica e politica
o alle caratteristiche permanenti della società nazionale, venivano avanti con più [orza,
esse trovavano solo una comprensione generica nella politica del P.s.i., ma in essa non

riuscivano ad 'esprimersi se non attraverso frazioni ed in senso contrario a quello del

rafforzamento dell'unità del movimento popolare.
Il meridionalismo dei gruppi socialisti non aveva quindi, come tale, una vera ori

ginalità: la maggior parte dei suoi motivi era di deriuazione democratico-radicale. In

particolare la generosa opera meridionalista di Napoleone Colajanni esercitava una

influenza notevole sui socialisti meridionali.

Per essi, « andare al fondo); della questione significava in sostanza limitarsi a

riconoscere l'origine del problema nel predominio del capitalismo e nel suo insufficiente
sviluppo (e ciò serviva, - tra l'altro, a mostrare l'insufficienza della - critica moralistica

alla borghesia meridionale e l'inconsistenza ·delle tesi pseudoscientifiche sulla inferiorità
razziale dei meridionali); mentre le prospettive della sua soluzione erano genericamente
collegate alla trasformazione della società italiana in senso socialista.

Che questo schematismo ponesse dei limiti all'azione socialista nel Mezzogiorno e

creasse gravi fratture nel P.s.i., non v'è dubbio; ma esso non impediva una penetrazione
socialista anche rilevante nelle nostre regioni: al contrario, sotto la�spinta dell'esaspe
razione di grandi masse povere da un lato e per merito della generosa, difficile, a volte

eroica opera dei socialisti meridionali, le nuove idee e le nuove organizzazioni si diffon
devano, creando le basi di una tradizione socialista che sarebbe poi stata una solida

piattaforma anèhe per il futuro sviluppo di un movimento mer.idionalista popolare
e di massa.

R. V.
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IL SOCIALISMO E LA QUESTIONE MERIDIONALE *

Questo tema del Mezzogiorno è stato per un certo tempo un tema favorito, che ha
dato vanto di. profondità a chi ne ha descritti, sfrondando, i malanni così visibili e

ha dato merito di coraggio a chi con abbondanza poco costosa d'iperboli ed epifonemi
ne ha fatto sfoggio di una pietà e di una. indignazione civile, che, sotto quella forma

. generale, a' nulla approdavano, né offendevano mai alcuno.
Ma andare al fondo; andare alla radice del male, questo poi no!

Qualche tirataJimitata alle classi dirigenti del Mezzogiorno, quasi che esse fossero
giunte allo stato deplorevole in cui sono per gusto proprio e non per l'azione di cause

prepotenti!
Ma il gittare a -mare una parte del carico salva qualche volta la barca, e il pren

dersela con gli uomini lascia intatta la cosa.
v

Poi è venuta la questione della razza, cosa anche questa molto .generlca e molto
lontana, che gareggiando con la spiegazione della peste data da don Ferrante, non

compromette niente e nessuno.

E, quanto ai rimedi, tutto si. riduceva a qualche ritocco, o al lavoro sisifeo di mu

tare gli effetti di cause immutate; se pure non dovevano bastare gli eloquenti pistolotti
degli svelatori delle piaghe dell'Italia meridionale, sussurati con precauzione agli
orecchi della borghesia, come, scrivendo dal paese di Pulcinella, aveva ben cura di

avvertire" con' incredibile ingenuità, uno de' grandi uomini dell'Italia nuova l.
Ora è venuto di moda il decentramento, parola generica ed equivoca, che può voler

dire qualche· cosa e può anche non dirne nessuna.

* Da ETTORE Crccorrr, Mezzogiorno e Settentrione d'Italia (Biblioteca della « Rivi
sta popolare », III), Milano-Napoli-Palermo 1899, pp. 96-101.

Nato a Potenza il 23 marzo 1863, storico e uomo politico, E. Ciccotti militò da
giovane nel Partito socialista italiano. Partecipò nel 1898 alle lotte per la difesa della
libertà e dei diritti della classe operaia: per questo fu condannato in contumacia e

destituito dalla cattedra di Storia antica che àveva conseguito nel 1890 nell'Accademia
scientifico-letteraria di Milano. Fu' eletto deputato a: Milano ed a Napoli nelle elezioni
suppletive del 1899, ma non fu confermato per la condanna che gli era stata comminata.
Fu. successivamente rieletto nel 1900, nel 1909 e nel 1915. Si staccò dal socialismo dopo
il 1905 e fu poi, nel 1915, sostenitore della partecipazione italiana alla guerra mondiale.
Fu eletto senatore nel 1924.

Dei suoi scritti "pclitici :ricordiamo: La reazione cattolica, Milano 1896; Psicologia
del movimento socialista, Bari 1903; Sulla questione meridionale, Milano 1904; I socia
listi e la guerra, Milano 1917; Esperimenti di socialismo, Roma 1919>

l Uno di questi grandi uomini, dopo i tumulti di Sicilia, e parecchie volte di poi,
se l'è presa con -la legge sull'istruzione obbligatoria, Io ho sempre creduto e credo che

più delle parole - immagini remote e pallide delle cose - abbiano virtù operativa le
cose. Ma, se altro è mai èapace di suscitare in un popolo torpido, incurioso, e in tanta

parte analfabeta, l'odio tra le
.

classi, si deve attribuire tal merito agli sfoghi retorici
- talvolta perfino ufficiali - del genere delle lettere meridionali, dove, trascurando
l'indagine delle cause obbiettive, si riversano sugli uomini molte di quelle che son colpe
delle cose, e si predica, con concezione giacobina, il 'carattere affatto volontario de' fatti
e delle riforme sociali, Ho chiamato sfoghi retorici le lettere meridionali nome convenien
te a tutti gli scritti dello stesso genere, e non me ne pento. L'autore, successivamente
deputato, ministro e senatore, non ha mai saputo, né cercato di far nulla per eliminare
-i mali deplorati, ciò che, aggiunto agli altri, non è argomento trascurabile a giudicare
della sincerità e della inanità di quello scritto e di altri simiglianti.
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Se' inteso, com'è inteso, in forma di semplice autonomia amministrativa, sotto la

stessa organizzazione politica, che comprime ed opprime ogni resistenza, il decentra

mento riuscirebbe a rinsaldare le consorterie locali ed equivarrebbe all'opera di chi

s'intromette tra due litiganti per legare ad uno le braccia e dare all'altro miglior
agio di batterlo.

Il potere centrale, se spesso non impedisce o sorregge le prepotenze di gruppi
locali, pur qualche volta per obbedire ad esigenze più vaste, per la responsabilità
morale che gli si attribuisce pubblicamente, per la vicenda de' partiti, è obbligato a

fare qualche cosa, che valga a restaurare l'impero della legge.
Il bastardo decentramento, di cui si tratta, toglierebbe anche questo scampo, senza

nulla sostituirvi che l'equivalga.
Io mi lusingo o io mi inganno; d'avere non .proprio dimostrato, ma delineato almeno

quanto grave sia la questione dello stato del Mezzogiorno e per le quali cause vaste,

remote e complesse sia arrivato al punto in cui è.

La borghesia dell'Italia unita, meno matura di quella di altri paesi è più tardi

arrivata al potere in paese più povero e mentre i mercati mondiali erano già occupati
o fortemente contesi, ha fatto quello che purtroppo era da temersi in queste condizioni:

più impreparata, più frettolosa e impaziente di arricchire, più stretta dalla concorrenza

straniera e ridotta ad avere tanto meno scrupoli: quanto più doveva vivere di ripieghi,
non è stata buona ad, attenuare alcuno de' malanni del Mezzogiorno e molte volte li ha

rincruditi. Ma anche essa è stata quella che ne ha fatto la storia; ed è vano rifarsi li

_ passato per proprio conto col senno di poi e credere che il Mezzogiorno avrebbe potuto
esser sostanzialmente diverso dato il sostrato della sua vita.

Non dico già che qualche cosa non avrebbe potuto e non potrebbe farsi di utile,
anche col tempo che incalza e che rende più difficile il porre in atto, oggi, tempesti
vamente, qualcuno di questi rimedi, se anche ve ne fosse il modo. Vi sarebbe non poco

da fare; ma è vano sperare una risoluzione vera e completa della questione del nostro

ambiente economico.
Il Mezzogiorno" più che tutto il resto d'Italia, soffre, a un tempo, dello sviluppo

dell'economia capitalistica e dell'insufficienza dt questo sviluppo.
Da ciò hanno origine il suo malessere economico e i conseguenti fenomeni morali

e politici anormali.
-

Finché duri una condizione di cose, che v'impedisce un vero sviluppo industriale,
e duri la economia capitalistica, la sua vita essenzialmente borghigiana conserverà

presso a poco i caratteri che ora ha.
Finché l'esercizio dell'agriicoltura e la produzione degli alimenti restino .affìdati

all'iniziativa ed alla convenienza privata, la zona delle terre incolte e desolate si .allar

gherà sotto l'azione della concorrenza di paesi più. fecondi e più ricchi di capitali da

investire nella terra.

E a questa specie di stato economico corrisponderà un equivalente stato morale.
Il Mezzogiorno ha l'a condizione che l'economia capitalistica fa ai vinti nella lotta

della concorrenza.

.

Chiamato a produrre pel consumo, esso alimenterebbe ed educherebbe una forte

progenie di figli: chiamato a produrre per la speculazione, necessariamente regre
disce e soccombe.

/
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Il suo destino pereto si decide dove si combatte la grande b;Ì:taglia pel socialismo,
se anche le sue �tesse .condizioni gli impediscono d'intenderlo -e di cooperarvi.

Intanto, come suole accadere, la sua vendetta sta nel suo stesso processo degene.
rativo, per la connessione e il mutuo intreccio de' rapporti mondiali.

, Posta a gareggiare con i più forti, che meraviglia se fa come tutti quelli che, meno

veloci, ?ercano la scorciatoia per arrivare con gli altri, o cacciano agli em�li un bastone
tra le gambe?

I suoi iloti che sparge pel mondo, come cinesi d'occidente, per far concorrenza

agli altri lavoratori; 1 cattivi esempi che offre, i tristi strumenti che fornisce alle forz�
- del male; sono la sua reazione sorda, obbìettiva e inevitabile.

Non si demolisce bene che quel che si sostituisce.

Il brigantaggio è sparito, dove è sparito, non per gli squarci eloquenti di letterati
che ne hanno scritto, né degli antropologhi che - lavoro certamente utile da un altro
aspetto - hanno classificati i, crani de' suoi militi. È scomparso con le ferrovie, che
ne hanno reso difficile l'esercizio, e con I'emigrazione, che offre a' delinquenti lo
scampo altra volta' o-fferto dalla montagna e del bosco.

Col tramonto dell'era- capitalistica scompariranno anche -i caratteri degenerativi
del Mezzogiorno.

Ma, sin 'allora, esso sarà un pericolo e una minaccia, come per una città sono una

minacce le tane, donde la poveraglia irradia ì microbi delle epidemie che mantiene

e alimenta.

Qualche volta, attraverso l'Italia: mentre il treno rapido- correva tra le gole degli
Appennini, io guardavo quelle ultime creste coronate ancora de' residui degli antichi
boschi fiorenti: e, pensando a un incendio che, di

-

cima in dma, si propagasse per

tutta la schiena- dell'Appennino, consideravo che sarebbe un focherello da bimbi rimo

petto ad un più. grande incendio; che serpeggia segreto e potrebbe divampare dall'ira

compressa, dall'abbrutimento di quelle popolazioni. Mentre che scrivo, gli echi de'

tumulti suscitanti dal rincarò del pane, ne sono come un'antifona.
Ma i bei seni lucenti del mare sereno, gli aranceti, gli aridi declivi che, quasi ad

esempio e rampogna, si andavano in qualche punto covrendo di olivi, mi riconciliavano
con pronostici più lieti; e mi dice�ano' che la natura"non può aver fatto un paradiso,
perché gli uomini in eterno vi mantengano un inferno.

Coraggio, o fratelli del Settentrione e del Mezzogiorno, lasciate le logomachie e

le contese �egionali a quelli che hanno bisogno di simularsi le vere cagioni del male

pe; vivere de' frutti del mal di tutti, facendo della div�rsa lingua o del diverso dialetto

e delle diverse abitudini tante ragioni di dissidi,
Noi abbiamo ulla grande opera - da compiere insieme, noi abbiamo da redimerei a

vicenda, da scalzare il privilegio e l'ingiustizia, sua madre e sua figlia, con un lavoro

pacifico e indefesso di ogni giorno; noi dobbiamo lottare contro le forze d�l male.

È tutta una opera lenta e laboriosa di:civiltà,_ che
_

il tempo, correttore e dissuasore

di tutte le- violenze e di tutte le impazienze, è chiamato a compiere; ed è conforto

guardarla, sia .pure di lontano, ed è utile ii presentirla e l'intenderla per aiutarla con

una cooperazione .ordinata, prudente, illuminata, civile.
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LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO bandito da « Crono
che. meridionali» per un saggio su Carlo Pisacane ha constatato cotisoddi

sfazione che il tema proposto ha suscitato notevole interesse tra i giovani
studiosi. Testimonianza di questo interesse è il numero di saggi che sono

pervenuti e che nell'insieme sono' una prova dell'attualità dei problemi che
lo studio dell'opera e del pensiero di Pisacane solleva.

La commissione ha ritenuto degno di premiazione, tra gli scritti pre-
sentati, il saggio di, Aurelio Lepre, Carlo Pisacane e il Mezzogiorno d'Italia.
Il Lepre ha saputo individuare le questioni più importanti affrontatt; dagl_�
studi pisacaniani, di cui mostra una buona conoscenza. La sua indagine,
svolta con attenzione ed organicità, è ricca di osservazioni acute e spesso
penetranti e porta perciò un contributo pregevole agli st�di sull'opera di

Pisacane.
Anche lo scritto di Silvia Rota Ghibaudi (Carlo Pisacane nella- storio

grafia italiàna) ha richiamato l'attenzione' della commissione: è un 'lavoro
utile per un primo orientamento sulla critica pisacaniana,

_

ed apprezzabile
per la sua probità scientifica.

La commissione ha, deciso, sulla base di questi giudizi ed. all'unanimità;,
di assegnare ad Aurelio Lepre lire 150.000 ed a Silvia Rota Ghibaudi lire
50.000 e di pubblicare i due saggi in questo fascicola dedicato a Carlo

Pisacane.

NINO CORTESE'

WALTER MATURI

RUGGERO MOSCATI

LEOPOLDO CASSESE

ROSARIO VILLARI, segretariov

,

CRONACHE MERIDIONALI ringrazia tutti
_

i partecipanti al ,concors?, e gl,i studiosi che,
autorizzando la pubblicazione dei 101-0- discorél, 'hànnd 'consentito: di- dare un quadro
completo delle celebrazioni pisaca;iane. nel centenario ,dena spedizione ,�1- Sapri. Rin

grazia in modo particolare
-

la commissione giudicatrice, sia per il lavoro di, esame dei

saggi pervenuti, sia per la realizzazione di questo fascicolo.
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AURELIO LEPRE

Nelle pagine che Antonio Gramsci dedicò a Carlo Pisacane sono poste
alcune questioni di notevole importanza per la comprensione del ;Pisacane
e, in generale, del movimento' democratico iti!lia�o. La. più nota, forse, è

quella del rapporto Pisacane-Bakunin. A proposito" del libro del Rosselli \
Gramsci osserva che esso « non spiega ( ... ) perchè si sia formato il mito del

Mezzogiorno polveriera d'Italia in Pisacane e quindi in Mazzini» 2. «Tut
tavia» aggiunge Gramsci « questo punto è basilare per comprendere Pisa
cane e l'origine delle sue idee che sono le stesse che in Bakunin l). Ma il
nesso Pisacane-Bakunin, studiato a fondo da Aldo Romano nella sua storia

del socialismo italiano 3, riguarda, in effetti, la formazione ideologica del
Bàkùnin e soprattutto quella' dei primi socialisti italiani, non il �isacane
direttamente. Gramsci, invece, Et nostro avviso, nel porre questa questione

.

non vuole riferirsi tanto ad un -rappoito puramente ideologico quanto alla

possibilità di compiere un passo, avanti nella comprensione del Pisacane

confrontando,' sì, le sue idee con quelle del Bakunin, ma per trame occa

sione ad unpiù approfondito studio delle situazioni sociali dì cui sia Ìe une

che le altre sono espressione,
Questo, ci sembra, è il punto che maggiormente interessa Cramsci: il

rapporto del Pisacane con le masse plebee, rapporto che trova la sua teo

rizzazione nel mito del Mezzogiorno polveriera d'Italia. L'accostamento al

Bakunin va considerato essenzialmente da quest'angolo visuale. E da esso,

a. nostro parere, va studiato anche l'accenno ad Herzen e alle tendenze

populiste.
Una delle Iinee direttive di un'eventuale ricerca, per l'origine delle idee

del
.

Pisacane, potrebbe essere costituita dall'individuazione delle « fonti »

dei suoi concetti, con la ricostruzione di « un certo. ambiente intellettuale di

una certa emigrazione politica di 'dopo il '43 in Francia-e in Inghilterra» 4,

Il più serio tentativo fatto in questa direzione sembra quello del Mazzei

che, ampliando le notazioni del Hosselli � dà una ricostruzione, abbastanza
.:

: 1 .NEi�. ROSSE;L�I,. Carlo Pisaca� nel. Risorgimento italiano, Torino, Bocca, 1932.
2 ANTON1Q GItAMSCI� Il Risorgimento, Torino, Einaudi, 1950, p. 115..
3 ALDo ROMANO, Storia del movimeJf,to·' socialista in Italia, Milano-Roma, Bocca,

1954, voll. m,
4 �s-or, op. citi, p. 11S.� ..
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soddisfacente dell'ambiente politico in cui si trovarono a vivere gli emi

grati in quegli anni 1� Ma questa via, che diremo filologica, se èutilissima,
appunto, per spiegare l'origine di certi concetti socialisti del Pisacane, non

ci pare che arrechi molta luce al problema di una precisa caratterizzazione

della sua personalità e che, soprattutto, non metta il Pisacane in relazione

con la società italiana, non spieghi cosa egli ha rappresentato nella storia

del nostro Risorgimento. Sarà meglio) pertanto, seguire un'altra direzione

anch'essa, del resto, indicata da Gramsci, ancora a proposito di Herzen e

del suo influsso sugli emigrati italiani, �a in una più vasta prospettiva:

« Che Bakunin, più tardi, abbia avuto tanta fortuna nel Mezzogiorno
e in Romagna non è senza significato per comprendere ciò che il Pisacane

espresse al suo tempo, e pare strano. che. proprio Rosselli non abbia visto
il nesso. Il rapporto tra Pisacane e le masse plebee non è da vedere nella

espressione socialistica né in quella sindacalistica, ma piuttosto in quella
di tipo giacobino, sia pure estremo» 2.

I

La questione principale, in realtà, è proprio questa: la ricerca del

rapporto che esistette tra il Pisacane e le masse plebee, e questa ricerca è

la sola, ,a nostro parere, che possa spiegare in modo esauriente ciò che egli
espresse al suo tempo. Sul significato da dare, in questo caso, alla parola
giacobino - un « giacobinismo » che viene 'presto a trasformarsi in '«·pepu.
lismo : ---: occorre tenere presente un altro passo di Gramsci:

'

« È evidente che, per contrapporsi efficacemente ai moderati, il Partito
d'Azione doveva legarsi alle masse rurali, specialmente meridionali, essere
,

giacobino' non solo per la 'forma 2 esterna, di temperamento, ma spe
cialmente per il c.ontenuto economico-sociale: il collegamento delle diverse
classi rurali che si realizzava in un blocco reazionario attraverso i diversi
ceti legittimisti-clericali poteva essere dissolto per addivenire ad una

nuova formazione liberale-nazionale solo se si faceva forza in due dire
zioni: sui contadini di base, accettandone le, rivendicazioni elementari e

facendo di esse parte integrante del nuovo programma di governo, e s1;lgli
intellettuali degli strati medi e inferiori, concentrandoli e insistendo sui
motivi che più li potevano interessare ... Si può' dire' che, data la dispersione
e l'isolamento della popolazione rurale e la difficoltà quindi di concentrarla
in solide, organizzazioni, conviene 'iniziare il movimento dai gruppi intel
lettuali » 3.-

l VINCENZO MAzZEI, Il socialismo- nazionale di Carlo Pisacane, Roma, Edizioni
Italiane, 1943. "

2 GRAMsçI, op. cit.; p.
\

116.
•

a GRAMSCI,- op. oit., p. 81.82'. Meriterebbe un'accurata' indagine l'influenza che il
glacob�o italiano, ed in' particolare quelle meridionale; poté SIVere sul Pìsacane.
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Ci accadrà, in séguito, di fare più volte richiamo a queste pagine. Qui
vogliamo intanto rilevare l'accenno alle masse meridionali. come quelle a

cui il 'Partito cl'Azione avrebbe dovuto maggiormente legarsi. Il Pisacane,
in .effetti, dal suo esilio di Genova, ebbe gli occhi costantemente rivolt] al

Napoletano, visto ora in una luce mitica, in contrapposizione al cosrltuzio
naIe Piemonte 1, ora nel suo aspetto reale, con i suoi problemi immediati
(ricordiamo il comune, i braccianti ed i fittavoli, il rapporto tra Napoli ed
il resto' del regno e, nella stessa capitale, tra forze rivoluzionarie e reazio

narie) ed il suo recente passato (l'impresa di RufTo, l'invasione francese.
il '20-'21), passato che non è mai considerato dall'angolo visuale dello sto

rico, ma da quello. del politico,' nei nessi che ha col presente.
È da osservare che ilJ condnuo riferimento al Mezzogiorno potrà sem

brare condurci a caratterizzare il Pisacane in senso, forse, troppo meridie

nalistico, ma è nostra opinione che lo studio del Pisacane debba essere fatto

guardando meno alla Francia che all'Italia" e� in questa, meno a Genova

che a Napoli. Non si tratta, infatti, secondo noi, di ricercare come e quando
il Pisacane si sia avvicinato al socialismo, alle 'formulazioni te�riche dei so

cialisti (o, almeno, non si tratta soprattutto di questo), ma di vedere come

le, idee socialiste da lui. assimilate' siano venute poi modellandosi al contatto

della realtà. Vi è, forse, una nota fortemente originale nel pensiero di Carlo

Fisacane _- rispetto agli altri due maggiori rappresentanti del « socialismo

Noi però ora vogliamo tenerci fermi alle osservazioni di Gramsci e 'considerare il
giacobinismo del Pisacane esclusivamente nel senso indicato da Cramsòì, con tutti
i limiti che esso implica. Siamo .anche coscienti del pericolo che, in questo modo, si
rischia di farne una sorta di categoria :politica (si ricordino, a tale proposito, le recenti
pagine di Franco Venturi), ma in effetti, le note di Gramsci rimangono ancora, fino
a questo momento, il più valido strumento d'indagine che possediamo per la com

prensione del Partito d'Azione e dei suoi maggiori rappresentanti. Per quanto ri

gita'rda il populismo, come è noto, non mancano i riferimenti diretti (soprattutto
Herzen). Ma,1 in realtà, anche di questo vocabolo noi ci serviamo talvolta senza ripor
tarlo al- suo -ambiente storico, .ma con un significato più generale, Ci sembra, però,
che appunto le notazioni di Gramsci autorizzino, almeno per il 'Pisacane, quest'uso',

l Non è 'difficile, leggendo le opere. del Pisacane, e soprattutto i Saggi, no

tare un parallelismo tra il suo atteggiamento ostile alla Francia ed al Piemonte e

quello, opposto, che egli ha verso il Mezzogiorno e l'Italia, considerata, quest'ultima;
nel suo complesso, in confronto con la Francia. Italia e' Mezzogiorno da un lato,
Piemonte e Francia dall'altro, sono i termini' di una inconciliabile opposizione, che
è sempre presente al Pisacane. È stato posto più volte l'accento sull'ostilità che 11

. Pisacane nutre verso la nazione confinante! (il Falco ha scritto di delusione storica
provata dal democratico Pisàcane di fronte alla democrazia francese); ed anche suI
I'incoerenza. della sua previsione di una rivoluzione che, sarebbe stata più vicina in

Italia che in Francia. Previsione errata, naturalmente, "ma non incoerente, se conside
riamo che, rispetto alla Francia, l'Italia veniva ad essere per il Pisacane un grande
Mezzogiorno, La polemica contro.la Francia e quella contro il Piemonte, sono, in

so�t�nza, due aspetti della
_ stesse polemica ,o/n\ro,.la civiltà' borghese,". ,

,

f
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risorgimentale», - una nota « populista », ed essa non 'può essere fatta

risalire né alle sue letture (cf., per unà analoga formazione intellettuale,
ma con risultati assolu�amente diversi, Giuseppe Ricciardi, di cui torneremo

ad occuparei tra qualche pagina), né all'ambiente genovese, che certo era" tra

i più avanzati d'Italia, ma non così da potersi definire estremista l. L'atten

zione, a nostro parere, va rivolta, per esenipio, non tanto alla teoria dell'as

sociazionismo, che a Genova aveva grande diffusione - ed il Pisacane vi

si richiama direttamente -, quanto al modo come questa teoria' veniva

poi adattandosi alla struttura sociale del Mezzogiorno, concretandosi, nel-

'l'ideologia del Pisacane, nella concezione del comune. E senza il riferimento
al Mezzogiorno, del resto, non sarebbe possibile coniprendere nemmeno il
carattere « disperato : che ebbe la spedizione dì. Sapri.

È utile partire da alcune osservazioni del Rosselli. Dopo avere esami

nato il piano che il Pisacane concepì a Roma, intorno ad una possibile in

vasione del Napoletano, egli scrive:

« L'idea dell' iniziativa dal Sud ( ... ) diverrà la sua fissazione; è vero

che essa s'andava abbarbicando anche indipendentemente da lui nell'am
biente mazziniano, ma Pisacane la sentiva, ci credeva, vi era portato per
istinto più di chiunque altro » 2.

Non intendiamo, naturalmente, sviluppare quest'ultima considerazione.
Si potrebbe forse scrivere che, sentimentalmente, egli era portato a guardare
soprattutto alla sua terra, e cercare, se mai, una giustificazione storica nel
ricordo delle tradizioni rivoluzionarie dell'esercito (il '20'-21), ma sarebbe
certamente un modo errato di porre la questione. È invece all'ambiente maz

ziniano, di cui discorre il Rosselli, che' va rivolta la nostra attenzione.

Secondo il piano del Pisacane, gli eserciti di Roma, della Toscana e di

Venezia avrebbero dovuto marciare su Napoli, dove quello borbonico certa

mente avrebbe fatto' causa comune con essi. Così rafforzatisi, i rivoluzionari
si sarebbero diretti a Nord, per affrontare le truppe austriache. Cramsci

ha osservato che i democratici, ed in particolare Mazzini, non si posero la

questione dell'adunata rivoluzionaria, nemmeno quando ebhero a disposi
zione i centri di Milano e di Roma 3. L'osservazione è giusta, ma occorre

rilevare che nei democratici, nel Pisacane ed in altri, fu assai vivo, invece,

l Cf., a questo proposito, le osservazioni dr FRANCO DELLA PERUTA, im Il socia
lismo risorgimentale di Ferrari, Pisacane e Montanelli. « Movimento operaio», 1·3;
gennaio-giugno 1956, p. 25.

r

2 ROSSEl;LI, op. cit., p. 102.
..

3 ç,RAMSCI, Note sul Machiavelli, Torino, Einaudi, 1949,. pp. 72·73.
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il problema dell'organizzazione e del coordinamento delle varie forze, pro
blema che ci sembra più valido del primo, in una situazione, come quella
italiana, in cui non esisteva una città che potesse assumere una funziona
dirigente del movimento, come Parigi in Francia t, ma esistevano gruppi
dispersi, che agivano ciascuno per proprio conto. Naturalmente, durante il

'48, questo problema fu visto soprattutto dal punto' di vista militare, come

collegamento deivari eserciti, ed è sotto tale aspetto che occorre considerare
il piano del Pisacane. Nei Saggi egli ne scrisse:

.

« Due partiti si offrivano: muovere verso Napoli, o muovere verso, il
Po; quello prometteva effetti meravigliosi, questo incertissimi- eventi. Il
Mazzini, l'unitario per .eccellenza, preferiva il secondo : 'non 'usciamo,
diceva egli, dallo Stato'; tanto potente è la' forza delle idee municipali
fra noi! ».

-

Il secondo partito aderiva ad una concezione più limitata, a carattere

immediato; il primo, invece, si inseriva in un piano di maggiore ampiezza
strategica. L'uno e l'altro, comunque, miravano a dare I'miziativa alle

�orze radic'ali e "democratiche, togliendola al Piemonte. Scriveva il Sirtori
al Mordini, da Venezia, il 4 gennaio 1849:

« Or vedi la bella e grande. occasione che si presenta di collocare i

governi popolari d'Italia in prima linea e di trarre il Piemonte a rimorchio.
Si uniscano le finanze e lé armi di Venezia, di Toscana e diRoma, si entri
subito' in campagna: certo le popolazioni del Lombardo-Veneto insorge
ranno e si aggrupperanno intorno ai governi che avranno preso l'iniziativa

della guerra, e' òffriranno il centro di convergenza e d'irradiazione alla
insurrezione» 2.

. .

.. ' . È da notare che tra. quelli che guardavano al Mezzogiorno era il 'Pepe,
ed anche Iui esclusivamente per ragioni di strategia militare:

.

« Se nel ,regno, di' Napoli si cambia il governo o per sommosse interne,
o per via' di truppe di altri Stati italiani, I'Italia sarà anche' salva. Se

mancasse il Piemònte e. Napoli, le truppe Romane, Toscane e Verrete,

l Saggi, passim; « La Francia pensa ed opera come Parigi: a Carlo X succede
Luigi Filippo,' a questi la repubblica, poi Cavaignac, Bonaparte, l'Impero ( ... ) ed in

tutti-. questi cangiamenti, solo di < nomi, la Francia -rimane- tranquilla »;: « ... Qualunque,
infine, sia jl .nome del potere' che siede sovrumano a Parigi, esso disporrà arbitra-
.riamente 'delle forze di tutta la nazione».

'

.2 MICH�E ROSI, Il Risorgimento italiano ·e J'anO'ne di un patriota cospiratore
. e soldato, Homa-Terino; l�06�' p.' 393.
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avendo la Venezia una marina superiore all'Austria, potrebbero far molto
contro il nemico comune» l,

\

- E pochi giorni dopo, accennando alla possibilità di tenere a bada gli
austriaci e di invadere; nello stesso tempo, il regno di Napoli, osservava

che la caduta del governo borbonico sarebbe stato « un fatto immenso » ,2,
Nel Pisacane, in effetti, era più viva l'intenzione di servirsi dell'esercito

napoletano come di un fattore essenziale, da gettare nella guerra antiau
striaca con tutto il peso della sua potenza militare, mentre il Pepe sembrava

.rnirare soprattutto a coprire le spalle alle forze che avrebbero dovuto
condurre la 'guerra nell'Italia settentrionale; sia con l'uno che con l'altro,
comunque, siamo ancora nel campo dell'azione militare ed il Mezzogiorno
è soltanto una pedina, sia pure importantissima, da muovere sulla scac

chiera della guerra. Non c'è ancora una chiara 'visione dei fattori sociali,
che agiscono accanto a quelli militari, visione che porterà all'autocritica
della Guerra combattuta.

Elementi di questa autocritica sono, invece, avvertibili in un articolo
che il Pisacane pubblicò sull'« Italia del Popolo », giornale mazziniano di
cui egli fu collaboratore 3. In esso, infatti, pur essendo la questione ancora

considerata dall'angolo visuale della guerra all'Austria (e non poteva
esser� diversamente, non solo per la 'particolare .formazione ideologica del
Pisacane, ma soprattutto" perché il '4-8 era ancora assai vicino ed egli non

poteva sottovalutare - del resto non lo sottovalutò mai - il peso della
presenza di un esercito .austriaco ìn Italia), 'non manca tuttavia un chiaro
accenno all'insurrezione popolare che avrebbe dovuto rappresentare nel

Mezzogiorno la scintilla del moto e, a Nord, un necessario 'appoggio alla
azione degli eserciti avanzanti dal Meridione. La rivolta avrebbe dovuto
avere inizio nel Sud, dove il malcontento era più diffuso: conquistato
l'esercito napoletano alla causa- rivoluzionaria, lo si sarebbe fatto avanzare

verso la pianura padana, dove sarebbero dovute divampare le insurrezioni

locali, che avrebbero schiacciato l'esercito austriaco _

tra du� fuochi. Ma

quali forze avrebbero reso possibile l'attuazione di questo programma?
E come si sarebbero potute mettere in movimento? Sono problemi che

non trovano, per il momento, alcuna soluzioke.
'

-Uno sviluppo. assai più ampio ed approfondito delle idee 'espresse in

questo articolo, ed un tentativo di' dare una, risposta a queste domande

1 Lettera a Mordini del '20 febbraio 1849 "in op: eiu, 'p� 399.
? Lettera a Mordini dell'8 aprile 1849 in op. cit; p. 399. _

"

3 La guerra italiana, in « L'Italia del popolo », settembre 1849, 'pp.
' 29�2.,
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sono nella Guerra combattuta l, che, insieme con ,1' « Archivio Triennals ,. . " ,

costituisce il più originale contributo dato dalle forze democratiche allo
studio del '48. La questione della connessione tra guerra d'indipendenza e

rivoluzione sociale è posta in modo meno semplicistico' che' nell:articolo
che abbiamo ora' ricordato. Attraverso un'attenta analisi del '48 e della
situazione immediatamente successiva, il Pisacane giunge, e sia, pure in
modo ancora un po' incerto, ad elaborare nuove, interessanti pOSIZI0!li, e

'Soprattutto a porre, anche se, per il momento, con soluzioni negative, il

-problema dei quadri che dovranno dirigere l'insurrezione.
I Esaminate le cause che hanno condotto al fallimento moti quaran

totteschi; il Pisacane scrive:

« Ma quando il moto non è solamente causato dall'odio al presente,
ma ha per fine la pratica di un'idea, le masse, anche cessata l'azione, conti
nuano ad essere unificate dal bisogno di attuare il concetto. Senza che,
se il 'concetto che informa la rivoluzione non ha tracciato la via, ed iniziate
le radicali riforme sociali, il governo sorto dall'insurrezione' non farà che
sostituirsi al caduto e' combatterà la rivoluzione, se non armonizzante con

gli individui che lo compongml.O» 2.

·Ma il punto di partenza è ancora quello del '4&: K l'oppressione tiran

niea, che spinse allora' i popoli ad insorgere (e ci fu anche allora l'inizia'
tiva dal Sud):

« non' VI e dubbio alcuno che il popolo delle Due Sicilie soffre in

Italia la più cruda è bassa tirannia, ove peggio che gli stranieri si compor
tano i satelliti del Borbone. Quindi era naturale che il moto italiano fosse
iniziato ,dal' popolo siciliano » ";

e che potrebbe condurre ora ad una nuova rivolta, perché i .gravi motivi

di m�lcoPtento sono tuttora dIffusi e tengono-vivo il germe da cuidovrehhe

nascere la rivoluzione,
Quel germe" nel '48, non era stato reso vitale. La borghesia aveva

.agito esclusivamente per sé, senza tener conto dei desideri e delle esigenze
del popolo: si era voluto fare una guerra di classe, non una, guerra

nazionale-popolare, Questo, per esemI;>io, -è il significato dell'attacco che il

l Citiamo dall'edizione curata dal MaÌŒlo, La guerra combattuta in Italia negli
anni 1848-49, a cura di-Luigi �Maino, Milano, 1906 •

.I Op. cit., p. 317.
,,' ,

a Op." cit.; : p. �•.,

k " ;.' .'
�

•

•
'r •
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Pisacane muove alla Guardia nazionale, intesa, appunto, come milizia di

classe:

« La guardia nazionale è una di, quelle assurde istituzioni, figlie del
dualismo costituzionale; 'essa rappresenta l'esercito del popolo contro lo
esercito del despota. Ma nella guerra contro i tiranni e nella guerra nazio

nale, il che suona lo stesso, il popolo tutto deve radunarsi al campo, né
deve esservi distinzione fra il soldato e il cittadino: militi tutti, soldati
nessuno» l.

Il giudizio sul carattere classista dell� guerra del '48 verrà poi esteso,
nei Saggi (vol. II, pago 175) anche ai movimenti del 1798 (« non si volle

porre le armi nelle mani del popolo, ma solo in quelle dei patrioti, i quali
colle migliori intenzioni del mondo di, formare Guardia Nazionale ed

esercito, non -ebbero né l'una né l'altra degni del nome»), e del 1820, di
cui il Pisacane coglie assai bene il carattere moderato: i capi vollero

« opporre una stol,ta ed assurda legalità alla forza» (Saggi, vol. I, pago 96).
È necessario, ora, tener conto della. lezione d'ella storia e ricominciare

daccapo, con altri mezzi ed altri obiettivi. Il popolo dovrà prendere l'ini

ziativa nelle sue mani, per' non ripetere le negative esperienze delle passate
rivoluzioni. Ma in Italia non c'è « un partito socialista, pronto ad operare
in questo senso l): Il più valido fattore rivoluzionario è ancora il malcon

tento « questo primo sentimento di disgusto per lo stato presente, che già
comincia a palesarsi nel popolo» e che, solo, costituisce il « germe della

futura rivoluzione italiana, germe che i pensatori dovrebbero svolgere,
elaborare, discutere, formulare, renderlo popolare, e farne la bandiera di

un partito l). Queste parole ci riportano alle osservazioni di Gramsci, da
noi già ricordate, sulla necessaria funzione che gli intellettuali dovrebbero

svolgere nell'organizzazione del movimento rivoluzionario, e mostrano, che
il Pisa�ane sentiva l'esigenza di gruppi di intellettuali capaci di formare i

quadri dirigenti dell'insurrezione, capaci di formare un partito. Ma egli
credeva, d'altra parte, che sugli intellettuali italiani si dovesse fare assai

scarso affidamento. « Ma disgraziatamente» scriveva « l'Italia non conta

gli apostoli del suo avvenire, ed essa non ha che questo germe, 0pPfesso
sotto l'impenetrabile involucro dell'oppressione e della miseria l). Posizione,
questa, sostanzialmente pessimista, che portava ad una concezione mecca

nica dell'insurrezione, come necessario risultato dell'insostenibile pressione
delle forze reazionarie: « .Ciò. nulla ostante, il dispotismo costringendo

l Guerra combattuta, p.. 303.
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popoli ad insorgere con la sua continua pressione, potrebbe 'rompere questo
involucro ... ». Il Pisacane sembra ritenere che non ci 'sia altro da fare che
attendere. Tale atteggiamento, in effetti, è superato solo nélla lettera che

egli scrisse, nel .1852, ad un ignoto cospiratore napoletano.
Giova ora ricordare che il problema dell'organizzazione di un partito

era stato preso più volte in considerazione, dopo il '48, negli ambienti
mazziniani. La' necessità di svolgere un'azione cospirativa a largo respiro
rendeva necessaria l'esistenza di gruppi organizzati.

Scriveva il Quadrio, già, nel 1849:

« Il miglior mezzo [per sfruttare le' possibilità offerte da una nuova,

rivoluzione europea] è una vasta organizzazione del nostro partito, che
abbia non solamente lo scopo di propagare le nostre ide�,' ma che ci per
metta di contarci, di legare con anelli moltiplicati in tutte le località le
differenti .parti d'Italia, che ci fornisca i mezzi di avere i materiali, e che
a tutti prefigga un solo SCoPO» l.

Maurizio Quàdrio era tra quelli che guardavano al Mezzogiorno. Il
fatto è stato notato dal' Rosselli, I.

che riporta la' seguente frase, tratta da
una sua lettera: « a Napoli è il nodo della rivoluzione europea » 2. Ci

sembra però utile, ricordare l'intero brano :_ che il Rosselli- omette -, sia

perché vi sono m'olivi che diventeranno propri anche del Pisacane (I'inizia-
, -

.-

tiva dal Sud - la necessità. di cercare appoggi nell'esercito napoletano -

e questo ci mostra come occorra andar cauti nell'attribuire al Pisacane

l'assoluta paternità di' qualcuno di essi), sia perché VI SI insiste .sulla
necessità di creare una vasta trama cospirativa:

« Siamo in epoca eritica- ed i buoni devono raddoppiare di sforzi e di

sorveglianza ed attività. Sai che Austria e Svizzera aiutano ad ogni modo
il reclutamento per Napoli fino a 10.000 uomini perché sanno, come noi,
che (al di fuori dell'iùiziativa di una rivoluzione francese) là è il nodo
della rivoluzione europea. Il popolo essendo maturo, non 'v'è resistenza che
'nell'armata ; se potessimo dunque rendere debole o' nostra l'armata, una

rivoluzione a Napoli è possibile. Premesse queste cose, e premesso che si
lavora in altre parti in questo senso, non potrest€( anche voi tentare di far

ingaggiare uomini nostri, o di guadagnare al nostro partito gente che passa
per costì per andare a servire Napoli? »

3
'

I

-l Lettera del 20 settembre 1849, in Epistolario di Maurizio Quadrio,. parte Il,
Roma, 1879 (la prima parte era stata stampata a Milano, nel 1876).

2 ROSSELLI, op. cit., nota a pago 102.
.

� Lettera il Giovanni GrillenZoni del 18 aprile 1850, op: cit., 'p. 19.:'
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Il Pisacane, però, non voleva solo un partito, voleva un « partito socia

lista» (nel significato limitato, naturalmente, che questi termini avevano

in quegli anni), e abbiamo. già, veduto espressa quest'esigenza nella Guerra
combattuta. Essa informa di sé - e senza la nota di sfiducia verso gli
intellettuali che ·abbiamo avvertito nella Guerra - anche la lettera ad un

ignoto cospiratore napoletano, documento di notevolissima importanza. In

questa, infatti, il Pisacane non solo afferma recisamente la « necessità di

crearsi il modo come stampare segretamente gli scritti » e quella di « span
dere ima parola d'ordine che faccia conoscere gli amici fra loro e possa
contare il numero di essi» ', ma insiste anche sul carattere rivoluzionario.
che' questa attività cospirativa deve avere.

Giova tener presente, nel leggere. questa lettera, che ilPisacane si era

venuto avvicinando già d� tempo alle ideologie' socialistiche. Quale sia

stato lo svolgimento di questo processo, è ricerca che esula dai limiti che
ci siamo proposti. Ci sembra però necessario osservare che nel Pisacane
il socialismo è, iIL un primo momento --:- e precisamente negli anni in 'cui

venne elaborata la Guerra combattuta, - il punto di arrivo a cui giunge la

sua critica del '48. In lui, più, forse, che in tutti gli altri democratici del

tempo, è vivo il sentimento della irreparabile frattura che si è prodotta
nel '48 tra i democratici ed i moderati, frattura. che egli proietta nel futuro,
radicalizzando le posizioni degli uni e degli altri: questi, infatti, vanno

verso la reazione assoluta e quelli verso la rivoluzione sociale. C'è, eviden

temente, un errore di prospettiva: quello di non considerare l'esistenza
ed i còmpiti storici della �orghesia; ma si tratta di. un errore che, in

effetti, era reso possibile dal fatto' che Pisacane guardava soprattutto a

Napoli, dove, in mancanza di una forte borghesia, l'esercito poteva
sembrare realmente l'unico sostegno del trono vacillante.

La sua prima affermazione « socialista» non esce da una dimensione

risorgimentale :

« Negli avvenimenti politici - scriveva il Pisacane nel1850 - io penso
che questa sia una tregua, la quistione io la vedo dappertutto mascherata,
rivoluzione sociale o reazione completa; che la seconda proceda senza una

lotta 10 credo impossibile; questa lotta sarà ingaggiata al primo movimento
che vi sarà in una parte qualunque d'Europa; il paese iniziatore di questa
rivoluzione sociale, credo sarà la Francia o l'Italia. Ma quando le ostilità
cominceranno, .quàle sarà il risultato della lotta; non è facile il prevederlo.
Intanto una prima campagna, in favore delle nuove idee sociali, non mi

. l Epistolario, il cura. di Aldo Romano,' Mìlano-Oenova-Romà-Napolì, 19'37,� p. 145.
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sembra lontana; e se i popoli saranno vinti, allora dormiremo, o forse
noi pon vedremo la, rigenerazione della società, la quale deve succedere con
la stessa certezza, che il giorno deve succedere alla notte » ,1

In questa lettera (e siamo, del resto, nel periodo in cui veniva scritta
la Cuerra combattuta), la rivoluzione è il momento che deve necessaria.
mente succedere. al '48,. quasi per la spinta che esso ha impresso al
movimento /democratico europeo. Ma nella lettera al cospiratore napoletano
il nuovo programma rivoluzionario comincia a concretarsi nel tentativo
di trovare legami con le masse popolari.

Il Pisacane, infatti, scrive:

« Chiunque io mi sia, sono uno il quale desidera ardentemente che
il popolo comprenda la sua forza e i suoi diritti, e faccia la rivoluzione per
proprio conto e non già per conto altrui; e che questa rivoluzione non sia
per cambiare i ministri o riunire una camera, ave parlano molto e operano

'

poco, ma per far sparire dalla società i ricchi oziosi ed i poveri cHe
mancano del pane� e fare che ogni cittadino possa godere il frutto dei
propri lavori senza assoggettarli ad altri, e che nessunò più viva oziando
nei ricchi palazzi col sangue della povera gente . 2.

Si è passati, In sostanza, da una formulazione un po' astratta, quasi
di conversazione '�deologica, ad un'altra redatta in termini più (; corpu·
lenti », di propaganda a carattere immediato, e vorremmo dire giornalistico.
Certo, Pisacane non si è distaccato di colpo dalle sue antiche posizioni:
vi è ancora, qui, un accenno alla necessità di' cominciare nel napoletano,
perché questo è il, punto più lontano dagli' eserciti nemici, ma si tratta,

appunto, di un accenno soltanto, non della sostanza della lettera, che è da

ricercare altrove, e soprattutto in due passi, che colpiscono per la loro

novità,
La nota antiparlamentaristica, per esempio, segna a nostro parere un

notevole progresso su quelli che potremmo chiamare gli, « equivoci costi;
tuzionali . del '48. I dirigenti del moto rivoluzionario avevano guardato,
infatti, al Parlamento come al supremo obiettivo rivoluzionario. Si ricordi
che nel Cilento vale a dire nella regione che, insieme con la Calabria,
aveva visto i moti di carattere più avanzato - per quanto riguarda il

Mezzogiorno -'. ci si era richiamati ripetutamente alla costituzione del

'20-'21, e sia pure su hasi allargate 3. L'antiparlamentarismo del Pisacane

j, Pubblicata da Franco Della Peruta nello studio citato.
2 Epistolario, cit., p. 144.

.

;
,

3 Il Mazziotti (Costabile Carducci. èd.d moti del 'Cilento, Roma; .1909, p. '140).
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mostra, in sostanza, che egli aveva coscienza, oltre che del fallimento' della
direzione borghese, anche della non validità di alcuni degli obiettivi che
la borghesia aveva posto al movimento (se considerati in senso assoluto),.
del fatto che essi non bastavano a tenere le masse legate alla rivoluzione.

Queste, per esempio, nel Cilento, avevano seguito, dentro certi 'limiti, la

borghesia, interpretando a loro modo la costituzione l, fino a quando essa

non si era dichiarata soddisfatta di quanto aveva ottenuto, ed aveva voluto
fermarsi. La carica rivoluzionaria dei contadini, abbandonati a sé stessi, o

avversati, era allora esplosa in moti disordinati e violenti.
Nell'ostilità di Pisacane per le istituzioni che, sotto l'apparenza costi-

tuzionale, nascondono il pericolo di una più' cauta, ma non meno insidiosa

attività reazionaria, è da vedere l'esperienza di una lezione non solo ita

liana, ma europea, e qui, nella delusione provata verso la Francia costitu

zionale e borghese, è un altro dei punti di contatto del Pisacane con,

populisti 2.

dopo aver ricordato un proclama rivoluzionario, pubblicato dall'Ulloa, in cui era

scritto: « Viva la costituzione del 18201! Viva l'Italia! Viva Pio l,X! Viva iiI re! »,

riporta altri due proclami, in cui si fa egualmente appello alla costituzione del '20.
Il primo, carbonaro, si esprimeva nei seguenti termini: « Patrioti, fratelli, cittadini,
a le armi, a le. armi, che non dobbiamo depone se non quando vedremo davvero sal
vata la patria e radicata la costituzione del 1820, riformata' sopra democratiche basi,
e piantata per sempre la nostra vera bandiera! Viva Pio IX! Viva la costituzione ciel
]820! Viva l'unione e l'indipendenza italiana!». E i promotori del moto cilentano
del '28 avevano rivolto' ai cittadini -

un appello che terminava con queste parole:
« Cittadini, fratelli, a le armi, a le armi! Per Dio, unitevi a noi, difendiamo la costi
tuzione 'del 1820 che fu giurata ed è tuttora vigente e solo sospesa restò dal tradi
mento della tirannide, dalla violenza delle baionette austriache: questa sia la nostra

legge, la nostra regola, ma redatta sopra più larghe basi». Per questa questione, la
figura forse' più interessante è quella di Costabile Carducci, i cui atteggiamenti Ti
flettono assai bene quelli della borghesia, che voleva una rivoluzione addomesticata.
Si tratta di .un « borghesuccìo in veste di giacobino» (LEoPoLDo. CASSESE, Contadini e

operai del Salemi tana, in « Rassegna storica salernitana », gennaio-dicembre 1948, p. 39).
I Ini un primo momento i contadini non considerarono certo con ostilità la Co

stituzione. «.Che cosa è innanzi tutto per i contadini la Costituzione? Essi s'illudono
che questa possa dar loro alcuni diritti fondamentali sulla terra, ai quali aspirano
da un secolo» ((:ASSESE, op. cit., p. 42). .

Z Osserva Franco Venturi (Il populismo russo, Torino, Einaudi 1952) die « le
giornate di giugno furono per Herzen, come per tanti socialisti europei, la rivelazione
del proletariato». Senza

-

dubbio, ma del proletariato soltanto? Nan' furono anche, in

li? diverso senso, la rivelazione della borghesia? Herzen scrisse: « Le giornate di

grugno non hanno precedenti nel passato. Dopo l'insurrezione il terrore è orribile:
ricordatelo, è un terrore retrogrado, con tutta la paura della borghesia francese, la

parte più stupida di tutta la popolazione europea, per 'la quale un qualsiasi Caivagnac
e un genio perché non s'è fermato di fronte alla guerra civile, e Thiers è anche lui
un genio perché nell'animo suo, di nascita, non esiste H senso dell'onore. Tutti i

di!ensori della borghesia (. .. ) sono caduti nel fango». Analogo il giudizio che dà il
PIsacane della borghesia francese: « La nobiltà, la borghesia,' i .

preti, gli impiegati
d'ogni genere, sono una base di granito, che in Francia sorregge ogni genere di dispo
nsmo ». L'esperienza di un regime costituzionale mostra proprio in Francia il' suo
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Ma questo atteggiamento antiborghese del Pisacane :

non ha salde
radici di classe. Ess� nasce soprattutto .come polemica negativa (e le
analogie con Herzen si fanno più evidenti).

Vi è, più tardi, il passaggio ad una posizione più costruttiva? Qual è
il suo,' atteggiamento verso l'unica classe, quella contadina (braccianti e

fittavoli) su cui avrebbe potuto far leva un movimento rivoluzionario?
Occorre considerare, a questo proposito, l'altra importante questione,

oltre a quella dell'antiparlamentarismo, che viene sollevata dal Pisacane

nella lettera ricordata. Egli scrive al suo corrispondente di ritenere neces

sario « che i bravi patriotti ( ... ) facciano capire ai popoli, ed anche ai

contadini, i vantaggi che essi avranno dalla rivoluzione». C'è, sia pure
in nuce, il proposito giacobino di legare le masse della campagna alla

città, e si tratta, anche questa, di una posizione nuova. Il ricorso ai

contadini si era avuto, in effetti, anche nel '48, ma in modo estremamente

disgregato, e più sotto la pressione degli avvenimenti che per un meditato

�piano organizzativo -l.
Ma fino a che puntò il Pisacane si, pone) da un angolo visuale vera"

mente nuovo - e non solo nella formulazione teorica - e fino a che

punto esso ha la possibilità d'indicare una linea d'azione?
Il primo grosso limite, in effetti, è nelle parole stesse del Pisacane in

quell' « anche», che mostra, appun�o, come i contadini fossero tenuti, in

sostanza, il} un.a .posizione subordinata. Pisacane sa .ch� non basta scrivere

popolo" per indicare anche i contadini, e questo, senza dubbio, accade

perché l'ambiente al quale egli si rivolge è caratterizzato più in senso

radicale che socialista. A questo proposito, anzi, è .necessario osservare che

questo primo accenno « giacobino» rimane isolato anche perché il Pisa"

cane non ha mai un « partito )) che possa attuare le sue idee. Si pensi, per

esempio, al modo come si viene deformando nei cospiratori napoletani il

concetto che i contadini' debbono capire i vantaggi che avranno dalla

rivoluzione. In una lettera al Pisacane 2 il comitato di Napoli scrive che

fallimento: « Come difese la Francia la sua libertà? Un pugno di compri francesi, in

poche ore, da libera la fanno schiava; e la nazione, ben Iungi dal resistere, col suffragio
universale, sancisce l'usurpazione ed appoggia la spregevole tirannide », È da notare che
il giudizio negativo sul '48 francese' si proietta anche nel passato; fino ad inficiare la
validità di una, rivoluzione, quella dell'ottantanove, che il Pisacane chiama grande. ma

di cui attacca lo sviluppo in' senso borghese.
'

,

. I Cf. FRANCO DELLA PERUTA, Aspetti' sociali del '48 nel Mezzogiorno, in (( 11
] 848 », I quaderno di Rinascita. ,

'

_

2 Lettera del14 maggio 1856, in Luigi De Monte, Cronaca del Comiuuo segreto
di Napoli su la spedizione 'di Sapri, Napoli, 1877, p. -CLV.

/
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in provincia di Salerno le masse « sono senz'armi e... v'è molta miseria,
e' con danaro si può assoldare gran numero d'individui e buonissimi ».

Così non vi è alcuna differenza tra le posizioni di qualche democratico e

quella di quei reazionari che, come scrive con disprezzo il Padula in una

sua famosa. lettera l
« promettono a ciascun individuo carlini cinque per

ogni giòrno ». Ora, il Pisacane non: avrebbe certo approvato questo genere
di propaganda rivoluzionaria, ma, in realtà, egli si appoggiava a Napoli, e

la sua azione ne era strettamente condizionata.
E nello stesso Pisacane, in definitiva, quale consapevolezza vi era

dell'esistenza di un mondo contadino? Q�ale coscienza dei problemi che,
sia pure in forme confuse, lo agitavano?

Ci sembra necessario, a questo -proposito, riferirei' più ampiamente
ai Saggi. Notevole,' per esempio, in quest'opera, è la trattazione del pro
blema del Comune, problema che, oltre ad' essere al centro della concezione

pisacaniana della società futura, è anche quello che meglio indica. il posto
che' in essa verrebbero ad occupare le masse contadine, e che ha un

carattere più meridionalistico. Era proprio nel Napoletano, infatti, che la

questione comunale si presentava con maggiore urgenza, e da tempo.
Nel '20-'21 si era sentita l'esigenza di rendere i Comuni, almeno in una

certa misura, indipendenti dal potere centrale, ed il' Parlamento si era

occupato della ,questione.
Si era trattato,' in effetti, di un'esigenza sentita soprattutto dalla

borghesia comunale: rendere le finanze del Comune indipendenti da quelle
dello Stato, significava, in realtà, dare maggiore sviluppo alle industrie
ed al commercio locali, soffocati dall'accentramento, significava la possi
bilità di eseguire opere pubbliche, iri modo particolare strade, che avreb

bero, appunto, 'favorito il commercio 2. Essa si era fatta più viva dopo il

fallimen.to dei m06 del '20-'21, perché la situazione era rimasta immutata,
se non era diventata anche più grave: cc avveniva nei Comuni... che il

Governo gravava enormemente la mano sulle Finanze comunali. Nel rap

porto del marchese di Pietracatella, ministro dell'Interno, del 6 'maggio
1831, e reso di pubblica ragione pel Giornale ufficiale; si legge che ' i bi

sogni del Governo avevano fatto chiedere ai Comuni novelli sacrifici ... '.

Cosicché le scarse rendite dei Comuni finivano. col servire più che al

soddisfacimento dei bisogni locali a quelli generali dello Stato, 'il quale

\ Lettera al Comitato di Napoli, febbraio.. 1857, op. cit., 'p. XCIX.- Non abbiamo
potuto rintracciarla al Fondo Sapri (Museo di San Martino, Napoli).

2 rGIOVANNI CARANO-DoNVITO, L'economia meridionale. prima e dopo il Risorgi-,
gimento, Fn-enze, 1928, ,passim. z
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d'altra parte era tutt'altro, che premuroso e prodigo in quelle spese che
avrehbero avuto diretta (influenza sul progresso e veto benessere del po.
polo» l.

La libertà comunale era considerata il necessario completamento della
libertà borghese, in' uno Stato in cui la borghesia era frazionata, dispersa:
questo è il significato, della maggior parte degli scritti del tempo intorno
a tale questione. In questo senso, e solo in' questo senso, vanno interpretate,
per esempio, le pagine che Giuseppe Hicciardi scrive sul Comune, pagine
che ad una prima lettura sembrano assai somiglianti a quelle che il Pisa.
cane dedicò allo, stesso argomento: Si tratta, in effetti, di una somiglianza
solo di superficie, poiché esiste una grossa differenza di fondo, ma noi
ci ferm,eremo egualmente sul Ricciardi, perché ci sembra che proprio in

comparazione alle sue teorie quelle del Pisacane acquistino maggior rilievo
di originalità, e perché ci sembra anche che, tra i democratici borghesi
del Mezzogiorno, il Ricciardi sia. quello che è giunto alle posizioni più
avanzate. E da queste posizioni, come vedremo, il Pisacane si distacca
nettamente.

\
-.:'.

Giuseppe Ricciardi fu .un utopista piccolo-borghese, che avrebbe voluto

togliere alla società bo-rghese tutti i suoi difetti, senza distruggerla. Sebbene
si proclamasse nemico dei capitalisti - ma la sua sembra talvolta più
un'avversione alle persone .che al sistema - n9IÌ riusciva a ricavare dagli
scritti dei socialisti, che leggeva con attenzione e interesse 2 alt'ro che un

generico umanitarismo piccolo-borghese:

« Il diritto di proprietà non è da tenersi sacro, se non ad un patto,
cioè che cittadino nissuno manchi del necessario. Quindi il debito, per
parte dei possidenti, di rilasciare un tanto all'anno dei loro redditi, a

sostentamento dei poveri, e l'obbligo, per parte del governo, di spendere
il primo denaro ricavato dalle pubbliche tasse nel sovvenire ai bisogni. dei

proletarii divenuti impotenti al lavoro, ed i quali non abbian trovato

lavoro » 3.

Pensione di invalidità e vecchiaia e sussidio di disoccupazione: questo,
111 definitiva, il programma sociale del Ricciardi, che si muove all'interno

del sistema borghese. I SUOI limiti sono quelli della borghesia radicale: il

.1. CARANO-,oONVITO, op. cit., pp. 94-95.
Q Cf. Memorie di un ribelle, Parigi, U�57. La sua formazione intellettuale. in

questo, .ha molti aspeti analoghi 'a quella del Pisacane.
3 Op. cit., p, 379.
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terrore dei mezzi estremi vuota di significato ,la sua adesione al' Bab�uf, 1;

Le pagine che egli scrive sul. Cornune e, in generale, sui rapporti tra lo
Stato, i çomuni e i cittadini, non sono pertanto, espressione. di un'ideologia
sociaHsta:

« La potestà somma essendo riposta nella nazione, e però da lei sola
derivare dovendo ogni autorità, nell'assemblea nazionale, eletta dalla uni
versale dei cittadini, starebbe, oltre il potere legislativo, Punica fonte del

potere governativo. Il quale, istituito dall'assemblea sovrana, sarebbe non

sol responsabile verso di questa, ma rivocabile al. primo cenno di lei, per
cotal modo soltanto potendo esistere quella unità politica, senza, la ' quale
nessuno Stato può reggersi in modo stabile. Ma entro quai limiti si conter

rebbe codesto potere governativo, e, quali sarebbero le sue attribuzioni
speciali? Tutore degli interessi generali della nazione, egli avrebbesì in
nome di lei la, direzione suprema di quanto segue: l'esercito, la, flotta;
l'orario centrale, le poste; l'opere pubbliche (quai, per esempio; i ponti"
le strade ferrate, i canali, i monumenti e gli edifici di utilità universale L,
l'amministrazione della giustizia, il telegrafo, gli affari esteri e la polizia
generale. E, all'infuori di ciò che fosse per attenersi alle' cose infrascritte,
nessuna ingerenza s'avrebbe il governo nelle faccende

.

del Comune, ché
anzi ogni Comune della repubblica, da quello della metropoli al più piccolo'
della Penisola, sarebbe assoluto signore di sé nelle -proprie cose, e il
governo distinguerebbesi in nazionale o centrale, e comunale o loçale ( ... ).
Così conciliate vederebbonsi in modo mirabile la forza dello Stato e la
sovranità del Comune, senza la quale non può essere libertà vera, e perciò
vera repubblica» 2�

Non molto diverse, come abbiamo già scritto, sembrano le idee del

Pisacane intorno alle stesse questioni:

« Un Consiglio in ogni .Comune, un congresso per l'intera nazione,
eletti col suffragio universale, amministreranno il ,paese. Questo e quello
saranno sempre revocabili dagli elettori, e soggetti al sindacato, del popolo.
Il congresso stabilirà la relazione con le altre potenze, avrà cura degli affari
stranieri, rappresenterà l� nazione; dovrà sopraintendere ai lavori, agli
stabilimenti militari' e di pubblica educazione, alle milizie ( .. ;) in quella
parte che non riguarda direttamente ai Comuni. Determinerà le spese, e

quindi le gravezze le quali dovranno pagarsi dalla nazione per questi vari
rami della pubblica amministrazione. Non, avrà ingerenza alcuna nella

, politica interna e polizia; questa e quella non avranno altra norma che
i principj da noi stabiliti come base del patto' sociale. Il Congresso de-

l Il Ricciardi conosceva la Congiura' per- l'eguaglianùz ed ammirava il. Buonar- '

roti !ld il , b�buvismo, ma non ne approvava i metodi d'azione.
*'

Op. cit., .p. ·380.· :'. - ... ,.� - �
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nunzierà alla nazione quel Comune, quel magistrato, quel cittadino, che
violerà o tenterà di .violare questi principii ».

'È soprattutto fondandosi su queste pagine che il Romano ha potuto
riconoscere un legame tra Pisacane, Bakunin e Marx, nella sua storia del
movimento socialista in Italia. Egli ha mostrato l'esistenza di un filo rosso

che unisce la concezione che il Pisacane ha del Comune a quella che, attra

verso « Libertà e Giustizia », sarà poi nel Bakunin e, sempre attraverso il

gruppo napoletano, è potuto risalire fino a Marx. Sono note le conclusioni
a cui giunge: la richiesta delle libertà comunali è, negli amici di Pisacane,
una richiesta sostanzialmente piccolo-borghese, ed essa risponde perfetta.
mente alla struttura sociale del Napoletano, Ma il Romano, come abbiamo
avuto modo di osservare, considerando soprattutto l'influenza del Pisacane,
anzi, dei Saggi, negli anni successivi al 1860 .( coerentemente, del resto, col
carattere del suo lavoro), ha trascurato, a proposito del Comune, sia i

nessi col pensiero politico meridionale degli anni precedenti, sia quelli che

. il pensiero del Pisacane stesso ha con la realtà sociale del suo tempo l. In

effetti, l'assoluto rifiuto di qualsiasi forma di proprietà privata distacca
nettamente il Pisacane non solo: dagli scrittori borghesi che abbiamo esem

plificato nel Hicciardi, ma anche da quei suoi amici che �ormarono, più
tardi, a Napoli, i primi nuclei del movimento progressista italiano.

J

Conside�ia�o il primo raggruppamento da loro formato: quello del

giornale « Il Popolo d'Italia». Il Romano ha scritto che esso è « l'espres
sione di quei ceti medi che hanno compiuto la rivoluzione garibaldina e

che sono adesso insoddisfatti della rivoluzione conservatrice». Conseguen
temente, « la difesa dell'ente Comune è, al tempo stesso, la difesa della

piccola' borghesia, delle sue indùstrie e dei suoi commerci». La piccola
borghesia, che aveva dato non lieve contributo alla causa dell'unità d'Italia,
dopo il 186P,' còlpit� nelle sue illusioni e nei suoi interessi dalla politica
del governo di Torino, passa all'opposizione. « Il Popolo d'Italia rappre
senta .appunto il passaggio di questo, ceto - o, almeno degli elementi

politicamente più consapevoli e attivi di questo ceto - a posizioni politiche
più avanzate »». E gli elementi più avanzati sono proprio gli amici del

Pisacane.
-

Non molto diverse le ragioni che, alcuni anni dopo, spingono alla

1 Ci riferiamo, beninteso, solo alla questione del Comune. Cornei è noto il

Romano, anche se con risultati' non accettati da tutti, ha dato .un fondamentale ?on·
tributo alla ricostruzione della formazione culturale del Pisacane, anche in relazione
al pensiero politico' meridionale.' (Si ricordi l� lettera a Carlo' Fllangierì); ,',
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lotta il gruppo di « Libertà e Gustizia ». Per esso, infatti, il Comune è pur

sempre quello del Ricciardi e del passo pisacaniano che abbiamo già ripor
tato (e che rappresenta solo un aspetto, e non il più importante, della

concezione che il Pisacane ebbe del Comune):

« Il Comune è in Italia un aggregato di cittadini viventi secondo le

leggi dello Stato, entro una determinata sfera amministrativa. Invece do
vrebbe essere un aggregato di liberi cittadini viventi in una determinata

porzione territoriale della nazione nel libero e diretto esercizio di propri
diritti sovrani imprescrittibili ed inalienabili, senza lesione della libertà
d'esercizio degli altri Comuni, e sempre alla dipendenza d'un codice gené
rale emanato da una legittima rappresentanza dei' singoli Comuni, e

riguardanti gli interessi nazionali senza invadere quelli puramente comu-
nali, provinciali, ecc.»

l'
'

Siamo sempre nel solco del « Popolo d'Italia» e,. risalendo più ad

dietro, dd Ricciardi. Ma nel Comune del Pisacane vi è qualcosa di molto

diverso, che non sapremmo far risa:lir� esclusivamente alle sue letture.
\ I '

Queste, certo (soprattutto gli scritti dei socialisti francesi), non furono

senza influenza, ma è da notare che furono le stesse per il Ricciardi, e che
non lo convinsero ad abbandonare il concetto della piccola proprietà. Il

Pisacane, al contrario, afferma recisamente quello della proprietà comune.

Si ossérvi come si viene atteggiando in lui l'idea che la libertà' comunale
favorirebbe -il commercio (ne discorre anche il Ricciardi) :

« In ogni Comune vi sarà un banco di scambio, che 'porrà in relazione
i vari Comuni dello Stato ed i vari stabilimenti d'industria, e dirigerà, le
derrate ove maggiore è' il bisogno. Questi banchi assorbiranno e faranno

sparire i trafficanti » 2.

Ma i trafficanti sono proprio i piccoli commercianti borghesi" delle
cittadine meridionali, sono i rappresentanti di quei ceti che, dopo il 1860,
cercheranno nel decentramento maggiore libertà di commercio. Il .fatto è

che l'attività collettiva, nel Pisacane, viene a sostituirsi completamente a

quella privata, ed il Comune è, appunto, il centro . di questo mutamento

nella struttura economico-sociale della società, Esso, infatti, rappresenta
anche il fulcro di una futura riforma agraria, Riforma totale, con l'aboli

zione assoluta della proprietà privata, senza alcun accenno alla divisione. in

parti' eguali: .

.,'
'

,,'

l In Storia del movime";'to socialista in -Italia; cit.," vol. I, p. 367.'
a_ Sassi, m, p. 166.

� ,

'j�
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'« Le siepi e quanto serve di chiusura o limite ai poderi si abbatte.
ranno. Il suolo italiano verrà ripartito secondo le diverse specie di cultùra
a cui mostrasi atto. 'Una porzione di terra proporzionata alla popolazione
verrà assegnata ad ogni Comune e coltivata da coloro che si dedicano alla
agricoltura, i quali formeranno -una società, che stabilirà essa medesim,
la sua costituzione in caso che non volesse accettare quella che la costi
tuente le proporrà» '.

Il Comune segna, ,pertanto, il punto più avanzato della concezione pisa.
caniana della' società futura: Se co�sideriamo il distacco tra l'ideologia
collettivistica del Pisacane . (non scriveremo socialista) e quella piccolo.
borghese dei suoi amici, non possiamo non, esserne colpiti. Ma come

spiegare il carattere apparentemente progressista di questa concezione. e i

pesanti residui del passato che il Pisacane mostra di avere con s6?
S� pone la questione del significato di questa società costruita su basi

collettivistiche, se si tratti di lina costruzione campata in aria, libresca, o
'

I

s'e abbia un' sia pure labile legame c�m l� situazione sociale dell'Italia
meridionale. Il problema è assai arduo, e qui non se ne vuole dare una

soluzione certa, ma solo accennarne una possibile.
,

Qu'al era la situazione delle campagne meridionali, in quegli anni?

Occorre .considerare sia le terre che erano già da tempo' di proprietà pri.
vata, sia quelle in cui la proprietà privata era di recente formazione. Su

queste soprattutto SI volgevano gli sguardi delle masse rurali.' Vi, erano

in esse, da un lato

« uno o due gros�i proprietari terrieri che avevano costituito i loro lati
fondi in gran parte a spese del demanio comunale ; dall'altro canto una
massa: grigia di povera gente abituata da secoli al diritto « in comune »

'degli usi civici sUI terreni cittadini, e che, mediante i' raggiri di gente senza

scrupolo, si vedeva d'un tratto privata della possibilità di trarre un magro
alimento dalla terra di tutti, o « terra comune »: denominazione questa che
fece chiamare « comunisti» tutti quei cittadini la cui vita econ�mica, era

regolata da quelle norme consuetudinarie (, ... ). Nata da una storia secolare,
ed assunta ad, .indicare un imprescrittibile diritto collettivo di condominio,
la. parola, « comunismo _ll incominciò ad assumere nel "48 un significato
politico »

2

. Ora, nella concezione del Comune - e per questo VI abbiamo tanto

l Saggi, III, p. 164.
2 Leopoldo Cassese, op. cit., p. 46. Ma i moti contadini non erano diretti solo

alla rivendicazione del, « diritto collettivo di condominio». Sui loro obiettivi, cf.

Cassese, Una lega di resistenza di contadini nel :18.60 ela questione demaniale in un

Comune del Salemitano, In « M<Wi�ento operaio », VI;· 5. settembre-ottobre .. 1954.
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insistito -, potrebbe essete stata teorizzata, in modo non del 'tutto consa

pevole, questa spinta alla « terra comune ». E potrebbe essere assai utile

a' questo punto un confronto con la populista. « obscina », Si ricordi che i

populisti 'volevano servirsi di essa - la forma più diffusa di' proprietà
temporanea e 'collettiva dei contadini sulla terra - per 'l'edificazione, 'di
una nuova società. Il desiderio. di sfruttare preesistenti forme di organiz
zazione sociale (1'obscina nei populisti, il Comune nel Pisacane) per la

costruzione della società futura è dovuto, ,ci sembra, al fatto' che le. ideologie
dell'uno e degli altri si riferivano ad analoghe situazioni strutturali semi

féudali (si rilegga quanto ha scritto il Venturi, nell'opera da noi più volte

citata, sulla Russia di quel' tempo).
Ma, se anche fosse possibile vedere nel Comune di Pisacane un

elemento contadino più che piccolo-borghese" .sarebbe necessario ricono

scere che esso resta poi affatto teorico, senza nessuna possihilità di

'attuazione pratica. Il Pisacane non pensa ad un'attività 'rivoluzionaria

organizzata dei contadini. La notazione
�

isolata, anche se importante; che

abbiamo trovato nella lettera del '52� scompare nella corrispondenza degli
ultimi anni, che sono quelli iri cui egli cerca con maggiore impegno di dar

corpo alle sue idee..
Sebbene veda nel futuro una so�ietà collettivistica, non riesce in

nessun modo a legarla al presente. Quando discorre della rivoluzione ponD
i « giornalieri » sullo sfondo. I suoi accenni sono soltanto per i fittavoli,
ma riesce a dare, almeno ad essi, una certa consistenza?'

I fittavoli. l formavano, in realtà, una classe potenzialmente rivoluzio
naria in quella parte delle campagne in cui esistevano forme ormai stabili
di proprietà privata. Le loro aspirazioni 2, naturalmente, non erano dirette
verso l'abolizione di quest'ultima, ma, 'invece, verso un'evoluzione dei rap

porti sociali che permettesse loro di diventare 'dei proprietari borghesi.
L'indicazione vagamente giacobina di una' ;ivoluzione '<démocratico-]jo�
ghese che, nelle campagne, si appoggiasse sui fittavoli, non era, pertanto,
nel Pisacane, priva di realismo. Ma questi, fittavoli non potevano poi' facil

mente inserirsi in una società collettivistica: Nel tentativo di trovare un

l Con questo vocabolo venivano indicati, negli scrittori meridionali d�l tempo,
non ; fittavoli di tipo capitalista, ma spesso anche i mezzadri..Sui « fittavoli », 01.
SCIPIONE STAFFA, Il presente e l'avvenire della provincia di Capilanata, Napoli, 186ù,'
passim,

2 Ma si trattò, in ogni caso," di aspìrazioni che non produssero alcun "movimento
organizzato. Sulle tristi 'condiziòni d'ignoranza di 'tutte le Glassi agricole,' cf. C,�.RLO
D.E CESARE, 'Delle condizioni economiche 'e morali delle classi .agricole nelle tre'·pt(J-'
vincie di Puglia, Napoli, 1859. .. '

'
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nesso tra rivoluzione democratico-borghese e società collettivistica, il Pisa.
cane è costretto a. ricorrere ad una soluzione utopistica (anche se non

priva; non sappiamo quanto consciamente, di riferimenti alla tradizione
rivoluzionaria) l: quella del discorso ai fittavoli, che avrebbe dovuto con.

vincerli, della necessità di edificare una società non borghese:

« Durante la guerra il Congresso nazionale si occuperà di risolvere il
,problema sociale e cercherà stabilire l'avvenire della nazione. Il Congresso
terrà ai fittaiuoli il seguente, discorso: « Il provvedimento preso di sospen
dere il' pagamento delle rendite ivi ha sostituito ai proprietarj, bene
grandissimo per voi stessi e per la società; voi produttori per eccellenza
ritenete e godete giustamente il frutto delle vostre fatiche, e la società
si, è sgravata .da quella classe di, oziosi digeritori che, per sostentare il loro
lusso; producevano l'incarimento dei viveri. Ogni cittadino soffriva per
"cagion loro; ad ogni poverello veniva tolto un pezzo del suo pane per
impinguare i cani ed i cavalli di questi proprietari, ed oltre a questi van-.

taggi evidenti, quelli oziosi, costretti ora a lavorare per vivere, hanno
accresciuto eziandio il prodotto sociale. Ma fa d'uopo riflettere che, quali
voi oggi siete, tali essi furono, e l'esperienza, varie volte ripetuta, ha
dimostrato che, eziandio ripartendo ugualmente la terra, dopo qualche
tempo vi sarà tra voi chi per maggior forza, solerzia o ingegno ingrandirà
all'altrui spese; e così poco apoco sorgerà di nuovo la classe dei proprie.
tarj che voi avete annientata. Inoltre il medesimo diritto che avete voi
sulla ,terra, lo ha -ognuno, la medesima ingiustizia che' voi pativate, la
patiranno i vostri giornalieri,. e voi usurpate ,ad essi' quel frutto dei loro
lavori, che già i proprietari vi usurpavano. Finalmente rimanendo la vostra

condizione tale, quale ora è, i principj da' voi stessi banditi sarebbero
violati, il patto sociale sarebbe ingiusto come 'lo era prima, ed i vostri

figli si troverebbero in una società non diversa da quella che ora vogliono
riformare : 2.

Con questo programma. non SI potevano certo spingere i fittavoli alla
-rivoluzione. Tentativi in questo senso, del resto, non ne furono fatti, né

l Ricordiamo il' Buonarroti. Si rileggano le pagine della Congiura per l'egua·
glianza (nella trad. italiana di Manacorda, a pago 1(4) in cui viene prospettata la
stessa esigenza di spingere alla rivoluzione una classe, quella dei piccoli proprietari
di re.cente formazione, che la rivoluzione avrebbe dovuto privare delle proprietà da
essa acquistate. È avanzata anche lì la soluzione del- discorso, che dovrebbe convin·
cere pacificamente. I rapporti tra l'ideologia del 'Pisacane ed il babuvismo merite-.

-rehbero, in' realtà, .uno studio assai approfondito. .Quì si vuole solo osservare che

parecchi elementi babuvisti passarono nel Pìsacane attraverso l'ambiente degli esuli,
dove le idee del Babeuf avevano ampia circolazione (e abbiamo visto il Rìeciardil,
o attraverso gli ex bahuvisti .paesati al mazzinianesimo (cf., in GALANTE GARRONE,
Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell'Ottocento, il capitolo dedicato al Mazzini}.

J 'Saggi, III, p. 162.
'
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l'ambiente rivoluzionario di Napoli, a cui si rivolgeva il Pisacane, era il

più adatto a farne.
.

Mancava, in questa città, una classe capace di dirigere le campagne,
e mancavano quei. gruppi di intellettuali di cui un tempo il Pisacane sem

brava aver visto la necessità. La trama cospirativa nel Napoletano è stata

ricostruita dal Romano; e rimandiamo pertanto alle sue pagine (Epistolario,
cit., p. 487 s.). Il Romano distingue due gruppi: quello del Mignogna
e quello di Dragone e Fanelli. Ma giova osservare che essi avevano carat

teri distintivi non molto evidenti. Il Mignogna era un radicale, assai noto

nel quartiere popolare del Porto. Il suo biografo, Pupino-Carbonelli, de

scrive a vivaci colori - senza dubbio troppo vivaci - il suo ascendente

sui popolani, ma si trattava di un ascendente affatto, personale, clientelistico,
tipico del Meridione. Il Pupirro-Carbonelli scrive che il Magnogna « seduto

in qualche bottega di caffè Q merceria munita di duplice porta, s'impan
cava ( ... ) con la sua aria benevola»' e, oltre a' far propaganda rivoluzio

naria, componeva liti senza farsi pagare 1.

Lo stesso, carattere, in sostanza, 'aveva l'attività del comitato napoletano
di Dragone e Fanelli. In una Ietterà al Fabrizi, del 13 febbraio, 1857, essi

scrivevano:

« In Napoli, ove l'imperio immediato dei moderati rende più difficile
l'opera, seguiteremo a tenere il nostro patrocinio protezionale soccorrendo

agevolando' e compensando come si può le disgrazie e l'opere dei popolani;
unico mezzo che ci ha, di fronte agli ostacoli, prodotto influenza e cre-

dito» 2.
.

,

Questi piccoli borghesi, che si volgevano al popolo in/modo paterna
listico, non potevano certamente dirigere., una rivoluzione « giacobina »:

potevano, 'al massimo, sognarne una' « populista »,:

Certo, per comprendere l'atteggiamento del Pisacane negli anni imme
diatamente precedenti la spedizione di Sapri," occorre anche considerare
l'influenza che aveva su di esso l'evoluzione della situazione ìtalìana' 'ed

.: europea. È nota la parte che ebbe il murattismo nello spingere il Pisacane
ed i suoi amici ad agire, ed è inutile indugiarvi. Quello che occorre mettere

in rilievo è che il murattismo non era che uno degli aspetti più evidenti

,

PUPINO,CARBONELLI, Nicola Mignog1l4 nella storia dell'unita lfltalia, Napoli,
188�, p. 24. Sui limiti dell'azione che il Mignogna svolse, nel. 1860, in Basilicata,
come prodiuatore, cf, MONDAINI,' l moti politici del '48. La setta dell' « Uni_là italiana »

in Basilicata, Roma, 1902, p. 32l.
2 DE MONTEl, op� cit.; p. XXXII.
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�i è una tendenza. generale della società italiana verso soluzioni che ai
.democratici

.

sembravano di compromesso. Tendenza che era stata provocata

dall'opera di Cavour, naturalmente, quell'opera che aveva mirabilmente
favorito la' nascita di una forte' borghesia piemontese, di una nuova classe

dirige?-te, capace, ormai di tenere in mano sempre più saldamente l'inizia.
tiva: (che, del resto, i democratici non 'avevano mai avuto, se non in via

subordinata). Tra questi, coloro che volevano evitare l'assorbimento mole
colare da parte dei primi, erano costretti all'azione violenta.

, ·E non poteva trattarsi che di un'azione a carattere episodico e disgre
gato. Soccorrono le ·utili indicazioni di Gramsci, a proposito della storia

.

dellé .classi subalterne. Si può stabilire un rapporto inverso tra l'attività
dei moderati e quella -dei democratici: quanto più quella prende forza e

ampiezza, ·tanto più. questa viene a restringersi, ad acquistare un tono

«. disperato ».- I democratici 'rappresentano, appunto, le' classi subalterne,
e la spèdizione di Sapri è l'ultimo episodio della lotta da essi condotta
sul piano, risorgimentale (con la guerra,' dall'esternò dello Stato). Gli

, amici di Pisacane saranno �li iniziatori ,di, un nuovo tipo di lotta, che si

svolgerà, iri sostanza, nell'àrnbito . dello Stato borghese ed assumerà nuove

forme. Ed allora si aprirà un. nuovo e diverso capitolo nella storia dd
movimento democratico italiano .

. Ma .la pressione dei moderati :D-0n er� che una delle due componenti
che 'venivano a spingere i democr�tici su posizioni estreme .. L'altra è da

ricercàre nella loro stessa incapacità, strutturale,' 'di svolgere' un'azione a

vasto respiro. Lo studiò dell'impresa di Sapri, in cui sono presenti entrambe,
è illuminante. Noi ci fermeremo però soltanto sul secondo aspetto, che, è

quello,' che interessa 1'arg,Oìnento del nostro saggio .

. La questione fondamentale, a questo proposito, non è tanto il rap'

porto città-campagna, quanto quello rivoluzione « diretta» da una' classe

(in, 'un' certo senso « giacohina »] --'-'- rivoluzione « spontanea» (in un

certo. senso, « populista »). Il rapporto città-campagna, i� effetti, viene ad

annullarsi hel secondo, più vasto e complesso, intorno al quale si raggrup

pano. i più importanti problemi. che riguardano l'ultima fase dell'attività di

Pisacane. '

. Sulla rivoluzione « spontanea» ci sembra necessario osservare che

essa non è che la 'traduzione, in termini più semplici, di quello che Gramsci
chiama mito del Mezzogiorno polveriera d'Italia. Questo concetto della

p6Ivefìer�"n:òn Ròt�V& dètivìue" nei demottatici, die .da .una ,teorizzazio�e,.
�;�ù: sappiamç ,.quantp,_ consapevole; dei �oÙ spontanei che .agitavano, nei

momenti di c�isl, le campagne del Mezzogiorno.. Obiettivo unico di; un'
,

.

�
"
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movimento rivoluzionario diventava, pertanto, quello di provocare 'una

crisi che, per ripercussione, avrebbe fatto agire il meccanismo delle insur

rezioni locali. Soltanto' in questa dimensione si spiegano le febbrili lettere

del Pisacane al Fanelli, il loro tono incalzante,' il desiderio di agire ad

ogni costo. Nella prima (del '55), il Pisacane scrive:

« Nello stato presente delle cose io credo che, senza cercare di spandere,
le vostre relazioni con altre piazze, senza avvertire i vostri corrispondenti,
senza cercare troppi avventori, bisogna conchiudere un contratto e portarlo
a termine» l.

Come giustifica il--Pisacane queste sue affermazioni? In modo assai

poco convincente: « In questi momenti tutti vogliono fare acquisto delle

merci rivoluzionarie, tutti ne sentono il preciso bisogno, non aspettano, per
accorrere, che sentirle in 'vendita». L'analisi della situazione è poco' rea

listica, è, vorremmo dire, più mazziniana che pisacaniana. Si tratta, in

effetti, della famosa conversione del Pisacane alle idee di Mazzini. Ma

questo avvicinamento è assai meno clamoroso di quanto 'possa sembrare,
e non tanto, forse, per le ragioni addotte da Aldo Romano 2, quanto perché
l'azione del Pisacane è anche ora coerente con le sue premesse ideologiche,
con quella parte di esse, almeno, che già contenevano, in germe; elementi

pepulisti, germe che prende vita 'al contatto di una realtà sociale che, in

definitiva, rende impossibile ogni impostazione giacobina 3:

Il concetto della rivoluzione spontanea non era, del resto, solo cnel

Pisacane o nel Mazzini. Giova richiamarci al documento forse più impor
tante

.

tra quelli pubblicati dal De Monte, alla lettera che Vincenzo Padula,
inviò al comitato napoletano nei febbraio del '57. In essa la questione del

rapporto - puramente meccanico tra gli artigiani (che dovrebbero
....,

I Epistolario, cit., pago 209.
2 Aldo Romano (in, Epistolario, p. 466 s.). aede che il contrasto tra Pisacane

e Mazzini sia più apparente che reale, osservando che mancano, per quel periodo,
lettere del Pisacane al Mazzini, Ma � ed è stato osservato anche dal Della Peruta, -,
il dissidio è testimoniato da tutti gli altri scritti del Pisacane, OltT6 che dalle sue
lettere agli antimazzinìanì,

,

.

� Per un preciso riferimento al populismo ricordiamo un' passo della lettera
che Herzen inviò a Mazzini nel febbraio/ del '57 sulle condizioni della Russia (Il po
pulismo russo, cit., p. 173). Vi è la stessa illusione della rivoluzione spontanea e « lo
conosco poche condizioni più vergognose, più umilianti, di vedere arrestata una pos
sìhììità di gran progresso e nOI} so qual debolezza che impedisca ìl movimento. La
macchina è calda, il vapore si consuma, le forze si, disperdono mugghiando, e ciò

perché 'non vi ha mano così ardita da girar la chiave e dar moto alla ma<cchina. E se

partIsse senza il conduttore? D.
. "

' ,,' ','
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iniziare il movimento) ed i braccianti (che dovrebbero sostenerlo) è posta
con grande chiarezza. Scrive il Padula:

,

« M'imprometto per la sicurezza di far escire di Provincia cento indi.
vidui a far parte dell'insurrezione generale, quantunque mi sia .certo che
molti di più se ne offriranno. Siffatti militi sono per la' maggior parte
artisti: i bracciali, poi, ai quali per delicatezza niente si è fatto assapere,
quantunque tutto hanno capito, sono tutti a nostro pro, ed a ragione,

. poiché più' degli altri sentono il gravame della schiavi,tù ».

Qui non vi sono, in realtà, soltanto delle ingenuità; qui vi è la ferma
fiducia che, anche senza svolgere alcuna azione cospirativa in. direzione I

delle masse rurali, esse agiranno certamente, a fianco dei rivoluzionari,
accrescendone le schiere, al momento decisivo. Si conta sull'elemento spon
taneità più che su quello organizzazione, e questo non può essere fatto
risalire soltanto a debolezza o insipienza, ma' occorre riconoscere che si

trattava, in effetti, di idee largamente diffuse, e che trovavano, in definitiva,
una loro giustificazione storica proprio nel fatto che, nei momenti di

crisi, i m�ti contadini vi erano veramente stati: l'insipienza, se mai, era

nel credere poi nell'efficacia assoluta di questa insurrezione non organiz.
,

zata, nel mitizzarla; nel farne un fattore decisivo.
La difficoltà, di conseguenza, è solo nell'iniziare, nell'accendere la

miccia. Il luogo dove si dovrà cominciare non ha importanza se non per

�e probabilità che offre alla riuscita di questo. n resto del Paese rappre·
senta la polvere, - pronta a saltare in aria.

Tenendo conto di questo è possibile spiegare, senza drammatizzar1o,
il contrasto tra Pisacane, da una parte, e Mazzini e il Comitato di Napoli,
dall'altra, sul dovere iniziare il moto in campagna o 'in città. Il Pisacane,
come è noto, voleva che l'insurrezione scoppiasse jn città, per estendersi

pOI alle campagne.
Egli s�nveva:

.

(( In provincia SI comincia facilmente, ma
-

è assai difficile finir bene;
nella capitale tutto sta al dèterminarsi al fare, una volta cominciato bene
si finisce benissimo : l.

Queste, però, non erano le idee del Mazzini e, cosa più grave, non

erano nemmeno le idee, oltre che del Comitato di Napoli, del gruppo che
da

-

Genova, _ insieme con il Pisacane, dirigeva la preparazione dell'impresa.

! Epistolario, cit., p. 297.
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Esso aveva, come suo organo di propa:ganda, il giornale « La libera pa
rola ». Ebbene, proprio su « La libera parola» veniva stampata una lettera
del Mazzini in cui si sosteneva, una. tesi affatto opposta a quella del
Pisacane. Egli, infatti, scriveva che il partito rivoluzionario doveva « eman

ciparsi da un immenscl errore »,

« dal 'pregiudizio monarchico delle capitali. Avanzo della vecchia educa
zione, questo pregiudizio ha finora sottratto l'Italia all'iniziativa insurre
zionale per concentrarla in quattro o cinque punti, in quattro o cinque
città. Or queste città sono quelle nelle quali, per la cifra degli elementi

-

da porsi in moto è più difficile a serbarsi il segreto - nelle quali lo spio
naggio s'esercita più attivo e potente - nelle quali più sono concentrati
dal governo i mezzi di resistenza » .J..

Il dissidio riguarda un aspetto dell'insurrezione, non la sostanza. A

proposito delle forme in cui la rivolta dovrà esprimersi, è necessario
ricordare l'assoluto rifiuto del Pisacane della guerra per bande. Sembre
rebbe che le insurrezioni locali, che il. Pisacane ritiene sicure, dovessero
venire spontaneamente ad esprimersi in questo 'tipo di guerra. Ma essa,

in effetti, significa solo il loro cristallizzarsi in movimenti isolati. Il Pisa

cane, invece, voleva un movimento che non desse respiro al nemico, oltre
a colpirlo su tutti i punti:

« Speriamo che gli italiani» scrive nei Saggi 2. - « ammaestrati

dagli avvenimenti; illuminati dalla ragione, non abbiano che un sol grido
di rannodamento: facciamo massa; ogni città, ogni borgo, che scacci dalle
sue mura il nemico, non frapponga indugio, non curi di apprestarsi a

difesa e di innalzar barricate; tempo perduto, sangue inutilmente sprecato;
ma la gioventù abbandon'i le sue dimore; raccolga tutte le armi, tutte le

vestimenta, le vettovaglie che può, e accordandosi co' vicini corran tutti a

far massa» 3.

1 Su « La libera Parola» esiste una bibliografia di una certa consistenza, che
non è il caso di ricordare. Vogliamo solo rilevare che, alla Biblioteca Nazionale di
Firenze, dove, secondo. il Rosselli, erano. reperibili al-cuni numeri del. giornale, vi è
ora solo il n. 6, quello da cui abbiamo tratto la lettera del Mazzini. :E;sso contiene,

. oltre a varie notizie, anche un violento articolo antimurattista. Interessanfi gli accenni
alla Francia: « Fra gli invasori i più terribili, i più nocivi sono. stati i Francesi, essi
han rimasto sempre qualche piaga incurabile... E senza rimontare ad epoche molto
lontane basta rammentarsi del 99. Si dichiaravano amici del popolo italiano, come

tali erano accolti da una parte di esso, ed invece lo, disarmavano, lo avvilivano ... l).
2 Saggi, IV, p. 149;

.

3 Il far massa era stata la tattica di Ruffo, ed il Pisacane lo ricorda al Fanelli:
« La sola cosa utile sarebbe un movimento. che facesse massa come quello di Ruffo,
e corresse tutti i diritti su' Napoli. Ma in quell'epoca Ruffo aveva anche l'errore
di dividerle, e perciò Ruffo vinse », TI' Nitti ha scritto che Ruffo servì da modello
a tutte le iniziative mazziniane. Ma il ,Mazzei ha giustamente osservato che Pisacane,
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Speranza vana, ed il Pisacane sembra rendersene conto negli ultimis.
'simi giorni della sua vita. In essi la parabola del suo pensiero raggiunge
il punto più « disperato », il più lontano da ogni accenno « giacobino l).

« lo individuo» scrive il Pisacane nel Testamento « con la cooperazione
di tanti generosi, non posso far che questo, e lo faccio: il resto dipende
dal paese e non da me l). La frattura tra l'azione dell'individuo e quella
delle masse è completa: tra di esse non vi è nessun legame logico, neces.

sario, e queste del Pisacane sonò drammatiche parole. Il fatto che egli
'ce,rchi di dissociare, in un certo senso, le responsabilità sue da quelle del

paese costituisce la più dura confessione d'impotenza che un' rivoluzionario

possa fare, il punto terminale 'di una parabola che porta al' sacrificio indi.
viduale.

Parabola che, in definitiva, non è solo del Pisacane, ma di gran, parte
del movimento democratico-risorgimentale, ma che ha la sua espressione
più evidente e coer�nte (fino in fondo, fino alla tragica morte) proprio
nel. Pisacane, e che, per quest'ultimo almeno, trova le sue radici e giusti.
'ficazioni storiche neÌlè" condizioni di quella società del Mezzogiorno', che

(tenuto il Piemonte nelle saldissime mani dei moderati) egli avrebbe voluto

portare alla rivoluzione.

pur avendo alla mente :il precedente di Ruffo «con la sua abituale capacità critica
e competenza militare rileva che per un'impresa del genere, vale a dire per un'au
tentica . azione di guerra, manca il presupposto .essenziale (le truppe regolari) », È
comunque interessante il costante richiamarsi 'del. Pìsacane alla storia dell'Italia
meridionale.
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APPUNTI E NOTIZIE

SILVWA ROTA GHIBAUm

Sono noti i giudizi. del Mazzini e del Cattaneo sul Pisacane. «M� bastò un'ora

di colloquio - dice il Mazzini l
- perché l'anime nostre s'affratellassero. e perch'io

indovinassi in lui.il tipo di ciò che dovrebb'essere il militare italiano, l'uomo nel quale
la scienza, raccolta . con lunghi studi ed amore, non aveva addormentato, creando il

pedante, la potenza d'intuizione e il genio, sì raro a trovarsi, dell'insurrezione l).

Pisacane, per il Mazzini, è tra coloro che «_intendono la suprema necessità d'unità �el
partito e non si allontanano, per dissidi o vanità individuali,' dal terreno comune,

conquistato coll'opera di tutti»: e _i «dissidi» tra i due non mancavano, soprattutto
in materia religiosa e in materia sociale 2. r

Il -Cattaneo rimprovera -al Pisacane di non aver saputo sottrarsi in tempo all'In
fluenza mazziniana e di essersi lasciato «sedurre e sacrificare come un bovarello l), e di

non aver voluto seguire il suo consiglio di partecipare alla guerra di Crimea (allo scopo
cc di acquistarvi esperienza delle guerre grandi e riputazione ») per essersi ormai convinto
che. la

.

cosa consigliata era «troppo' fuori della linea retta la. quale fra due punti è·

la più breve »3.
Anche il Macchi rimprovera al Pisacane di essersi 'lasciato trascinare in un'impresa

che non presentava
_

alcuna' possibilità di successo e, in una lettera al Cattaneo in .data
19 luglio 185.1, in cui lo informa di .aver scritto un necrologio per il Pisacane, pur

mettendo in .rilìevo « quanto fossero opposte 'a quelle del Mazzini le idee [del Pisa

cane] professate in addietro e massime nel librò su la guerra del '48 l), aggiunge,
che il Testamento politico, apparso su Débats, aveva provocato «un'assai sinistra im

pressione »\

Le trattazioni pubblicate nel primo cinquantennio dalla morte presentano il Pisa-'
cane sotto due aspetti diversi e distinti. Per coloro che avevano vissuto con ansiosa

partecipazione gli ultimi avvenimenti della lotta risorgimentale, appariva soprattutto

1 Cf. GIUSEPPE -

MAZZINI, Ricordi su Pisacane, in Scritti editi e inediti, Roma, a

cura degli Editori, voI. XI, 1882, pp. 25-52.
2

cc E noi dissentivamo su parecchi punti; sulle idee religiose, ch'ei non guardava
- errore comune ai più - se non attraverso le credenze consunte e perciò tiranniche
e corrotte dell'oggi;· sul così detto socialismo, che riducevasi' a una mera questione di
parole, dacché i sistemi esclusivi, assurdi, immorali delle sette francesi erano ad uno

ad uno da lui respinti, e sulla vasta idea sociale, fatta oggi mai inseparabile in tutte

le menti d'Europa, dal moto 'politico, io andava forse più in là di lui» (G. MAZZINI,
op. cit., p. 39). . .

3 CARLO CATTANEO, Epistolario, a cura di Rinaldo Caddeo. Firenze, Barbera, voI. III,
1954, lettera ad Agostino Bertani del 24-2-1859, p. 105 e ad Enrico Cernuschi del
1-9-1857, p. 38.. .

",

.

4 Cf. MADEO' MACCHI, Carlo Pisa:cane,· « Almanacco nazionale per il 1858. Pubbli
cazione della Gazzetta del popolo» (Torino), pp. 26-41; C. CATTANEO, Epistolario, cit.,
vol. III, p. 32.
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come l'eroe preveggente e sfortunato di una impresa simile a quella che, in circostanze
diverse, dopo soli tre anni, Garibaldi aveva concluso in modo felicemente insospettato.
Ma per coloro che, sul finire del, 'secolo �IX e, all'inizio del XX, ormai lontani dalle
prime esaltazioni dell'Italia unita e sensibili ai principi della dottrina socialistica, sen.

tivano immodificati, se non acuiti, i malesseri sociali, il Pisacane assumeva la veste di

precursore dei moderni e spregiudicati teorici italiani e stranieri del socialismo. Queste
trattazioni, per lo 'Più retoricamente elogiative, trascurano COn interpretazioni 'univoche,
i diversi aspetti della sua personalità per presentarlo ai posteri sotto la veste, o dell'irrs,
quieto e impulsivo combattente, presente ovunque si' lotti per l'indipendenza italiana,
dimentico di ogni impegno e, dovere egoisticamente personale, deciso e votato al
sacrificio supremo per la causa italiana, oppure dello spregiudicato e moderno in.

dagatore della questione sociale, precursore della dottrina marxistica del materialismo
storico.

Gli esaltatori del patriottismo del Pisacane (l'anonimo autore dell'Introduzione ai

Saggi, il Venosta, il Piccardi, il D'Ayaia e il Faldella) sono soprattutto i narratori della

spedizione di Sapri, i quali vedono il SU.o socialismo come un punto nero che offusca
la sua splendente figura di martire 1. L;autore dell'anonima introduzione dei Saggi
scrive: « Come tutti coloro i quali non hanno altra guida che sé 'stessi, talora s'ingannò
grossamente. Ma come di alcuni errori si ha nel correr degli anni emendato... così

forse d'altri si sarebbe ricreduto in appresso »2. E così pure il Piccardi, trattando del
socialismo del- Pisacane in appendice alla narrazione storica della vita e dell'ultima

impresa del Venosta, dice che « ne) suo ardente amore pe' suoi fratelli illudevasi il

martire di averne trovata la felicità nell'attuazione del socialismo: e l'attaccamento al

sistema gli faceva pure mal giudicare di un partito [repubblicano] che conta nelle sue

file quanto di più glorioso ha l'Italia» 3.. Il D'Ayala poi così si esprime: cc Partecipe
alle 'idee é ai disegni di, Mazzini, 'chiamato ai più segreti consigli, egli, seguendo le
nobili e sublimi,

_

ma astratte quasi sempre, talvolta inopportune - aspirazioni, se non

anche nocive e contro alla maggioranza, fu tra i cittadini eminenti per saldo proposito
di azione, che stati sarebbero e han diritto di essere eminentissimi, se' all'impeto e alla

generosità dell'opera volessero pure congiungere la freddezza e la rapidità del fare,
non solo, ma. d'el far bene »4.

Sul finire del secolo XIX e agli inizi del XX varie correnti socialiste e' anarchiche
vedono nel Pisacane, senza scendere però ad una analisi critica d�l suo pensiero, un

precursore. La Bibliografia del. socialismo dell'E.s.M.O.I. ha permesso di rintracciare

saggi in-questo senso nelle' riviste C( L'Avvenire »', (C Rivista repubblicana di politica,
filosofia, scienze, lettere' ed arti», « Rivista internazionale del socialismo », (C Humani-

l Cf. Cenni sulla vita di Carlo Pisacane, in C. PISACANE, Saggi storici politici mi
litari sull'Italia, Genova, Stab. Hp. Naz., 1858, pp. V-XX; FELICE VENOSTA, Carlo Pisa,
cane e i compagni martiri a Sanza. Milano, Barbini, 1863; PASQUALE PICCARDI, Sul

socialismo, in: F. VEl'\'OSTA, C. Pisacane e i compagni martiri a Sanza, cit., Appendice,
pp. 150-156; F.' VENOSTA, Carlo Pisacane, Agesilao Milano ed altre vittime napoletane,
Milano, Barbini, 1864; MARIANO D'AYALA, 'vita degli italiani benemeriti della libertà e

della, .patria morti combattendo, Firenze, - Cellini, 1868; F. VENOSTA, Carlo Pisacane e

Giovanni Nicotera e la spedizione di Sapri, Milano. Barbini, 1876; GroVA)'JNI FALDELLA,
Dai Fratelli Bandiera alla dissidenza, Torino, Roux e Favale, 1883, pp. 17-46, 90·97.

2 Cenni sulla vita di C. Pisacane, cit., p. XVI.
3, P. PrCCARDI, Sul socialismo, cit., pp. 152-153.
J M. D'AYALA, op, cit., p. 330.
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tas», « L'Università popolare », « Il Conferenziere libertario », « Giustizia », di cui al-

cune pubblicano anche estratti di suoi scritti l.

La tendenz'a ad attribuire valore di originalità e di previsione alla dottrina del

Pisacane esclusivamente in funzione del socialismo sembra emergere anche da altri

scritti. Nella prefazione alla ristampa del Saggio sulla rivoluzione il Colajanni presenta

l'opera come « il primo libro italiano moderno in cui ex professo si espongano le teorie

socialistiche ... Né nei libri di Marx e di Loria si trova recisamente affermata la premi
nenza della quistione economica e la subordinazione della politica, più che in questo

Saggio sulla rivoluzione. Ora, in un momento in cui il patriottismo cade in discredito

per le male opere dei patrioti, fu savio divisamento quello di fare apprezzare in Pisa

cane il pensatore socialista» 2.

Anche la «Critica sociale », pur avvertendo come gli « apoftegmi» del Pisacane « nel

loro assoluto ed unilaterale semplicismo siano ben Iungi dall'essere accolti integralmente
dal socialismo odierno, e come siano in gran parte, nell'evoluzione e nel differenziamento
della dottrina, rim�sti retaggio della scuola anarchista s", gli dedica due articoli, a

firma dello Spadoni e del Rensi 4. Il primo, in polemica con ron. Imbriani, che in una

seduta parlamentare aveva rievocato esclusivamente il patriottismo del Pisacane, ne

sottolinea il pensiero socialistico; il secondo ne mette in risalto l'aspetto di precursore

dei moderni sistemi marxistici.

Luigi Fabbri, in un libello elogiativo, dice che il Pisacane « dettava fin da allora la

prima parola della nostra idea socialista e libertaria »5, e l'Angiolini, in Cinquant'anni di
socialismo in Italia, così si esprimeva: « Egli [Pisacane] ... logico, acuto, positivo, in molte
cose e in molti punti più che precursore del socialismo può dirsi precursore di Man IIS.

l Cf. Bibliografia del socialismo e del movimento operaio, voI. I, Periodici, Roma
Torino, Ediz. E.S.M.O.I., 1956. « L'Avvenire. Giustizia, verità, morale », organo modenese ,

della corrente socialista anarchica e antiautoritaria, pubblica la lettera del P. agli ita
liani scritta alla vigilia della spedizione di Sapri (a. I, 1878, nn. 5, 6) e mette in risalto
la sua superiorità nell'esposizione di principi socialistici in Italia; 'la « Rivista repubbli-

j
cana di politica, filosofia, scienze, lettere ed arti», milanese, di netta impronta positi
vista, pubblica scritti del P. sulla difesa della Repubblica romana (a. I-II, 1878-1879);
I( Rivista internazionale del socialismo» di Milano, pubblica estratti del Saggio sulla
rivoluzione (a. I-II, 1880-1881); « Humanitas. Organo comunista anarchico » di Napoli,
pubblica un anonimo elogio del P. (a. I, 1887, n. 17, pp. 1-2); «,L'Università popolare»
di Mantova, riproduce un medaglione del P.; « Il Conferenziere libertario» di Roma,
di indirizzo comunista anarchico pubblica un articolo di CESARE DEL CERRO (lV, 1925,
n. 47); « Giustizia» di Roma, pubblica un ritratto del P. come maestro del socialismo
(it. I, 1926).

..

, Cf. NAPOLEONE COLAJANNI,
. Prefazione a C. PISACANE, Saggio sulla riooluzione,

Bologna, Treves, 1894, pp. V-IX; cf. anche: NOI -lpseud. di N. COLAJANNI], Gli avveni
menti e gli uomini: 'Carlo Pisa:cane, « Rivista popolare di politica lettere e scienze so-

sociali », X, 1904, n. 13, pp. 337-338.
.

.

S
« Critica sociale », XI, 1901, .p, 106.

.

4 DOMENICO SPA.DONI, Una voce dalla tomba, « Critica sociale », VlI, 1897, n. 8,
pp. 115-116; GIUSEiPPEj RENSI, I profeti dell'idea socialista in Italia. III

'.
Carlo

Pisacane, ibid., XI, 1901, n; 7, pp. 103-106, 122-123. Del Rensi cf. ancheIa prefazione a:

C. PISACAiNE, Ordinamento e costituzione della milizia italiana, Palermo-Milano e Bellin-
zona, Sandron, 1901, pp. V-XXXIX.

'

5 Cf. ,LUIGI FABBRI, Carlo Pisæcane. La vita, le opere, l'azione rivoluzionaria. Cenni
storici, Roma, Serantoni, 1904.

6 Cf. ALFHEDO ANGIOLINI, Cinquant'anni di socialismo in Italia, Firenze, Nerbini,
1908, pp. 36-6l.
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Analogamente ai celebratori' del suo' patriottismo, per i quali il socialismo in lùi
non sarebbe se non una inopportuna parentesi, gli esaltatori -del suo' socialismo' sotto.
IineanoIa contraddizione tra il nazionalismo che lo portò alla morte e'le idee sociali:

« Anche Pisacane ha pagato il suo contributo alla dea contraddizione ... egli pensa' e

scrive come un intransigente s�cialista contemporaneo e disprezza la questione politica
e il �rincipio della nazionalità, ma agisce diversamente e per la pratica dà la, vita »1,

Dopo le prime trattazioni celebranti la sua azione a favore dell'indipendenza italiana
e' il suo pensiero in ordirie ana questione sociale, sui primi del '900 il Pisacane cO'minCia
ad essere analizzato sinteticamente nella complessità dei suoi atteggiamenti, che la
critica storica viene a poco a poco scoprendo e interpret�rido come corrispondenti alla

multiforme, problematica risorgi�entale.
' , ' , , ,

'Un'interpretazione sintetica del Pisacane è stata formulata sia dagli storici del

Risorgimento sia' dagli' storici del 'socialismo. Ora, la distinzione delle loro conclusioni
sulla base di questa diversa tendenza di ricerca sarebbe ovvia. I primi' tenderebbero ad
inserire il Pisacane nel movimento 'delle élites che promossero e raggiunsero l'indipen.'
denza nazionale, i secondi tenderebbero a considerarlo l'interprete e I'anticipatore dei'

problemi sociali preunitari e' postunitari, Si potrebbe dire, semplificando la distinzione,
che, se tutti i critici del Pisacane ammettono in lui la coesistenza di postulati naziona

listici e socialistici, i'primi sono sensibili soprattutto 'alla sua azione ed i secondi al

suo pensiero.
Tra' gli storici 'del Risorgimento alcuni sembrano preoccupati in particolar modo

di spiegare la contraddizione, risoltasi poi con l'impresa di Sapri a favore del problema
dell'indipendenza, tra pensiero e azione, nel Pisacane. Gli storici del socialismo invece

sembrano, vedere nel pensiero e nell'azione del Pisacane non una contraddizione, ma

piuttosto la caratteristica del suo socialismo, non disgiunto dal problema predominante
nel 'momento storico: l'unità e l'indipendenza italiana. Il socialismo astratto di im,

pronta nettamente -deterministica si sarebbe fusa con il volontarismo imposto dall'esi

genza di attuare l'indipendenza nazionale.
Gli' storici del Risorgimento sembrano accettare senza riserve il Pisacane tra i

fautori dell'unità, mentire gli storici del socialismo .sernbrano andar cauti nel consi

derarlo un teorico del socialismo scientifico, o meglio, secondo' una distinzione più
moderna, del socialismo economico o collettivismo 2.

È appunto in relazione a questa attenuazione del carattere moderno del socialismo
del Pisacane da parte degli storici del s�cialismo che le posizioni delle 'due suddette

tendenze di ricerca, che sembrerebbero a una prima considerazione divergenti, talvolta,
ad un più approfondito esame, semb�ano quasi co'incidere. Quindi, lasciando da parte
la distinzione dei crÌ'tici del Pisacane in storici del Risorgimento e storici del socialismo,

distinzione che prenderebbe in considerazione le diverse finalità di interpretazione, si

potrebbe, piuttosto parlare di una diversa maniera di affrontare, il problema da parte
della storiografia pisacaniana.,

Taluni, considerando fondamentale nel Pisacane il sentimento nazionale; da cui

avrebbe preso le mosse tutta la sua formulazione teorica, 'hanno subordinato il sUO'

l,N. COLAJANNI, Prefazione' a: ,Go! PISACANE, Saggio sulla rivoluzione, cit., p. VIII.
2 Cf. NORBERTO BOBBIO, Lezioni di filosofia del diritto, Torino, Giapp'ichelli, 1945.
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socialismo, considerato come un frutto del tempo quasi inv�lontariamente subito dal

Pisacane, al nazionalismo; altri si sono occupati di indagare qual fosse il suo patriot
tismo, con quali mezzi .ritenesse attuabile I'indipendenza italiana e in cbe cosa si distin

guesse dagli altri fautori dell'unità, in particolare dal Mazzini, dal Cattaneo e dal

Ferrari: e in tal modo, attraverso a questa analisi hanno inserito quale elemento .fon

damentale del nazionalismo del Pisacane il socialismo, che diventerebbe quindi stru

mento per l'attuazione dell'unità politica. Altri, infine, considerando essenziale la sua

dottrina socialistica, hanno cercato di analizzare in quale filone del socialismo potesse

rientrare il suo pensiero politico.
Quasi del tutto subordinato al nazionalista è il Pisacane socialista, secondo l'Orano

e il Vairo e, sostanzialmente anche per il Rossell�, la cui opera permane fondamentale

sull'argomento, anche se per taluni aspetti sembra superata da saggi posteriori. L'Orano,
sebbene annoveri il Pisacane tra i patriarohi del socialismo, dice: cc Egli resta sempre

tm 'patriota, un soldato delle campagne dell'indipendenza politica, Il pensiero comunista

è, nella sua vita e nelle sue opere, una parentesi »\ Per il Vairo, cc Il Pisacane è un

socialista che si eleva di mille cubiti al di sopra delle masse incoscienti: egli, avanti

a tutto, primo fra tutti gli ideali pone quello della patria per la quale serenamente

offrÌ il sacrificio 'della propria vita ))2. Il Rosselli colloca il Pisacane nell'àmbito dell'e

sperienza risorgimentale italiana; sottolineata la complessità della sua figura di soldato,
di rivoluzionario, di mazziniano, di socialista, di nazionalista e di romantico, il maggior
storico del Pisacane mette in risalto soprattutto la contraddizione tra dottrina ed azione,
per cui risulterebbe chiaro dall'ultimo suo scritto, il Testamento politico, che il Nostro

Cl non è riuscito a, conciliare [e antinomie del suo spìrito »: C( il profeta suicida incon

sciamente oscurava agli italiani il senso pensoso delle sue intuizioni e delle sue

profezie» 3.
La contraddizione tra idee sociali e nazionali, che si risolve, con la spedizione di

Sapri, a favore di quest'ultime, è sottolineata anche da alcuni recensori dell'opera del

Rosselli, come l'Omodeo, il Salvatorelli e il Panella, e dall'Oriani 4. Per' l'Omodeo il

Pisacane cc non fondeva, ma confondeva problemi diversi: voler' la nazione significa
volere l'accomunamento di classi diverse in una stessa fede, volere il socialismo portava
alla scissione d'elle classi », e inoltre egli non rappresentava il movimento popolare di

contro al movimento delle élites colte «( alla cui categoria idealmente appartiene il

Pisacane »}, perché; « quando �olle operare, dovette operare mazzinianamente ))5.

Il Cantoni poi identifica il dramma personale del Pisacane con il dramma del

movimento democratico italiano: « è il dramma dello sviluppo storico italiano - scrive-

l Cf. PAOLO ORA.NO, I patriarchi del socialismo, Roma, Mangini, 1904, pp. 130-136,
214-215.

.

2 Cf. FRANCESCO VAIRO, Carlo Pisacane e la nazione armata, cc Nu�va rivista di fan
teria », IU, 1910, pp. 429441:

3 NELLO ROSSELLI, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Torino, Bocca, 1932,
pp. xvr e 283.

,1 Cf. A.DOLFo OMODEO, « Oritica », XXXI, 1933, pp. 281-286; .-LUIGI, SALVATORELLI,
C( La Cultura », nuova serie, XLI, 1933, pp. 222-224; ANTONIO PANELLA, cc Pegaso ))

,�, 1933, pp. 751-754; « Nuova rivista storica », XVII, 1933, pp. 156-174 (recensione
anonima); ALFREDO ORIANI, La e lotta politica in Italia, Firenze, cc La Voce I), 1921.
vol. II, pp. 353-360.

5 Cf. A. OMODEO, Difesa del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1951, pp. 492495.
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e ciò' che è più tragico, della sua incapacità a porre un'alternativa veramente storica, vera.

mente concreta a questo sviluppo: Pisacane fu la vittima di questo dramma col suo

sacrificio, come nessun altro accettato e ardentementè voluto,' finisce gloriosamente il
sogno mazziniano della rivoluzione democratica italiana». NeI Pisacane non si trova
« l'uomo, socialista, non il capo operaio, non l'organizzatore sindacale, non 10 studioso
de'i fenomeni sociali e nemmeno l'umanitario sentimentale, quell'uomo che sentiamo
vivere. e fremere nel Saggio [sulla rivoluzione] è l'ufficiale mazziniano pieno di fede
patriottica e tutto teso all'azione, alla ricerca di quanto possa appagare quella sete

rivoluzionaria che la situazione e la sua stessa immaturità politica contrastano, disposto
ad accogliere tutte le idee, tutte le novità che siano utili a tale scopo »1.

Altri più chiaramente giungono alla conclusione che la questione sociale per il
Pisacane è mezzo, unico efficace, per risolvere il problema nazionale; alla lotta risorgi.
mentale, rimasta prerogativa di una minoranza, avrebbero dovuto partecipare le masse

popolari rese coscienti, da un'attività di propaganda, che solo mediante una rivoluzione
avrebbero potuto risolvere radicalmente i loro problemi economico-sociali. D� conse

guenza il socialismo del Pisacane non sarebbe stato che strumentale rispetto al grande
problema insoluto, l'unità e l'indipendenza italiana.

Tale è sostanzialmente il significato dell'interpretazionè del Nostro d� parte del
Del Cerro, del Savelli, di Aldo Ferrari e del Falco. Per il Del Cerro il Pisacane « non

riteneva possibile una rivoluzione italiana che a una sola condizione, cioè che fosse non

formalista, ma sociale, fondatrice di una patria basata sulla libera associazione, abolì
trice del diritto di proprietà, fonte, secondo lui, d'ogni male, d'ogni miseria »2. Il
socialismo del Pisacane, secondo il .Savelli, « non solo non negava la nazione, ma anzi,
aveva finalità patriottiche: era il mezzo per realizzare la patria. Le masse, richiamate
alla vita dal socialismo dovevano attuare l'indipendenza e l'unità della patria italiana ))3,
Il Ferrari, nella sua critica negativa del pensiero socialistico pisacaniano, considera
come elemento positivo « la conciliazione del socialismo e nazione», anche se, più che

pensiero personale, essa è « fondo comune di tutta quanta la scuola socialistica ita

liana »4. « La modernità del Pisacane - dice il Falco 5
- sta nell'aver voluto fare del

cittadino un soldato e del soldato un cittadino; la: sua originalità non nell'aver voluto
un'Italia guerriera, non nell'aver. affermato l'�nità della vita militare e. civile, non

nell'aver affrontato il problema sociale - vie per le quali altri l'aveva preceduto e altri

l'accompagnava _:_ ma nell'aver posto l'anarchia a base .deila redenzione nazionale Il,

Circa l'opera del Mazzei, Il socialismo nazionale di Carlo Pisacane, il suo titolo è

già per sé sufficientemente indicativo dell'accordo di fondo dell'autore con questa
corrente critica 6.

l Cf. GIACOMO CA1�'TONI, Prefazione a: C. PISACANE, Saggio sulla rivoluzione, Milano,
Universale Economica, 1951, pp. 5-12.

2 Cf. EMILIO DEL CERRO, Fra le quinte della storia: Contributo alla storia del Ri

sorgimento politico d'italia, Torino, Bocca, 1903, pp. 199-215.
3 Cf. RODOLFO -SAVELLI, Carlo Pisacane. Profilo, Firenze, Vallecchi, 1925.
4 Cf. ALDO FERRARI, I precursori del movimento socialista in Italia, ( Nuova rivista

storica », X, 1926, pp. 2-25:
5 Cf. GIORGIO FALCO, Note e documenti intorno a Carlo Pisacane, « Rivista storica

italiana », nuova serie, V, 1927, pp. 241�302.
,G Cf. VINCENZO MAZZEI, Il socialismo nazionale di Carlo Pisacane, Roma, Edizioni

italiane, 1943.
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Il Pintor, nella Prefazione al Saggio sulla rivoluzione, dopo ·aver premesso che il

Pìsacene « è l'unico socialista intransigente dell'Italia preunitaria e un socialista per

temperamento e per metodi,· assai più vicino ai moderni teorici che ai vecchi dottrinari

di un'utopia collettivista» .e che « attinge alle due maggiori forze rivoluzionarie del SHO

tempo [Marx e Mazzini] », aggiunge: « Comporre il dissidio fra il determinismo eco

nomico dell'uno e il volontarismo etico dell'altro era compito troppo alto per il Pisa

cane; ma da questa apparente contraddizione egli trae il vero significato della sua

opera. Resta la sua soprattutto una lezione morale »1.

Recentemente il Della Peruta, che del Pisacane ha esaminato soltanto la Guerra

combattuta in Italia negli anni 1848-1849, ha inteso riaffermare e sottolineare che la

radice del socialismo . risorgimentale italiano è affondata nell'esperienza rivoluzionaria

italiana del '48, anche se sensibile alle suggestioni del socialismo utopistico francese.
« Quel che conta però nel Pisacane della Guerra combattuta non è tanto, a nostro pa

rere, la generica posizione socialista, quanto il nesso che salda questo socialismo alla

realtà italiana, e che fa della rivoluzione sociale la parola d'ordine della sperata ripresa
insurrezionale». E nel socialismo risorgimentale comprende tanto quello del Pisacane

quanto quello del Ferrari e del Montanelli 2.

Da questa corrente sembra distaccarsi il Michels, il quale sottolinea non una di

pendenza del socialismo dal nazionalismo' pisaçaniano, ma piuttosto l'interdipendenza
dei due problemi: « Il Pisacane nella cui mente l'alta idealità patriottica non ferveva

meno che in quella del Mazzini, credeva non dovers-i disgiungere la questione nazio

nale da quella sociale, la simultaneità della loro soluzione emanando' da un' nesso

logico., Nel Pisacane s'incontrano il marxista intuitivo e sotto molti aspetti chiaro

veggente coll'alato patriotta l), Perché, a parte la preminenza della questione nazio

nale nella problematica del tempo, « faceva pertanto difetto in Italia il .capòsaldo e

la premessa stessa di ogni movimento operaio, vale a dire un proletariato moderno indu

striale, germogliato dal capitalismo o dalla grande industria.» 3.
Un tentativo di dare al socialismo del Pisacane tm significato più preciso fu quello

de.l Gramsci, del Battaglia, del Bulferetti, del Valiani e del Romano, Il Gramsci, recen

sendo il libro del Rosselli e. in polemica anche con l'Omodeo, lo inserisce nel movimento

giacobino 4. Egli rimprovera al Rosselli di non 'aver considerato il giacobinismo francese
e la sua influenza in Italia: « lo spauracchio che dominò l'Italia prima del 1859 non

fu quello del comunismo, ma quello della rivoluzione francese e del Terrore, non fu

panico di borghesi ma di proprietari terrieri e del resto comunismo nella propaganda
del Metternich era semplicemente Ia quistione e la riforma agraria». I:l Pisacane quindi,
per il Gr�msci, non fu socialista o sindacalista, ma giacobino, un « esemplare del nichi

lismo di origine russa », come dimostrerebbe la fortuna avuta da' Bakunin più tardi nel
Mezzogiorno e nella Romagna.

Nel Saggio sulla rivoluzione il Battaglia vede una manifestazione di impronta

l Cf: GIAIME PINTOR, Prefazione a: C. PISACANE, Saggio sulla rivoluzione, Torino,
Einaudi, 1944, pp, 9-14.

2 Cf. FRANCO DELLA PERUTA, Il socialismo risorgimentale di Ferrari, Pisacane e

Montanelli, « Mo'vimento operaio», WlI; 1956, pp. 3-41.
.

,

Cf. ROBERTO MICHELS, Storia critica del movimento socialista in Italia. Dagli inizi
fino al 1911, Firenze, « La Voce », 1927, pp. 2-9; d. anche GASTONE MANACORDA, Sulle
origini del movimento operaio in Italia, « Società », III, 1947, pp. 37-53.

4 Cf. ANTONIO GRAMSCI.' Il Risorgimento, Torìno, Einaudi, .1949, pp. 114-119:
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decisamente marxistrca : « un'analisi del Saggio ci fa convinti che ci si trova dinanzi
ad �n vero e proprio socialismo scientifico» 1.

,

Il Bulferetti, nel suo Socialismo risorgimentale, riprende l'interpretazione del
Gramsci, mentre nell'Introduzione alla storiografia socialistica in Italia, si richiama'
per spiegare il socialismo nazionalistico italiano del Pisacane, del Mazzini, del Cattane�
e 'del Ferrari, all'influenza dei socialisti utopisti francesi 2.

L'accostamento del Pisacane ai socialisti francesi, in particolare Blanc e Blanqui,
caratterizza la critica del Valiani, il quale respinge invece l'influenza di Proudhon, per
il superamento in quest'ultimo della questione nazionale, sempre in prima linea invece
per i socialisti italiani3.'

,

Per il Romano infine la dottrina del Pisacane illumina con 'le sue intuizioni i

problemi italiani postunitari; questa la sua ultima interpretazione. Nei saggi precedenti
il Romano aveva: sottolineato nelle romantiche vicissitudini del Nostro il punto di

partenza e la causa occasionale dell'ulteriore sviluppo ideologico (( il perfetto ideale del.
l'uomo romantico forse non si è incarnato in altri meglio, che in Carlo Pisacane »], la
sua originale dottrina socialistica (( nei Saggi il Pisacane giunge ad una teoria socia.
listica anarchica che è la prima netta formulazione del pensiero socialistico italiano »),
la sintesi dei concetti di classe e nazione ((. averli fusi armonicamente e averne tentato'
un'unica soluzione è forse il merito principale di Carlo Pisacane pensatore e uomo po

litico »); servendosi poi della critica di Gramsci, polarizza la sua figura intorno alla
critica anti-mazziniana e alla futura critica anti-borghese del Risorgimento, nel senso

che la dottrina del Pisacane « sarà il punto di partenza della ulteriore critica con la

quale si andrà più tardi manifestando l'insoddisfazione prodotta in Italia dalla rivo

luzione conservatrice; il programma di rinnovamento sociale in essa proposto sarà il

modello a cui si ispireranno i primi .sooialisti italiani »4.

Complessivamente, se dalla critica pisacaniana si sono avute interpretazioni esau

rienti circa il significato dell'opera e del pensiero del Nostro nell'àrnbito della lotta

risorgimentale per l'unificazione italiana 5, cioè in particolare sul significato della sua

critica sull'atteggiamento elel partito repubblicano e sulla nuova impostazione del pro-

l Cf. FELICE BATTAGLIA, Le idee sociali e politiche del Pisacane, « Rivista interna
zional-e di filosofia del diritto l), serie seconda, XXIII, 1943 [ma 19461, pp. 206-213.

2 Cf. LUIGI' BULFERETTI, Il socialismo risorgimentale, Torino, Einaudi, 1949, p, 262
e Introduzione alla storiografia socialistica in Italia, Firenze, Olschki, 1949, pp. 60,
83-84, 124.

3 Cf., di LEO VALIANI, Storia del movimento socialista, Firenze, « La Nuova Italia Il,

s.d., vol. I,. pp. 103-110 e La storia del movimento socialista in Italia dalle origini al
1921. Studi e ricerche nel decennio 1945-1955, « Rivista storica italiana l), LXVm,
1956, .n. 3, pp. 499-502.

'1 Cf., di ALDO ROMANO, Contributo alla biografia di Carlo Pisacane. « Civiltà modero
Illa l), III, 1931, pp. 586-589; La' formazione della coscienza politica di Carlo Pisacane.
« La Nuova Italia l), ILI, 1932, pp. 268-271, 296-299; Nuove ricerche sulla vita sen.ti·
mentale di Carlo Pisacane. « Rassegna storica del Hìsorgimento », XX, 1933, pp. 5.1-92;
Carlo Pisacane e la Repubblica romana, .ìhid., XX.I, 1934, pp. 461-525; Carlo Pisacane
pensatore politico e teorico della' guerra, « Rassegna storica .napoletana », IV, 1936,
pp. 3,2-57; Storia del movimento socialista in /talia, Milano: Bocca, val. I, 1954, pp,

23-28, 43-49. j

5 Cf. EMILIO BILOTTI, La spedizione di Sapri, Salerno, Jovene, 1907; ACHILLE NERI,
Una lettera di Cattaneo a Pisacane, « Il Risorgimento italiano l), L 1908, pp. 306-308;
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hlema nazionale attraverso una rivoluzione integrale, capace di far intervenire nel giuoco
della lotta la massa popolare con proprie e radicali rivendicazioni, nulla o quasi nulla

è stato detto sulla sua formazione ideologica che rimane tuttora un punto interrogativo;
le poche supposizioni formulate sull'influenza dell'ambiente degli emigrati italiani in

Francia, Inghilterra e Svizzera a contatto con personalità rilevanti della corrente socia

listica europea del tempo, non sono convalidate da ricerche documentarie in grado di
far luce sugli effettivi rapporti delle fonti, veramente fondamentali per Ia conoscenza

del pensiero del Nostro, rimane perciò ancora da risolvere.

Tutti i critici in generale ammettono nel suo pensiero politico, oltre alle influenze
del Vico e del Romagnosi, anche quelle delle varie correnti socialisti,�he francesi e

inglesi, i cui rappresentanti dovette conoscere almeno indirettamente durante il 'pe
riodo di permanenza in Francia e Inghilterra, ma nulla di preciso hanno individuato 1.
Anche le maggiori monografie sono tutt'altro che convincenti in proposito. Il Rosselli

dimostra che il socialismo in quel periodo' in Italia non era fenomeno nuovo e ne

esamina lo sviluppo in relazione al Piemonte; ma se l'ambiente piemontese, osserva il

Moscati, può aver esercitato un'influenza sul Pisacane, certo essa dovette essere scarsa

rispetto a quella dei circoli dei fuorusciti in Francia, Inghilterra e Svizzera 2; il

capitolo del Rosselli dedicato a questo problema risulterebbe quindi « fuori quadro »3.
Il Mazzei tenta una più chiara ricostruzione, sempre però fondata su congetture e analisi

psicologiche, e rimane quindi nell'incertezza 4.

Circa i rapporti col Mazzini, la critica non è concorde: mentre il Savelli sostiene
che « il Pisacane dal Mazzini non dissentì mai veramente nell'intimo della sua aspira
zione, come dissentirono invece, realmente, il Bertani,' il Cattaneo e tanti altri ll5, e

IrALO RAuLIcH, Giudizi d'un esule su figure e fatti del' Risorgimento, ibid., II,. 1909,
pp. 4..58-479; T. PALAMElNGHI-ICRISIPI, Nicola Fabrizi e Rosolino Pilo. Nuovi do
cumenti specialmente relativi alla spedizione di Sapri, ibid., VII, 1914, pp. 323·409,
526-544; E. C[ASANOVA], Sulla preparazione della spedizione di Sapri, « Rassegna sto

rica del Risorgimento », XI, 1924, pp. 511-5.13; ALBERTO M. GHISALBERTI, IL Capo
di Stato Maggiore. della Repubblica romana -del '49, ibid., XII, 1925, pp. 681-686;
RUGGERO ORLANDO, Pisacane, Roma, Edizioni Ardita, i935 (biografia divulgativa); LEO·
POLDO CASSESE, Note intorno alla biografia di Carlo Pisacane, « Rassegna storica del
Risorgimento », XXUI, 1936, ;pp. 746-766; RINALDO CA:DDEO, I vendicatori di Carlo
Pisacane, « Il Risorgimento », 1952-1953, pp. 28-35; ORESTE MOSCA, Vita di Pisa
cane, Roma, Atlante, 1953 (biografia divulgativa). Sul pensiero militare del P. cf.
PlERO PIERI, Guerra e politica negli scrittori italiani, Milano-Napoli, Ricciardi, 1955,
pp. 225-269.

1 Cf., oltre le opere citate: LUIGI NEGRI, Carlo Pisacane e la campagna del 1848-
1849, « Ras�egna storica del Risorgimento », X( 1924, pp. 874-885;. GIACOMO PERTI
eONE, Correnti eterodosse del nostro Risorgimento, « ,Rirvista storica italiana l), LI,
1934, pp. 321-326; LUIGI SALVATORELLI, Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870,
Torino, Einaudi, 1942, pp. 359-.365; TEODOLFO TESSARI, Le idee sociali e politiche di
Pisacane, « Nuova rivista storica », XXX, 1946, pp. 162-178; GUIDO QUAZZA, La lotta
sociale nel Risorgimento, Torino, Coggiola, 1951, pp.' 253-255.

2 Sul socialismo italiano del periodo cf. anche l'articolo dell'Andriani. Socialismo
e comunismo in Toscana tra il 1846 e il 1849, « Nuova rivista storica », V, 1921,
nn. l, 2, 5.

3 Cf. [RUGGERO Mo'sCATI]," « Hassegna storica del Risorgimento », XX, 1933,
pp. 429-432.

4 Cf. V. MAZZEI, op. cit., pp. 114-12l.
5 R. SAVELLI, op. cit., p. 23.
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il Romano lo accusa, di un probabile doppio giuoco tra Mazzini e antimazziniani \ il
BeHoni traccia un itinerario ideologico del Pisacane in base al quale, entrato a mezzo

del Cattaneo nell'orbita del Mazzini, se ne sarebbe poi allontanato per l'influenza del
primo, salvo infine ritornarvi per esigenza di azione 2. Il Mazzei, che ripropone il pro.
blema, pur respingendo le interpretazioni del Savelli e del Romano, attenua anche quella
del Belloni, sostenendo che il Pisacane non può annoverarsi t'fa i discepoli del Genovese,
anche se tra loro il distacco fu di breve durata. E non avrebbe neppure aderito alla
critica del Cattaneo, troppo poco sensibile alla questione sociale, ma piuttosto a quella
del Ferrari, pur non condividend� la sua fiducia nella Francia e le sue valutazioni posi.
tive del cristianesimo, della Chiesa e della nobiltà italiana 3.

In ordine al problema delle
-

fonti in generale, bene dice il Gramsci: « deve essere

quasi impossibile ricostruire la cultura libresca del Pisacane e fissare le fonti dei suoi
scritti: il solo modo di procedere è quello di ricostruire un certo ambiente intellettuale
di una certa emigrazione politica di dopo il '48 in Francia e in Inghilterra, di una

cultura parlata di comunicazioni ideologiche avvenute attraverso le discussioni e le
conversazioni»•.

È auspicabile che il 1957, che celebra il centenario della morte. del Pisacane, possa'
vedere questo problema, se non risol-to; almeno avviato a soluzione per l'impegno di'

qualche studioso.

l C. PISACANE, Epistolario, a cura di Aldo Romano, Milano, Dante Alighieri, 1937,
Note, p. 467.

.

2 Cf. G.' A. BELLONI, Bibliografia di Carlo Pisacane, « Rassegna storica del Hisor-
gimento », XVI, 1929, pp. 253-259.·

.

3 Cf. V. MAZZEI, op. cit., p. 130-137. Sull'argomento cf. anche UMBERTO SAFFIOTTI,
Un pensiero sconosciuto della vita di Carlo Pisacane, « La Nuova Antologìa », pp.
XLVIII, 1913, pp. 227-245; A. LuzIO, Carlo Alberto e Mazzini, Torino, Bocca, 1923,
pp'. 416-434; G. PERTICONE, Storia del socialismo, Roma, Leonardo, pp. 114·123.

4 A. GRAMSCI, op. cit., p. llS.



PISACANE E LA RIVOLUZIONE SOCIALE ITALIANA-*
DI

LEUO BASSO

Se noi commemoriamo oggi, a cento anni dalla sua morte, Carlo
Pisacane qui in Sapri, non è certo per voler porgere un tributò rituale

_alla popolare figura romantica dell' « eroe' di Sapri», consacrata all'ammi
razione dei posteri dalla poesia e dalla tradizione popolare che, se hanno
il merito di aver alimentato per un secolo la simpatia e l'ammirazione di

tanta gente attorno al capitano « dagli occhi azzurri e dai capelli d'oro l),

ne hanno però falsato la figura storica.

Non all'eroe sbarcato a Sapri per una quasi solitaria e disperata im

presa, ma allo studioso serio e all'attor� moralmente impegnato della lotta·
politica italiana noi siamo venuti a recare la commossa testimonianza

dell'omaggio che rende il partito socialista e lo facciamo in questo centro

dell'antico Principato Citeriore che Pisacane scelse come suo luogo di

sbarc? perché lo aveva giudicato fra i più m�turi per la sognata rivolu

zione sociale.

Bastano, credo, queste poche parole, per dire lo spirito con cui noi

vorremmo che fosse rie�oèata la memoria di Pisacane, lo spirito con cui

cercherò di farlo io stesso, che pur non sono storico m�, militante politico
e come militante parlo in questa riunione, lo spirito soprattutto che mi '

auguro animi gli studiosi che da questo centesimo anniversario saran

tratti a meditare intorno a lui e a' quello che egli ha rappresentato nel

Risorgimento italiano. Perché se egli non fu fortunato in vita, meno forse
lo fu dopo la morte, quando la posterità gli serbò la sorte che certo egli
non avrebbe desiderato, di essere esaltato per quello che non aveva voluto
essere e non Iu, e di essere quasi ignorato per quello che era veramente
stato. Non era certo quel che ne fece per molti anni, accanto all'immagina
zione popolare, anche la storiografia ufficiale: uno- dei tanti eroi sacrifi
catisi generosamente nei disperati tentativi mazziniani, perché nella sua

azione aveva portato una ben diversa impronta personale, il tentativo cioè
di tradurre in atto, le idee che era 'venuto progressivamente elaborando
circa il contenuto della rivoluzione italiana come rivoluzione sociale. E

neppure si può ridurr-e la sua figura a quella di un antesignano solitario
e senza domani del futuro movimento socialista italiano, quale arparve

* Discorso tenuto a Sapri il 23 giugno 1957.
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ai primi riscopritori della sua concezione socialista,
_
perché in realtà egli

aveva avuto una sua influenza di pensatore su una cerchia, sia pure ristretta:
di seguaci, in gran parte a lui associati nella sua cospirazione, attorno
ai quali si formò più tardi il primo nucleo di un socialismo italiano mi.
litante.

Andrebbe al di là di una rievocazione non erudita, come quella che
noi facciamo, riesaminare i diversi più recenti giudizi sulla sua figura, e

mostrare le insufficienze e le inesattezze anche di storici, seri e autorevoli
come l'Omodeo e lo stesso Rosselli, a cui pUfe tanto dobbiamo per una

rivalutazione dell'opera di Pisacane. Ma nel ricostruire i momenti salienti
"della sua attività cercheremo di dimostrare, contro gli assertori di una

lacerazione fra il 'suo pensare e il suo 'operare, l'aspetto unitario della sua

ricca personalità, cercheremo di chiarire com'egli sia stato, pur fra le
inevitabili deficienze, un rivoluzionario nel senso più pieno e maturo della.
parola che consentissero, - in Italia, i suoi tempi.

Donde viene a Pisacane la sua' formazione intellettuale? Credo che la

risposta più esatta sia che egli trae dalla tradizione culturale napoletana,
dal Vico, dal Giannone, dal Pagano, dal Colletta, ecc. il nucleo essenziale
del suo pensiero, o meglio - ancora l'humus su cui poi, si innesteranno

influenze nuove, trae cioè il senso della concretezza e dell'unità della storia.

Concretezzà: quindi aderenza a tutti i problemi reali e ai reali bisogni,
non formule astratte né sogni utopistici ; quindi immanenza nel processo
storico di tutte le forze che muovono l'umanità, e non progressi fatali né

provvidenze divine; quindi azione collettiva e non opera di' eroi o di

condottieri. Unità: quindi i bisogni e -le 'idee, le masse e 'i pensatori, gli
interessi e gli ideali, le condizioni reali e le aspirazioni future, i reazionari

e i rivoluzionari concepiti come attori di' uno stesso dramma. Da ciò anche
- una sua concezione e una sua pratica della politica come scienza e arte di

cose effettuali, senza metafisicherie o rnisticismi. La sua impermeabilità al

pensiero giobertiano, la sua critica del fumoso idealismo mazziniano, la

sua vicinanza �l saldo realismo di Cattaneo hanno la loro base in questa
ibrmazione del suo spirito, anteriore' alle influenze di scritto�i stranieri.

Più tardi, quando le vicende di un amore illegale lo obbligarono a

calcare le vie dell'esilio, egli ebbe modo di allargare le sue vedute a più
ampi orizzonti, e di cimentare il suo pensiero al confronto con realtà assai

più avanzate della nostra. E nei periodi che trascorse, prima _

e dopo la

esperienza rivoluzionaria del '48, a Parigi' e a Londra, ebbe modo di

avvicinare gli uomini allora più insigni della democrazia e del socialismo,

Blanc, Considérant, Ledru Hollin, Herzen, e' di vedere la realtà proletaria
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dell'industria moderna, i sordidi slums di Londra e le ultime ondate della

agitazione chartista. Da qui avrà inizio la sua svolta verso il socialismo,
che muterà poi e assumerà consistenza precisa dopo il suo rientro in Italia,
negli anni del suo soggiorno genovese, dedicati prima allo studio intenso

di economisti e di socialisti e poi alla preparazione e alla stesura dei suoi

Saggi sulla storia, sulla milizia, sulla rivoluzione.

Di tutti gli autori da lui studiati, quello a cui rimane maggiormente
vicino è Proudhon, ma vi sono nel socialismo di Pisacane mo'lti elementi

che non possono semplicemente ricondursi a un'influenza proudhoniana.
Si può supporre che abbia conosciuto anche Marx, che gli era coetaneo?

Non si può escluderlo, perché vissero contemporaneamente in esilio a

Londra in un momento, dopo il fallimento del biennio rivoluzionario, in

cui gli esuli delle varie nazionalità mantenevano contatti, assillati tutti dalla

stessa ansiosa attesa di una ripresa rivoluzionaria. E sia l'uno che l'altro

ebbero per lo meno in comune delle relazioni con i capi dell'emigrazione I

francese a Londra', ma non v'è indizio alcuno' di un loro incontro, né

Pisacane nomina mai Marx nei suoi scritti, anche se, fra i socialisti italiani

di quel tempo, rimane il più vicino ad un'interpretazione materialistica

della storia, sia pure assai grezza, e ad una concezione della lotta delle classi.

Esuli 'entrambi, già prima del �48, erano accorsi in patria per prender
parte diretta agli avvenimenti rivoluzionari, Marx nella Renania dov'era

nato e dove erano le sole possibilità di un'azione socialista, Pisacane in

Lombardia dove si combatteva la principale battaglia contro l'Austria, e

poi, nel 1849, a Roma, nel cuore della lotta popolare. Entrambi ebbero

un posto eminente nell'azione: Marx nella sua qualità di politico, come

direttore di un quotidiano e come leader della democrazia avanzata di

Colonia, Pisacane, militare di professione, come capo di stato maggiore
della Repubblica romana, a diretto contatto con il generale Garibaldi e

con il triumviro Mazzini.

E ad entrambi il successivo esilio londinese suggerì la stessa domanda:

come si era giunti alla sconfitta? Per quali ragioni il grande' moto di

quegli anni, che aveva fatto cadere o minacciato tanti, troni in Europa,
era poi stato sconfitto? Marx vi diede una risposta con i, suoi saggi su

Le lotte di classe in Francia e sul 18 Brumaio di Luigi Bonaparte nonché

con gli studi sugli avvenimenti tedeschi condotti con Engels (il quale
diede loro poi forma in una serie di articoli), e precisamente da queste
riflessioni e da queste considerazioni emerge chiaramente la sua dottrina

rivoluzionaria, che lo porterà in conflitto con gli altri vinti della rivolu

zione perpetuamente sognanti cospirazioni a tavolino.
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In quegli stessi anni 1850-'51, partito ormai da Londra, Pisacane
dalle sue meditazioni sugli avvenimenti' italiani, trae il libro sulla
Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49 che è un'analisi soprattutto
militare degli avvenimenti ma sorretta sempre da considerazioni storico.

politiche della più grande importanza, e le cui conclusioni conservano

ancor oggi un?- notevole parte dj validità.

Quali sono queste conclusio�i? La borghesia italiana', che è social
mente la classe più forte ma, è politicamente soggetta, ha tentato in quella
rivoluzione di impadronirsi del potere politico ; essa tuttavia era troppo
debole per vincere da sola, senza l'appoggio delle masse, e d'altro canto

aveva paura di trascinare le. masse, nella lotta perché temeva di esserne a

sua volta sopravanzata e battuta. Le masse, alla lor volta, se pur sentivano
il peso della situazione in cui vivevano, non avevano però avuto un'idea,
uno scopo per cui battersi: uno scopo proprio si intende, perché le rivo- ,

luzioni non si fanno con idee astratte, ma nascono dalla situazione sociale,
dalle oppressioni reali e intanto sono sostenute dal consenso popolare in

quanto creino effettivamente delle condizioni nuove di vita, cioè dei nuovi

rapporti sociali, Ora il principio di nazionalità e la forma politica dello
Stato potevan bastare alla borghesia, ma non alle masse popolari che

abbisognavano di profondi miglioramenti materiali, di radicali riforme

sociali. « Che sia un Re, un Presidente, un Triumvirato a capo del Go

verno, la schiavitù del popolo non cessa, se non cambia la costituzione
sociale». Ma né moderati né repubblicani volevano mutamenti sociali,
perciò cercarono in ogni modo di sviare il popolo dalle sue naturali riven
dicazioni, e là dove, giunsero al potere, 'si guardarono bene da quelle
riforme sociali che sole avrebbero potuto impegnare, il popolo alla lotta,
sicché praticamente i loro governi non fecero che sostituirsi agli antichi.
Non è lo stesso giudizio di Marx sulla Repubblica francese del 1848, che

cc non ha rovesciato il trono ma ha semplicemente preso il suo posto » ?

Da questa analisi Pisacane è spinto a conclusioni socialiste, ma il suo

socialismo non nasce come puro frutto di letture e di analisi da tavolino,
bensì legato agli avvenimenti e alla situazione reale e connesso con gli
sviluppi della rivoluzione nazionale, La nuova rivoluzione, egli dice, dovrà

seguire' altra strada. Il dominio di classe poggia ora essenzialmente su tre

elementi: l'.eserç·ito, cioè la forza materiale, l'apparato di viol�nza dello

Stato; il possesso dei mezzi di produzione, cioè il predominio economico,
e infine il monopolio della cultura, cioè l'ignoranza e la superstizione delle

masse. La futura rivoluzione dovrà « democratizzare queste forze: la na

zione tutta dovrà esser guerriera; gl'istrumenti del lavoro in cornune; la
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educazione universale, comune, gratuita, obbligatoria. Che si dichiarino
utopistici i sistemi esposti sinora, la questione non cambia. La rivoluzione
futura è chiaramente formulata. Le numerose legioni del popolo non po
tranne avere altra bandiera se non questa ». Certo. « non può dirsi che in
Italia siavi un partito socialista, pronto ad operare in questo senso. Ma
il primo germe esiste, il popolo sente i suoi mali, e mormora nello scorgere
il proprietario ed il capitalista, oziando, godersi il frutto dei lavori del
contadino e dell'operaio, mentre questi guadagnano a frusto a frusto la
vita: il popolo più non accetta il suo stato, ma lo subisce ». Pisacane non '

si illudeva però che la propaganda fosse sufficiente ad acquisire al socia
lismo le masse in tempi normali: è solo nella febbre della rivoluzione che
i più arditi concetti possono essere. accettati dal popolo; ma le premesse
della rivoluzione eran poste dalle condizioni intollerabili di vita delle masse.

Preparare la rivoluzione delle masse, .Ia rivoluzione degli operai e

dei contadini, e prendervi parte decisamente' con le idee e con le armi,
diventa da allora ilcòrnpito di Pisacane. Da qui la sua ·polemica con Gari
baldi e con Mazzini, con il culto della personalità del caRo e con i fabbri
canti di rivoluzioni a freddo. (�La nostra cara patria, egli scrive, spezzerà
le sue catene quando al culto dell'individuo succederà il culto delle idee ».

E ancora: « Guai allorché le masse giungono a credere all'inviolabilità ed
all'infallibilità di un. uomo. Guai allorché le masse si avvezzano alla fede

e non alla ragione i è questo il segreto sul quale sino ad ora si è basata la'
tirannide ». Oppure: « Coloro che vorrebbero tutto' un popolo ubbidiente
alla voce d'un capo, non comprendono la rivoluzione, son vecchi servi

mascherati col saio repubblicano. Inoltre tengo opinione che un individuo'
ha tanta .probahilità di suscitare una rivoluzione, quanta ne avrebbe un

altro, che volesse sollevare una tempesta nell'oceano affannandosi ad. agi
tarne le acque delle sponde ». E infine: « Le insurrezioni promosse da

pochi, che pretendono sollevare il popolo per la conquista di un ordine

di cose che essi medesimi non comprendono, debbono temere la disfatta,
loro inevitabile fine ».

'

Non può esservi quindi libertà effettiva d'Italia senza partecipazione
delle masse e le masse si muoveranno solo per una rivoluzione sociale:

questo è in
�

sintesi il pensiero ispiratore di Pisacane dopo il 1�51, nel

quale si. fondono la sua passione nazionale e la sua fede socialista. « Io

vedo nella plebe un elemento che potrebbe da un momento all'altro ingi
gantirsi, ed oltre questo non veggo alcuna speranza », scrive a Cattaneo.

E a Dall'Ongaro: « Credo che hai veduto col fatto che le mass.e non si

battono più per servire l'ambizione di pochi, le masse quindi si muove-
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ranno spinte dal solo miglioramento materiale, e che la sola rivoluzione
possibilev in Europà è la grande rivoluzione sociale; è la spogliazione della
borghesia, come fu quella della nobiltà nell'89. Credi tu che in Lombardia
le masse correrebbero alle armi come vi corsero \ nel '48? Vane speranze;
la bandiera che potrà muoverle è solo quella dell'abolizione della pro.
prietà ... Il popolo si muoverà solo quando vuole, quando le idee sono'
mature, e non già quando gli altri vorranno l). E ancora: « Il dire più
eque condizioni fra contadino e proprietario, fra capitalista ed operaio,
non ammette, che due casi: o' Mazzi;ni crede possibile risolvere il problema
sociale senza abolire la proprietà? ed allora non ha studiato a fondo la
'Società presente; o Mazzini parla cosi per non intimidire i' proprietari, ed
allora simula, ciò non è da rivoluzionario. Questi giorni che sono stato

in campagna, ho studiato con assiduità (e' non ho ancora terminato) tutti

gli economisti e i socialisti, e ti assicuro che non v"è' mezzo termine, gli
strumenti del lavoro debbon'o essere in comune; perché temere di parlar
chiaro, perché non fare fra le masse una propaganda di questo genere, ta
quale è facilissima? l).

Chi confro�ti il socialismo del Pisacane con quello dei suoi contem

poranei italiani, del"Montanelli; del Ferrari, del Franchi, di Mauro Macchi,
che viveva, con lui a Genova e a\ Genova stampava in quel tempo i suoi

saggi socialisti, non può non constatare come il primo 'fosse più appro,
Iondito, più nutrito di studi, più moderno. Dai suoi saggi possiamo
rilevare che non gli era sconosciuta la nozione del plusvalore, che. non gli
sfuggiva' la tendenza alla concentrazione capitalistica

-

né l'accrescimento

dena miseria che a quell'epoca era una realtà. E neppure gli era estranea

una visione della storia che' noi. diremnio materialistica: ripeteva che le

idee derivano dai fatti e non viceversa, che « la ragione economica nella

soci�t� domina la, p�litica ».

Perciò non si Ia una. rivoluzione se non è matura nelle cose, nelle

contraddizioni reali della società, nei « mali sociali», e se questa maturità
delle cose non si traduc� a sua volta in maturità delle coscienze, « Il

continuo aumento del prodotto sociale, il restringersi il numero de' posses·
sori di esso, il crescere incessante de' miseri e della miseria sono cose

evidenti, innegabili; e quindi i mali, la necessità di migliorare, la reazione

de' miseri, contro i pochissimi <ricchi, certa, immancabile l). Ma dev'esser

coscienza, reazione di massa: non bastano pochi' intellettuali, non bastano

i lib�i a far le rivoluzioni. « Se i rivolgimenti avvenissero in ragione de'

libri, non sarebbe stata la Sicilia la prima ad iniziare i moti del '48, né-la
'

dotta Germania sarebbesi rimasta quasi inerte tra l'univer.sale sconvolgi.'
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mento ... Le probabilità di un rivolgimento e In ragione diretta dei mali

che opprimono il popolo e del grado d'energia ch'esso conserva l). Ma ciò

non significa che i libri e le idee' siano inutili: solo occorre che le idee,
espresse dai libri, si impadroniscano delle masse, che 1'« idea ,motrice di

venti popolare l). Altrimenti si rimane nell'utopia o nella riforma imposta
dall'alto che non è rivoluzione. « Tutti, si eccettui Proudhon, persistono
nel grave errore di pretendere iniziare le riforme da11'alto al basso, imporle
al popolo, e non farle sorgere spontanee dal basso in alto: e siccome ogni
caporale di partito credesi il solo atto a praticare le' proprie idee, che egli
crede le sole vere ,e giuste, tutti si fanno propugnatori della dittatura,
perché ognuno la spera per sé, non per ambizione, ma pour faire le bien,
dicono i francesi, per educare il popolo, dicono gli italiani l).

,

Egli è veramente il primo che abbia parlato in Italia coscientemente
di socialismo come di un'autonoma conquista delle masse, e che contro i

pretesi « educatori del popolo » abbia sentito la stessa violenta ribellione
che senti Marx. « Quale scrittore in buona fede può affermare che la plebe,
che non sa leggere, si educhi coi libri? Non parliamo di coloro che sotto

il despotismo pretendono che il popolo si educhi a libertà, per poi esserne
\ x

degno; tanto vale dire ad un uomo legato: prima di scioglierti è d'uopo
che impari a correre l). « Educatori e libertà sono materie eterogenee ... Per

educarsi a libertà bisogna vivere, per quanto possibile, liberamente: in

questa guisa ognuno, educando sé medesimo, educa tutti, e tutti compiono
l'educazione' d'ognuno l).

Concetti, come ognun vede, moderni e VIVI ancor oggi, anzi più che
mai vivi oggi, in momenti in cui il principio autoritario ha mostrato anche
in seno al movimento operaio di quanti pericoli e danni sia apportatore.
E non sentiamo viva e ��derna anche l'altra esigenza di Pisacane del

carattere nazionale del socialismo, oggi che tanto' si parla, non sempre
forse intendendone a pieno il significato, di vie nazionali al socialismo?
Scrive dunque Pisacane « che ogni nazione ha il proprio essere, la propria
coscienza, che risulta dall'indole del popolo, dalle tradizioni, dalle 'condi

zioni presenti, dalle aspirazioni ad un avvenire: e che la rivoluzione altro
non è che la libera manifestazione di queste volontà nazionali, non trasmes

sibili da nazione a nazione come non lo sono tra gli uomini l). Perciò,, \ '-'

aggiunge, « mi diedi '[ cercare 'l'essere dell'Italia non in Francia, coine

quegli scrittori hanno fatto, ma nell'Italia medesima, nelle pagine della

nostrà storia, nelle dottrine dei nostri filosofi, nelle aspirazioni dei nostri
martiri, nelle tendenze del popolo l).

È in contrasto con questa sua concezione del socialismo e della rivolu-
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zione italiana la spedizione di Sapri? È vero, come vien spesso ripetuto,
che dopo aver combattuto i mazziniani fabbricatori di rivoluzioni e aver

teorizzato sulle rivoluzioni di massa, che nascono solo là dove sussistono

le, condizioni obiettive, Pisacane è andato a, morire in un'impresa audace
e persino assurda di pretto stampo mazziniano? C'è davvero contraddizione
tra il socialismo materialista professato nei libri e il passaggio all'azione
cosÌ tragicamente concluso à Sanza?

Nan lo credo.
Nan dimentichiamo che' Pisacane pensava alla rivoluzione nel Mezzo

giorno e lavorava a prepararla già anni prima del 1857, proprio negli
anni in cui studiava e scriveva i suoi Saggi. La spedizione non nasce da
un subitaneo mutamento di idee e di �tteggiamenti, da un ravvicinamento
a Mazzini, anche se questo vi fu effettivamente nel '56, ma più forse come

condizione necessaria - dell'impresa vagheggiata che come causa di essa.

Sarebbe più giusto dire che la spedizione matura progressivamente come;

una manifestazione di quella stessa attività rivoluzionaria che si manifesta

pure in altra forma, ma in stretta solidarietà di intenti, nella sua opera di
scrittore.

La rivoluzione, egli pensava, nasce da situazioni - obiettive, là dove

maggiore è l'oppressione, più forti i .mali sociali. È può trionfare dove

minori sono le resiste�ze. Perciò ha maggiori possibilità in Italia che in

Francia, dove lo sviluppo del capitalismo ha suscitato una forza �grande
di resistenza in pro delle classi dominanti, e in Italia ha le sue maggiori
chances 'proprio .nel Mezzogiorno dove più misera è la condizione delle

masse. E inoltre il Mezzogiorno è il luogo « più lontano, dagli eserciti

stranieri, il più forte per popolazione, 'n più che) possiede mezzi militari

appena rovesciato il governo », scrive già nel 1852.
Non può certo giudicarsi fantastica questa visione del Pisacane, ché

.

.

davvero profondamente misera e suscitatrice di generale scontento era la

sorte del popolo meridionale e in -modo particolare dei contadini.' L'aspi
razione ·alla terra -era il motivo dominante della loro passione e delle loro

agitazioni, e le leggi eversive della feudalità del 1806, che avrebbero do-

, vuto andare incontro a questa aspirazione e giovare ai contadini poveri,
non avevano certo conseguito il risultato: la ricca, borghesia si era acca

parrata' le terre' fertili, lasciando ai braccianti solo quelle cattive, brulle,
malsane e acquitrinose, quelle che' avrebbero richiesto maggiori capitali
per poter rendere, mentre i braccianti, sforniti d'ogni mezzo, dovevano

indebitarsi e finivano con il perdere anche quel poco
- di terra che avevan

ricevuto, .« L'estesissimo demanio quotizzato di Eboli, ha scritto Giustino

\;
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Fortunato, non ha servito che a creare due o tre dei maggiori latifondisti

della piana del Sele ».

Ne derivava una situazione di perenne insicurezza, di cui eran mani

festazione endemica in molte zone contadine violenza, delitti e brigantaggio,
« protesta selvaggia e brutale delle coscienze contro antiche e secolari

ingiustizie », secondo l'espressione usata da Massàri nell' Inchiesta. A

questa massa, potenzialmente carica di fermenti, mancava una coscienza

politica e una guida: l'analfabetismo superava il 90 per cento e al restante

10 per cento la società offriva quasi, soltanto delle scuole affidate al clero,
_ dei giornali che eran pressoché vuoti elenchi di notizie, scarsi libri. La

borghesia, sorta ai margini del feudo dall'intermediazione agraria, dalla

professione forense, dal prestito di denaro, non era né numerosa né forte,
ma soprattutto sentiva i suoi interessi in contrasto con quelli delle masse

agricole, temeva il disordine sociale e preferiva la reazione borbonica, alla

rivolta contadina' e all'occupazione delle terre. In questa paura della bor

ghesia di fronte alle masse, in questo divorzio fra la classe colta e la classe

numerosa e miserabile, Pisacane aveva visto la. ragione fondamentale del
fallimento del '48, ed egli contava sullo'scatenamento delle masse per la

prossima rivoluzione.

Il motivo della spartizione delle terre era .un motivo sentito e diffuso,
che era stato ripreso e agitato dà. diverse delle società segrete pullulanti
un po' ovunque:

.

dai « Decisi » del Leccese, fiorenti già nei primi anni

della restaurazione borbonica, ai Figliuoli dell� Giovane Italia del Muso-'
lino che in Calabria negli anni '30 riprendevano motivi di ispirazione
campanelliana, dalla Fratellanza o Crosca che prima del '48 era sorta

in provincia di Salerno ed era stata poi processata come « associazione

illecita, detta dei Comunisti », alla Società della Giovane Italia che nel

Lagonegrese, ai confini tra Basilicata e Calabria, si era sviluppata negli
anni 1848-'49 e dove, pur fra contrasti interni, la parola d'ordine della

occupazione delle terre aveva trovato fautori.

Ché se poi in particolare ci volgiamo a guardare alle terre chè Pisacane
. aveva scelto a teatro delle sue operazioni," alle terre cioè che vi circondano,
dobbiamo riconoscere che esse ci appaiono, in quei tempi, lira le,' più
avanzate in fatto di combattività contadina. « Terra dei tristi » definiva il

Cilento la polizia borbonica; terra di martiri e di eroi, rispondevano i

liberali; terra dove « tutte le 'conÙaddizioni e le assurdità sociali, tutti i

problemi comuni agli altri distretti e le difficoltà ,contingenti, sembrarono
contrarsi ed acuirsi fino alla sofferenza », precisa oggi lo storico Cassese.
« Essa rappresentò perciò il punctum dolens nel malsano organismo sociale
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della provincia, e come tale fu sempre pronta, ad insorgere, attribuendosi
cosi, senza sforzo, il primato dell'miziativa nella rivolta... mettendo In

allarme la parte continentale del Regno l).
(.

Ma non solo all'insurrezione eran pronti i contadini: qui si avevano

occupazioni simboliche di terre ogni anno a data fissa; qui i contadini
compivan lavori sulle terre contese alla vigilia d,i Natale, « cercando così,
scrive il sindaco di Ceraso alla polizia di Vallo nel,1845, di mantenersi' in
un ideale possesso dei loro diritti »; qui, durante i moti del. 1820-'21, la
bandiera rossa aveva accompagnato i contadini che avevano invaso le
terre demaniali, e qui, sempre nel '21, anche le -donne erano scese in campo,
in numero di circa duecento, nel villaggio di Angellara. Qui ancora nel '48,
come in Puglia e in Basilicata, i' contadini, ai primi segni' di sommovi

mento, eran partiti alla conquista delle terre, strappando alle autorità il

riconoscimento. delle loro' pretese, dopo essersi ammassati nella gran piazza
di Vallo, al grido di « Viva il re e la Costituzione. Vogliamo zappare. Ci '

moriamo di fame »; e qui infine il suono della tofa, che chiamava i con

tadini all'unione e alla rivolta, aveva risuonato di balza in balza nelle valli
cilentane.'

,

Ma qui anche la borghes.ia si era mostrata attiva e .pronta all� lotta
e già nel gennaio '48 era' scoppiata nel Cilento la rivolta di cui era anima

tore Costabile Carducci. E anch'egli, quando nel luglio aveva sperato di

poter riacce�dere la fiamma rivoluzionaria, aveva scelto Sapri come luogo
di sbarco, ma le condizioni del mare lo avevano costretto ad approdare ad

Acquafredda in territorio di Maratea, ove, riconosciuto dal prete don Vino

cenzo Peluso, era stato attaccato, fatto prigioniero e ucciso, e fatto oggetto
di strazio' era stato il suo cadavere. C�tèsto don Peluso non rappresentava
però i sentimenti unanimi del clero della vostra regione, ché anzi il basso

clero 'era in generale vicino ai contadini e ne appoggiava le aspirazioni e

le lotte. Non era stato il canonico De Luca l'eroe dei moti cilentani del

1828? E don Matteo Farro di Bellosguardo e don Filippo Patella di Agro.
poli non aveva preso viva parte ai moti del '48? E lo' stesso parroco di

Sapri, don Nicola Tirnpanelli non aveva accolto festevolmente le masse

insorte il 2 febbraio 1848, intonando un Te Deum e predicando al popolo?
E accanto ai contadini, alla borghesia e ai basso clero del Cilento

potremmo annoverare, come forze potenzialmente rivoluzionarie, anche gli
operai delle fabbriche sorte da poco tempo nella parte settentrionale della

provincia e in quegli anni in agitazione. E insieme l'irrequieta piccola
borghesia dei centri urbani, la massa degli aspiranti agli impieghi e alle

professioni che non trovavano nell'arretrata società borbonica una' conve-



PISACANE E LA RIVOLUZIONE _SOCIALE ITALIANA 657

niente sistemazione, sicché, si legge in un verbale di seduta del Consiglio
generale della provincia di Salerno del 1846, « buona parte ne ondeggia
fra l'ozio e la miseria, e forma una parte della società non solo impro
duttiva, ma anche pericolosa l).

Se il '48 aveva segnato per tutti costoro una sconfitta, non ne aveva

però risolto i problemi. In luogo della promessa Costituzione si' erano

avuti arresti, processi e persecuzioni di polizia; i contadini non avevan�'
avuto la terra e molti di loro, bollati nei documenti ufficiali come « vandali

moderni ... genìa affiliata alla setta dei comunisti . erano stati -gettati in
-

carcere. Ma il loro spirito di lotta non era stato piegato, co�e lo attestano
gli avvenimenti successivi - che non possiamo qui rievocare -pe_r scarsezza
di tempo - e come lo attesta il fatto che proprio _qui nel, Cilento, nel

piccolo villaggio di Sassano, sorgesse nella notte del 7 febbraio 1860 una

lega di resistenza contadina, espressione nuova per quei tempi di una

coscienza di classe in via di maturazione.

Sarebbe difìicile negare che nel Mezzogiorno esistesse allora un poten
ziale rivoluzionario, ma esistevano "i quadri della rivoluzione? esisteva /

l'organizzazione? esisteva cioè una possibilità reale di successo? Credo

che una risposta positiva, almeno a quest'ultima domanda, non debba ri�e
nersi avventata. Forse non esiste ancora uno'studio esauriente sulla rete

di cospiratori sparsi per il Mezzogiorno e più o meno aderenti' al Partiro

d'Azione. Certo erano decine di migliaia i _sorvegliati dalla polizia, e più
ancora i fautori delle idee liberali. Erano tutti, potenzialmente, dei quadri
rivoluzionari, _ sol, che fosse partita una scintilla che �vesse dato fuoco a

quest'o
-

materiale incendiario. Lo dimostreranno gli avvenimenti del '60,
quando prima ancora che Garibaldi gIùngesse sul Continente, a Corleto
Perticara e ·a Potenza, cioè 'proprio: �ene zone a cui solo-tre· anni prima
aveva mirato Pisacane, l'insurrezione scoppiava spontanea, E non aveva

. certo tor�(J Pisacane di supporre che se il 'moto fosse cominciato, le masse

contadine si sarebbero mosse pur esse: non era accaduto così in. Sicilia
nel '20 e nel '48, e nel '48 un po' in tutto il rearne? Le condizioni eranIe
stesse nel '57, e Pisacane non aveva torto di credere, che la cosa essenziale

. fosse il cominciamento della rivoluzione:' per il resto egli aveva fiducia

nella spontaneità dene masse e nella capacità stessa degli eventi rivoluzio
nari di trascinare nuove forze' e di suscitare nuove ondate. Quel che si

doveva evitare era che queste ondate e queste forze contrastassero anziché

convergere, che le masse non fossero interessate alla lotta o, peggio, fossero
.

.

avversate: bisognava quindi avere un programma rivoluzio�ario, un'idea,
un « concetto )�: come dice Pisacane, che guidasse le masse alla rivoluzione.
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Le sue preoccupazioni essenziali furono quindi due: l'iniziativa, il

coraggio di dar fuoco alle polveri e di scateJ?-are il moto rivoluzionario, e

la necessità di associare le masse alla rivoluzione. -Ebbene, chi guardi ai
suoi preparativi per la spedizione di Sapri vedrà che egli non ha trascurata
né l'una né l'altra cosa, anche se poi g:Ii avvenimenti hanno cospirato
contro di lui. Nori è il caso di ricordare qui la serie veramente eccezionale
di incidenti che mandarono all'aria i piani preparati: la mancata partenza
di Cosenz, il mancato incontro con Pilo, la necessità di rimandare la data
della spedizione, senza che s�l posto giungesse in .tempo l'avviso, sicché

gli uomini che �i eran preparati la prima volta furon totalmente assenti la

seconda, E neppure è il caso di insistere sulle gravi responsabilità di Fa,

nelli, accertaté ormai dalla critica storica: le sue esitazioni, i suoi smarri

menti; le sue crisi, dopo le assicurazioni r ipetutamente date che tutto era

pronto, dopo i pressanti inviti a far presto, a .non tergiversare, a non

rimandare.
Fu leggerezza credere che dietro a quelle assicurazioni, non 'soltanto

di Fanelli, vi fossero delle possibilità reali? No certo, perché possibilità
VI erano e lo stesso agente consolare inglese a Napoli riferiva al suo

governo che, se un moto fosse 'scoppiato, sarebbe stato di certo vittorioso.

Fu leggerezza partire con pochi uomini allo sbaraglio? Ma Pisacane

non aveva 'mai pensato ad una spedizione conquistatrice: egli voleva

soltanto portare un piccolo aiuto esterno a�d una rivoluzione che, secondo

la sua dottrina e secondo le informazioni che riceveva, doveva esser matura

sul posto per potere riu�cire. Egli voleva semplicemente accorrere dove la
, rivoluzione ,sarebbe . scoppiata, dove si sarebbe cornhattuto, portare il con'

tributo di pochi fucili, ma di una fermissima decisione e di un chiaro
. / programma, per' aiutare il trionfo clelIa rivoluzione. Era stata 'questa da

anni la sua idea costante: fin. dal 1852 aveva scritto in una lettera ad

'ignoto che bisognava far « capire al popolo ... che questa rivoluzione deve

essere opera vostra, e non già sperare che venga un esercito da fuori a

liberarvi ... Noi che siamo qui, individui.isiamo pronti ad unirei a voi, non

già che possiamo essere un esercito di sbarco, ma dieci o venti o trenta

persone forse potremo correre se mai lo credete necessario, trovarci con

voi nella baruffa ». E nello stesso anno a Cattaneo: « Se poi dall'interno

sorgesse spontaneamente un movimento, allora è. il momento �i gettarsi a

corpo perduto' per secondarlo ». Non diversamente il 30 dicembre 1855

scrivendo a Plutino: « Le rivolte son come lè tempeste, non è dato a noi

suscitarle... Il moto noi l'accetteremo e l'aiuteremo ovunque sorgerà, ma lo

desideriamo nel Mezzogiorno, perché ivi, prima di cominciare la lotta,
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si ha la certezza che acquisti vaste proporzioni ... Noi qui, se essi comin

ciano, non disperiamo di fare qualche .altra cos,a, ma tutto da essi dipende,
dal cominciare l). E il 24 agosto 1856, in piena preparazione ormai del

moto, scrive a Fanelli: « Se mai credereste che un piccolo impulso, sia

utile, ditelo, indicateci il sito, forse il disegno potremo eseguirlo, ma non

bisognerebbe andar troppo per le lunghe».
ba spedizione è quindi per' Pisacane soltanto un fatto secondario', un

aiuto esterno, un picciolo impulso' ad una rivoluzione che deve trovare

all'interno le forze che la faranno trionfare. « Se vogliamo giudicare, dalle

vostre stesse notizie, dai fatti che vi passano per le mani, da quello che se

ne dice dappertutto, il nostro paese è in uno stato che una scintilla accen

derebbe l'incendio »: �è ancora una-lettera a Fanelli del 15 settembre 1856.

-E tanto più giustificata è l'urgenza di Pisacane, perché -è in atto la cospira-
zione murattiana: chi avrà il' coraggio dell'iniziativa sfrutterà a suo van

taggio l'incendio che_ divamperà e difficilmente si farà rapire la vittoria.

Battere sul tempo i murattiani, volgere a proprio profitto il potenziale
rivoluzionario, essere i primi cioè a dare contenuto e direzione -alle aspi
razioni rivoluzionarie presenti nel popolo meridionale: questo è il pensiero
di Pisacane. Ma per questo egli conta soprattutto sul comitato di Napoli

'.

,e sul, lavoro di preparazione che gli si assicura essere stato svolto nel

rearne: a sé stesso riserva invece il còrnpito di vincere le esitazioni e le

paure, il coraggio civile di-rompere gli indugi e di tagliarsi dietro i ponti,'
quel coraggio che pochi hanno e senza il quale tuttavia può andare a

vuoto un lungo lavoro di praparazione, può ridursi' a nulla un immenso
serbatoio di energie acçumulate., Potrà forse a Pisacane muoversi .rimpro
vero di ottimismo, di eccessiva fiducia nelle assicurazioni che gli venivano

da Napoli, hon quello di aver dimenticato, partendo ,per Sapri, i suoi,
principi, la sua dottrina, il suo 'socialismo.

Del resto il Testamento ch'egli lascia partendo, uno dei più nobili

documenti della nostra storia risorgimentale, è una rivendicazione della

sua fede socialista, una riconferma de�a dott�'ina dei Sagg_f. Nel terzo di

essi, consacrato alla rivoluzione, aveva scritto: « Q.uale è in questo svolgersi
delle umane vicende l'opera ed il dovere del rivoluzionario? Con la penna

- trattare tutte le questioni che conducono al fine bramato; con 'la congiura
far cospirare' l'azione' al medesimo _

fine, é cercar di legare strettamente il'
pensiero e l'a-zione. Dire fucili 'e non libri è un errore, come il dire libri .

e non fucili l). E con i Iibri e i fucili egli volle dare il suo contributo alla

causa della rivoluzione s�ciale italiana.

Rivoluzione sociale. Perché, fedele anche in questo alla sua dottrina;
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egli voleva che il moto da lui preparato si estendesse alle campagne, guao
dagnasse le masse, sollevasse i contadini, spina dorsale della rivoluzione
italiana. Ma per far questo, aveva scritto, è necessario' un « concetto », cioè
un'idea animatrice, uno scopo per cui combattere. Il principio di nazio
nalità, la repubblica son vuote parole per le masse dei contadini miserabili:
occorrono profonde riforme sociali. Basta confrontare il testo del mes.

saggio alle popolazioni _ napoletane preparato da lui con quelli preparati
dal Mazzini per vedere la profonda differenza delle due concezioni:·
Mazzini faceva appello solo a motivi morali e assegnava come meta l'unità
e la libertà della patria senza accenno a finalità sociali. Pisacane invece,
pure in un testo che dovette subire l'approvazione di Mazzini da cui pro
venivano i fondi necessari alla spedizione, e che quindi non poteva conte

nere le finalità socialiste proprie a Pisacane, promette." oltre le riforme
politiche, l'istruzione pubblica obbligatoria, l'assistenza obbligatoria per ,

l'invalidità e la vecchiaia; la riforma del regime tributario e la soppres
sione di ogni imposta indiretta, con la creazione di un'unica jmposta sul
reddito e l'esenzion-e dei redditi minimi; l'assorbimeiJ.to della disoccupa
zione mediante l'.esecuzione di imponenti lavori pubblici; il potenziamento
delle associazioni di lavoro, con larghi crediti statali; la riduzione della
burocrazia. Ed era questo un programma -minimo. Il resto sarebbe venuto

poi, per la forza stessa della rivoluzione.
Ho c�rcato di delineare la figura di Pisacane socialista e patriota; di -

mostrarne l'intima profonda coerenza di spirito. Ma non potrei chiudere,
questa commemorazione senza dire qualche parola anche del suo carattere,
della sua personalità morale, proprio della coerenza ideale che fu sua dote

particolare. Egli aveva la rara virtù del non conformismo che gli imponeva
di regolare le sue azioni non sull'opinione prevalente ma sui propri con

vincimenti. Di sé e della sua Enrichetta, ·_al momento di fuggire da Napoli,
scrive ai propri parenti: « abbiamo aborrito ed aborriamo l'imitazione
ed è nostra divisa: il ne jaut faire jamais cotnme les autres l) •

.

A questo sUQ rifiuto dell'imitazione fu fedelem tutti gli atti .della sua

vita, anche in quelli che ad altri sarebbero parsi semplici formalità:

quando gli nacque la piccola. Silvia, poiché in Piem�nte il registro delle

nascite era tenuto dai -preti, ciò che obbligava al battesimo, egli si rifiutò
di farlo dichiarando che hon aveva diritto di imporre a sua figlia una

religione. E- dovette ricorrere ad un atto di notaio per supplire all'atto di

nascita: scrivendone a Cattaneo,. diceva: « Sempre che posso fare opposi·
zione alla presente società con i miei atti particolari, non manco mai l).

Coerenza e semplicità cl'animo sono le qualità che risaltano in modo

-\ -
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spiccatissimo soprattutto nell'-�ltima vicenda. Leggiamo le semplici parole
con cui ne dà ragione nel suo Testamento: « Alcuni dicono che la rivolu
zione deve farla il paese: ciò è incontestahile. Ma il paese è composto dj
individui, e poniamo il caso che tutti aspettassero questo giorno senza

congiurare, la rivoluzione non scoppierebbe mai: invece se tutti dicessero:
la rivoluzione dee farla il paese, di cui io sono una particella infinitesi

male, epperò ho anche la mia parte infinitesimale dà compiere, e la compio,
la rivoluzione sarebbe immediatamente gigante.... Con tali principii avrei

creduto m�ncare ad un sacro dovere, ,se vedendo la possibilità di tentare

un colpo in un punto, in un luogo, in un tempo opportunissimo, non

avessi impiegato tutta l'opera mia per mandarlo ad, effetto. Io non ispero,
come' alcuni oziosi mi dicono per.' schermirsi, di essere il salvatore della

patria. No; io sono convinto che nel-Sud la rivoluzione morale esista;'
sono convinto che un impulso gagliardo

�

può sospingerli al moto, epperò
il mio scopo, i miei sforzi sonosi rivolti a mandare a compimento una

congiura, la quale dia un tale impulso ; giunto al luogo ,dello sbarco, che

sarà Sapri nel principato citeriore, per me è la vittoria, dovessi anche

perire sul patibolo. Io individuo, con la cooperazione di tanti. generosi,
non posso che far questo e lo faccio: il resto dipende dal paese e non

da me. Non ho che i miei affetti e la mia vita da �sacrificare a tale scopo,
_e non dubito di fado ».

Questa chiarez�a di idee e questa semplicità di fronte al .pericolo
supremo' che è cosciente -di affrontare non è solo dell'ultimo momento:

questa serenità non l'ha abbandonato mai. Circa sei anni prima aveva

scritto con freddezza realistica questo bilancio preventivo della spedizione:
« Nel caso più favorevole arriveremo a Ponza in quaranta. armati, con tre

cento-fucili, ed un ventimila cartucce. Nel_ caso più sfavorevole vi giunge
remo in

/

venticinque' armati con duecento' fucili e, poca munizione. Nel

caso chele cose sono come quelli hanno scritto, le cose nostre vanno bene:

noi sbarcheremo con cinquecento uomini armati, muniti forse di due pezzi
di artiglieria, ed altro- numero di uomini disarmati. Se tutto va' malissimo

e i relegati non vogliono venire, noi sharcheremo con venticinque armati e

duecento fucili. l ° vantaggio ci troveremo nel regno ove vorremo andare;
2° avremo di fatto int�odotto i fucili che da tanto tempo non è possibile
introdurre; 3° daremo un impulso alla Basilicata che dicesi pronta ad

insorgere; 4° e se ness uno si muove? ... Creperemo». '

Con quest'animo sereno e distaccato egli 'compi gli ,ultimi preparativi:
il Testamento, una lezione di matematica, la consegna alla White dei ricordi
che voleva salvati. E con lo stesso animo sereno e distaccato, andò incontro



662 PISACANE, E LA RIVOLUZIONE SOCIALE ITALIANA

alla morte: assalito non solo dai soldati nemici, ma dai contadini, dal po.
polo aizzato contro' di lui, dal popolo di cui egli era venuto per spezzar le
catene, rifiutò la battaglia. Ordinò ai suoi di non sparare, di non fare
fuoco, dì non uccidere, e fu ubbidito. Ma come non volle uccidere i

popolani, così non volle da loro essere ucciso: quando se li vide addosso,
armati di falci e di roncole, si diede da sé stesso la morte. E accanto a

lui, il ventitreenne Falcone, che lo aveva seguito con entusiasmo lasciando
agli amici il ritratto per la madre e un semplice messaggio per i fratelli
( « nel caso che non debba più rivederli ... essere mio desiderio che imitas
sero il mio esempio »}, si uccise anche lui. E con lui Foschini, mentre

altri venivano trucidati, e solo pochi catturati vivi. Nessun ferito fra i popo
lani: a-Imeno questo aveva ottenuto Pisacane, di non macchiarsi di sangue.

Apprendendone la tragica fine, la sua infelice compagna Enrichetta
Di Lorenzo scriveva: « È molto crudele che la sua morte non ha giovato
menomamente al nostro paese l).

Possiamo Jar nostra, a cent'anni di distanza, questa sconsolata con

elusione?
,

Se non avessi già abusato del vostro tempo, vorrei soffermarmi a

illustrare perché non' è possibile accettarla, ma devo' per forza limitarmi
solo a poche indicazioni sintetiche. Fra i risultati positivi della spedizione
possiamo annoverare in primo luogo l'aver rubato la mossa ai murattiani

e l'avere allontanato ogni possibilità di rivolgimento in favore del Murat_;
in secondo luogo l'aver contribuito' potentemente a creare il clima che

'consentiva a Cavour di vincere le superstiti resistenze delle cancellerie e

di « -diplomatizzare la rivoluzione»: Plomhières segue di pochi mesi la

spedizione di Sapri. Infine ha lasciato un'eredità di socialismo che non è

andata perduta.
'Aveva scritto che perché la rivoluzione trionfi è' necessario « un con

cetto pratico che pro.!netta al popolo un cambiamento di stato l). Q�esto
concetto aveva chiarito nelsuo saggio sulla rivoluzione. « 'L'odio ai presenti
governi, bastante ad insorgere, trionfata l'insurrezione,' s'ammorza; quindi
bisogna suscitare una passione, onde bilanciare i rischi e gli stenti della

guerra .. n desiderio. di libertà, d'indipendenza, l'amor della patria, hanno

forza grandissima nei cuori di quella balda e intelligente gioventù, che è

sempre prima �ad affrontare i pericoli delle battaglie, ma essi soli non

bastano; l'Italia trionferà quand'O il contadino cangerà volontariamente la

marra col fucile; ora, per lui, onore e patria sono parole che non hanno

alcun significato ; qualunque. sia il risultamento della guerra, la: servitù e la

miseria lo aspettano. Chi può, senza me�-tire a sé medesimo, affermare che



PISACANE E LA RIVOLUZIONE SOCIALE ITALIANA 663

le sorti del contadino e del minuto popolo, verificandosi i concetti de'

presenti rivoluzionari, subiranno tal cangiamento da meritare le pene ed
i sacrifizi necessari a vincere? Il socialismo, o se vogliasi usare altra

parola, una completa riforma degli ordini sociali, è l'unico mezzo, che,
mostrando a coloro che soffrono un avvenire migliore da conquistarsi, li

sospingerà alla battaglia... Schiavitù o socialismo; altra alternativa non v' è » •

.

A distanza di cent'anni questo è il messaggio incompiuto di Pisacane.
Lo raccolsero sùbito dopo la sua morte i suoi compagni di cospirazione)
Fanelli, Gambuzzi, Dramis, i Mileti, � tre anni dopo, appena liberata Na

poli, ne fecero il fondamento della loro propaganda attraverso il giornale
'da essi fondato, Il Popolo d'Italia, A partire dal secondo numero questo
giornale annunciava ogni giorno l'avvenuta edizione dei saggi pisacaniani,
e ogni giorno ne riprendeva negli articoli la dottrina. E constatava, come

Pisacane aveva. previsto, che il rivolgimento politico non aveva risolto i
drammatici problemi del popolo, che le' angustie eran cresciute e l'oppres
sione sociale s?era rinsaldata.

« 11 popolo dice: il governo passato, nella carestia' de' cereali mandò
i grani a prezzi regolari ; diede il pane a grana cinque a rotolo; ora il

caro dei viveri oppr-ime, e l'inverno sopraggiunge, e '1 governo non prov
, vede: dunque a chi la preferenza? Il popolo soggiunge: vi era del lavoro,

il numerario non. mancava, e quindi si aveva .mezzo di vivere; ora il lavoro

. manca, il numerari� scarseggia e la vita è più cani; ed intanto il governo
non provvede! dunque ... e ripete il ritornello. Il popolo riflette: la polizia

. era oppressiva, abusava del potere, estorceva danaro ; ma rimaneva qualche
cosa del guadagno giornaliero per comprar pane e qualche altra cosa, ora

manca tutto, e non può dirsi che si è -libero di angustie e di soprusi: è
. quindi permanente il male prin:iero, e nullo il bene! Il popolo osserva: il

caro de' viveri nasce dalle abusive mance alle quali sono soggetti l riven

ditori nei mercati,. e per le quali ne viene aumentato il costo: la mancanza

eli provento, e 'quindi la' neoessaria deficienza di lavoro ha origine dall'or

ganizzato contrabbando, che non solo è funesto alle finanze, ma agli stessi
.

industriali, co�ercianti e negozianti, i quali non potendo' sostenere il

concorso,
.

devono cedere e smettere ogni intrapresa». E cosi di seguito.'
San passati cent'anni da: allora. L'unità d'Italia s'è fatta senza la larga

partecipazione delle masse che Pisacane stimava indispensabile; la rivolu
zione politica non è stata accompagnata da 'una rivoluzione sociale. Ma la

miseria dei cont�dini è rimasta, e i problemi di un secolo fa sono rimasti .

ancora in gran parte insoluti. Il risorgimento nazionale, nel senso pieno
della parola,' è ancora da compiere. E ancora risuona 'ai nostri .orecchi il.

messaggio di Pisacane: « Schiavitù o socialismo; altra alternativa non v'è »,
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DI-

EMILIO SERENI

Cento anm sono trascorsi da che, in questa terra, tragicamente si
chiudeva l'eroica impresa di Sapri, condotta da Carlo Pisacane,

« La provincia in cui speriamo piantare II:! bandiera italiana' - ave.

vano scritto, nella loro lettera ai fratelli d'Italia, prima di partire, i po.
'polani partecipanti alla spedizione - è abitata da gente buona ma igno
rante, a cui forse si farà credere essere

_

nOI masnadieri o pirati scesi al

saccheggio. Forse ci toccherà d'essere accolti, come il drappello dei Ban.
diera, quali nemici dai nostri fratelli. E sia pure! Poveri popolani, non

abbiamo se non la vita da dare all'Italia, e di gran cuore l'offriamo ... E
,

se, libera l'Italia dalle Alpi al mare, vi sovverrà dei morti fratelli, ergete
allora, 'non prima, a coloro che per la Patria hanno incontrato la morte,
-una

- tomba. Una' tomba, in terra libera e per mani libere, consolerà le
anime nostre. Viva l'Italia! ».

Cento anni sono trascorsi da che quegli eroi popolani esprimevano
questo loro' voto supremo. E qui, con voi, cittadini, contadini di Sanza,
celebrando � in nome dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno -

il centesimo anniversario del sacrificio di quei trecento giovani e forti,
dobbiamo domandarci ancora se sia giunta l'ora, una ormai da novant'anni

l'ltaÌia dalle Alpi 'al mare, di adempiere, quell'estremo voto dei martiri,
che chiedevano solo una tomba innalzata « da mani libere in terra li

bera». Dobbiamo domandarcelo perché fin dopo la morte travagliata e

drammatica dei- trecento, travagliata e drammatica .� stata, ancora, nella

nostra tradizione risorgimentale, la vicenda di Carlo Pisacane e dei suoi

compagni. Fallita la spedizione, dal punto di vista strettamente militare,
fallita, dal punto di vista di coloro che guardano soltanto ai successi im-

.

mediati 'e momentanei; le previsioni preoccupate e tragiche, che i popolani
'partecipi alla spedizione avevano

.
espresso, prima di partire, nella loro let-

o tera ai fratelli d'Italia, si 'erano purtroppo avverate. L'oscurantismo cleri

cale aveva -diffuso', contro i trecento prodi di Pisacane, la menzogna im

monda dei pirati e dei saccheggiatori, che venivano a violare le donne e

a diffondere il colera. Dopo il primo successo ottenuto con lo sbarco, rela

tivamente faci1e, all'i�ola di Ponza, e con la liberazione dei coatti reclusi

* Discorso tenuto a Sanza il 30 giugno 1951.



PISACANE E I çONTADINI MERIDIONALI 665

in quell'isola, l'insufficienza del lavoro organizzativo sul continente aveva

causato il falliniento dell'impresa, con la distruzione di gran parte del corpo
'

di spedizione da parte delle prime truppe borboniche, già avvisate dello

sbarco. E cento anni fa, di questi giorni, per una, valle che solo tre anni

dOpo i garibaldini dovevanq percorrere vittoriosamente, facendo massa

con 1a popolazione contadina di Sanza e di ques!e province, i cento sup�r
'stiti del primo scontro venivano massacrati alle porte di Sanza. Un sacer

dote di dubbia fama, per salvarsi da provvedimenti disciplinari che pen
devano su di lui" fece lo' zelante nel diffondere le voci calunniose sui tre

cento, presentati come pirati e .saccheggiatori. E i contadini insorsero, con

le armi del loro lavoro, non contro l'ideale di libertà e di indipendenza
d'Italia, o contro I'ideale di riscatto sociale /�i Carlo Pisacane, che essi non

ebbero nemmeno il tempo e il modo di conoscere, bensì contro una mentita

minaccia all'onore delle loro donne, alla salute delle loro famiglie.
Esecrato, l'eroico manipolo, non solo dai borbonici.

Dopo il fallimento dell'impresa., lo stesso governo piemontese dei Sa
voia _:_ che era pur retto da uomini che per altro verso hanno' dato un

contributo al risorgimento della Patria - inviava le sue congratulazioni al

governo borbonico per lo scampato pericolo. E non solo tra, i monarchici,
e non solo tra i moderati, ma persino nel camp'O dei repubblicani, del

partito d'azione, non mancò, dopo il fallimento della spedizione, chi con

dannò l'inutile se pur eroico sacrificio, e chi si pronunciò contro il rinno

varsi' di 'quella che veniva considerata come un'avventura insurrezionistica.

In quella occasione Mazzini fu il solo, tra i repubblicani, il quale valutò, e

giustamente valutò, l'efficacia. liberatrice di quel sacrificio, che appena tre

anni dopo il successo della spedizione dei Mille doveva confermare né

folle né vano. Ma a tutt'oggi, nell'Italia democratica e repubblicana, �ei
-libri di testo solo un cenno fugace ricorda agli alunni delle scuole del

nostro paese il nome di Carlo Pisacane e la 'spedizione di Sapri, il nome

del precursore dei Mille; e nessuna celebrazione ufficiale; in questo cente

nario del sacrificio di Carlo Pisacane è dei 'suoi prodi, è stata .finora an

nunciata. Ma come 'potrebbe meravigliarci, questa travagliata vicenda della
tradizione risorgimentale' di Carlo Pisacane e dei suoi prodi, 'come po
trebbs meravigliarci, questo silenzio ufficiale, quando si consideri il pre
sente e progressiv.o aggravamento del processo di clericalizzazione dello

Stato italiano? Come potrebbe un governo clericale', celebrare i� capo di

stato maggiore della Repubblica romana del 1849, di quella che prima .ab
batté il potere temporale-dei papi?

, CeÌto non è, nel nostro primo Risorgimento, il piano politico, di Carlo
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Pisacane quello che ha avuto il suo successo e la sua realizzazione. « Co
munque - scriveva giustamente, di Pisacane, un martire glorioso del nostro
secondo Risorgimento, Giaime Pintor - comunque, contro il politico Ca
vour, Pisacane non poteva cedere. Egli apparteneva a un'altra razza, alla
razza, di coloro che nella �toria del secolo scorso dovevano sostenere una

parte diversa e difficile: non quella di chi raccoglie e ricostruisce, ma

quella di chi abbatte e sacrifica. Solo tra questi suoi compagni di lotta
egli appare nella luce che lo spiega e trova la sua misura storica». Non
l'Italia ufficiale così, anche dopo l'unità, e a tutt'oggi, commemora Carlo
Pisacane, ma un'altra Italia': che fu, ancora per tanti anni dopo l'unità,
un'Italia subalterna e sotterranea, ma che pur ha una sua continuità sto

rica dal nostro primo Risorgimento al moderno movimento socialista.
Quanti� così, fra i primi circoli socialisti, nel secolo scorso, sùbito dopo
l'unità, si intitoleranno a Carlo Pisacane! E Napoleone Colajanni, nel.
1894, come primo volume di quella « Bihlioteca socialista» che egli diri

geva, pubblicherà il Saggio sulla riuoluzione di Carlo Pisacane. E poi,
sempre di nuovo il ravvivarsi di un interesse politico, culturale e storiogre.
fico accentrato attorno alla figura, al pensiero, all'opera di Carlo Pisacane,
si potrà riscontrare in og�i momento critico della più recente storia italiana,
ogni qual volta si intensifi-cherà nel nostro paese la lotta per il rinnovamento
delle strutture di quello ,Stato che il primo Risorgimento aveva lasciato '

così debole nelle sue basi popolari.' Non a caso, così, nel periodo più oscuro

della tirannide fascista, una vittima designata di quella tirannide, Nello

Rosselli, rivolgerà al pensiero. e all'opera di Carlo Pisacane il suo -interesse

di studioso' e di combattente della libertà, lasciandoci, attorno a questo
tema, il primo lavoro d'insieme che lo illustri criticamente e che, al tempo
stesso, ce lo presenti nella sua viva attualità.

,

E non a caso, ancora, pochi anni più tardi, quando una nuova genera·
zione di lavoratori e' di intellettuali si affaccerà, nel già tragico bagliore
della, seconda, guerra, mondiale, alle speranze, agli ideali, alle lotte di un

antifascismo socialista, Giaime Pintor curerà, per le �dizioni Einaudi, il

Saggio sulla rivoluzione di Carlo Pisacane, 'che lo infiammerà al supremo ,

sacrificio, consumato nei mesi appena dopo la pubblicazione diquesto testo,

da lui per la prima volta criticamente riveduto e collazionato. sul manoscritto
r

originale.
"

Dopo di allora, è stato, già ricordato come il nome e gli ideali di Pisa-
,

cane abbiano improntato di sé, ben più largamente, la lotta di tante h-rigate
gàribaldine, e poi quella di tanti circoli e sezioni di organizzazioni operaie
e 'contadine .. Ed oggi - in assenza, In contumacia dell'Italia uffi,ciale -
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siamo noi, qui, dirigenti e militanti di queste organizzazioni, a celebrare
il pensiero, l'opera, il sacrificio, gli ideali di Carlo Pisacane; siamo noi, qui,
i pronipoti di quegli stes�i _

contadini i quali, ingannati allora, contribui

rono ignari a soffocare quella fiamma ardente di rinnovamento politico e

sociale del nostro paese. - Siamo. qui, più numerosi, più organizzati" più
coscienti" più uniti, non più ignari, e di tanto più forti. Non sempre an

cora, è vero, quel filone sotterraneo nazionale-popolare, dal quale scaturì

l'impresa eroica dei trecento, riesce ad, affiorare alla superficie della vita

statale italiana. Ma la nostra presenza qui, la presenza, qui, delle -ferze or

ganizzate di contadini e di operai che 'noi rappresentiamo, sta a significare
che il sacrificio. di quei prodi non fu vano; sta a confermare che quell'ideale
di riscatto delle plebi del Mezzogiorno, delle plebi contadine e operaie di

tutta Italia, che messe al supreme sacrificio. Carlo Pisacane, non era un'uto

pia, ma coscienza e �cienza divinatrice di un processo. storico reale e obbli

gatorio: il quale più lentamente, certo - come suole avvenire nella storia -

di quel che l'eroe di Sapri non potesse pensare, per vie, più contorte e più
distorte, è vere, si è sviluppato e si vien tuttavia sviluppando proprio lungo.
quella via maestra del socialismo, che Carlo Pisacane aveva divinato e

additato col suo pensiero, con la sua epera, col suo sacrificio.
Un pensiero, un'epera, un sacrificio, .che a tutt'oggi ci propongono

pensamenti, opere e sacrifici vivi ed attuali. nella nostra società. Perché

quella Realpolitik, quella politica del compromesso moderato e sabaudo,
che fu 'quella di Cavour, non sciolse e non poteva sciogliere quel nodo

storico, che Carlo Pisacane si accinse a, tagliare, nel quale egli restò tragi
camente soffo-cato dall'inganno. e dalle:'- menzogna clericale. Di quel nodo.

storico Antonio Gramsci ci ha dato, -nei suei Quaderni dal carcere, l'analisi'

scientifica più profonda, condotta al lume della critica marxista. il dramma

del nostro primo Hisorgimento si può riassumere, per così dire, nel cen

traste tra il carattere politicamente progressivo del- moto. nazionale, guidato
dalla borghesia liberale e democratica, ed il carattere socialmente conser

vatore, e addirittura reazionario, che tale politica assumeva, di fatte, nel

nostro paese. In Francia, la borghesia ___: che con le sue attività mercan

tili, agricole e industriali, già in seno. al vecchio regime aveva affermate
una sua preminenza economica e culturale - spezza" nella Grande Rivo

luzione dell'89, le vecchie strutture monarchiche e- feudali, si afferma cerne

classe, ora, anche peliticamente dominante ;: come classe dirigente nazio

naIe che, ai fini, della conquista di queste sue petere politico, ,sa mobilitare

le grandi masse contadine centro. il vecchio:mende dell'assolutismo feudale.
La. Grande Hivolusione si sviluppa così, in Francia, cerne una rivoluzione
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democratico-borghese a larga base popolare, come una rivoluzione borghese
che è, al tempo stesso, una rivoluzione contadina rivolta contro l'oppres.
sione e lo sfruttamento di tipo feudale. Ma in Italia, e particolarmente nel

nostro Mezzogiorno, il' processo storico si era sviluppato per altre vie.
Mancava quasi del tutto, in Italia, e del tutto, si può dire, nel nostro Mez.
zogiorno, una borghesia industriale o agraria, la quale avesse una funzione
veramente rinnovatri�e nell'agricoltura e nell'industria meridionale. Pre
valeva, tra noi, una borghesia non agraria, ma di proprietari terrieri, for.
mata sull'usurpazione dei demani comunali e feudali; una borghesia che, -

per -questa stessa sua origine, mentre non aveva una' funzione rinnovatrice
e direttrice in un mo'demo processo produttivo agricolo, aveva interessi
che necessariamente entravano in rapido contrasto con quelli dei contadini,
non appena questi, impegnandosi in una lotta politica e sociale, erano por.
tati a rivendicare le terre, usurpate dai « galantuomini ». Nel 1799, così,
nel 1821, nel 1830,'nel 1848, e poi ancora nel '60, ogni qual volta quella'
borghesia terriera dei « galantuomini », che reclamava le sue' libertà, che
voleva una nuova parte nella direzione dello stato, insorgeva contro i Bor-

.

- )

boni o contro gli altri sovrani per' strappar loro una Costituzione, per con-

quistare una parte almeno. del potere politico, le masse contadine, che
anche esse anelavano a libertà e a rinnovamento, insorgevano anche esse.

Ma quelle masse contadine, per libertà e per costituzione, intendevano il re

cupere dei demani usurpati dai grandi proprietari, dai « galantuomini», -

intendevano la divisio�e delle terre fra i contadini, intendevano più giu
stizia sociale, meno imposte che gravassero sui poveri e

-

più imposte che

gravassero sui ric-chi. Ed ecco che allora, - ad ognuna di queste tappe, nel

�21, ,ma particolarmente nel 1848, il moto rivoluzionario ad un certo mo

mento si spezza, si rompe, si contrappone in due tronconi divisi e nemici.

Per la borghesia terriera, la prima preoccupazione,' dopo ogni, successo
-

iniziale di queste insurrezioni, è quella di organizzare la Guardia nazionale

per la propria difesa contro i hon abbienti, per la difesa contro i contadini;
ed è la Guardia nazionale che reprime i moti contadini del '21 e del '48,
come quelli del 1799. I contadini, a loro volta, non possono evidentemente

.associarsi, in questo suo atteggiamento, alla borghesia terriera, che diventa

la loro più diretta nemica sul piano sociale: sicché ·sono i Borboni, sono

le forze politicamente e socialmente più reazionarie che possono servirsi di

questa massa contadina contro quella borghesia terriera al cui piede le

terre usurpate son come una palla di piombo che frena ed inceppa la sua

funzione progressiva, non _consentendo che una grande rivoluzione conta

dina animi di un possente slancio popolare la nostra rivoluzione nazionale.
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Di questo contrasto, che è fondato sul modo in cui in Italia, e partì.
colarmente nel nostro Mezzogiorno, le classi sociali si son venute differen
ziando e contrapponendo, Carlo Pisacane ha una coscienza chiara. Non

sfugge, al Pisacane, la sostanza di questa analisi �i classe: « L'Italia -

scrive. nel Saggio sulla guerra c,ombattuta in Italia nel 1848-49 - sog
giacque alla rivoluzione dell' 89, e debolissima come era rimase preda
dei forti. La classe media, che avea quasi dappertutto acquistato la supre
mazia; restò in Italia sotto il più crudo despotismo». Non sfugge, �l Pisa

cane, il carattere democratico-borghese. del moto risorgimentale,
-

che allora:
si sviluppava nel nostro paese. « La 'borghesia voleva esistere: essa mp·

presentava la Nazione, e da lei uscirono filosofi, cospiratori e martiri ». Ma
I( la parola 'democrazia' - continua il- Nostro � di cui si servivano, suo

nava per essi il regno della borghesia, la quale, benché oppressa politi
camente, regnava per la costituzione sociale; quindi si trattava' di transa

zione e di cambiamenti d'individui». Ecco come, a più riprese, Carlo

Pisacane rileva .questo carattere contraddittorio della rivoluzione democra

tico-borghese italiana, nella quale ci troviamo di fronte una borghesia che

è politicamente progressiva, ma socialmente reazionaria;' ed ecco come egli
rileva la debolezza che, da questo, contrasto, nasce per lo slancio rivoluzio

nario del nostro moto risorgimentale. « La borghesia in Italia -:- scriveva

ancora il Nostro - possiede le terre, i capitali, ha il monopolio del 00m·

mercio, delle scienze, dell'industria e, degli impieghi; essa regna in Italia

come.Jn America, in Inghilterra, in Francia ; manca solo di certe fran

'chigie di cui gode in altri Stati. Per' acquistarle ha 'fatto dei tentativi sin

dal '15, che sono stati e saranno sempre vani ».

Come superare questa organica' debolezza, come .sciogliere il nodo di

questo -contrasto, che inceppava l'Italia s�lla via, già, :vittoriosimente per
corsa' dalla rivoluzione nella vicina Francia? Non � vero, come qualche
scrittore -e qualche critico storico ha voluto mostrare, che Carlo 'Pisacane
vedesse la soluzione' di questo contrasto, che egli aveva profondamente

, analizzato dal. punto di vista di classe; semplicemente in tifi volontarismo
insurrezionistico. Il piano politico, di Carlo Pisacane.: se pure in forma

semplificata, è in stretto rapporto con -quello che, a 'quell'epoca
_

stessa,

Carlo Marx e Federico Engèls' elaboravano per la rivoluzione italiana, e

comunicavano al pubblico internazionale nei loro scritti sul '48. Non sfug
giva, a .Carlo Pisacane, il carattere socialmente progressivo, seppur politi.
camente reazionario, che avevano avuto i grandi moti dei contadini, insorti

'nel 1799 contro, gli inva�ori francesi, .poi di nuovo sotto il dominio napo
leonico, e poi ancora nel restaurato dominio dei Borboni, nelle forme 'tra-

,/
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dizionali del brigantaggio di massa; ed egli diceva apertamente che la
liberazione d'Italia à furia di popolo sarebbe potuta av�enire solo se. i rivo .

.

luzionari itaÌiani avessero saputo' rinnovare, con un'impostazione politica.
mente progressiva, quei grandi moti che sono restati, fino alla lotta di
liberazione in questo nostro secolo, i più grandi moti popolari del nostro

�

Mezzogiorno. « t'Italia - scriveva nel suo Saggio su la Rivoluzione -

trionferà quando il contadino cangerà' volontariamente la marra col fu.

_ cile; ora per questi' onore' e
'

patria' sono parole che non hanno alcun

significato: qualunque sia il. �'isultato della guerra, la servitù e la miseria

l'aspettano. Chi può, senza mentire a sé medesimo, affermare che le sorti
del contadino e del minuto popolo, verificandosi i concetti dei presenti
rivoluzjonari, subiranno tal cangiamento da meritare le pene e i sacrifici
necessari a vincere? Il socialismo, o se vogliasi usare altra parola, una

_

completa riforma degli ordini sociali, è l'unico- mezzo che, mostrando a

coloro che soffrono un avvenire migliore da conquistarsiv.li sospingerà alla

hattaglia. Quindi, le difficoltà che presenta la guerra del nostro Risorgi.
mento, i numerosi nemici, l'indole italiana di assai diffidle reggimento, la

vita municipale prima a manifestarsi nellt:: rivoluzioni,. il costume, ormai

leso seconda natura, di resistere a chi comanda, costituiscono. il fato della
nazione che inesorabilmente ne ha segnato il destino. Schiavitù o socia

lismo, altra alternativa non v'è ». E il programma non restava soltanto un

programma di incitamento rivoluzionario alle masse contadine e operaie del

nostro paese. Era un programma preciso di rivoluzione e di riforma so

ciale, che in primo luogo poneva per le plebi del nostro Mezzogiorno e. di .

tutt'Italia il problema della terra. « Jjurant� la guerra - scriveva ancora:

nel Saggio, p Pisacane, esponendo il programma della rivoluzione italiana
c della

-

guerra di liberazione nazionale contro l'oppressione. straniera -

durante la guerra, il Congresso nazionale si occuperà a risolvere il pro·
blèma sociale e cercherà stabilire l'avvenire della nazione. Il Congresso terrà

ai contadini ile seguente discorso: 'Il provvedimento preso di sospendere
�l pagamento delle rendite vi ha sostituito ai proprietari' ». Prima misura

del Congresso nazionale, che il Pisacane proponeva nel corso stesso della

guerra di liberazione, era nOQ- soltanto la « giusta causa permanente» era

quella di sospendere intanto' il pagamento di ogni canone d'affitto ai grandi
-proprietari. « Voi � egli diceva, rivolgendosi ai contadini � voi, produttori
per-eccellenza, ritenete e godete giustamente il frutto delle vostre fatiche, e

la società sì è sgravata di questa classe di oziosi .digeritori, che, per sosten

tare il loro lusso, producevano l'incarirnento dei' viveri. 'Ogni cittadino

soffriva per cagion loro; ad ogni poverello veniva tolto un pezzo del suo
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pane per impinguare i cani ed i cavalli di questi proprietari, ed oltre a

questi vantaggi evidenti, quelli oziosi, costretti ora a lavorare per vivere,
hanno accresciuto eziandio il prodotto sociale». E ancora: all'articolo

primo del suo programma, il Pisacane pToponeva queste misure: « Le siepi,
e quanto serve di chiusura o limite ai poderi. si abbatteranno. Il suolo

italiano verrà ripartito secondo le diverse specie di colture a cui mostrasi

atto. Una porzione di terra proporzionata alla popolazione yerrà assegnata _

ad ogni Comune e coltivata da coloro che- si dedicano all'agricoltura, i

quali formeranno una società, che stabilirà essa medesima la sua costitu

zione in caso che non volesse accettare quella che la costituente le proporrà.
\:

Ma questa costituzione, dovendo essere conforme a quei principi che for

mano la legge universale ed immutabile della nazione, non potrà essere

.
molto diversa dalla seguente:' un amministratore e un direttore, eletti e

soggetti al sindacato di un consiglio 'amministrativo e di un 'consiglio di

tecnologia dirigente». E poi, ancora, all'articolo secondo: -

« Il capitale,
come già dicemmo, essendo proprietà collettiva, non può appartenere ad

un uomo; l'appropriarsi il capitale è un'usurpazione, non così manifesta,
ma simile a quella della proprietà fondiaria. Tutti i capitali verranno di

chiarati proprietà della nazione. Il danaro potrà in parte involarsi, ma le

fabbriche, le macchine rimarranno ».

Quando si dice che l'ideale e il programma. socialista di- Carlo Pisa

Cime restavano ancora legati alle vecchie utopie, che già nei tempi passati
si erano venute affacciando alle menti degli uomini più pensosi delle>

avvenire dell'umanità, si dice una cosa criticamente' errata. È fuori di

dubbio .

che Carlo Pisacane intravvide in maniera chiara la preminenza
che il 'problema della proprietà dellà terra, di quella che 'oggi chiame

remmo la nazionalizzazione della' terra (o se volete, per usare una pa
rola d'ordine più moderna: « la terra a chi la lavora »), intravvide la

preminenza che questa parola d'ordine e' -questo programma d'azione

dovevano avere- in una rivoluzione italiana che volesse fondarsi sulle grandi
masse dei lavoratori del nostro popolo, che erano costituite allora, come

in gran parte ancora oggi, da cont�dir{i. E questo era il programma che

egli avrebbe annunciato ai contadini di Sanza e di tutto il Mezzogiorno,
se la tracotanza, l'inganno, la calunnia, la menzogna clericale gli avessero

lasciato il tempo di dichiararlo ai popoli. Un programma più avanzato, per

quello che riguarda la proprietà della terra, di quello' stesso che, tre anni

dopo, Giuseppe Garibaldi doveva promettere ed iniziare -a mettere in pra
tica ai contadini siciliani e del Mezzogiorno: quel programma agrario che,
con la rivendicazione de( beni de�aniali usurpati dai signori, fu la .con-
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dizione decisiva del crollo; del disfaci�ento dell'esercito, ed assicurò la
vittoria ai mille prodi che al séguito di Garibaldi, libèrarono, col concorso
attivo delle popolazioni, il nostro Mezzogiorno, il vecchio regno borbonico
dall'oppressione regia.

Tanto, era chiaro, questo programma, che su questa base, su questa
base di classe, proprio, Carlo Pisacane critica non soltanto i moderati, ed
altri gruppi meno' avanzati di repubblicani, ma anche il Mazzini, per il

quale egli aveva una personale ammirazione; ed è una critica che per molti
versi somiglia a quella che, s�lle pagine della Neue Reinische Zeitung e dei

giornali comunisti tedeschi, nel '48 e dopo, Carlo Marx e Federico Engels
rivolgevano' al Mazzini stesso. Si veda, ad esempio, come Carlo Pisacane
nel Saggio sulla Riuoluzione, criticava in Mazzini la mancanza di slancio

giacobino, la sua mancanza di fiducia nella capacità rivoluzionaria e nello
slancio 'rivoluzionario delle masse contadine del nostro Mezzogiorno e di

,

tutta Italia. Scriveva a proposito della Repubblica romana: « Il popolo
non ottenne dalla repubblica vantaggi 'tali da impugnare le armi a, sua

difesa; in esso prevaleva l'odio al passato più che l'amore al presente.
Mazzini, oltre a ciò avrebbe dovuto ridursi alla memoria la lettera che
Sismondi scriveva alla Giovine ltalia: 'finalmente la stessa libertà _:_

scriveva l'insigne pubblicista - offre il più tremendo di tutti i problemi;
quello della' protezione del povero. e dell'ignorante; affiderete voi la causa

del proletario agli uomini che ne dividono le privazioni? Essi non hanno
forza. L'affiderete quindi ai ricchi? Essi saranno i primi a tradire il po

polo '. Di questo problema Mazzini avrebbe dovuto farne il cardine prin-
_ cipale dei suoi sforzi, della sua propaganda; svolgerlo, ventilarlo. L'ade

sione di molti sarebbe mancata al Comitato; ma le sue file, in luogo di'

diradarsi, sarebbero andate sempre ingrossandosi dell'immensa moltitudine

.
"

che soffre, e che sol� combatte. Mazzini avrebbe dovuto essere quale 'fu
allorché iniziava la cc Giovane Italia » ... ma egli non ha presentito

.

allora

la morte della borghesia, la supremazia della plebe; si, diresse alla prima,
questa gli è venuta meno di fatto; ed egli, che credevasi isolato, ha visto

sorgere spontanea la plebe e .sostituirsi a quella )( E se non temessi, qui,
di appesantire con troppe 'Citazioni questo .già troppo lungo discorso, varo

rebbe la pena di documentarvi come Pisacane efficacemente ed original
mente sviluppasse quella sua critica spietata della democrazia formale,

borghese, e persino
-

del suffragio universale, quando non siano. accompa

gnati da riforme della struttura economica e sociale: una critica che per
molti versi già riecheggia o precorre quella che il marxismo, e poi leni

nismo, approfondiranno e tradurranno in pratica, con lo sviluppo della
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democrazia socialista. Di qui, ancora, la critica del Pisacane ai partiti che
costituivano 10 schieramento politico risorgimentale. « In Italia - egli
scriveva - non esiste un partito che possa dirsi rivoluzionario, e quello
che usurpa tale nome dividesi in due classi: moderati e repubblicani ». E

criticando non solo i moderati, ma gli stessi repubblicani, egli aggiungeva:
( L'altra classe del part-ito rivoluzionario italiano sono i repubblicani: questi
dicono di non accettare il formalismo, ma combattono il comunismo, te

mono a dichiararsi socialisti, propugnano il Vangelo, in una parola ne

gano la rivoluzione e vogliono la rivoluzione. Quali sono le riforme da

essi desiderate? Si ignora, lo ignorano essi medesimi � pretendono che il

popolo per conquistare questo futuro incognito, compia la rivoluzione e

attenda jche Iddio comunichi le t�vole della legge ad un nuovo Mosé».

Né manca, nclPisacane, la coscienza del fatto che solo una lotta socia

lista può portare l'Italia ad un livello europeo, moderno. Dopo aver
- mo

strato come l'Italia avesse « perduto �1 treno» all'epoca della grande rivo

luzione francese: non compiendo l'opera di profond_o -rinnovamento plebeo
e giacobino che era stata compiuta in Francia, e criticando i rivoluzionari
democratici borghesi del suo tempo, Carlo Pisacane scriveva: « E se le
sorti della nazione dipendessero dall'ispirazione di tali individui l'Italia,
arretrata di mezzo secolo, nel mezzo di una rivoluzione europt;a, subirebbe
il socialismo, come subì la rivoluzione dell'89. Ma il popolo cammina da

sé: esso di già trovasi innanzi ai partiti., Non
�

perciò può dirsi che in Italia
siavi un partito socialista pronto ad operare in questQ. senso. Ma il primo
germe esiste, il popolo sente i suoi mali, e mormora nello scorgere n pro-

-

prietario e il capitalista, oziando, godersi il frutto dei lavori del contadino
e deN'operaio, mentre questi. guadagnano a frusto a. frusto la vita. Il po

polo più non accetta il suo stato, ma lo subisce. Questo primo sentimento.
di disgusto per lo stato presente, che già comincia a palesarsi .nel popolo,
è il germe che i pensatori dovrebbero svolgere elaborare, discutere, formu
Iare, rend�rlo popolare e farne la bandiera di un partito »,

Ma vien fatto di domandarci: come, questo grande italiano, come,

.

questo grande rivoluzionario, che ha divinato tanta parte dell'avvenire del

nostro paese, 'e che restò soffocato in quel nodo storico, ch'egli aveva

eroicamente cercato di troncare col brando; vien fatto di domandarci:
come, questa mente divinatrice, poté intravvedere allora un piano politico,
per il quale l'Italia si dimostrò, è vero, immatura, ma che non per questo
era falso; e non per questo può esser considerato, a tutt'oggi, 'privo d'inse

gnamenti per noi? Vien fatto di domandarcelo, ed è una domanda clie,
risvegliato l'interesse per Pisacane dai problemi stessi d�i 30stii tempi;' gli r:
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storiografi plU attenti non han mancato di proporsi, giungendo ad im
portanti conclusioni critiche, per quanto riguarda gli spunti che il pensiero
d( Pisacane trova nelle condizioni generali del suo tempo, nei contrasti
nuovi che' allora, con lo sviluppo, capitalistico, 'affioravano in Europa. Ma

.

noi non possiamo dimenticare la parte che, nello sviluppo del pensiero e

dell'azione del Pisacane, ebbero la sua personalità e le sue più personali
vicende. Né ci sembra valido, dal punto di vista della critica storica e

politica, l'atteggiamento di Autori, pur non alieni dagli ideali del Nostro,
che sembran portati a stender quasi un velo pietoso sulla vita personale
di Carlo Pisacane, sulla sua vita amorosa, che tanto scandalo fece ai suoi

tempi, e che pure ha avuto, ci sembra, una parte non secondaria nella
rottura di Carlo P.isacane col vecchio mondo della nobiltà meridionale, in
cui egli era nato e nella sua capacità di legarsi al mondo nuovo della de
mocrazia e del socialismo.

È nota la storia di questo temperamento focoso di meridionale ap

passionato, che ha avuto nei suoi primi anni giovanili una vita tumultuosa
dal punto di vista personale, e la cUI vita sentimentale culminò già però
neri primi anni della sua vita nella passione per la sua Enrichetta; una

donna che gli restò fedele e devota compagna in tutta la sua travagliata
vita. Era una donna sposata, costretta a sposare per interessi familiari un

uomo che le repugnava, una donna che a quei tempi, nel Mezzogiorno, osò

abbandonare il tetto coniugale per unirsi all'uomo che essa amava: uno

scandalo per la chiusa vita meridionale di quei tempi, dove.la oppressione
della. donna, -l'inferiorità sociale della donna, il trattamento della donna

(specie nelle famiglie della borghesia e dell'aristocrazia) come di una merce

che si vende al miglior offerente, mascherava appena sotto le v.esti della

legalità matrimoniale una prostituzione di fatto. Dopo le sue prime espe
rienze militari, è -proprio questo, forsè, - quello della rivolta contro questo
stato di inferiorità della donna, contro queste menzogne tradizionali della

civiltà borghese e semifeudale del Mezzogiorno; - è proprio questo, forse,
il primo agente che provoca, nella vita personale di Carlo Pisacane, quegli
incidenti che hanno poi tanta parte nella sua emigrazione, nel suo avvici
namento al movimento democratico e rivoluzionario, verso il quale già lo

attraeva la generosità del suo spirito. Non è un caso, certo, che .per questo
grande rivoluzionario, figlio della n'ostra società meridionale, proprio que
sto' spunto dell'emancipazione della donna. abbia avuto una parte decisiva
nel suo primo avvicinamento al moto rinnovatore della nostra società; né

ci sembra che quelle vicende e quella crisi sentimentale siano di .quelle, sulle

quali, in una commemorazione dell'eroe, sarebbe' più opportuno sorvolare:

"
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quasi che oggi come ieri non fosse e non restasse vero che n riscatto dei'
lavoratori, in generale, e il riscatto delle plebi del nostro Mezzogiòrno in

pærticolare, non potrà essere realizzato se (nelle forme che la nostra Ci
viltà ci consente e ci impone) di questo grande moto di liberazione noi non

concepiamo e non attuiamo' come parte integrante ed essenziale la lotta per
il riscatto, per l'eguaglianza, per l'emancipazione delle donne del nostro

Mezzogiorno, delle compagne della nostra vita, che debbono essere com

pagne del nostro lavoro, delle nostre lotte, delle nostre gioie, della nostra

libertà.

Ma permettetemi di soffermarmi, ancora, su di lin altro aspetto del

l'opera e del pensiero di Carlo Pisacane. Si è voluto, anche da parte di

alcuni degli storici e dei criticipiù intelligenti e appassionati dell'opera del

Nostro, rilevare una contraddizione tra le sue impostazioni teoriche (che
sotto tanti aspetti già anticipano certe profonde elaborazioni del materia

lismo storico con l'attenta e scientifica considerazione delle condizioni obiet

tive di ogni 'trasformazione sociale e- politica) e la sua pratica di uomo

d'azione, che culmina nella spedizione di Sapori, e nella mancata insurre

zione popolare, che, determinò il suo insuccesso. Anche e proprio· Nello'

Rosselli, che di un .certo-volontarismo insurrezionistìco fu, insieme col fra

tello Carlo; uno dei propugnatori nella lotta' antifascista, credeva. di poter
rilevare, nel suo bèl -volume su Carlo Pisacane, come nell'ora della morte

una crisi .fosse maturata nell'animo del Nostro, per il contrasto fra le sue

teorie materialistiche e deterministiche, 'ed una pratica insurrezionistica, alla

quale egli si sarebbe deciso solo per un atto di volontarismo eroico. Questa
.

stessa interpretazione si ritrova, in altra forma, d'altronde, anche nella

bella prefazione che Giaime Pintor'premetteva alla pubblicazione del Saggio
sulla rivoluzione di €arlo Pisacane.

Permettetemi di dire, amici, cittadini, che questa interpretazione non

sembra, alla luce dei fatti e alla luc� dei documenti, un'interpretazione che

sia in alcun modo sostenibile. Essa parte, d'altronde, da un presupposto che
è errat�. Proprio i grandi maestri del materialismo moderno, del m�teria
lismo dialettico, marxista, hanno mostrato come I'analisi scientifica delle

condizioni obbiettive della rivoluzione, e in generale delle condizioni ob

biettive del'progresso storico e sociale, non abbia niente in comune con

il fatalismo- deterministico:
.

e Carlo Pisacane senza dubbio conosceva e

meditò la parola famosa di Regel, ripresa da Marx e da Engels,. che ne han
rovesciato il senso, secondo la quale la libertà è coscienza della necessità.

Non impresa insurre�ionistica e' volontaristica, quella del Pisacane, di
eroi decisi s'aio al sacrificio della vita per un ideale, dunque, ma opera ed
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iniziativa politica di chi sa che le leggi economiche e sociali della società
sono una realtà obbiettiva, ma che l'uomo, CQn la sua azione, sottomet.

tendosi a quelle leggi, e così adoperandole ai SUQi fini, può incidere su

quella realtà e trafsorrnarla in senso rivoluzionario.

"Nell'Qra della morte, possiamo esserne certi, Carlo Pisacane ebbe que.
sita coscienza dell'uomo elle conosce (e IO' aveva previsto nella lettera ai
«" fratelli d'Italia») il pericolo, le difficoltà, le incertezze della lotta, ma che
non si limita a prendere conoscenza di una realtà per accettarla e per
sottomettersi passivamente alle sue leggi. Della volontà rivoluzionaria egli
VUQI fare una forza reale, non SQIQ perché vuole che essa si basi sulla
conoscenza e sul riconoscimento delle leggi economiche, sociali, naturali

della. realtà, . ma perché vuole che essa si fondi non sul volontarismo 'ari
stocratico di' pochi eletti, b�nsì sull'orientamento delle grandi masse popo
lari. E per questo, noi, anche da questo punto di vista, noi, combattenti,
della classe Qperaia,. del rinnovamento della società italiana, combattenti del

nscauo dei contadini Ttaliani, sentiamo Carlo Pisacane non soltanto poli
ticamente e nazionalmente, ma umanamente vicino a noi: un uomo che fra
i primi in Italia ha avuto i nostri stessi problemi, le nostre stesse ansie, le

,

nostre stesse preoccupazioni, -le nostre stesse dottrine scientifiche moderne,
che PQngQnQ il movimento democratico avanzato del nostro paese allivello
modemo, europeo, al livello (del socialismo, del comunismo ...
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DI

RUGGERQ MOSCATI

A chi come noi abbia presente la Sapri d'oggi, linda, luminosa"
operosa, sarà difficile immaginare la Sapri di cento anni fa, piccolo borgo
di pescatori d{ meno di 2.000 anime, ma con una popolazione stabile di

gran lunga inferiore, giacché, sé dobbiamo credere alle statistiche del tempo,
circa 4:500 dei suoi figli più illustri, calderari 'e lattonieri, erano quasi
sempre lontani dal luogo di origine, impegnati in tutto il Mezzogiorno ed

-

anche oltremare nel loro duro lavoro: si pensi all'esempio offerto proprio
in quegli anni nell'America Latina da quei fratelli Farani di. cui è

..
ancora

vivo il ricordo in Rio de Janeiro.

La borghesia e la stessa parte illuminata del clero di Sapri aveva

partecipato vivamente agli entusiasmi del '48: il barone Giovanni ,Gallotti,
l'arciprete Nicola Timpanelli, il sindaco Angelo Tinelli, i due medici

- Giovanni· Gaetani e Raffaele La Cote, il' farmacista Domenico
-

Eboli,
don Giac�mo e don, Nicola Vita, Mansueto Brandi e tanti .altri avevano

fermamente creduto ed avuto una parte di primo piano in quell'anno
fortunoso .. Poi la reazione, che aveva addirittura rastrellato la provincia
di Salerno ed era impersonata, qui in Sapri dai « fedelissimi» Peluso,
aveva assopito il loro, entusiasmo e li aveva resi partecipi e succubi di

quell'atmosfera grigia e stagnante che pesava ormai sull'intero reame in

queglì anni preagonici della « fine del regno». E anche i poveri liberali

di Sapri si erano dovuti acconciare alla tirannide, apporre la loro firma

a 'quelle petizioni che Circolavano nel regno per l'abolizione dello Statuto,
starsene in disparte, isolati, diffidenti, sospettati e sospettosi. Non vi era
la possibilità - "agli occhi di chi conosceva bene la situazione' delle cose

della provincia - che 'la costa salernitana offrisse l'ambiente propizio ad

un tentativo come quello generosamente ideato dà Carlo Pisacane, Chi era

al corrente della situazione avevà cercato di impedire in tutti i modi che
la spedizione che si preparava a Genova avesse per meta le coste nostre.

Notevole che Francesco Antonio Mazziotti, uno dei liberali moderati
più noti del Cilento, esule a Torino, .allorché conobbe che la spedizione

.'
'

* Discorso tenuto a Sapri il 3 agosto 1957.
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avrebbe avuto come meta Sapri, cercò in tutti i modi di impedirlo. E poco

dopo l'eccidio, non unendosi al coro di coloro che, dopo 1'esito infelice
della spedizione, irridevano àl sacrifizio, ma schierandosi anzi apertamente
contro i detrattori di Pisacane, scriveva in una lettera a Fedele de Siervo
'queste nobili parole: « Convengo che è stata una follia, commessa all'insa.
puta dì tutti; all'insaputa dei liberali del luogo, ma è stata una magnanima
follia ».

Le parole di Francesco Antonio Mazziotti possono divenire il giudizio
della storia. E noi ci accingiamo a commemorare oggi questa « magnanima
follia ».

Ma una grave perplessità prende tutti noi di fronte alla commemo.

razione odierna. C'è un imbarazzante interrogativo nell'aria che investe
non solo me che vi parlo, ma voi che mi ascoltate: siamo noi coerenti con

le nostre ideologie, « degni» di commemo:r:are Carlo Pisacane? Che cosa

'di Carlo Pisacane è vivo in noi? . In
.

che senso intendiamo onorare la
.

memoria' ed il sacrifizio di lui?
Certo I'Italia che Pisacane vagheggiò nei suoi scritti, l'Itali� che.

Pisacane' sognò, n.0n è l'Italia di oggi. Egli ebbe una concezione della
società e del divenire della società italiana, molto difforme da quella che è

la . nostra concezione. Noi « storicisti : abbiamo sempre creduto nella

evoluzione, l'evoluzione che è insieme conciliazione, superamento, sintesi,
fra le ve��hie forze storiche tradizionali e le nuove esigenze. economico

politiche di una nazione che vuole -la .

sua unità.

Ciò non pertanto Carlo Pisacane è vivissimo in noi e noi t-utti siamo,
sia pur parzialmente, figli di lui, figli del, suo pensiero politico, ma sopra
tutto figli della sua azione. Questa Iùtlia, che �gli con n 'suo sacrifizio
contribuì a creare, può avere assunto dei tratti, degli 'aspetti, dei ,caratteri ,

che certo Pisacane non amava, che certo Pisacane non prevedeva, ma essa

è anché figlia di lui. E· in questa Sapri dove egli non ebbe né poteva avere
la comprensione che' si attendeva, noi dobbiamo rimeditare sul suo sacri-

�ficio, rimeditare 'sul suo pensiero politico, per trame auspici, pel divenire

della Patria cornune.

La sua azione sopratutto, concepita in difformità anche dei suoi'

scritti, ha. un significato che trascende la sua opera di pensatore politico
e che merita la riconoscenza di tutti gli italiani.

.

Qual è infatti la posizione politica di Carlo Pisacane? È una posizione
che fu eo��iderata come « eterodossa» dagli scrittori del secolo scorso,

posizione ;he· ha slÌs�itato' sempre largo interesse �ella storiografia e nella

politica: e si comprende perciò come in specie nell'Italia d'oggi, in un
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momento in cui, sviluppando una tematica che già si. affacciò sulla scena

politica dell'altro dopoguerra, si è venuto man mano ,quasi rifacendo il

processo al Hisorgimento, Pisacane sia di grande attualità. Il Risorgimento
- 'si usa dire - mancò al suo còmpito storico; esso non interessò alla

vita
.

d�l nuovo. Stato le masse, e, nonché risolvere, non affrontò neppure
il problema sociale, fu opera di una minoranza borghese e l'assenza delle

masse popolari dall'azione rivoluzionaria spiega tutte le deficienze della
nostra formazione a Stato unitario e tutte l'e successive crisi fino al fascismo
e all'anti-fascismo.

I 'limiti di tale impostazione sano bene evidenti: Adriano Tilgher,
proprio commemorando in Sapri Pisacane nell'ormai lontano 1934, ebbe

giustamente a porre in rilievo. che non vi è e�empio nel mondo moderno
di . un problema sociale risolto 'prima -del problema nazionale; in altri

termini Pisacane avrebbe voluto bruciare le tappe e fare in una sola volta

ciò che sarebbe stata l'opera di varie generazioni. Anticipatore di idee _che

hanno trovato affermazione solo in un periodo posteriore, Cario Pisacane

è animato in tutti i suoi scritti da un affiato generoso di socialità, da un

affiato sociale più che socialista, che ha ormai permeato la coscienza di

tutti gli italiani e che sarebbe sommamente irriverente per l'eroe' che com

memoriamo. voler assumere. come spiccat� caratteristica d'una sola parte
dell'attuale schieramento politico nazionale. Badiamo bene, o. amici, che

per. ragioni di parte o per eccessivo spirito di campanile non si svisi o si

sminuisca il messaggio e la figura stessa di Carlo Pisacane. Ché ricorda�e
di lui solo il martirio. finale ed il generico patriottismo senza battere

.l'accento sulla complessità del suo pensiero politico" militare e sociale,
sarebbe a nostro credere altrettanto irriverente quanto sottolineare soltanto

gli spunti. socialistici dèl suo credo spirituale per presentarlo unicamente
come un anticipatore del socialismo nostrano.

Cosa fu Pisacane? Difficile definirlo. Egli in realtà - come ebbe a

scrivere chi resta ancor oggi il suo biografo maggiore, Nello Hosselli,
nobile figura di storico e di . antifascista, che fu sottratto agli studi dal

pugnale dei cagoulards francesi nel-1937 - è da considerarsi come uno

specchio dell'Italia a metà del secolo XIX, perché in lui si rifletto�o le

varie esigenze, aspirazioni, impostazioni ideali dell'Italia, del tempo suo.'
Da tutte le correnti .ideologiche del Risorgimento Pisaeane assimila le idee

più vitali; e la stessa vita .di lui, irrequieta e travagliata, tutte un po" le

-comprende e le esprime.' Personalità molteplice ed inconfondibile, accanto

allo studioso
I

dei prohlemi militari, portato à considerare più che' altro il

Risorgimento d'Italia come .un problema, di carattere prevalentemente mili-



680 L'EREDITÀ POLITICA E IDEALE DI PISACANE

tare, c'è lo scrittore che ne sottolinea le inder�gabili premesse di rivolu.
zione integrale che sovverta dalle fondamenta la struttura economico.sociale

�

,dell'Italia e "immetta le masse popolari nella sua vita politica, c'è il puro
mazziniano, c'è il federalista ammiratore del Cattaneo, c'è soprattutto
-l'uomo romantico. La romanticità di Pisacane fu l'aspetto più appari.
scente, più completo del suo mondo spirituale,. e, senza, tener conto di

essa, non credo sia possibile comprendere i tratti e i limiti della sua
)

fisionomia. Nei pochi frammenti delle sue lettere giovanili ed anche.in
quella sua famosa lettera ai parenti in 'Cui egli narra le ragioni della sua

fuga da Napoli vi sono concetti di natura tratti indirettamente dai romantici
italiani, e l'unico elemento che appare vivo è appunto la sua aspirazione
verso una realtà inattingibile e la sua insofferenza per quel divario tra

le' cose come sono in realtà e come per lui dovrebbero essere. Voi conoscete
le tappe più significative' di quella avventurosa e tormentata esistenza ed
è soprattutto in quella esistenza l'amore a dare una nota inconfondibile,
l'amore per Enrichetta Di Lorenzo, che è sposa d'altri, ma che egli riven
dica fieramente come la compagna della sua vita e quell'amore lo pone
in conflitto non solo con il vecchio mondo borbonico napoletano, ma con

, l'intera società del suo tempo. _

Patriota improvvisato alla vigilia del '48, il biennio rivoluzionario
costituisce per lui collie per molti altri la vera iniziazione politica.

Il contatto con Mazz�ni,. l'esperienza della' Roma repubblicana, e gli
anni di peregrinazione a Parigi, a Marsiglia e soprattutto a Londra, dove

per la prima volta viene posto a contatto con i problemi del proletariato
di una grande città industriale, segnano nel pensiero di lui una- tappa
enorme. 'Il contatto con i pensatori sociali francesi e gli 'anni del raccogli
mento genovese accelerano il suo' sviluppo dottrinario, lo maturano.

'Ché infatti uno degli aspetti che maggio-rmente colpiscono, quando si

\�samina la - movimentata vita del Pisacane; è la rapidità d�lla sua forma

zione' politica: in meno di dieci anni l'ufficialetto del genio borbonico

diventa un' critico militare di primo piano. ed un pensatore politico di

rigorosa impostazione dottrinaria. E 'bisogna -a
_

tale proposito porre in

rilievo come, pur dopo tanti 'studi dedicati alla giovinezza di Pisacane,
non si è ancora riusciti a rendere evidente ed esplicito un' punto di così

grande importanza: il passaggio cioè nella vita di lui dalla crisi d'amore
. all'attività politica nel senso più largo del termine. Questione tanto più
complessa in quanto, anche se sono, visibili e documentabili in -Pisacane

le influenze dirette dei pensatori socialisti di -vari paesi europei ed anche
se talvolta talune premesse ed, .alcuni spunti dottrinari si rivelano più co�e

/
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vaga e documentaria infiltrazione che come effettivo superamento, le opere

militari ed il Saggio sulla Rivoluziane appaiono come frutto di un pensiero
maturo, rigidamente sistematico ed originale. Certo ___:_ come si è già
accennato - quegli anni intorno al '48 sono anni di esperienze rapide e

molteplici per tutti gli uomini politici europei e non per il solo Pisacane:
sono i fatti stessi che sollecitano la maturazione delle idee, e prima di ogni
altro la rivoluzione francese del febbraio, nella .quale l'elemento socialista,
rumorosamente anche se confusamente, si affaccia in primo piano sulla
scena. In' séguito, una spinta alla riflessione sui problemi nuovi ed in

specie sul problema del proletariato, viene al Pisaeane dalla conoscenza

diretta i della società inglese, di una società nella quale per il maggiore
sviluppo raggiunto dall'industria e per l'impetuosa ascesa del capitalismo,
i

.

contrasti tra le classi sono più aspri, e nella quale si è già formato un

. proletariato numeroso, nel senso moderno del termine. Attorno a questi
problemi la discussione era viva cosi a Londra come nei maggiori centri

europei di Francia e Germania; e da qui, diffondendosi anche negli altri

paesi che si avviavano anche essi, poco o molto, verso una trasformazione.
, in senso industriale dell'economia, cominciavano a penetrare nella stessa

Italia. Notevole che in Piemonte - checché abbiano detto in contrario
taluni critici del Hosselli ed io stesso nel lontano 1933 - sùbito dopo il

'48, nell'intreccio- delle varie correnti politiche, anche le voci socialiste

com�ncino a farsi sentire, e quei problemi comincino a presentarsi.
Da 'qui il sorgere di divergenze che diventeranno sempre più profonde

nell'àmbito del movimento mazziniano: divergenze proprio nel' senso del
l'orientamento di alcuni gruppi 'verso soluzioni di carattere socialista
secondo le impostazioni che su -un . pian? europeo erano state formulate
dai Blanc, dagli Herzen,

_

dai Prudhon. E prima che questa frattura,
destinata ad essere uno. degli elementi determinanti della crisi definitiva
del mazzinianesimo, diventasse profonda ed irrimediabile e coinvolgesse
larghi settori -del movimento democratico-repubblicano, Pisacane fu il so!o
che, Con compiutezza e sistematicità, seppe dare, sur piano della dottrina,
la giustificazione di questa divergenza:

'

,

Gli stessi presupposti fondamentali del mazzinianesimo venivano capo
volti: « il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà educato

-

quando sarà libero». Era una nuova visione dello sviluppo della -società

umana e delle leggi di questo sviluppo che dettava a Pisacane queste parole. _

Alla visione religiosa del Mazzini, si sostituiva, una visione materialistica,
al centro - della quale era il problema della

_

eliminazione della proprietà
privata e della socializzazione dei mezzi di produzione. Partendo da qui,
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anche i problemi morali, dell'educazione, dei rapporti tra l'individuo e lo
Stato, i problemi, della famiglia, venivano risolti in modo radicalmente
diverso. Lo stesso concetto di, « nazione », la cui formulazione' era uno
degli, aspetti più profondi del' pensiero, mazziniano, veniva modificato nel
senso che la soluzione del problema nazionale veniva strettamente connessa

a quella del problema sociale.
« Per esservi nazionalità bisogna che non frappongasi ostacolo di

sorta alla libera manifestazione della volontà collettiva - egli scrive - e

che veruno interesse individuale non prevalga all'interesse' universale;
quindi non può scompagnarsi dalla piena ed assoluta libertà, quindi non

ammette classi privilegiate o dinastie o individui, la cui volontà, attesi gli
ordini sociali, debba assolutamente prevalere ».

'Questa volontà collettiva, questo interesse universale non, sono per
Pisacane distinti, dagli interessi e dalle esigenze reali e materiali del popolo.
È un concetto democratico-giacobino di nazione, quello a cui il Pisaoans:
si ispira e che fa, suo, un concetto a cui corrisponde una visione popolare
della rivoluzione �azionale.

'

Senonché _: ed in questa contraddizione è per noi' il fascino della
sua personalità -:--', Pisacane restava un uomo del Risorgimento nel senso

più tradizionale, esponente cioè di un movimento, liberale nel suo com- ,

plesso, nei, suoi presupposti, nella sua direzione fondamentale. Anzitutto,
nonostante i ,precede�ti, dissensi, di fronte alla iniziativa sabauda in Crimea
e soprattutto verso il regno di Napoli, e di fronte alle correnti muratti

stiche, il Pisacane si accosta al_Mazzini e si riconcilia con lui, perché nel
movimento mazzi�iano egli vede giustamente l'unica concreta possibilità
ner contrapporre una iniziativa democratico-popolare a quella cavourriano

moderata. Tipicamente mazzinia�o è del resto questo rivolgere lo sforzo

rivoluzionario in direzione del Mezzogiorno: controbilanciare con un movi

mento nel sud l'influenza monarchica del Piemonte sarà per lungo tempo
il chiodo fisso del partito d'azione: suggestione del mito mazziniano del

Mezzogiorno polveriera d'Italia, mito Iormatosi intorno al '48 e particolar
mente riferentesi, oltre che alle Calabrie, al nostro Cilento che fino allora

era stata una zona fortemente disposta all'insurrezione.
In conclusione, mentre sul piano teorico Pisacane si allontanava dal '

,liberalismo e dagli schemi tradizionali del rivoluzionarismo italiano, sul

piano pratico la sua autentica passione risorgimentale, che ancor oggi
ce lo fa apparire rivestito di luce generosa ed eroica, lo legava indissolu
bilmente �ll'azione e all'iniziativa politica mazziniana: lo provano non

pochi passi delle sue lettere al Fanelli. Ed è a tale proposito sugge�tiva,
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anche se insufficientemente documentata ed in definitiva, almeno a 'mio

credere, poco probante, la tesi del Rosselli che si spinge fino a vedere �ella
spedizione di Sapri e nelle contraddizioni del Testamento politico l'espres
sione in Pisacane di una profonda crisi interiore in pieno sviluppo, di una

crisi cioè che avrebbe potuto preludere ad una radicale revisione d�i suoi

convincimenti sociali e politici. Si metta a raffronto - nota il Rossellì -

l'aridità materialistica, la freddezza con 'cui in quell'ultimo documento sono
ripetute le formule socialiste dei Saggi « già superate .nel suo spirito» col

calore combattivo,che anima la seconda parte del Testamento,
Certo, il volontarismo etico di Mazzini, man mano che egli si inoltrava

nell'azione, prendeva il sopravvento sul freddo determinismo: e, tutto

preso dalla febbre dell'azione, Pisacane si rituflava n�ila cospirazione « con

l'ardore di un neofita e la bravura di un antico cavaliere», secondo

l'immagine di Alfredo Oriani. E nell'azione" dopo, tanti anni di studio e

di raccoglimento, egli ritrovava sé stesso; sintomatico in proposito un

br.ano del Testamento: « Il lampo della baionetta di Milano fu una propa

ganda più efficace di mille volumi scritti dai dottrinari, che sono la vera

peste del nostro, �0l11e di ogni p,aese». Né nella febbrile attività si .rasse-

.gnava al ruolo di seguace, in attesa di un momento più favorevole;' ma
'

assumeva sùbito funzione e veste di capo.·
Napoletano,' egli si illude che ,i napoletani aspettino un esempio per _

insorg�re, che basti .un pugno di uomini decisi per dare il segnale della,
rivoluzione.

Ma fino a 'che punto era
-

giustificata l'idea che il Mezzogiorno fosse

preparato ed idoneo ad un moto rivoluzionario, che a Napoli la « rivolu

zione morale» già in atto non aspettasse che una scintilla per propagarsi
e diffondersi? Evidente senza alcun dubbio lo stato di disagio e di crisi:

sintomi di una situazione non ulteriormente tollerabile se n'erano avuti e

non pochi nello scorcio del '56, ed in quello stesso anno 1357: il crescente

isolamento della monarchia borbonica in Europa dopo il congresso di.

Parigi e la rottura delle relazioni diplomatiche con Francia ed, Inghilterra,
il tentativo di Bentivegna in Sicilia: l'attentato di Agesilao Milano che

aveva colpito profondamente il militare Pisacarìe perché vi -aveva visto il

sintomo che anche l'esercito, fino allora cieco puntello della dinastia
borbonica, cominciava a sfaldarsi dall'interno, ,e, ancora, lo, scoppio .della

polve-riera ed il, disastro della fregata « Carlo III ». nel porto di Napoli,
.ritenuti frutto di sabotaggi: tutto sembrava indicare che lo sconforto del

paese fosse giunto 'all'estremo.
'

:
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Ma si poteva essere autorizzati con questo, a pensare che bastasse un

impulso dall'esterno' per determinare il crollo finale?

Comunque, bisognava impedire che la situazione �i cristallizzasse, che,
per sfuggire ad una crisi divenuta endemica, i napoletani potessero accon

ciarsi .a quei diversivimurattiani che si temeva la diplomazia sardo·francese
potesse tenere congiuntamente a battesimo ; il tentativo - anche se non

" �

riuscito - sarebbe stato utile fermento dissolutore del vecchio mondo
politico. Ed in caso di sconfitta, egli accettava coscientemente il sacrifizio.
L'importante era dare l'esempio: « La propaganda dell'idea è una chi�era.
L'educazione del popolo è un assurdo»: ma per questa « chimera »: e

questo « assurdo» egli affronta serenamente la morte. Ricordate le parole
del Testamento politico: « Giunto al luogo dello sbarco che sarà Sapri
nel Principato Citeriore, per me è la vittoria dovessi anche perire sul

patibolo. Io individuo, con la cooperazione -di tanti generosi, non posso
che questo e lo faccio; il resto dipende dal paese non da me. Non ho
che i miei affetti e 1a mia 'Vita da sacrificare a tale scopo e non dubito
di, farIo ». >

-

Parimenti, una dichiarazione che non si' legge senza commozione è

.quella vergata sul libro di bordo del' « Cagliari »: « sprezzando le calunnie
del volgo, forti della giustizia della ,causa e della gagliardia delle nostre

anime ei dichiariamo gli iniziatori, della rivoluzi�ne italiana. Se il paese
non risponderà al nostro, appello, noi senza maledirIo sapremo morire da

f_?rti seguendo la nobile falange dei martiri italiani. Trovi un'altra nazione
del mondo uomini �he come noi si immolino alla sua libertà ed allora
solo potrà paragonarsi all'Italia »»,

r

Dove è più il freddo materialismo dei Saggi? Amore d{ patria, libertà,
anzi riaffermazione di un primato italiano, individualismo" coscienza di

inserirsi in una tradizione: tutto ciò è certamente in contrasto col determi
nismo anteriore. Sereno e animoso, l'eroe-si preparava ad un gesto pro·
fondamente idealistico quale è" senza alcun dubbio l'imp,resa' di Sapri.

Come andarono le cose è inutile rinarrare. La complessità e ricchezza
dei motivi intellettuali e spirituali del Pisacane difficil:mente poteva trovare ,

comprensione nell'ambiente politico e popolare del Mezzogiorno. Ma la

sua iniziativa disperata non sarebbe rimasta senza conseguenze nello svol

gimento delle ulte:dori vicen"de del nostro Paese.

,

Già nel '60, l'idea che _Garibaldi avesse ripreso e �ontirìuato,J'opera
rivoluzionaria dell'eroe di Sapri fu vivissima nei democratici meridionali e

fu stimolò alle loro iniziative specialmente in 'Basilicata e nel Salernitano.
Uno dei' primi atti del governo provvisorio di Salerno, prima ancora che
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vi giungesse Garibaldi, fu quello di decretare un monumento. al martire e

di raccogliere fondi a tale scopo: i Matina, i Magnoni, i Santelmo, gli
Alfieri d'Evandro si ritenevano gli interpreti autorizzati del pensiero pisa.
caniano e fu commovente lo slancio con cui da Sapri, Sanza, Padula,
Buonabitacolo, Torraca, da tutti i paesi insomma toccati· dalla tragica
spedizione, si rispondesse all'appello, quasi a riscattare il contegno di tre

anni prima.
Il trascorrere del tempo ha ingigantito la figura _ideale di - Pìsaoane,

l'impresa di Sapri si è nel ricordo trasfusa e colorita di leggenda e di

poesia, purificati e riconciliati nella passione risorgimentale - ricordate

l'inno mercantiniano - anche i « giovani e forti» ergastolani di Ponza

che vanno a morire dietro il « bel .capitano l). E quella purificazione compie
oggi, a un secolo di distanza" il suo ciclo: i discendenti dei borbonici che

non compresero Pisacane, i nepoti dei contadini e delle· guardie urbane

che lo accolsero e lo braccarono come un bandito, gli alti ministri della

fede che egli si ostinava a misconoscere, fatti tutti italiani, anche in virtù

del suo sacrifizio, riconoscono in Carlo Pisacane uno dei padri della Patria.



LA CRISI FINALE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
E L'AZIONE DI PISACANE *

DI

RAFFAELE CIASCA

Indissolubilmente legata al nome di Sapri, di Padula e di Sanza la

�guni di Carlo Pisacane, ornata di bionda, giovanile, aristocratica bellezza,
aleggia, circondata da un alone di poesia, nel limbo delle più avvincenti

figure del nostro Hiscrgimento.
Il giovane cadetto dei Duchi "di San Giovanni, uscito a venti anni

dall'aristocratico collegio militare della « Nunziatella . dov'era stato am

messo per rescritto reale, per entrare nell'esercito borbonico col grado
di alfiere, rimane fiss'ato nella storia d'Italia quale alfiere 'della libertà, eroe

. impetuosamente romantico, fornito nel contempo di vivacissima intelligenza
e di solida preparazione e capacità militare.

« Sui primi del '47, Carlo Pisacane è ancora un napoletano qualunque»,
come scrive il Rosselli l, « alieno dalle cose politiche e tutt'al più, come

ufficiale, voglioso di complicazioni europee, per aver finalmente occasione

di smettere la monotona vita di guarnigione e di provare coi rischi la

ebrezza di una guerra ».

Sta di fatto che Carlo Pisacane, nato nel 1818, ed entrato con un

reseritto reale del 22 maggio 1832 nel Collegio militare della Nunziatella,
visse la sua prima giovinezza" nel clima idillico della Napoli romantica,
quando verso il giovine Re convergevano le simpatie dei vari ceti della

popolazione del Regno.
« La strana parabola della popolarità ferdinandea nella classe colta

napoletana non poté non colpirlo"», nota di Pisacane il Rosselli 2 che pure
di quella popolarità del giovine Re non si sa dar ragione.

Energico, moralmente ineccepibile, il ventenne Ferdinando II salendo

at trono aveva, prima di ogni altro, risanato l'ambiente 'corrotto di Corte,
eliminati i favoriti della Regina, l'intemperante Isabella di Spagna, che

delle cariche pubbliche faceva indecoroso traffico; e in ciò fare egli
non dubitò di mettersi in vivo contrasto" con la madre. Il suo governo

IO Discorso tenuto a Padula il 4 agosto 1957.
l NELLO ROSSELLI, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Milano, Bocca,

1932, p. 24.
-

2 NELLO RoSSELLI, op. cit., IP. 4.
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improntato a mitezza, allarmò anzi gli altri principi italiani, primo fra tutti

Carlo Alberto, che temeva di vedere Ferdinando mettersi a capo dei liberali
d'Italia l.

In realtà, in politica estera Ferdinando si preoccupò soprattutto, di

fronte all'Austria come di fronte all'Inghilterra, di conservare una gelosa
autonomia. Con la Francia di Luigi Filippo egli' era legato da vincoli di

affetto e di parentela, soprattutto per l'influenza della regina Maria Amelia
di Borbone, di lui zia, sì da far dire a Carlo Alberto nel 1832, nel suo

primo incontro a Genova con Ferdinando, alla vigilia delle nozze con
_

Maria' Cristina di Savoia, che il re di Napoli gli era parso del tutto

dominato dall'influenza del « Palais Royal ». Ma anche con la Francia il

giovane re non volle legarsi incondizionatamente. Perciò lasciò cadere

l'offerta di matrimonio di una principessa Orleans e sposò la pia Maria
Cristina di Savoia, lontanissima per temperamento da ogni ambizione

.

politica, ultima erede di un ramo di casa regnante estinto. Questa afferma-'
zione di gelosa indipendenza che lusingava l'orgoglio dei napoletani, stampò
forse una impronta indelebile anche sullo spirito del giovane Pisacane,

- forse ebbe pure la sua parte nella: di lui decisione per la spedizione di

Sapri, concepita, decisa, affrettata per- frustrare le mene dei murattiani,
intesi a riportare sul trono di Napoli il figlio' di Gioacchino Murat.

In politica interna, una larga amnistia aveva riportato in se�"izio
antichi ufficiali e funzionari murattiani di tendenza liberale. Ma l'entu
siasmo popolare toccò il suo culmine, quando si vide il Re graziare della
vita i suoi stessi attentatori, Angelotti e Cesare Hossaroll. Al sovrano,

comparso in palco nel teatro San Carlo con a fianco l'angelica Maria

l MARIA LUISA ROSATI, Carlo Alberto di Savoia e Francesco IV a:Austria d'Este,
Roma-Milano,

.

Albrighi e Segati, 1907, 'p. 89. Lettera di Carlo Alberto a Francesco IV,
Torino, 31 .dicembre 1833: « Je ne suis pas étonné d'apprendre que le Roi de Naples
travæille à renvoyer Ies regirnenta suisses qui sont à son service et-qui sont les seules
bonnes troupes qu'il ait. C'est un jeunne homme de peu d'esprit très faux de caractère,
d'une grande ignorance, sans tacet ni expérience et dévoré d'une arnbition peu commu

ne; il se croit un grand général, parce que, ses courtisans lui répètent à satiété en le

voyant galoper devant ses troupes en embrouillant de manoeuvres aux quelles il ne

comprend rien : « Signore, siete un vero Federico � et d'après cela il a formé le. projet
de faire la conquète de l'Italie; en caressant 'son faible, le Iihéraux lui font tout passér:
renvoi des Suisses, pour n'avoir que des troupes Italiennes; suppression des procès,
gràces a ceux mèmes qui ont voulu I'assassiner ; pour faire le oentrepied du Due de
Modène et du Roi de Sardaigne,' il remet de mème en place tous le chefs des Carbo
nati, croyant se Iaire par là un grand parti en Italie, par la mème raison il se montre

contraire au Pa-pe; dans ses vues de conquète il fait la cour à la France. pour avoir un

appui contre nous: enfin le parti lui fera fadre tout ce qu'Il voudra et l'ouvrage du gé
néral Filangieri n'est fait que dans ses propres vues. Amsi si la cause de la Reine

�ient à trompher en Espagne, nous devons nous attendre au triomphe de la révolution
a Naples, secondée par le Roi Iui-mème ».
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Cristina, che si giudicava, e non a torto, avesse contribuito alla regale
clemenza, il popolo napoletano tributò manifestazioni deliranti- di entu

siasmo. Si unì al popolo il coro dei poeti Nicola Sole e La Guacci Nobile,
inneggianti al Re .

.

Intanto si aveva a Napoli un notevole risveglio culturale. Giuseppe
Ricciardi, conte di Camaldoli, iniziava nel 1832 la pubblicazione de « Il

progresso delle scienze, delle lettere e delle arti » che arieggiava la « Anto

logia» del Vieusseux ; Achille Torelli creava l'« Omnibus »; Pasquale
Stanislao Mancini le « Ore solitarie »; Giuseppe Del Re 1'« Iride», la

celebre strenna: periodici che rappresentavano tutti, più o. meno, altrettante

fucine di idealità nazionale. In filosofia eccelleva tra gli altri Pasquale
Galluppi; mentre cominciavano a farsi luce i fratelli Spaventa. Nella giu
risprudenza e nel foro la scuola napoletana era all'altezza delle sue grandi
tradizioni con i nomi, tra gli altri, di Pasquale Stanislao Mancini, Roberto,

Savarese, Enrico Pessina. Nel 1839 apriva la sua celebre scuola Francesco

De Sanctis, a cui accorrevano,. quali discepoli, Luigi La Vista, Angelo
Camillo De Meis, Pasquale Villari. Chirurgo militare dell'esercito borbo
nico era il grande Ferdinando Palasciano, precursore della Croce Rossa;
mentre Salvatore De Renzi, il più grande maestro della storia della medi.
cina in Italia, veniva componendo in quegli anni la sua monumentale
Storia della 'medicina in Italia (1845-48), a cui· seguiranno la Collectio
Salernitana (1852-59) e -la Storia documentata della scuola medica di Sa
lerno (1852-59). .

L'esercito veniva riordinato, si costruiva il grande ponte in ferro.sul

Volturno, veniva dato grande sviluppo ·alla marina mercantile a vapore ',
si costruiva nel (1839 il primo tronco di ferrovia in Italia, la Napoli-Portici,
seguito più tardi dall'altro Napoli-Capua.

Fu alla costruzione di questa strada ferrata per Capua che venne

adibito in prima nomina il biondo ed elegante ufficiale del Genio: Carlo

Pisacane. Poco dopo egli passò alla frontier� probabilmente a costruire

strade. Di questo non breve suo soggiorno in Abruzzo rimane il primo
lavoro di Pisacane, e il suo scritto importante, che già, rivela la ben avo

viata cultura generale e la seda preparazione militare dell'ufficiale venticin

quenne: Riconoscenza lilla [rontiera. Pisacane vi si rivela oltre che tecnico,
di valore, anche non digiuno di conoscenze politiche. « Ho creduto mio

dovere, egli sciive, nel corso di un anno che sono .stato di residenza alla

frontiera, cercar� di riconoscere militarmente il �erreno, e mi sono. perciò

l MARIA LUISA ROSATI, op. cit., p. 70. Lettera di Maria Cristina di Savoia all'Aro
ciduca Francesco d'Este, Napoli, 28 novembre 1835.
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portato nei siti più importanti per esaminarlo ocularmente. Siamo al pre
sente, è vero, in 'un periodo di pace: ma chi può prevedere il futuro? ».

Alcune sue- -considerazioni ben riflettono il sentimento comune e anche

la fierezza del cittadino napoletano in quel primo periodo di governo di

Ferdinando II, che fu di indubbio progresso e di stabilità economica.
-

« Il

nostro Regno, scrive ancora il Pisacane, forse non è nel caso, solo, di'

lottare con una potenza di prim'ordine; ma la sua frontiera, la sua popo
lazione, le sue ricchezze sono tali, che possono dargli una attitudine minac

ciante ed ,essere pronto ad una rigorosa difesa; e se le grandi potenze
pugnano tra di loro, il nostro regno è tale, da seguire senza tema la politica
che più gli convenga; giacché centomila uomini in armi alla nostra fron

tiera fanno testa a 200 mila inv�sori; ed egli è certo che, forte una

potenza per quanto si voglia, non potrà, trovandosi impegnata con altra,
smembrarsi, con tanta facilità, di forze così considerabili ».

Nulla ci è �oto di quali fossero le idee politiche di Pisacane nei suoi
anni giovanili, quando militava nell'esercito borbonico. Non sappiamo
nemmeno se egli che, quando era ancora alunno della Nunziatella, parteci
pava così vivamente in spirito alle lotte di partito di Spagna tra carlisti
e cristini, 'cioè tra reazionari e liberali, e si sentiva così ardente « Cristino l),

da ac.carezzare anche l'idea di abbandonare il collegio « per; correre ai

campi di maggior libertà» l, si sia poi compiaciuto quando il suo re nel
dicembre 1843 riconobbe ufficialmente quale regina dir Spagna Isabella, la

figlia di Maria Cristina, e i ministri in Napoli di Austria � Russia non

celavano per questo la loro irritazione, trattando Re Ferdinando quasi come

un rivoluzionario 2.
Ma lo stesso interesse del giovine ufficiale per le posizioni della fron

tiera, la sua compiacenza' nel rilevarne la felicità della posizione e le possi
bilità della difesa, potrebbero forse, in quegli anni in cui Ferdinando Il
veniva sempre più accostandosi al liberalismo moderato della Francia di

Luigi Filippo, dimostrare nel giovine ufficiale quasi un incitamento rivolto

indirettamente' al sovrano per incoraggiarlo a proseguire, nella via intra

presa a staccarsi senza timore dalle corti assolutiste, a non temere della
Austria.

Tornato in Napoli', il "giovine Pisacane venne addetto, agli ordini del

capitano Gonzales, a progettare e tracciare una strada, riuova « su per la
collina del Vomero' e di Antignano». La strada, che fu poi il c�rso Maria.

1,'ROSSELLI, op, cit., p. 3.'
,

-

MASTELLONE, La politica estera del Guizot, Firenze, La Nuova Italia, 1957, pp. 125
e seguenti.
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Teresa, attualmente, Vittorio Emanuele, è tuttora una delle più belle strade
del mondo, per il 'meraviglioso panorama del golfo che vi si ammira. Ma
quando venne aperta, dovette essere oggetto per i contemporanei oltre che
di compiacenza, anche di orgoglio. Essa fu certo, ammirata e non solo per

, la sua bellezza, ma anche come una nuova manifestazione del rinnovamento
di Napoli, per la indipendenza di Napoli. Per secoli la Spagna aveva imp-e.
dito l'allargamento della città, l'aveva costretta ad agglomerarsi sempre
più fitta nella cerchia delle mura, ad aggrovigliarsi nel budello buio e

malsano dei vicoli. Ora finalmente le inviolabili colline dominate da Castel
Sant'Elmo, venivano offerte al godimento dei cittadini, e sui suoi fianchi,
lungo la nuova. Strada sorgevano case nuove aperte al sole, al profumo dei

giardini, al divino spettacolo della natura.

Trascorsero così più anni: fino al 1846. Le cose di Napoli prendevano
cattiva piega. Alla fine di giugno era divenuto ministro degli 'Esteri inglesi"
nel gabinetto Russel, LOJ;d Palmerston; nemico- accanito della. Francia
orleanista e non certo amico del re di Napoli 1.�AI matrimonio, già quasi
concluso' tra la regina di Spagna Isabella e il fratello di Ferdinando II
conte di Trapani, matrimonio vivamente auspicato dalla Francia che inten

deva, con un « patto di famiglia», legare a sé Spagna e regno' di Napoli,
,

il Palmerston ,oppose un veto reciso ed irrevocabile. Fu per Ferdinando II

-una umiliazione cocente. Intanto il distacco di Napoli dalla Francia', voluto

dall'Inghilterra per rivalità mediterranee, doveva spingere, sempre più- fa

talmente il governo napoletano verso l'Austria e la reazione,_
Ma al giovine brillante _ufficiale Carlo Pisacane la vita sorrideva lo

stesso. Pur anche per lui l'ora triste stava per scoccare, -Nella notte dal 12

al 13 ottobre. del 1846 ,un misterioso episodio di violenza e di sangue venne

a lacerare la trama brillante della sua vita. Egli fu raccolto svenuto, sulla
, soglia della sua 'éasa, gravemente ferito a colpi di pugnale. Il triste episodio \

non aveva avuto alcun testimone. Pisacane durante la lunga convalescenza

dichiarò di essere stato aggredito da un ladro di strada, che tentava di

derubarlo e di essere. stato ferito nella colluttazion� seguitane. Ma pochi
mesi dopo, 1'8 febbraio del 1!347, Carlo Pisacane, improvvisamente e ,defi.
nitivamente, scomparve da Napoli. Non aveva detto addio a nessuno, né

a parenti, né a superiori, né ad amici. Si imbarcò furtivamente sotto falso

nome sul postale francese diretto a Livorno. Era con lui una donna, una

signora, Enrichetta Di Lor�nzo, moglie di Dionisio Lazzeri,
__

un cugino di

Pi�����e, madre di tre bambini.

La decisione fu estremamente grave e "pesante di conseguenze. L'im-

1 . MASTELLONE, op. cit., p. 189.
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pressione che il fatto suscitò nel timorato ambiente della Napoli borbonica

fu enorme. Qualcuno ritenne interdipendenti i due episodi: il ferimento e

la fuga. Si disse il primo dovuto ad una iniziativa del Lazzeri ed eseguito
da un suo scherano. Se così fosse, meglio si spiegherebbe la disperata ne

cessità del gesto, per la cocente umiliazione 'subita da� brillante ufficiale,
per l'impossibilità per Enrichetta di poter più vivere accanto al marito, per
il parossismo a cui le circostanze avevano spinto il loro' amore. Una cosa

è sicura ed è che il Lazzeri, pur vivamente sollecitato dal Governo napo

letano, non si risolse mai' a sporgere querela contro i due fuggiaschi. Te-

meva in risposta una più grave denuncia a suo caric�?
�

CosÌ la coppia, a tre mesi dalla fuga, dopo un arresto a Parigi pro

vocato dalla Legazione borbonica, venne lasciata in pace. I due si tuffarono

nella vita parigina. Enrichetta leggeva George Sand; « nella nostra vita non

ci è 'vide': tutto ci diverte, niente ci annoia», scriveva Pisacane al fratello .

il 6 giugno 1847. I ribelli che avevano tagliato i ponti con 'la timorata so

cietà del loro 'paese, assorbirono avidamente lo spirito dei cirooli intellettuali

della grande metropoli, ritenuta allora il cervello del mondo, in quella in- .

quietudine ed irrequietezza che presentiva l'imminenza di una tempesta
europea.

Ma le difficoltà economiche non tardarono a farsi sentire. Forse anche

esse contribuirono, ad orientare lo spirito di Pisacane verso le questioni
sociali, in quella Parigi di vigilia rivoluzionaria, ove operavano Fourier e

Saint Simon, Elanqui e Proudhon, BIanc e Cabet. Le ristrettezze economi

che dovettero essere davvero gravi per decidere Pisaeane a lasciare Parigi.
« Io quasi con certezza lascerò Parigi; dove vado, cosa fo, non lo so nean

che io », scrive al fratello il 17 agosto 1�47. Egli si aggrappa alla suprema
risorsa dei disperati ed entra nella Legione straniera. « Conservando vivo

l'amore per la carriera che ho intrapreso dall'infanzia, ho' chiesto di ser

vire in Africa come straniero», scriveva il 6 novembre al duca di Serra

capriola, ministro di Napoli a Parigi, ed aggiungeva: « imploro, Eccellenza,
la Sua alta 'protezione, onde questo esilio che io utilizzo cercando' di istruir-

mi nel mio mestiere,' prèsentato da lei ai piedi del Trono, mi valga, col

tempo, il perdono ed un posto di soldato nelle file della Reggia Armata

Napoletana ».

Pisacane appare qui piegato, vinto; implora l'ai�to deL Serracapriola,
che qualche mese prima aveva sdegnosamente rifiutato. Con un brevetto di

sottotenente parte per l'Algeria; Enrichetta rimane, in casa dii amici, a

Marsiglia. Una guerra Q�loniale; senza ideale e senza gloria. I ribelli inol

tre, poco dopo il suo arrivo, si arrendono e l'Algeria diventa una. provincia
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- francese. È -la vita di guarnìgione: pesante, mono�ona, in un lontano paese
africano.

_,

Ed ecco che ad un tratto, improvvisi ed inaspettati come le folgori di
l�n temporale estivo, .scoppiano i moti del '48. Focolai d'incendio si pro.
pagano da Vienna, 'da Parigi per l'Italia, a Palermo, a Napoli, a Milano
a Hòma. Carlo Pisacane non regge più all'ansia, lascia preCipitosament�
l'Africa e raggiunge Marsiglia. A Marsiglia si presenta al console delle Due'
Sicilie e chiede un salvacondotto per Napoli. Ma poi non ha la pazienza
di' attendere, e parte, in furia; per Milano. -Si inizia così nella sua vita la

grande, la luminosa giornata, che deciderà di tutto il suo -destino avvenire.

,Giunge a Milano il 14 aprile 1848 e si presenta a Cattaneo.. « Nel'

rigurgito di tanti volontari spavaldi ed ignoranti» 1, Cattaneo apprezza.
sùbito il valore di un Pisacane, se non altro un militare di mestiere con

idee chiare in testa. Discutono sulla. situazione. Pisacane si orienta sùbito:
Radetzki è serrato in Verona dal principio del mese, l'esercito sardo sta per.'
dendo il suo tempo sulla riva sinistra del Mincio. Morire di iniziative. Pi

sacane dichiara di voler partire' immediatamente p€r il fronte. Cattaneo lo

accompagna dal generale Lec�hi, comandante in capo del così detto esercito

lombardo. Per via i milanesi si voltano « a mirare quel bel giovane in quella
insolita uniforme », La partenza avviene due giorni dopo, il 17, avendolo il '

Cattaneo pregato di fermarsi a Milano per precisare e consegnare ci chi di

dovere le sue idee sul momentaneo, ordinamento dell'esercito lombardo in

aprile del 1848. A Desenzano sul Garda: egli non rimane « neghittoso»,
inteso al difficile còmpito di trasformare in combattenti sul serio una massa

di volontari affluiti da ogni paese. La guerra volge al peggio. Sei maggio':
Santa Lucia, primo scacco dei Piemontesi; 15 maggio scoppio della contro

rivoluzione a Napoli .. Pisacane ne è allarmato, il 26 maggio stende un rapo

.porto diretto al generale Durando, proponendo un'audacissimo piano: get
tare tutte le forze disponibili su Trento e Rovereto, onde trasportare la

,

guerra in ten}torio nemico. Piano di attuazion� impossibile, perché il con-

giungimento di Nugent e Hadetzki era già avvenuto (e Pisacane tuttora lo

ignorava) tra Verona e Vicenza, senza che i piemontesi avessero potuto
impedirlo. Le sorti della guerra precipitavano nella prima decade di giugno:
Curtatone, Montanara, Goito, Peschiera, Vicenza. D'un tratto a metà giugno,
perviene, 3; Pisacane una compagnia di rinforzo con l'ordine di impadro-

,

nirsi della 'vetta di M-onte Noto, posizione strategica importante _tra l'alti·

piano -di TremosÌne 'e Val di Ledro. Pisacane vi svolge una azione pronta

·1 N. 'RÒS'SELLI, op. cit., p: '35.

<.



LA CRISI FINALE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE � .693

e vittoriosa, che la « Gazzetta di Milano» altamente elogiò. Venne ferito .al

braccio. La sua donna acgorse da Milano a Salò ad assisterlo. Convale

scenza forse ancora più triste di quell'altra di tre anni prima a Napoli.
Il 25 luglio a Custoza. Invano il capitano Pisacane corre a Milano a pro

porre una disperata difesa tentando risuscitare lo spirito delle cinque gior
nate; 4 agosto: armistizio. La Lombardia torna all'Austria.

Pisacane riparò con la sua Enrichetta a Lugano, ave si incontrò per
la prima volta, ma fuggevolmente, con Giuseppe Mazzini. Poi qualche mese

in Piemonte, nel 22° reggimento Fanteria della divisione lombarda; di

stanza a Vercelli. Vita di guarnigione, snervante. Nella primavera, stagione
di guerra che si avvicina. Pisacane inquieto ed insofferente, non si sente

dì vivere in sott'ordine, si sente - nato al comando. Chiede ed' ottiene la

dispensa dal servizio.
Sta di fatto che anche su di lui, .come su tutti gli spiriti magni del

nostro risorgimento agisce il fascino possente, prestigìoso. di Roma.

Il 9 febbraio era stata proclamata la Repubblica romana, il 5 marzo

:( di sera' a piedi,' trepido e quasi, adorante l), come scrisse più tardi egli
stesso, entra in Homa Giuseppe Mazzini .. Qualche giorno dopo, gli viene

presentato. uJ_l giovane pressocché ignoto: « Mi si presentava », racconterà

poi Mazzini nei suoi Ricordi, « senza commendatizie, mi era ignoto di nome,

e benché io ricordassi di averlo alla' sfuggita veduto un anno prima, ie non

sapeva né gli studi teorici e pratici, né la ferita di palla austriaca che lo

aveva tenuto per 30 giorni inchiodato in un letto, né' i principi politici
serbati inconcussi attraverso l'esilio e la povertà, né 'altro di lui. Ma bastò

un'ora di colloquio, perché le anime nostre si affratellassero, e perché io

indovinassi in lui il tipo di ciò che dovrebbe essere il- militare italiano:
l'uomo nel 'quale la scìenza raccolta con lunghi studi .ed amore, hon aveva

addormentato, _

creando il pedante, la potenza di' intuizione e il genio, si
raro a trovarsi, dell'insurrezione l). Questo giovine ufficiale a cui veniva

rivolto questo alto e meritato elogio che l'avvenire doveva confermare in

pieno,. eraCarlo Pisacane.

Fermo, severo, sicuro di sé, Pis�cane viene 'a trovarsi -nella Repub
blica romana.virtualmente quale ministro della guerra. Le, sue idee spesso
non c-ollimano con quelle, del Mazzini e spesso con quelle di Garibaldi.
Pisacane non. ha fiducia nell'esercito piemontese e non vorrebbe legare le

sorti della Repubblica a -quella allora in declino della fortuna sabauda. Il

suo parere non prevale. Il Piemonte denuncia l'armistizio, e ROII1ra proclama
l'intervento. Il21 marzo, 10 mila uomini al comando di Mezzacapo, vel

gono dal territorio della Repubblica verso il Po. Due giorni dopo, 23 mar-
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zo, la disfatta di Novara viene purtroppo a confermare le previsioni di
Pisacane; le' sorti della Repubblica sono segnate.

'

Avviene allora il miracolo, l'episodio più glorioso e più bello del Ri.

sorgimento italiano, proiettante lontano sulle sorti future dell'Italia il ful

gor� della luce di Roma, luce di gloria senza tramonto. Quegli uomini che
si stringono intorno a Mazzini, il fiore della gioventù, italiana, sanno di
dover soccombere. Ma la stessa consapevolezza della disperata resistenza
li esalta. La Repubblica romana deve romanamente morire. Pisacane, prima
'quale autorevole membro deÌla commissione di guerra, e poi come sostituto
del miriistro, prende parte attiva e preponderante ai febbrili preparativi'
della difesa. Ci rimangono di lui i 'dispacci indirizzati dal 5 aprile al 27

giugno 1849 a Garibaldi, a Mazzini, a vari altri ufficiali. Il suo stile è in
cisivo e. nervoso, gli ordini militarescamente precisi. « Credo che ella sa.

prà», scrive al colonnello Mezzacapo il 25 aprile, « essere. sbarcati in Ci7
.

vitavecchia 8.000 francesi. Questa orribile violenza' deve essere punita. Se

dobbiamo ,cedere alla forza; dobbiamo cedere, da forti. Roma, il Popolo,
il Governo è animatissimo; � il grido di guerra è unanime; -:- la lotta va

principiando. Ella, cittadino colonnello, non lascerà a Bologna che due bat

taglioni e con -le migliori truppe, le più liberali si dirigerà verso Ancona ... l).

Accanto aPisaéane, in Roma, infermiera coraggiosa, espostasi al fuoco
a Porta San Pancrazio, è Enrichetta.

Sono 'ben note le fasi della gloriosa resistenza e la fine dèlla Repub
blica romana davanti alle soverchianti forze straniere. Pisacane ed Enri
chetta sono costretti a lasciare Roma occupata dalle truppe francesi del

generale Oudinot. Il 30 luglio sbarcano a Marsiglia.
-

Un' altro nuovo e triste periodo si inizia nell'aria pesante della disfatta,
nell'inquetudine che agita quegli ambienti di -esuli; di fuor.usciti, di seon

tenti. Non 'mancano le critiche, anche acerbe, a Pisacane, p�r il modo come

egli) ha
-

assolto i suoi còmpiti a Roma, presso lo Stato Maggiore. « Fosti

debole», gli scrive Enrichetta nell'autunno del '50 riferendogli le voci che

correvano sul suo conto, « nel non rinunziare ad incarichi .che ti venivano
affidati e' che non potevi disimpegnare come avresti voluto, cioè l'essere
sostituto con Avezzano, Capo di stato maggiore con Rossellì ». « Insomma ))�

. continua' Enrichetta con rammarico tutto femminile, « io speravo almeno
che tu fossi' restato oscuro; ma invece ti dànno molti torti che non hai ».

Anche nel .suo legame con Enrichetta, .l'unica donna della sua vita,

.passò, in 'quel tormentato periodo, v�nto di tempesta. Ma la crisi fu supe
rata. La donna per la quale egli aveva tutto sacrificato e che tutto a lui

aveva sacrificate; tornò al suo amore.
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Fu soprattutto. per lei, per darle una casa, una vita meno inquieta che

Pisacane si fissò a Genova.

Furono anni fecondi di studio e di raccoglimento in cui venne eoni

pletato il suo. primo. 'libro, che, rimane tuttora il suo capolavoro la Guerra
combattuta dagli italiani nel 1848-49 e scritti i suoi Saggi storici politici
militari sull'Italia. « Noi viviamo in campagna », egli scriveva a Carlo Cat

taneo il 17 gennaio del '53, « ad un tiro di cannone della già superba ,,Ge

nova, amenissimo sito, una buona abitazione, ed il vantaggio che il pa-
drone'di casa mi ha completamente affidato una numerosa libreria, per me

.

risorsa grandissima. Quindi meno, vita ritiratissima ed occupata ».

Un quadro quasi idillico, soffuso dall'aria dolcemente luminosa della

collina di Albaro, circondato dalla quiete riposante dei giardini.
Ma l'indomito combattente non poteva rinunziare per sempre alla'lotta,

e non vi rinunziò. Del resto, Genova dava allora' ricetto. ad un'accolta di

fuorusciti repubblicaneggianti che il governo piemontese tollerava per cal

colo 'politico, onde mostrare all'Europa .che solo il Piemonte, che teneva

ad' ergersi rappresentante dell'Italia di domani, si interessava ad essi.

Suonò ancora una volta per Pisacane la diana dell'azione. Anno 1855.

La situazione Internazionale precipitava con ritmo Incalzante. Scoppiava
la guerra d'oriente: Russia contro Turchia, poi Francia e Inghilterra con-

tro' Russia. Gli spiriti erano disorientati, terribilmente pensosi, « Ne capite
qualche cosa? », scriveva 1'8 marzo. 1855 Cattaneo. a Pisacane. « Vi pare

possibile che questo vortice di tutti i venti passi rasente l'Italia senza toc-

carla?: e se la tocca, dove sarà? e dove e quando ,e come sarà? » \
'

Mazzini non è disorientato e non ha titubanze. Tra il cadere del 54 ed

il principio del '5'5 « abbandonando' la speranza lungamente nutrita di

suscitare la rivoluzione italiana con l'istigare i lombardi a rinnovare il

conflitto con l'Austria, Mazzini diramò l'ordine gi concentrare tutti gli sforzi

sulla 'Sicilia ésu N�poli );. '" : :.' ,.',',_
",

�

Bisogna, pur dire che i circoli politici di Londra, ove il Mazzini viv�va
e di dove stendeva le fila delle sue congiure, erano vivamente allarmati per
le mene dei, murattiani i'quali, vigorosamente sostenuti dall'imperatore dei

francesi Napoleone III, miravano a riportare nella Reggia di' Napoli il

, figlio di Gioac�hi_no Murat, Ora l'Inghilterra voleva, si, frustrare l'influenza

austriaca.' ma .nel contempo avversava vivamente il 'crearsi nella penisola di

.un predomini? fr�ncèse.
' "

,

Era -primò ministro. Lord Palmerston, che le cose' d'ItaÌia seguiva at-

1 N. ROISELLI, op. cit., p. 190.
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tentamente e soprattutto quelle di Napoli, ove era da molti anni' mInIstro

d'Inghilterra un suo fratello William TempIe, in contrasto con Ferdinan-
9.0 II fin dai primi tempi del suo. avvento al trono. In contrasto anche per
il matrimonio avvenuto tra una damigella inglese, che forse era sua nipote
e

-

il secondogenito dei Borboni Carlo, principe di Capua, matrimonio che
Ferdinando non aveva mai voluto riconoscere ufficialmenta 'ed a cui aveva

sempre negato il diritto di successione per gli eredi l. « Io amerei, scriveva
Lord Palmerston al re del Belgio nel giugno 1848, vedere l'Italia setten

trionale unita in un solo Regno che comprendesse il Piemonte, Genova, la
Lombardia, Venezia, Parma e Mo?ena. Una tale sistemazione contribuirebbe
alla pace dell'Europa- costituendo tra la Francia e l'Austria uno Stato neu.

tro, abbastanza forte per farsi rispettare e non portato a simpatizzare per
le sue abitudini e per il.suo carattere né con la Francia, né con l'Austria».

Non era questo un giudizio sagace per quanto riguardava il Piemonte,
sempre proclive a gettarsi nella mischia nell'urto tra le grandi Potenze, ma

'

era espressione efficace della tradizionale politica inglese di equilibrio col
continente europeo.

Dopo' la guerra di Crimea, allo�tamita la, Russia dalle competizioni
mediterranee, rotto l'equilibrio della Santa Alleanza, Francia' ed Irighil .

.

terra sembrano di accordo a 'stabilire nella penisola italiana due zone di

influenza, l'una che includa la valle del Po. e 1'ltalia centrale fino a Roma,
l'altra l'Italia meridionale. Il massimo giornale londinese, il « Times», ne

parlava apertamente.
,

Nélla' politica autiborbonica le due .grandi potenze, padrone ormai dei
destini del, Mediterraneo, insistono insieme presso Ferdinando II affinché

egli, onde mantenere la pace di Europa, promulghi di nuovo lo Statuto,

l AMBROGIO CARACCIOLO DI TORCHIAROLO•. La disavventura matrimoniale di Carlo di
Borbone, principe t;li Capua, in « Samnium 1) a. VIII, nn. 1-2, 1935. Vedi pure La Vene
rabile Maria Cristina di Savoia, Regina de1le Due' Sicilie, profilo storico del padre AN·
TONIO BRESCIANI, ripnbblicato dal P. ENRICO ROSA, « Civiltà cattolica », 1936, pp.vl.lé-Il?
« •• 111 principe Carlo finì con fuggire daiIa Corte per fare un matrimonio di capriccio
con la nipote di Lord Hamilton dopo avere dato sfogo a scandalosi diverbì con il Re,
passando fino, alle minacce. con mano. armata. In questa ultima occasione la Regìna, .che,
presente, per desiderio di difendere lo sposo e mettere pace; si gettò tra i due conten
denti, ne ebbe dal' principe invelenito Gn tale colpo, che giustamente si stimò causa

d�l parto prematuro e forse anche della morte seguitane della Regìna ». « ...Correvano di
cerie secondo le quali l'Inghilterra cercava di giovarsi del dissidio esistente tra il Re
di Napoli e suo. fratello il principe di Capua per strappangli la Sicilia» (Les A,n,lais
et la Sicile, .Paris, novembre 1842, p. 40). « Carlo, sposato con una inglese non di rango

regale, da Parigi protestava continuamente e minacciava scandali» (Dalla corrispondenza
'

.

privata tra Ferdinando ed il duca di Seriàcapriola, esistente nell'Archivio della Lega
zione delle Due 'Sìcilie - 21 lettere di Ferdinando dal IO' dicembre 1840 al 7 dicembre
1845; cf. SALVO MASTELLONE, op; cit., 144).
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conceda ampie riforme, liberi i prigionieri politici. Al rifiuto del re che
vedeva in ciò una ingerenza nelle faccende interne del suo regno, Londra
e Parigi risposero ritirando da Napoli i propri rappresentanti diplomatici.
Ciò avveniva il 28 ottobre 1856.

Ma l'accordo tra Londra e Parigi finiva qui. Una campagna vivacis
sima venne sferrata, sostenuta da Napoleone III per riportare sul trono di

Napoli Luciano, il figlio di Gioacchino Mu;rat. Ora ''l'Inghilterra non po
teva tollerare che la Francia estendesse la sua influenza nell'Italia meri

dionale, anzi vi creasse" uno stato satellite.
Più tardi, nel 1859, la cessione di Nizza e della Savoia alla Francia

allarmerà tanto Lord Palmerston, da fargli considerare perfino l'eventualità
di una guerra contro Napoleone III. La spedizione dei .Mille varrà, più
tardi, a tranquillizzarlo, considerandola egli come. fattore diretto a rista
bilire l'equilibrio turbato nel Mediterraneo. Nel timore della rinnovata

potenza imperiale della Francia, egli saprà anche rinunziare all'idea di un

regno autonomo delle Due Sicilie: -meglio l'unità d'Italia, che un napo
leonide nell'Italia meridionale.

Agì sullo spirito di Mazzini anche la suggestione dell'ambiente ove

viveva? Degli amici inglesi che lo circondavano? Spesso anche.gli spiriti
magni non si sottraggono a questa influenza.

Progettando ur�a spedizione nel Regno di 'Napoli.. Mazzini ripensò a

Pisacane. Forti divergenze ideologiche li dividevano, raffreddando l'amici
zia temprata durante la difesa di Roma. 'Dopo l'esperienza del 1848·49,
Pisacane si era venuto sempre più allontanando da Mazzini, le sue aspira
zioni di indipendenza nazionale prendevano in lui un accentuato colorito
sociale.

Si è, in questi ultimi tempi, voluto presentare Carlo Pisacane come un

precursore di Marx, come un maestro della ideologia socialista. Si è dato
molto peso, sia ad alcuni brani di suoi scritti, ad esempio quello relativo
alla paurosa sperequazione sociale di Londra, dove il regime capitalistico
già, in quel tempo, era in pieno rigoglio e dove lo smodato lusso di pochi,
era ingiuria alla squallida miseria. delle masse abbrutite' nell'ignoranza e

nell'indigenza; sia, in modo particolare, a quell'o .. che è stato definito .il
« Testamento politico . di Pisacane, nel quale egli afferma -che « il solo

socialismo sia il solo avvenire non lontano dell'Italia � forse dell'Europa l).

Ma il socialismo di Pisacane, come il socialismo della prima metà

dell'Ottocento, è una filiazione della democrazia. Ispirate al concetto di

democrazia, specialmente di quella inglese, più che �i principi fondamentali
del credo socialista, mi sembrano alcune affermazioni estremiste del Pi-
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sacane, come quella che la proprietà e lo Stato sonò i maggiori ostacoli alla
realizzazione della giustizia sociale; come il bisogno di procedere a profonde
riforme di struttura dell'ordinamento sociale vigente, senza di che poteva
essere giustificata la rivoluzione. Più che socialismo, in Pisacane, è la pro;
testa, è la rivolta contro l'ordinamento politico è sociale esistente. È rivolta
anzitutto politica cont�o la condotta ambigua di Carlo Alberto di cui egli
aveva inteso l'intimo

....

dissidio; poi protesta contro l'inettitudine rivolu
zionaria del sedicente liberalismo dei Thiers, dei Falloux, dei Montalembert,
inettitudine rivoluzionaria che lo aveva definitivamente avvicinato alle idee
di coloro che, come BIanc, Leroux, Ledru-Hollin, si erano mostrati, alla

prova dei, fatti, i: veri amici delle libertà dei popoli, al disopra déi gretti
interessi di un'egemonia contraria al diritto delle genti. Era poi anche

'protesta contro l'ingiustizia dell'ordinamento sociale, che si manifesta in

un .uomo quale Pisacane, traverso il contrastato amore per una donna che
una concezione fèudale del matrimonio aveva tolto alla sua attesa, dandola
in braccio ad un grossolano possidente; storia di amore, che lo aveva

messo in. netto contrasto con la classe nobiliare cui apparteneva e con la

società nella quale s'era formato;
.

donde il carcere più volte provato, i

disagi, la convivenza con i deseredati delia Legione' straniera, sospinti a

mercenario cimento dalla fa�e o 'dalla persecuzione politica, il reiterato
.

esilio. in paesi diversissimi, che, .sottruendo l'animo alle forze moderatrici

-degli stabili legami sociali -e degli affetti'; familiari, ne eccita gli istinti

sovversivi e ne sublima la fede iti'un mondo migliore. Può aver contribuito
.

-anche la mortificaziorie della miseria che 'ottunde la volontà ed abbassa i

sentimenti al livello dei bisogni 1. A tutto questo va aggiunta l'innegabile
influenza ,di Giuseppe Mazzini, il quale, per quanto spesso avviluppato nei

suoi filosofemi e nelle' sue apocalittiche allocuzioni, sentiva vivamente il

problema sociale e poteva vantare di avere, per' primo, nel 1842, iniziata

l'organizzazione degli' operai.
Ma con l'andare degli anni, col maturarsi della; personalità di Pisa

cane, _ questi si veniva staccando spiritualmente da Mazzini, per avvicinarsi
di più al radicalismo democratico, Iibertario, antireligioso di Carlo Cat

taneo, .e, più ancora,' dei suoi discepoli .Carlo Macchi' e Filippo De Boni,
coi quali Pisàcàne ebbe grande dimestichezza. Furono le idee di costoro,

che ràffòrzan:>�o notevolmente in .Iui la naturali sua tendenza verso doto

trine estreme e la sua insofferenza di qualsiasi forma di gerarchia, o peggio,
di dittatura; sia, pure nello stesso àmbito del partito rivoluzionario 2. Fin-

l v. MAzz�, Op. cit; p. 120 8.
2 V. MAZZEI, .op. cit; p. 106.

,\_'
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ché il dissidio col Mazzini diventò, negli anni seguenti; critica aperta e

quasi irosa del pensiero e dell'azione di lui.

Il Pisacane trovava troppo vaghe ed inconstistenti le idee del Mazzini.
( Tra gli uomini pensanti», egli scrive da Genova a Carlo Cattaneo nello

aprile del '51, « Mazzini è caduto affatto e particolarmente allorché si legge
qualche lunga declamazione, ove egli parla da ispirato e da profeta ». Pisa
cane, invece, riponeva ogni speranza nella plebe « un elemento», egli scri

veva, . « che potrebbe da un momento - all'altro ingigantirsi»; « oltre questo
non veggo alcuna speranza »,

Eccitato e sconfortato dopo il' colpo di stato di Luigi Napoleone, egli
scrive al Cattaneo: «:.. ci avviciniamo alla sola forma giusta e sicura;
l'anarchia di Proudhon ». « I disgraziati arresti nel Lombardo-Veneto l),

scrive ancora nel luglio del 1852, « hanno dato il crollo alla opinione che

favoreggiava Mazzini ».

Insieme all'orientamento del suo pensiero sempre più deciso verso un

contenuto sociale ed al crollo in lui del mito « Mazzini », viene sorgendo
i� Pisacane e prendendo sempre più profonde radici il convincimento che
la rivoluzione di popolo per il risorgimento d'Italia e di Europa debba
iniziarsi a Napoli. « ...Sono uno », egli dirà di sé nell'estate 1852, in quella
significantissima lettera ad un ignoto che :è già un compiuto programma
dottrinario e di azione, « il quale desidera ardentemente 'che il popolo
comprenda la sua' forza ed i diritti, e faccia la rivoluzione per proprio
conto e non. già per conto altrui, e che questa rivoluzione non

.

sia per
cambiare i ministri, o riunire una Camera ove parlano molto ed operanò
poco, ma per far sparire dalla società i ricchi .oziosi

-

ed i poveri che

mancano del 'pane, e fare che ogni cittadino possa godere il frutto dei

propri lavori senza assoggettarsi ad altro, e che nessuno più viva, oziando
.

nei ricchi palazzi, con il sangue della povera gente che lavora... L'Italia

non dève fidarsi di alcun aiuto straniero; l'Italia deve e può far la guerra
ai suoi nemici e vincere: l'Italia deve essere la prima a dare il segnale
della rivoluzione.e poi seguiranno gli altri popoli. La questione è di sce

gliere il punto dove cominciare: questo punto deve essere il più lontano

dagli eserciti stranieri, il' più forte per popolazione, il più che possiede
mezzi militari appena rovesciato il Governo; questo punto, lc' .vedono

anche i ciechi, è Napoli ». Non manca inoltre di dare dei consigli tattici

per la condotta .dell'insurrezione: « il 15 maggio furono 300; ebbene se

inv�ce di 300 sarete 20 mila, se invece di battervi. it, Toledo dove gioca
l'artiglieria, vi barricate nei quartieri stretti... allora' ben diverso' sarà -il

risultato ».
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Fu p�babilmente questa sua convinzione profonda, che. cioè la rivo.
luzione dei popoli; - essendo mancata alla sua mission� la Francia dopo
il colpo di'stato di Napoleone III -, dovesse avere inizio a Napoli, che
rese possibile a Pisacane

_

di superare l'abisso ideologico che era tra loro
e' riavvicinarsi a Mazzini.

L'iniziativa era partita da Mazzini. Questi aveva mandato da Londra
a Genova una intelligente amica sua e di Pisacane, Emilia Hawkes, che vi

_

rimase a lungo, dal. gennaio al maggio 1855, a farvi opera di persuasione.
Dal febbraio '55; il nome di Pisacane ricompare spesso nell'epistolario
mazziniano ; Mazzini consiglia alla redazione di « Italia e Popolo», di
richiedere la collaborazione di Pisacane per articoli di carattere militare
sùlla guerra di Oriente. « È capace assai », egli dice,

Ma ancora nei primi mesi del, 1855, Pisacane vive nella dolce pace

campestre di Albaro con Enrichetta ed una, bimba che gli è nata. Il 7

aprile inoltra una domandaal sindaco di Oristano per unposto di ingegnere
in quel Comune; se pure poi, nominato, rifiuta; intrattiene cordiale corri-

. spondenza familiare coi parenti di Napoli .

. Ma il '�9 luglio egli manda al direttore di « Italia e Popolo» una

lettera che è la sua prima e decisa presa di posizione .contro il murattismo;
il 9 agosto scrive a Girolamo Ulloa, a Giuseppe Fanelli ed agli altri del
Comitato rivoluzionario di Napoli. Tra il settembre e l'ottobre del '55

indirizza e .racccglie in .opuscolo i �uoi infocati e incalzanti « appelli ai suoi

antichi commilitoni »,. firmando « un ex ufficiale dell'esercito napoletano-».
« Educato e vissuto fra voi durante la mia giovinezza, egli scrive, non si

è mai. interamente. cancellato � dal mio. cuore l'amore- al Corpo che per il

militare è quasi una seconda natura .. �,», Dei suoi antichi colleghi egli
conosce le ·speranze e sa suscitarne l'orgoglio. « Io mi rammento che

. mentre ero tra voi, i nostri discorsi, le nostre speranze di prosperità future

si volgevano' all'epoéa in cui doveva terminare la capitolazione del Governo

coi Svizzeri.; Ora questa illusione è svanita, il patto � rinnovato... Se il

Regno di Ferdinando Secondo durasse ancora dieci anni, l'esercito napo·
'letann sarebbe rimpiazzato da un esercito svizzero.; Camerati, ... suscitiamo

.

in' noi l'antica baldanza ; e andate certi che tra le -vostre fila moltissimi

generali si nascondono e vivono oscuri con le spalline di tenenti o galloni
di sergente, Quali generari contava la . Francia prima della rivoluzione

oeW89? Non sono i - capi, che fanno le rivoluzioni, ma
.

ogni rivoluzione

sorge coi suoi capi, come la tempesta con le folgori. All'opera, ché non vi è

tempo di indugiare. I più arditi raccoglietevi in drappello: alzateIl grido
di libertà; spiegate in alto il puro vessillo' tricolore, né permettete che

.
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assurde formule di sette, o stemmi di municipi o di dinastie ne restringano
l'alto significato: gridate 'Italia, Italia' ed il popolo vi risponderà ... Il

drappello si farà numeroso esercito ».

Intanto anche dalle lettere familiari di questo periodo traspare che il

fascinoso miraggio di Napoli veniva riacquistando tutta la sua potenza nel

cuore dei poveri esuli. « Enrichetta », egli scrive nel .settembre '55 alla

zia Luisa Basile, « racconta alla mia Silvietta per divertirla che, se andrem� :

a Napoli, troveremo 'ùlla zia che si chiama Luisa ... ». « ...E se un giorno
potremo stringerei la mano», continu� Carlo' rivolto al marito di Luisa,
« nella terra che ci ha dato la vita, quella stretta di mano sarà più elo

quente di un milione di lettere».

Ormai Pisacane non si arresterà più. Egli stesso avverte il suo destino

che si avvicina. Ne sente la forza ineluttabile e la necessità e ne iterne di

orgoglio. « Nelle rivoluzioni », scrive il 15 settembre 1855 a Giuseppe Fa

nelli, capo deÌ. Centro rivoluzionario repubblicano di Napoli, « la cosa più
difficile ad ottenersi non sono né le armi, né i fucili, né il danaro, ma

un uomo che abbia il coraggio di iniziare... Questo coraggio -di iniziare è

rarissimo: se trovasi in un uomo, quest'uomo non è volgo ».

L'idea di una spedizione nel Regno di Napoli per spingere le popola
zioni ad una azione rivoluzionaria, non era nuova: proposte varie erano

state prospettate a Napoli, in Sicilia, a Londra. « Era un tempo quello,
osserva il Rosselli l, .nel quale pareva che i rivoluzionari italiani avessero
tutti la monomania delle imprese antiborboniche ». Un primo progetto di

liberare un gruppo di prigionieri politici e sbarcarli armati in un punto'
-preventivnmente designato della costa napoletana per iniziarvi la rivolu

zione, era stato ideato a Londra dall'esule italiano Antonio Panizzi su

scitando larghi consensi fra italiani e inglesi: era assicurata l'adesione,
degli ergastolani, nonché la preziosa coÌlaborazione del ministro d'Inghil
terra a Napoli, che era tuttora William "I'emple, il fratello di Lord Pal

merston, Garibaldi, accettava di -capitanare l'impresa; e Bertani di esserne

l'impresario. Erano assicurati larghissimi mezzi. Ma un tentativ� di esecu

zione fallì nell'autunno del '55 cen un naufragio nel mare d'Inghilterra.' Si

rimandò alla primavera seguente.
Ad un tratto, ecco sorgere l'iniziativa mazziniana con còmpiti molto

più vasti: liberare tutti i detenuti di Santo Stefano, di Ventotene, di Ponza,
armarli tutti, gettarli su un remoto tratto della costa napoletana,

_

e di Il
iniziare audacemente la marcia sulla capitale. Mazzini 'ste�so, sfidando le

l Op. cit., p. 226.
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condanne, si recò segretamente a Genova nel maggio �56. « Li ho veduti
tutti », egli scriveva il 12 luglio, « siamo di bel nuovo d'accordo ... Pisacane
è quello che mi dimostra la più calda amicizia e a cui parve fare il maggior
piacere vedermi ».

Tutto, invece, andò in aria. Garibaldi, Bertani, Medici significarono
a Mazzini che bisognava eseguire il progetto. Panizzi, come dire limitare
razione soltanto all'Italia meridionale, e non già, come voleva Mazzini ,

associare all'insurrezione nel Sud altri tentativi di rivolta in altre" parti
d'Italia e specialménte a Cenova. Garibaldi fu irremovibile; come del resto

Mazzini.
Mazzini tornò in Inghilterra al principio del novembre del '56, quando'

le sorti borboniche, del Regno di NapoJi precipitavano. Il Regno rimaneva

isolato in Europa. Inghilterra e Francia rompevano le relazioni diploma
tiche ; l'Austria se' ne disinteressava; la Russia" unica potenza filoborbo
nica, era, poco ascoltata e troppo lontana. Nel novembre del '56 il barone

Bencivenga alzò in Sicilia la bandiera della insurrezione; 1'8 dicembre un

soldato cçllabrese,' Agesilao Milano, attentò alla vita del re. I murattiani
intensificavano la loro azione.

Di contro, la volontà rivoluzionaria dei' mazziniani si, tendeva fino
allo 'spasimo, ogni volta che a quelli fra loro viventi fuori del Regno,
giungevano. notizie di « novità » ivi scoppiate. Dal principio del 1857 al

fatale luglio di quell'anno, opera 'febbrile venne esplicata specialmente da

Mazzini a Londra, da Fabrizi a Malta, da Pisacane a Genova. Fra le molte
centinaia di lettere scambiate tra loro, prìncipalmente in quei 'sei mesi, non'

una che non si avverta dettata sotto l'assillo della .massima urgenza, non

un rigo che non si riferisca al grande argomento: in tutte, quell'ardore,
quasi maniacò, quella' concisione che pare precipiti al dramma, imposta
dalle difficoltà della scrittura criptografica, Fra intese e malintesi, fra entu

siasmi e depressioni, crisi di debolezze e parossismi di disperata energia,
vi si designa nettissimo uno dei più tragici confitti di anime che sia dato

ricostruire: dissonanza di strumenti uno per 'uno perfetti e purissimi, che

non riuscivano ad intonarsi a concerto.

La spedizione, già decisa nel febbraio del 1857, venne studiata in tutti

i particolari:' liberazione. degli ergastolani a Ponza e isole vicine, sbarco

presso Salerno,' congiunzione- con gli insorti delle' province di Salerno e

Bil;silicata,' con la protezione. alle spalle dei paesi montuosi pressocché impra
ticabili.

Ma come i tempi incalzano e l'ora fatale si avvicina, un' senso vivo di

sgomento viene ad imposs-essarsi del Fanelli,' il dirigent� ,.
di Nap?li, che
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cerca affannosamente di ritardare l'impresa. Animo pieno di contraddizioni

profonde, il Fanelli, come ha bene rilevato il Rosselli nel fondamentale suo

lavoro 'dedicato al Pisacane. D'aperta intelligenza, mazziniano c'onvint�. Gran

volontà di fare, sì; ma anche un debole; ma anche carattere morbidamente

incerto, impressionabile, a scatti: nei momenti più critici, quando impor
tava soprattutto tenere la calma, egli si perdeva invece in esaltate crisi di

entusiasmo o di terrore, sotto l'incubo di sproporzionati fantasmi. P�r
generosità � per ingegno, uomo nato di prima fila, ma vissuto impigliato
in cose più alte di lui; fisicamente �ncapace, per il suo squilibrio, di

assumere o sostenere responsabilità, ché anzi la sola prospettiva che gliene
fossero addossate, bastava a paralizzarlo.

Quale differenza da Carlo Pisacane! Le sue lettere a Fanelli, cui face

vano capo le fila dell'organizzazione della partita « bella » nell'interno del

Rearne, sono precise, sicure, animatrici, e denunziano uno stato d'animo di

perfetta calma interiore. Confrontato col Pisacane del primo periodo rivo

luzionario, egli appare ora più maturo, più solido, più disinteressato ; le

sue vedute sono semplici e rettilinee; 111 volontà è ferma, implacabile. Anche

la sua prosa, pesante nei Saggi, si rivela d'un tratto di una robusta asciut

tezza e di un rigore logico davvero insospettati. Di fronte alla sua dichia

rata certezza, ogni dubbio finisce per cadere, ogni tergiversazione è messa

da parte, ogni contrasto si spiana. Sul Fanelli che scriveva di « calcoli di

probabilità l), di « mancanza di direzione interna proporzionale all'opera
da iniziarsi l), di « mancanza di armi e di denaro l), di opportunità di « pi
gliare l'affare un po' per le lunghe l), Pisacane, infuriato, rovescia le sue

lettere con tanta precipitosa irruenza che solo un freddo o indifferente

avrebbe potuto salvarsi.

« Comprendo la vostra agitazione l), gli scrive Pisacane il 7 aprile
del 1857, « ma bisogna cercare come dominare gli eventi l); Ai tentenna

menti di Fanelli, .Mazzini risponde: « Ho fermo di tentare: vittoria o

protesta », E Pisacane aggiunge: « Ha ragione. Non parliamo più dell'op
portunità 'l). -E altrove, rispondendo al .Fanelli: « Vedo cheIl vostro termo-

metro segna vari gradi sotto il zero.. Amo meglio bollire che gelare l). « E

se nessuno si muove? Creperemo », scriveva tranquillamente un'altra volta.

Capo riconosciuto della spedizione è fin dall'estate del '56 Carlo Pisa

cane. Egli è « l'uomo della spedizione l), come lo chiamava Giuseppe Maz

zini, il massimo esponente delle speranze ad essa legate. Tanto che mentre

'egli, modestamente, conta sempre su Garibaldi quale' grandè riserva da

reclutarsì all'ultimo, Ma�zini vuole invece che i napoletani guardino a lui

con piena fiducia" non soltanto per la direzione dell'impresa, mSi anche per

r
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eventuali, altissimi incarichi post-rivoluzionari: cerca, insomma, con ogni
mezzo, di accreditare il « mito » di Pisacane. E quando al Fan�Jli che la.
mentava lo facesse, «morire di palpiti, parlandogli sempre di otto in otto

giorni o al più di un mese all'altro per .l'insurrezione », Mazzini fulminava:
« ad�sso,- ° più mai per forse dieci anni», e gli dava ordini minuti e precisi
in tono di chi non ammette repliche, gli, ordinava di eseguire, appuntino,
tutte le disposizioni di Pisacane. E quale fosse il fuoco interiore che hru.
ciava Pisacane, è .dimostrato chiaramente da una lettera che egli, sosti.
tuendosi al fiacco ed indeciso Fanelli, scriveva al Pisani in Ventotene, ed'
e Filippo Agresti in Santo Stefano, perché favorissero lo sbarco nelle due
isole per convogliare « alla causa» gli ergastolani politici là detenuti:
« Amico. Noi siamo un'antica conoscenza, i vostri princìpi mi sono noti, i
miei sono anche noti a voi. Ma io non vengo a discorrere dì principi; da
molticanni si discute e si ciancia, senza ottene!:._e il minimo frutto. L'opi-,
nione pubblica europea che prima ci era' favorevole, ora si, rivolge contro

di noi, vedendo che un popolo, che si sopporta tale tirannia e non fa altro
che svelame le infami� al mondo per eccitarne hi compassione, come quei

. mendicanti che pongono in mostra le piaghe di cui è coverto il loro corpo,
è, un popolo' degradato. Noi sentiamo ogni giorno mormorare a voce som

messa siffatte ingiurie, premiamo l'affanno del cuore nella 'speranza di

splendide condizioni. L'opportunità ci si offre, mi dirigo a voi ».

Avvicinandosi i tempi, è Pisacane che, a Genova, di suo pugno, scrive
il 10 giugno ed invia al Fanelli in Napoli un proclama per spiegare le cause

dell'insurrezione e scuotere l'animo della folla anonima. Nella notte del 4,

giugno, allorché i fautori e gli organizzatori dellarspedizione si riuniscono

'segretamente per prendere gli ultimi' accordi e rivedere punto per punto il

programma di azione e valutarne l� probabilità di successo, di fronte al

Bertàni « irremovibile», mentre l'anno prima era « entusiasta», di fronte'

al Nicotera, di solito un vulcano, dichiaratosi poco 'persuaso della maturità

rivoluzionaria del Mezzogiorno; mentre su tutti pesava, quella notte, come

un oscuro presagio, l'ombra di, Bentivenga; e perfino 16 stesso Mazzini,
nell'atto di dar fuoco alle polveri, era assalito dal dubbio, preso dalla re

sponsabilità gravante sulle spalle dì lui, cinquantenne, mentre gli otto ade

renti erano tutti -ragazzi, fu, ancora una volta, la sicurezza pacafa, il logico
ragionare, la voce=insieme ferma ed appassionata di Pisacane che valsero

a dissipare ogni esitazione' con tale facilità, con tale prontezza, che alle

postume riflessioni di coscienze turbate il miracolo dovette sembrare spie
gabile soltanto quale frutto di una vera' suggestione coll�ttiva. 'È che Pisa

cane esercitava 'sugli amici, su Mazzini per primo, l'ascendente, ,di chi,
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sostenendo la necessità e la bellezza di. un'impresa arrischiata, assume 'per

sé, del rischio la massima parte. Fu lui, Pisacane, che tornato da Napoli
dove era stato, in gran segreto, per rendersi conto della situazione, pur
avendo raccolte voci discordanti e scettiche previsioni circa il successo, apo

parve agli a�ici raccolti a Genova, « trasfigurato e raggiante», « convinto,
anelante azione, e come chi sente, toccando la propria terra, raddoppiarsi,
in petto la vita».

Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno 1857, nel porto di Genova Pi.
sacane sale sul vapore « Cagliari», il postale quindicinale della linea Ge·

-

nova.Cagliari.Tunisi; lo seguono alla spicciolata i suoi compagni. Una
. trentina, fra cui Giovanni Nicotera e Giambattista Falcone, l'amico di

Agesilao .Milano. Erano sereni e animosi, se pure' avviati a così audace im

presa e lasciando a terra le loro donne, il-piccolo lor grande mondo di
affetti. Pochi amici salgono a bordo a salutarli. Mazzini rimane colpito « dal
sorriso di fede ignaro del tempo», che illumina il bel viso' di _Pisacane;
la scrittrice inglese Jessie White, animatrice, incitatrice della spedizione,
resta ammirata dalla serena e maschia risolutezza di quei trenta giovani.
Altri amici, forse anche Enrichetta, seguono dalla collina di CarigrÌano la

nave che scompare nelle brume della sera. Sereni e animosi fino all'ultimo

gli impresari della « folle impresa», Pisacane, Pilo, Nicotera. Ma come

materiata di dolore quella serenità, e con quanta disperata energia conqui
stata! Il loro sorriso brillava tutto di lacrime, scrive il Hosselli.

Un'ora dopo la. partenza, gridando: « Italia, lib�rtà" repubblica », i

congiurati si impossessano della nave. Tra l'equipaggio' vi sono anche due
macchinisti inglesi. Sul libro di bordo Carlo Pisacane scrive: « Sprezzando
le calunnie del volgo, forti della giustizia della causa e della gagliardia
delle nostre armi, ci dichiariamo gÌi iniziatori della rivoluzione italiana. Se
il Paese non risponderà al nostro appello, noi, senza maledirlo, sapremo
morire da forti».

-

L'incontro che avrebbe dovuto avvenire con i barconi carichi ,di armi,
condotti aa Rosolino Pilo, non avvenne, forse per una sciagurata impru
denza di costui; ma i rivoltosi trovarono nella stiva del bastimento un

carico di armi' diretto a Tunisi e proseguirono avanti lo stesso. Incrociarono
,una superba: squadra di navi da guerra inglesi, che dalla Sardegna volgeva
verso Livorno. Essa passò indifferente davanti a quel naviglio fuori rotta.

,

.. Gli episodi della spedizione sono fin troppo noti e vi �sòno nel yuore,
o ci!tadini: lo sbar�o a Ponza, l'assalto al castello, la liberazione dei pri
gionieri, la ripresa della navigazione verso la meta designata, queste..

vostre·

rive i'ncantevoli-, e poi l'affannoso inoltrarsi nel retroterra, a. Torraca, a
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,

Fortino, avvolti i trecento dalla fascia paurosa di silenzio, la marcia stanca
verso l'interno, 'alla ricerca di consenso e di un riparo che divenivano
sempre più impossibili; la sosta in Padula" tra l'isolamento, l'indifferenza,

- la incomprensione del popolo che si voleva redimere. Infine il tragico
epilogo.

,

Dolorosissima vicenda, di cui i vostri paesi furono testimoni, ma che
fu di esempio' e di monito, che impresse nel bronzo imperituro il calco
su cui doveva poi modellarsi la gesta leggendaria dei Mille.

"Cittadini di Padula, oggi noi siamo qui riuniti, a commemorare l'azione
e il sacrificio di Carlo Pisacane e dei suoi compagni. Sono scorsi 100 anni:
un secolo di vicende fortunose e tragiche per l'Italia e per il mondo.

Ma tanto turbinoso accavallarsi di eventi non ha inaridito sul capo
biondo di Carlo Pisacane 'la corona di quercia e di alloro, che gli posero
i contemporanei credenti nella patria ...e nella nobiltà dell'idea, ed intor�o
a cui volteggia, carduccianamente, il verso del poeta.

,

Oggi, in questa commemorazione lo sentiamo in mezzo a noi, non già
s�olorita immagine di museo risorgimentale, ma vivo, palpitante delle sue

passioni, fiorente di bellezza e di forza, fervido di pensiero, forte fino al
sacrificio nei suoi impulsi generosi, nel suo ardente desiderio di rigenera
zione umana" nel suo sconfinato amore di patria.

Gli- anni, i decenni,' i secoli creano gli orizzonti della storia, dilatano
l'atmosfera intorno agli uomini, formano. le profondità della prospettiva
armonizzando il tutto nella unità del quadro.

Consentitemi, cittadini di Padula, che, in questo giorno in cui noi com

memoriamo ed esaltiamo la, figura di Carlo Pisacane, glorificandola nel

suo duplice aspetto diuomo di pensiero e di uomo di azione, sintesi delle

migliori virtù del nostro popolo meridionale « dalle molti vite», consenti

temi, dico, che io vi inviti anche a rivolgere un pensiero pacificato .a

quei vostri lontani .popolani di Sanza, �erso cui egli non volle rivolgere
l'arma fratricida ..

A cento anni. di distanza, spente le passioni, possiamo con sicura co

scienza proclamare che essi, l'eroe e la folla, pur non comprendendosi, nel

tragico dialogo erano .anlmatìdallo stesso amore: lo struggente, disperato,
invincibile am()re verso. il proprio ,paese. _

A quei'popolani -di .Padula e di.' Sanza, potremmo riferire, ciò che Be

nedetto"Croce scrisse' del moto della « Santa fede»: « spirava [in quel
!ll�to]' ,di sopra '�lle, più mat�riali passioni, un sentime�to di devozione

monarchica, �di .amore all'indipendenza e ,al costume nativo contro gli stra-
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nieri e le leggi che' questi pretendevano di imporre, e di fanatica difesa delle
credenze dei padri».

Se Pisacane, per la vastità del suo pensiero e la vivacità della sua in

telligenza, era riuscito questo amore per il proprio paese a farlo evadere
dalle strettoie del vecchio regno di Napoli per inquadrarIo iri una larga
visione che anticipava l'avvenire, quei poveri contadini analfabeti ·di Sanza,
ergendosi a difesa del loro re, non diversamente dai loro progenitori del

1799, che insorti nel nome del 'loro re - _« vogliono ammazzare 'u re» fu

il loro grido di battaglia - si erano- battuti con furibonda lotta per le

vie della capitale, per tre giorni, per contrastare ai francesi l'entrata a

Napoli combattendo da eroi, come li giudicò Io stesso generale Championnet
che li ebbe di fronte, - così, dico; i èontadini di Padula e di Sanza difen-

_ devano l'indipendenza del proprio paese dalle mire ambiziose dei potentati
di Europa, che volgevano il loro cupido sguardo verso questa nostra sacra

terra, punto' d'incontro e di .fusione di grandi civiltà.
Così l'amore alla propria terra, alle proprie tradizioni, alle proprie

istituzioni accomunava i grandi e i piccoli, gli eroi che gettavano genero
samente sul piatto della bilancia del destino tutto il loro mondo di convin

zioni profonde e di fede nell'avvenire e di certezza nella resurrezione, e

gli umili che, stretti nelle angustie della ioro vita quotidiana, fatta di

fatiche e di sofferenze, privi di tutto, di contatti col mondo come pure della

grazia illuminante della cultura, quella patria pur sentivano -a loro modo;
e per essa gli uni e gli altri si battevano con quel, piglio ardimentoso e

generoso che è. caratteristica delle nostre genti meridionali. L'Italia era'

cosÌ nel cuore di tutti; la piccola e
_

la grande Italia; l'Italia di allora e" ,

l'Italia del domani: ancora per poco disunite e discordi, ma destinate fatal

mente, di lì 'a pochi anni, ad essere' strette in un fascio' di intenti e di

forze, rinnovando, dopo circa quindici secoli di separazione e di lotte fra

tricide, l'unità delle isole e della penisola italiana, che era stata creazione

superba e vanto del genio costruttore e della potenza di Roma.
�
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IL PENSIERO E L'AZIONE POLITICA DI PISACANE *

DI

NINO CORTESE

La vera vita di Carlo Pisacane, quella che interessa più direttamente
la storia del Risorgimento italiano e noi qui convocati anche per rievocare
la sua leggendaria impresa e per onorare il suo eroico sacrificio, ebbe
inizio non il 22 agosto 1818, quando aprì gli occhi, alla luce, sibbene 1'8
febbraio 1847, quando, rotti i ponti con il passato, riparò all'estero a

bordo di un postale, sul quale si era imbarcato di nascosto. Il suo avveno

turoso ramingare sarebbe finito tragicamente dieci anni dopo, il 2 luglio
del Ì857, nel vallone dell'Inf�rno, nei pressi di Sanza.

'

La sua era stata una vera e propria sfida all'ignoto. Aveva poco più
di 28 anni ed anche in patria era presso a poco uno sconosciuto. Appar-
teneva ad una famiglia nobile di secondaria importanza che non possedeva
larghi beni di fortuna, e per di più era un cadetto sì che con l'impiego
di ufficiale subalterno avrebbe perduto quello stipendio che sino allora
era stato il suo maggiore, se non unico, cespite di guadagno. Non aveva

profondi interessi culturali che potessero dargli una ragione di 'vita diversa

da quella che la sorte sembrava gli avesse assegnato avviandolo verso la

carriera delle armi e sembrava gli avesse poi confermato privandolo dello

inestimabile dono dell'insegnamento di F�ancesco De Sanctis, che era stato

chiamato a dar lezioni agli allievi della Nunziatella soltanto dopo la sua

uscita dal collegio; anzi, come si desume dalla lunga; faticosa lettera che
,

"
.

'scrisse in quei giorni ai parenti per spiegare il suo gesto, meno che mo-

desta era la sua preparazione filosofica, e letteraria. Inoltre non poteva
vantare un passato politico di qualche rilievo che giustificasse la sua fuga,
e gli conferisse una certa anzianità di patriottismo, e l'autorizzasse a spe·
l'are negli aiuti che di solito, in patria � fuori, pervenivano, e non sempre

.

di nascosto, nelle mani di coloro che si' erano compromessi per le loro idee

o per i loro atti. Infatti .non aveva avuto parte- al�una nelle congiure e

nelle segrete conventicol� dei rivoluzionari meridionali, e' non aveva corn

piuto significativi ed impegnativi gesti politici, se si esclude l'adesione

alla sottoscrizione nazionale destinata a donare a Garibaldi una spada

* éommemorazione ufficiale tenuta all'inaugurazione del XXXVI Congresso per la

storia del Risorgimento italiano. S�lerno, 19 ottobre 1957.
.

.�
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d'onore: si che la polizia di Ferdinando II aveva preso nota del suo co

gnome soltanto come quello di un ufficiale, che non rifuggiva dall'intrec
ciare delle relazioni amorose con donne maritate. Per di più, in tanta

scarsità .di mezzi avrebbe dovuto provvedere anche ai bisogni di una

signora con lui fuggita. E, quasi tutto ciò non bastasse, sul suo capo

pendeva la minaccia di un forzato ritorno in patria per estradizione per
reati comuni, e di una condanna per adulterio, che gli avrebbe chiuso
dietro le spalle le porte di un carcere ben poco glorioso,

Ma, alimentata dall'istruzione. teorica e pratica che aveva ricevuta
nella Nunziatella, da settanta anni formatrice degli ottimi quadri dell'eser
cito napoletano, robusta era cresciuta in lui la passione militare, 'alla quale,

,

come era in uso in quell'Accademia, da quando era stata creata nel penul
timo decennio del Settecento dal marchese Giuseppe Palmieri, i suoi istrut-

tori avevano dato come fondamento una solida educazione civile e scienti

fica. Alla sua formazione politica a�eva dovuto collaborare anche la sto

riografia napoletana, che in gran parte era stata opera di antichi allievi
della Nunziatella, come Luigi Blanch, Pietro Colletta, Guglielmo. Pepe, i

cui libri avevano larghissima diffusione fra i loro più giovani colleghi.
Sin d'allora allo studio della questione sociale aveva dovuto avviarlo la
diretta conoscenza, che aveva fatto durante le esercitazioni e le operazioni
militari," di quanto' avveniva nelle campagne ,"dell'Italia me�idionale: di

quelle campagne nelle quali tuttora vivo era il ricordo delle feroci lotte

promosse nel 1799, durante il Decennio francese, nel 1820-'21 dal dispe
rato furore del contadiname, le cui tristi 'condizioni erano pur sempre

,quelle che già nel 1799 avevano mosso a pietà il nobile cuore della Pi-

mentel Fonseca. E, quello che più monta per bene intendere come fosse
nata nel Pisacane una passione rivoluzionaria, a' sostenere il suo fervore
di vita era intervenuto, quando era ancora un ragazzo, l'amore per una
donna. AI�ora. e negli anni seguenti non realizzato dapprima per l'imma

turità dei due innamorati e poi perché la 'donna dai suoi genitori era stata

costretta a sposare un altro, tale amore dopo un nuovo incontro dei due

giovani aveva finito per 'trasformarsi in una violenta, irriducibil� pas
sione. Ed il sentimento, ancora una volta scontratosi con le' leggi e con

le consuetudini, era esploso in Carlo in una impetuosa reazione contro la
società per i vincoli che poneva al libero sviluppo ed appagamento delle

passioni dd suoi componenti. E con la-fuga dei due innamorati aveva dato
vita in Carlo alla prima .manifestazione di vere e proprie tendenze anar

,chiche, che fino �lla sua morte avrebbero esercitato notevole influenza sulle
sue idee e sulle. sue azioni.' « Quando la schiavitù è troppo vergognosa,
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aveva scritto allora, - i più chinano la loro fronte e presentano le loro
mani alla catena' che accettano con piacere, altri gemono sotto questo
duro incarco, altri, infine, gli eletti, a cui la Natura ha scritto nell'animo:
orrore alla schiavitù, e la vita 'non curano a fronte del piacere di elevarsi
'al di sopra dell'ingiustizia, scuotono il giogo, rompono le catene, e cercano

di respirare un giorno almeno, un giorno solo d'aria pura e libera, prefe
rendo questo al lungo gemere a cui' sono condannati. La società si scaglia
con' i suoi anatemi, essi colpiscono a vuoto. Malediteci dunque, ma noi
saremo sempre felici ; ora felici avendo - dichiarato la guerra alla società,
prima infelici quando in pace era troppo caro il prezzo di questa pace �
saremmo stati vili a temere questa guerra». E qualche anno dopo, com

mentando un altro atto di guerra compiuto contro la società, dirà a Carlo
Cattaneo: '«' Sempre che posso fare opposizione alla presente società con

i miei atti particolàri, non manco mai ».

Infine, anche nel suo fisico aveva qualche cosa che lo rendeva afla
scinante. e gli conquistava l'amore e la fiducia. Racconterà la Mario che egli
possedeva occhi dolcissimi e che

_
sulla sua «spaziosa fronte errava non

so che di mesto e di rassegnato ». Della sua « bionda e delicata bellezza»

parlerà il Dall'Ongaro, il quale aggiungerà 'che « sotto quel molle involucro
batteva un cuore di ferro, e l'eleganza aristocratica dei modi faceva con

trasto con l'audacia dell'intelletto ». E di tale bellezza famoso è rimasto il

ritratto disegnato dal Mazzini: « La fronte e gli occhi parlavano a prima
giunta per lui; la fronte rivelava l'ingegno, gli occhi scintillavano di

energia, temperata di dolcezza e di affetto. Traspariva dalla espressione
del volto, dai modi .rapidi, 'han risentiti, dal gesto né avventato, né incerto,
dall'insieme della persona, l'indole franca; leale, secura. Il sorriso fre

quente, singolarmente sereno, tradiva una onesta coscienza, di sé e l'animo,

consapevole di una fede da non violarsi né in vita né in morte l).

Nei primi tempi i due fuggitivi vissero giorni tristissimi datoche il

.Governo napoletano si era sùbito affrettato a s�ollecitare le Polizie ponti-
ficia, toscana, genovese" francese, inglese perché li rintracciasse e li tenesse

in- custodia in- attesa di una possibile querela del marito. Ed essi furono
separati per fare la tris'te conoscenza del carcere. E si salvarono dal peggio
soltanto perché questo marito non li trascinò innanzi' al magistrato - e si

limitò a porre .dure, in�ccettabilL condizioni' al ritorno in patria della

moglie, Poi, per i due, rimessi in, libertà, ma angustiati dal bisogno, comin-

'ciatono le privazioni;' e per il Pisacane l'affannosa ricerca di un impiego,
resa convulsa anche dalla passione per l'azione che in lui era desta .sin dai

giovani anm e che l'ozio forzato degl�. ultimi mesi aveva contrihuito ad
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esasperare. Non potendo trovare di meglio, si arruolò come ufficiale subal
terno nella Legione straniera che, è' vero, aveva la fama giustificata di
essere il' più agguerrito reparto dell'armata francese, uno dei più famosi
eserciti europei, e poteva fornire buone esperienze ad un militare deside
roso d'imparare il mestiere, ma aveva pur sempre la triste fama. d'esser
l'ultimo rifugio dei disperati d'ogni parte del vecchio continente. Tuttavia

poco tempo, restò in Africa; e non s�ltanto perché, per esservi ritornata
la calma, ormai c'era ben poco da fare in Algeria, sibbeneperché, a dargli

.

delle rosee speranze, tra' il gennaio e� il febbraio del 1848 sopraggiunse
la notizia che in Italia, ed innanzitutto nel regno delle Due Sicilie, era
scoppiata la rivoluzione, e che vittorioso era il suo sviluppo. Ormai si

delineava la possibilità di' rientrare in una patria rinnovata da un nuovo

-fervore di vita e di ricominciarvi su altre -basi l'esistenz�.
Presentò le sue dimissioni al comando francese, che le accettò senza

difficoltà; e ripartì per -Marsiglia. Un colloquio con il console napoletano
non 'tardò a persuaderlo che anche nel nuovo regime costituzionale egli
era un indesiderato in patria; e gli avvenimenti seguenti dovevano con-'

vincerlo .che nulla di buono poteva sperarsi da Ferdinando II,. rimasto
fermo nelle sue vecchie direttive di politica interna ed estera. -Allora corse

a Milano. pavoneggiandosi, speranzoso, nella sgargiante uniforme della Le

gione straniera che richiamava su di lui la curiosità generale.' Trovò la

capitale lombarda ancora sotto l'emozione delle Cinque giornate e tutta

pervasa' dal furore bellico. Non poteva desiderare di meglio. Finalmente

glì era dato il modo di combattere per una giusta .causa, E piena fu -Ia
sua adesione al programma' unitario, che non risulta avesse abbracciato
sino allora, anche, se a questo atto politico di fondamentale importanza ,

l'avessero avviato l'ist�uzione intimamente italiana che aveva' .ricevuto alla

Nunziatella
.

e 1&. comunità, di
.

vita �on quei dei suoi. commilitoni· della Le

gione straniera, e non eran pochi; che la passione e le avventure politiche
avevano caccìato sulla via dell'esilio.

In Carlo Cattaneo, sul quale aveva, fatto colpo il suo fervido entu

siasmo di' meridionale _-ed al quale 'era 'stato raccomandato .da un suo

commilitone nella .Leg!one, trovò 'un paziente, forse benevolo ,e. su qualche
punto consenziente ascoltatore degli 'arditi progetti. militari che la sua·

vulcanica mente aveva preso a ideare senza darsi un' attimo di sosta e che
non potevano I10p 'essere .inpieno contrasto" con i piani adottati dallo Stato

maggiòre pier.nontes�_, troppo .suhordinati alle' direttive' tutt'altro che rivolu
zionarie del governo di � Carlo Alberto. Ma, data la sua 'disgrazia politica,

, non poté avere çhe -uno scarso' appoggio dall'eroe delle Cinque giornate r
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e forse specialmente ad alcune vivaci parole rivolte al vecchio generale
Lecchi che, frenando il suo impeto, avrebbe voluto trattenerlo in città con

l'incarico dì organizzare e di istruire in caserma un nuovo reggimento di
volontari, mentre egli voleva menar le mani e farsi strada, dovette la pro

mozione a capitano e l'assegnazione ad un reggimento detto « della rnorts,

allora creato e destinato ad operare nel Trentino. Non era quanto sognava,
ma era pur sempre qualche cosa. Finalmente alla metà di giugno poté
partecipare ad una vera e propria azione bellica e ric�vere il battesimo del
fuoco. Ed il 25 _ seguente poté avere la' grande gioia di avere ai suoi
ordini ben quattro compagnie destinate alla difesa del. passo di Bestana.
Ma il 26, durante un accanito scontro, fu ferito gravemente al braccio destro.

Il colpo era grave, e non soltanto perché per non pochi giorni serio

pericolo corse l'arto fracassato da una pallottola tirolese. La guerra era

finita per lui prima ancora, che per le truppe piemontesi e lombarde.. E
dovette assistere inerme ed impotente alla ritirata dell'esercito sardo COlI
profondo rammarico che il Consiglio di guerra lombardo non avesse te

nuto in nessun conto il suo consiglio di separare le forze lombarde dalle

piemontesi e di scagliar quelle arditamente contro il nemico, e, per con:
verso, lo' avesse sollecitato a. star calmo ed a 'ritirarsi in luogo più tran

quillo per provvedere 'alla cura della sua ferita.
Nell'ozio forzato che tenne dietro alla rotta ed alla firma dell'armi

stizio approfondì l'esame della campagna sfortunata e diede maggior rigore
logico alle sue critiche all'operato del governo e dello' Stato maggiore
piemontesi: E dalla conversazione con uomini d'ogni parte d'Italia, come

lui riparati nel 'Canton Ticino, cominciò' a ricavare precise notizie sull'ef

fettivo stato delle cose in Italia, sulla forza e sul programma dei vari

partiti _politici, sulla capacità dei loro esponenti. Allora perfezionò la sua

conversione alla fede repubblicana e fu sospinto' verso gl'ideali democratici
dal Cattaneo, che si era ritirato in una sua villetta a Lugano e con. il

quale strinse una salda amicizia, per lui fecondissim� di vantaggi intel
lettuali fi spirituali. Qualche mese 'dopo abbandonò il Piemonte.

In' una lettera al fratello del 18, settembre' 1849 così spiegò il suo

trasferimento a Romà, che aveva avuto luogo 1'8 marzo precedente: « La

risoluzione di lasciare il Piemonte la feci appena la sua politica guerriera
principiò a vaèillare, tentò I'invasione in Toscana ed io, appena vidi solo
il dubbio di potermi battere. per conto' di un individuo contro un popolo,
sterzai sùbito e da Roma inviai la mia dimissione;' per altro feci ciò che

la J mia 'coscienza mi dittava in favore degli' Italiani». In effetti, dopo la

politica prescelta dal Gioberti egli sentì di non' poter partecipare ad _una
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guerra d'i�dipendenza che si'sarebbe trasformata in una guerra di Carlo

Alberto: in una di quelle guerre monarchiche prive di un contenuto che

trascendesse gli -egoistici interessi di un sovrano e destinate a fallire, come

era fallita la campagna italiana del Murat: nel suo disprezzo per la forma

monarchiea giungendo a ritenere che il crollo del tentativo' del 1815 si

dovesse attribuire specialmente al fatto che si trattava di un'impresa pro

mossa da un re. ,E Roma fu il teatro della sua nuova esperienza politico
militare: la seconda dopo quella lombarda.

Si presentò al Mazzini che già aveva intravisto, più che visto e cono

sciuto, in una- delle riunioni degli' esuli italiani nel Canton Ticino; e con

la sua parola calda e nervosa e con la sicurezza di sé che si sprigionava
dalla sua persona ed imponeva, non tardò a conquistarlo. Scriverà poi il

Mazzini che l'esule napoletano gli apparve allora come « il tipo di ciò che

dovrebbe essere il militare .italiano, l'uomo nel quale la scienza, raccolta

con lunghi studi ed amore, non aveva addormentato, creando il pedante,
la potenza di intuizione e il genio, sì raro a trovarsi, dell'insurrezione ».

Senibrò che finalmente la fortuna gli fosse divenuta ami�a. Con l'ap�
poggio del Mazzini rapidissima fu la sua carriera: fu promosso colonnello;
lo chiamarono, a' far parte della Commissione incaricata di riordinare

l'esercito; fu messo a capo dello Stato maggiore generale, mentre qualche
mese prima non era riuscito a farsi nominare soltanto ufficiale delle Stato

maggiore piemontese. Ormai era qualcuno; e la sua mente riprese a lavo

fare senza sosta; e presentò' progetti su progetti; e non lesinò consigli e

idee; e non si limitò a sovrintendere all'ordinamento dell'esercito romano,

sibbene cercò d'imprimere alle operazioni belliche e quindi alla politica
estera della Repubblica l'indirizzo che riteneva 'più consono alle, circostanze

ed alle condizioni dell'Italia e dello Stato romano. Contrario alle dittature

militari, sia per evitare i pericoli ad essa annessi e connessi, sia pèrché
riteneva che 1. gradi militari si dovessero conferire con il sistema elettivo,

avversò l'avvento di una dittatura garibaldina. E da buon allievo della
Nunziatella ligio ai precetti classici della strategia e della tattica militari,
e da buon rivoluzionario ritenendo �he" il miglior mezzo per trasformare
in rivoluzionaria la guerra fosse abbandonare' Roma

.

e convogliare i tre

eserciti repubblicani italiani (il romano, il toscano, il veneziano) dapprima
contro Ferdinando II e poi, con l'aiuto delle forze napoletane conquistate
alla causa italiana, contro' il regno di Sardegna e contro 1'Austria, avversò
la guerra per .bande e caldeggiò quella offensiva,' di movimento, a « masse »,

come la chiamava."
"

.

Non si �bbe.la dittatura garibaldina ; .e forse fu' un male, 'certamente
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non fu un bene. Quanto alla guerra di movimento, della quale le continue
vittorie in politica interna o militari dei regimi austriaco, borbonico, napo.
leonico rendevano sempre più incerto il successo, il Pisacane si scontrò
contro la tenace opposizione di Garibaldi, di Roselli, di Mazzini, in genere
di tutti, perché parve indispensabile restar fermi in Roma, che era il sim·
bolo' della nazione italiana, e questa unificava in sé. Soltanto alla vigilia
della. fine il Mazzini parve favorevole ad un'offensiva che tentasse di spez.
pare il cerchio di nemici che ormai circondava da ogni lato la Repubblica.
Ma o-rmai era troppo tardi. E dopo il fallimento dello sforzo romano, nella
ridda di accuse che gli uomini della Repubblica prenderanno a' scambiarsi,
per i suoi continui atteggiamenti polemici il Pisacane non andrà esente

da serrati attacchi.. Com'è noto, se' ne farà acido e ingiusto portavoce il

Gu�rrazzi nel suo Assedio di Roma.

Il 30 .luglio 1849 partì per Marsiglia. Ricominciava a ramingare. Fu

successivamente a Losanna, a Lugano, a Londra, di nuovo a Lugano, final·'
mente a Genova. Ed in ispecie a Londra, città ben adatta' a sifIatte indagini'
per l'imponente numero di operai che ospitava e per la folta schiera di
esuli di ogni parte d'Europa che �i si era dato convegno, prese' a studiare,

. argomento per lui del tutto I1uovo,· i 'rapporti intercedenti tra i problemi
'politici ed i sociali. Era I'inizio della sua terza esperienza, la conclusiva:
da essa nacque per prima quella. « narrazione», come la chiamò, dal

titolo: Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-49, che è una delle

più importanti opere della pubblicistica storicc-politica del periodo 1849·51
a indirizzo sociale-economico ed è' da collocare accanto ai Iibri del Cattaneo,
del Ferrari, del Montanelli. ?

- Sarebbe qui impossibile un minuto esame della �arte dell'opera dedi

cata alla narrazione degli avvenimenti del biennio 1848-49 ed alla spiega.
zione del' fallimento dell� sforzo bellico italiano sti tutt'i fronti, dal tirolese
al siciliano .. E ci manca il'!empo anche per un esame.delle critiche che egli
fece al .programma ed all'attività dei partiti allora esi�tenti in Italia per

spiegare il crollo della rivoluzione anche nel campo politico. A questo scopo'
dovremmo richiamarci per-gli opportuni confronti ad un'opera da lui cero

tamente conosciuta da tempo,
.

il. Saggio 'storico del Cuoco, che in esso aveva

ricercato le, cause del fallimento del moto napoletano del 1799 e, tra l"altro,
fatto' colpa �i giacobini di non, aver compiuto quanto era .necéssario e

possibile per' conquistare alla rivoluzione l'appoggio delle classi rurali con

l'abolizione., della . feudalità e con una riforma agraria, e per evitare che

queste classi fossero costrette a sperare e l'una e l'altra dall� reazione. Ci

limiteremo, a J Indicare quale insegnamento -basilarè ritenne si dovesse de-

\,
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durre per la Iutura rivoluzione dalla sfortunata esperienza del \ 1848-49. Ci

serviremo delle sue stesse parole: « Il solo interesse materiale avrebbe po
tuto spingere il popolo a tentare anche senza capi -Ia pugna, il fatto solo

.10 avrebbe persuaso della sua forza; ma quale era questo interesse? Che

sia un re, un presidente, un triumvirato a capo del Governo, la schiavitù
. del popolo non cessa, se non cambia la costituzione sociale l). E ancora:

« La mente di un individuo comincia a svilupparsi per l'influenza del

mondo esterior-e,' così il popolo italiano, ad onta della tirannide che l'op
primeva, intese sùbito l'influenza d�l p:rogresso europeo; e le masse si avvi

cinano al- possesso della ragione con tanta più rapidità, in quanto che tale

sviluppo armonizza con le sofferenze dei loro sensi. Non perciò può dirsi
che in Italia siavi un partito socialista, pronto ad operare in questo senso.

Ma il primo germe esiste, il popolo. sente i suoi mali ; ... il popolo più non

accetta il suo
-

stato, ma lo subisce. Questo primo sentimento -di disgusto
per lo stato presente che già comincia a palesarsi nel popolo, è il germe
della futura rivoluzione italiana ».

Dopò la pubblicazione della Guerra combattuta il Pisacane attese, dal
1851 alla fine del 1856, alla stesura della sua opera fondamentale: iS-aggi
storici, politici e militari sull'Italia, che sviluppano ed arricchiscono i prin
cipi sostenuti nella Guerra combattuta, .e rispond�no, come egli stesso- dice,
al bisogno di « determinare l'avvenire d'Italia studiandoné il passato e

senza imbastardire la nostra recisa nazionalità».
I Saggi racèhiudono tutta la concezione filosofica e politica ,del Pisa

cane; e ad essi noi attingeremo nel tentativo di riassumerla in breve.

L'impressione che si ricava dalla prima lettura e che risulta confer
mata da ogni sforzo di ulteriore approfondimento è che allo svolgimento
del pensiero del Pisacane fa difetto l'ordine e la-' sistematicità; non man

cano, come è stato .riconosciuto da altri studiosi, elementi contraddittori;.

I -.

perché non sempre il Pisacane è riuscito a fondere in una unitaria con-

cezione le intuizioni che gli derivano .dalla sua varia cultura. Dopo quanto
, . � .

ho detto al .principio di questa commemorazione, non J>Qsso non accettare

quello che l'Omodeo- ha osservato al "Hosselli, e cioè che nello studio del
Pisacane. « si deve. soprattutto insistere. sull'uomo, sbattuto e naufrago per
una. passione amorosa -l) e che nel. Pisacane « il momento politico è non

solo posteriore, ma anche in parte avventizio sulla crisi dell'amore ro

mantice, ed è
.

un .tentativo di far rifiorire una vita spezzata».
Varie e molteplici <e; come ho detto, talvolta discordanti, sono le fonti

del suo pensiero. - Egli attinge gli elementi della sua' formazione' intellettuale
in primo luogo dagli sc-rittori meridionali, da Telesio e Bruno e Campa" 1
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nella a Vico, a Filangieri, a Pagano, a Palmieri , a Cuoco; si riporta
alla tradizione europea e meridionale di scrittori militari; indiscutibile è
inoltre su di lui l'influenza logica o dialettica del pensiero del Romagnosi,
del Mazzini, del Cattaneo, del Ferrari; nonché quella degli economisti mo.

derni, dei democratici e dei socialisti' della monarchia di luglio e della
seconda repubblica. Ma se fosse possibile graduare l'importanza di così
varie influenze, io insisterei sulla rilevanza della suggestione dei filosofi,
degli scrittori politici e degli storici del Mezzogiorno. Da questo punto di
vista appare, in un certo senso, esagerata l'affermazione dell'Omodeo, se.

condo il quale il Pisacane sarebbe « un frammento del 1848 francese, 'jnse
rito nella storia d'Italia »; come vaga e indeterminabile la dipendenza del
Pisacane dai democratici e rivoluzionari russi, incontrati probabilmente a

Londra, come suppone il Gramsci. La parte essenziale della formazione del
Pisacane la si può intendere benissimo senza andare troppo lontano, col

Icgandolo ,
alla tradizione del pensiero meridionale ed al fallimento dell�

ripetute esperienze rivoluzionarie dal 1799 al 1848 .

. La concezione metafisica del Pisacàne è decisamente realistica, mate

rialistica e deterministica; in gnoseologia è sensista ed attinge le sue idee _

da Telesio, da Homagnosi,
-

dal sensismo francese e dall'inglese; in etica
è utilitarista. Punto di partenza per lo studio della realtà e per agire su

di essa sono i fatti; le idee si adattano e risultano dai fatti, non questi da

quelle. La .realtà è un continuo processo di svolgimento ed anche la società
- non �i sottrae a tale processo; e, come i fatti precedono le idee, così le

condizioni soéiali precedono le idee e gli atti degli individui.
La concezione politica e sociale del Pisacane rivela un'adesione, con

sapevole o non, a certi principi del materialismo storico sia pure intesi

rneccanicisticamente. Con Marx condivide la negazione di, ogni interpre
tazione eroica della storia: « non sono gli eroi ed i potenti quelli che

cambiano i destini delle nazioni, -rna sono i bisogni delle nazioni che geo
nerano gli eroi ». Così per il Pisacane come per il Marx sono le condizioni
sociali a determinare le azioni degli individui, i fatti economici ad aver

un'importanza preponderante per l'evoluzione sociale e lo sviluppo storico: ,

non giunge per altro a considerare come Marx le successive forme ed i

rapporti- di produzione come fattori determinanti' l'evoluzione storica. Da

questi principi il Pisacane deduce la sua critica alla rivoluzione francese

d�1l'89 ed alle rivoluzioni italiane del 1848: nonché il suo piano di azione

politica, come
-

alternativa al liberalismo moderato- ed alla stessa astratta

.agitazione del repubhlicanesimo mazziniano. A questo punto la sua critica

si fa più vivace contro Iutta la classe politica risorgimentale: contro i
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moderati accusati di essersi preoccupati soltanto di tutelare le proprie
usurpazioni di fronte alla minaccia di un movimento delle masse; e contro

i repubblicani, specialmente contro Mazzini, per avere dimostrato l'inca

pacità di comunicare il movimento ai -ceti popolari.
Da Mazzini per altro riprende l'avversione alla monarchia costituzio

nale ed al parlamentarismo, pur motivando tale avversione con ragioni
classistiche, perché ritiene che i reggimenti politici fondati sul costituzio
nalismo parlamentare siano il più raffinato strumento di predominio nelle

mani delle classi proprietarie e capitaliste; e nel suo messianesimo rivo

luzionario è spinto a negare ai Pa�lamenti quella indiscutibile funzione di

palestra di libertà anche per. le classi più povere, che il più evoluto socia

lismo sarà costretto a riconoscere.

Dalla libertà secondo il Pisacane sorge spontanea ed armonica l'or

ganizzazione sociale. E l'anarchia sembra divenire l'ultima e più radicale

espressione della sua fede politica. La società del Iuturo egli se la configura
fondata sulla, libertà assoluta degli-individui e sulla libera associazione,
senza classi e senza governo, poggiante su liberi comuni consociati nello
sforzo produttivo e nella divisione egualitaria del profitto; e per' essi, egli
si ricollega ,anche al mito dei parlamenti comunali meridionali, già esaltati
dal Cuoco.

Questo, nelle linee generali, il contenuto del 'pensiero del 'Pisacane. Non
è però altrettanto semplice racchiudere in una definizione tale sua conce

zione. Questa difficoltà può spiegare la varietà delle interpretazioni che
dell'opera sua sono state date. La risposta più facile può sembrare quella
del Rosselli che identifica nel Pisacane il primo socialista italiano. E

indubbiamente non mancano le ragioni per classificare il Pisacane come

socialista, se si assume que�to termine nel suo significato più generico. La

concezione del Pisacane, come risulta da ciò che si è detto, presenta
una indiscutibile prevalenza di motivi socialistici, perfino marxistici: si
tratta però di generiche intuizioni, che mai si- fondono in UI�a coerente

concezione socialistica -con una morale .conforme, L'esaltazione individua
listica che pervade tutta l'opera sua e che esaspeJa negli' ultimi mesi della
sua vita, all'approssimarsi della spediziqne, il sovrano disprezzo per l' « igno
bile volgo», l'assenza di un autentico internazionalismo, cui fa invece ri

scontro l'esaltazione del nazionalismo del tipo cuochiano e mazziniano, la

antistorica valutazione della rivoluzione francese, il distacco dalla vita del

proletariato 'industriale, come è stato rilevato, 'la pagina dei .Saggi in cui
si considera la donna s;ltanto come « depositaria dei' più vivi ed ardenti
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piaceri», sono tutti elementi che c'impediscono di accettare la definizione
del Rosselli.

Fu allora il Pisacane un giacobino? Una superficiale valutazione po.
trebbe confermare questa interpretazione, per il rilievo preminente che
-attribuisce alla questione della riforma agraria, per la necessità, sulla quale
tanto insiste, di inserire 'le rivendicazioni dei contadini nel programma
rivoluzionario. Ma nel modo d'intendere i rapporti tra città e campagna
si differenzia radicalmente dall'impostazione giacobina che, come è noto,
accentua la necessità della 'direzione egemonica della città: ,al contrario
i1�1 Pisacane l'esaltazione delle autonomie locali, ,l'inversione del rapporto
città-campagna, l'esaltazione quasi anarchica della libertà, con la cense

guente condanna di ogni, sia pure temporanea, dittatura, ci farebbero

pensare' ad una diretta influenza girondina, se non ci soccorresse un'altra
fonte ripetutamente citata, Vincenzo Cuoco, dal quale ha ricavato quello
ch� chiama « il centro di gravità sul quale equilibrasi tutto il suo lavoro l):

"Fu un vero e proprio anarchico? Non oseremmo dirlo, ostando ad
accettare .questa interpretazione l'esaltazione ch'egli f� della nazione ita:.'
Iiana,' .nella quale esaltazione riecheggiano più che motivi giobertìani, il
motivo ,del- primato affermato dal < Vico nel De antiquissima ltalorum

sapientia e ripreso e sviluppato nel Platone in Italia sempre dal Cuoco..

II). realtà nelle opere sue c'è. un po' di tutto, e in primo luogo la sua

fondamentale ansia per l'azione, un profondo ottimismo nella previsione
dell'avvenire dell'umanità.

Terminati nel 1856 i Saggi, il Pisacane non trovò il modo di pubbli
cadi; forse non volle farlo perché è probabile che fosse assalito dal timore

di un maggiore isolamento fra-gli esuli italiani e di una definitiva rottura

con il 'Mazzini. Se si consulta la nuova edizione dei Saggi, curata da Aldo

Homano, così, benemerito nel� campo degli studi' pisacaniani, e si raffron

tano -le- varie redazioni del lavoro, si rileva l"arrovellarsi del Pisacane nella

revisione della concezione mazziniana, e lo' sforzo di conciliare, i suoi con

trastanti desideri di. dire tutto quello che pensava e 'di attenuare Iormal

rnenteje-asprezze 'del suo dissenso. ,/

NOI! più assorbito da un, lavoro 'imponente, come quello del.Iibro ter

minato, presero in lui il sopravvento motivi di carattere personale, non \

ultimi forse motivi d'amore, e dj .onore;: dipendenti -dall'infelice 'relazione
.

con Ia sua amica. E si aggiunse un rinnovato disperato bisogno d'azione

e di avventura, che" può considerarsi, nella medesima .rnisura, detérmiilato
tanto da- un'esigenza di evasione da un ambiente che gli si era fatto estraneo

e che forse egli stesso con ilsuo carattere indocile e con il suo egocentrismo
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aveya contribuito ad estraniare da sé, quanto dalla drammatica \ consape-
volezza del mazziniano: « Ora o mai ».

.

Certamente il Pisacane aveva notizia delle varie soluzioni che da parte
della diplomazia francese e sarda si' stavano escogitando per la questione
borbonica; aveva notizia del pericolo che sul trono di Napoli salisse un

Murat; non poteva ignorare neppure che il regno di Sardegna dalla guerra

di Crimea in poi stava per assicurarsi definitivamente l'iniziativa \poÙtica
.in Italia; ed inoltre apyariva chiaramente alla sua mente che il Partito

d'azione si era cacciato in una posizione di passività, che l'iniziativa stava

per sfuggire completamente alla sua direzione per la dimostrata incapacità
a superare l'astratto moralismo delia predicazione mazziniana, ad abban

donare la retorica vuota ed inattuale della' rivoluzione religiosa, per l'in

capacità di superare, come osserva il Gramsci, quella tradizione retorica

che confondeva l'unità culturale esistente da secoli nella penisola con l'unità

politica e spirituale delle grandi masse popolari, contadine in ispecie, che

erano estranee a quella tradizione- e che, nelle previsioni del Pisacane,
avrebbero potuto inserirsi nel rnovimento per l'unità solo a condizione che

nel programma e nell'agitazione del Partito d'azione fossero incluse le ri

vendicazioni agrarie dei contadini.
, /

Riprese per lui significato in quel delicato momento storico il mito

del Mezzogiorno polveriera d'Italia, quel inito che era stato alimentato da
tutta la. pubblicistica italiana e meridionale, moderata e repubblicana, dal

Cuoco in poi, e che si .ricollegava ad un effettivo primato rivoluzionario
del Mezzogiorno nel 1799, nel 1815, nel -1820, n�l 1848, per restituirgli
la fiducia nella possibilità che l'Italia si facesse una per virtù di un'azione.
popolare e contadina, che avesse il' suo epicentro proprio nelle regioni pm
desolate e povere dell'Italia �eridionale. Acquistarono in lui sempre più
rilievo I'irrìportanza della questione sociale e l'intuizione dell'immenso po
tenziale' 'rivoluzionàrio delle masse contadine del-sud e della necessità di
concentrare tutti gli sforzi nella zona

.

più debole e di minore resistenza

dell� forze conservatrici. La prospettiva di un esercito che attingesse' dalla

partecipazione popolare e contadina la propria forza e 'che derivasse la sua'

capacitàdi resistenza e .di urto dall'accettazione delle più avanzate riven

dicazioni di carattere sociale e perfino anarchiche, gli sembrò 'l'unica ca,

pace di frustrare il pericolo di 'un sopravvento del regno sardo e del trionfo
del moderatismo liberale e borghese; la prospettiva 'di una iniziativa che

partisse dal Mezzogiorno gli sembrò l'unica atta ad impedire, in una Italia
fatta una per l'azi�ne diplomatica e militare delle forze politiche conser-
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vatrici, il sopravvento degl'interessi delle regioni economicamente più pro.
gredite dell'Italia settentrionale.

La spedizione di Sapri volle essere 'una_prova di fiducia, l'ultima,
nelle capacità del Mezzogiorno ad assumere l'iniziativa del proprio Risor.
gimento e di concluderlo non soltanto con una trasformazione degli istituti
politici e giuridici, come' era accaduto nel 1848, bensì anche con una più
radicale eversione delle strutture economico-sociali, preludio di quella che
avrebbe dovuto essere, secondo la sua concezione, la rivoluzione nazionale.

Ritengo, perciò, -possa �lCcettarsi l'idea che il Pisacane,' affrontando
il rischio decisivo della spedizione, avesse coscienza di'portare a risoluzione
un'alternativa che non era tanto quella, fra Italia e regno borbonico, quanto
quella. fra un'Italia mazziniana ed un'Italia cavouriana.

Ma l'ardito programma del Pisacane non era altro che una chimera:
non aveva un partito; dalla borghesia meridionale non vennero gli aiuti,
che era lecito sperare; nel contadiname predominavano interessi immediati
che impedivano il sorgere di idealità superiori; e nel vallone dell'Inferno
il Pisacane ebbe- dolorosa conferma che il suo programma era, almeno per
il momento, irrealizzabile. Tuttavia non volle usare le armi contro il con

tadiname che si accaniva' sulla sua persona; e con lo sguardo rivolto al

futuro forse non volle cadere sua vittima per non sopprimere ogni possi
bilità di accordo fra la sua illusione e la realtà.

Eccellenze, onorevoli, signore, signori, consoci,
Il Hiscrgimènto nell'Italia meridionale doveva perfezionarsi con una

spedizione non di napoletani: ma di italiani e sotto il controllo del Cavcur;
ed il decretò con il quale Garibaldi indisse>il Plebiscito a Napoli ed impli
citamente arrestò la marcia del su� esercito, pose fine per sempre ad ogni
possibilità di ripresa del movimento mazziniano,. e 'ad ogni- possibilità di

fare dell'Italia meridionale il punto di partenza di un movimento che con

cludesse in senso democratico-repubblicano l'unità.
. J

A non pochi questa poté. sembrare una sconfitta del mondo politico
napoletano, che accettava l'annessione senza porre condizioni di sorta,

mentre il contadiname rivelava il suo malc-ontento per l'ancora una volta

rimandata soluzione della questione agraria, promuovendo una sanguinosa
jacquerie. Ma il Risorgimento italiano ehbe -lo sviluppo e la 'conclusione
che era imposta dalla logica dei fatti, E quindi, messe da parte le questioni
controverse, forse destinate' a rimanere tali per sempre, sul carattere, sul

contenuto, sull'efficacia del così detto socialismo del Pisacane,. e sull'influsso
che esercitò sul posteriore movimento del Bakunine e sul socialismo ita

liano, resta fermo che il Pisacane fu l'ultimo meridionale che con la sua
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impresa tentò di rendere autonomo il movimento unitario del Mezzogiorno
senza attendere l'aiuto esterno; con una impresa che avrebbe dovuto aprire
all'Italia meridionale nuove possibilità di sviluppo. In un certo senso egli
fu un profeta e morendo per l'unità e ponendo l'esigenza di riforme agrarie
e sociali che dessero alle classi più povere del Sud una coscienza politica
e le infondessero una sicura fede nell'Italia unita.
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Nel momento d'imprendere un'arrischiata impresa, voglio manifestare
al paese le mie opinioni, onde rimbeccare la critica del volgo, corrivo

sempre ad applaudire i fortunati e maledire i, vinti.

I miei principii politici sono 'abbastanza noti; io credo che il solo
socialismo, ma non già i sistemi francesi informati tutti da quell'idea

_ monarchica -e dispotica che predomina nella nazione, ma il socialismo
espresso dalla formola Libertà ed Associazione, sia il solo avvenire non

1= lontano dell'Italia, e forse dell'Europa:' questa mia idea la ho espressa in
due volumi, frutti di circa sei anni di studio; 'non condotti a forbitura di
stile per mancanza di tempo" ma se qualche mio amico volesse supplire
a questo difetto e pubblicarli, gliene sarei gratissimo. Sono convinto che
le ferrovie, i telegrafi, il miglioramento dell'industria, la facilità del com-

�

mercio, le macchine, ecc. ecc. per una legge economica e fatale, finché -il

riparto del prodotto 'è fatto dalla concorrenza, accrescono questo prodotto,
ma l'accumulano sempre in ristrettissime mani, ed immiseriscono la molti-

. tudine; epperciò questo vantato progresso non è che regresso: e se vuole
cosiderarsi come progresso, lo si' deve nel senso che accrescendo i mali
della plebe, la sospingerà ad una terribile rivoluzione, la qual�, cangiando
d'un tratto tutti -gli ordinamenti sociali, volgerà a profitto di tutti quello
che ora, è volto a profitto di pochi. Sono convinto che l'Italia sarà libera

e grande oppure schiava: sono convinto che i rimedii necessari come il

reggimento costituzionale, la L�mbardia, 'il Piemonte, ecc. ecc., be� Iungi
dall'àvvicinarla al suo risorgimento, ne l'allontànano; per me, non farei

il menomo sacrificio per cangiare un Ministro, p�r ottenere una costituzione,
/

nemmeno per éacciare gli Aust;iaci dalla Lombardia ed, accrescere il regno
Sardo: per me dominio di Casa Savoia o dominio di Casa d'Austria è

precisamente l�· stesso. Credo eziandio che il reggimento costituzionale del
,

Pien{onte sia più dannoso all'Italia che la tirannide di -Ferdinando II.

Credo fermamente che se il Piemonte fosse stato retto nella guisa medesima

"degli altri stati italiani, la rivoluzione sarebbe fatta. Questo mio convinci
mento emerge dall'altro che la_propaganda dell'idea è una chimera, che

l'educazione del popolo è. un assurdo. Le idee ris�ltano dai fatti, non questi
da quelle, ed, il popolo non sarà libero quando sarà educato, ma sarà

educato quando sarà, libero. Che la .sola opera che può fare un cittadino
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per giovare al paese è quèlla di cooperare alla rivoluziona materiale, �pperò
cospirazioni, congiure, tentativi, ecc. sono quella serie' di fatti attraverso

cui l'Italia .procede verso la sua meta. Il lampo della baionetta di Milano
fu una propaganda più efficace di mille volumi scritti dai dottrinari, che

sono la vera peste .del nostro, come di. ogni paese.,'
Alcuni dicono che la rivoluzione deve farla il paese: ciò è incontesta

bile. Ma il paese è. com�osto d'individui, e poniamo il caso che' tutti

aspettassero questo giorno senza congiurare, la rivoluzione non scoppie
rebhe mai; invece se tutti dicessero t la rivoluzione dee farla il paese, di

cui io sono una particella infinitesimale, epperò ho anche la' mia parte
infinitesimale da compiere, e la compio, la rivoluzione sarebbe immediata

mente gigante. Si potrà dissentire dal modo, dal luogo, dal tempo di una

congiura, ma dissentire dal principio è assurdo, è ipocrisia, è n�scondere
un basso egoismo; Stimo colui che approva il congiurare e non congiura
egli stesso: ma non sento che disprezzo per coloro i quali non solo non

vogliono far nulla, ma si compiacciono nel biasimare e maledire coloro

che fanno. Con t�li prìncipii avrei creduto mancare ad un sacro dovere,
se vedendo la possibilità di tentare un colpo in un punto, in un' luogo, in

un tempo opportunissimo, non avessi impiegato tutta l'opera mia per
mandarlo ad effetto. Io rron ispero, come alcuni oziosi mi dicono per

schermirsi, di essere il salvatore della patria. No; io sono convinto che nel
Sud ia :rivoluzione 'monile esista: sono convinto che un impulso gagliardo
può sospingerli al moto, .epperò il mio sogno, i miei sforzi sonosi rivolti' a

mandare a compimento una congiura, la quale dia un tale impulso: giunto
al luogo dello sbarco, che sarà Sapri nel Principato citeriore, per me è la

vittoria, .dovessi anche perire sul patibolo. Io individuo, con la coopera
zione di tanti generosi, non posso che far questo e lo faccio: il resto

dipende dal paese e non da me. Non ho che i miei affetti e la mia vita da

sacrificare a tale scopo e non dubito di farlo. Sono persuaso che se la

impresa riesce, avrò il plauso universale;
.

s� fallisce, il biasil!l0 di tutti:
mi diranno stolto, ambizioso, turbolento, e molti, che mai nulla fanno e

passano la vita censurando gli altri, .esamineranno minutamente la cosa,

porranno a nudo i miei errori, mi daranno la colpa di non essere riuscito
. ,

.

per difetto di mente, di cuore, di energia ... ma costoro sappiano che io li

credo non solo incapaci di far quello che io ho tentato, ma incapaci di

pensarlo. A coloro poi che diranno l'impresa impossibile, perché non è

riuscita, rispondo, che simili imprese se avessero l'approvazione universale
non sarebbero che volgari. Fu detto folle colui che. fece in America il

primo battello a vapore; si dimostrava più tardi l'impossibiliti di' traver-
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sare l'Atlantico con essi. Era folle il nostro Colombo prima di scoprire
l'America, ed il volgo avrebbe detto stolti ed incapaci Annibale e Napo
leone, se fossero periti nel viaggio, o l'uno fosse stato battuto alla Trebbia,
e l'altro a Marengo.

�on voglio paragonare la mia impresa a quelle, ma essa ha un testo
comune con esse; la disapprovazione universale prima di riuscire e dopo
il disastro, e l'ammirazione dopo un felice risultamento. Se Napoleone,

.

-. prima di partire dall'Elba per isbarcare a Fréjus con 50 granatieri, avesse

chiesto consiglio altrui, tutti. avrebbero disapprovato una tale idea. Napo.
[éone aveva il prestigio del suo nome; io porto sulla bandiera quanti
affetti e quante speranze ha con' sé la rivoluzione Italiana ; combattono a

mio favore tutti i dolori e tutte le miserie della nazione italiana.
Riassumo: se non riesco, dispregio profondamente l'ignobile volgo che

mi condanna, �d apprezzo poco i] suo plauso in caso di riuscita. T�tta la
mia ambizione, tutto il mio premio lo trovo nel fondo della mia coscienza:
e nel cuore di tutti quei cari e generosi amici che hanno cooperato e diviso
i miei palpiti e le mie speranze; e se mai nessun bene frutterà "all'Italia il
nostro sacrificio, sarà sempre una gloria trovar. gente che volonterosa si

immola al suo avvenire,

Genova, 24 giugno 1857.

Sottoscritto, Carlo Pisacane

.
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Questo numero di « Cronache » era già pronto per la stampa, quando
è giunta improvvisa la tremenda notizia della morte di Giuseppe Di Vittorio.

Sùbito dopo, sO'J giunte da ogni parte le voci e le immagini del dolore degli
italiani. Un moto profondo di commozione e di affetto ha percorso il paese.
Milioni di uomini, di tutti i ceti, di tutte le. opinioni, hanno sofferto per la
morte di Di Vittorio come per un lutto personale, sentendola al tempo stesso

come un lutto della nazione. Chi mai, nella storia del paese, era riuscito,
prima di Lui, prima di questo grande, prodigioso figlio del nostro Mezzo

giorno, a stabilire una così sterminata massa di legami umani, diretti, poli
tici e personali, di simpatia, di fiducia, di riconoscenza éol popolo italiano?
Chi era riuscito meglio di Lui, meglio di questo formidabile bracciante della
terra di Puglia, a impersonare lo storico movimento di liberazione delle

plebi meridionali e delle classi lavoratrici, l'ansia di giustizia e di progresso
di tutti coloro che vivono del proprio -lauoro? Su tutto questo, sul processo

esemplare attraverso cui Di Vittorio; da capolega di Cerignola, è divenuto

capo della grande organizzazione unitaria di tutti gli operai e i lavoratori

d'Italia, sul ruolo fondamentale che· Egli ha svolto nello sviluppo del mo

vimento popolare meridionale, sul modo in cui questo è, anche attraverso

Lui, giunto a saldarsi per sempre col movimento operaio italiano, dovremo

tornare, torneremo più ampiamente e con animo più. pacato. Ma a queste

poche parole affidiamo intanto la testimonianza della nostra commozione,
della commozione di tutti i lavoratori, di tutti i combattenti della causa dello.
democrazia e del Mezzogiorno, del lavoro e del socialismo. NeI vedere unirsi

nel cordoglio per Di Vittorio Milano e Cerignola, la Sicilia e l'Emilia, brae

cianti e impiegati, operai e professori, lavoratori della C.g.i.l. e dell'a

C.i.s.l. e della U.i.l., garibaldini di Spagna e uomini della Resistenza, ab

biamo scoperto le radici profonde di quella commozione. NelI'estremo tri

buto alla grande umanità, all'alta intelligenza, alla leggendaria esistenza di

Giuseppe Di Vittorio si ritrovavano e componevano le grandi esperienze,
le grandi lezioni" unitarie della nostra storia; l'unità delle forze antifasciste
e democratiche, I'unità dei laooratori e de.l popolo, l'unità delle masse popo
lari del Nord e del Sud - al cui sviluppo un contributo così uiuo e decisivo

ha saputo dare Di Vittorio, - apparivano ancora una volta la strada

maestra per la quale l'Italia dovrà avanzare verso il suo avvenire demo

cratico e socialista.

GIUSEPPE DI VITTORIO



IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE·

Il 40° anniversario della Rivoluzione d'ottobre trova il popolo meri.
dionale profondamente impeg;nato nella lotta per la sua rinascita, per il

superamento di una delle più gravi contraddizioni della società italiana.
Il collegamento tra il complesso di fatti grandiosi e decisivi per la storia
del mondo che le celebrazioni di quell'anniversario richiamano alla mente

e questa lotta che il popolo meridionale conduce non è casuale. Il pro.
cesso teorico .e pratico da cui la rivoluzione è scaturita nella vecchia Hus
sia, le conquiste che la società socialista ha realizzato, hanno contribuito,
a chiarire la via attraverso la quale il popolo del nostro Mezzogiorno po·
teva diventare parte attiva e fondamentale nella lotta per la soluzione

..,

della questione meridionale, hanno contribuito a dargli la fiducia e l'indi

rizzo politico necessari.

Quando, nel 1917, gli operai e i contadini russi conquistavano il po·
'tere rovesciando un regime di violenza, di corruzione, di oscurantismo, il

movimento meridionalista nel nostro paese era giunto ad un punto morto:

ridotta I'influenza pratica delle' forze politiche e culturali 'che per tanti anni

avevano agitato la questione e ne avevano riconosciuto e studiato i termini,
anche di quelle forze e di quegli uomini che avevano dato delle indicazioni
Iondamentali per la realizzazione di una svolta nel pensiero e nell'azione

meridionalista; riprese nell'immedIato dopoguerra le agitazioni contadine

per 1a terra in forme ancora' in gran parte ttadìzionali; assai debole il

collegamento tra queste agitazioni. e le rivendicazioni operaie; confusa nel

movimento socialista la visione dèlla questione agraria e delle prospettive.
della SUq soluzione, La Rivoluzione d'Ottobre dava una prima grande con

ferma delle tesi leniniste sulla alleanza 'rivoluzionaria tra operai e contadini,

apriva là: strada ad una migliore' comprensione di quelle tesi anche in Ita

lia, alla « traduzione» ed all'adattamento di esse alla situazione del nostro

paese ed ai nostri problemi, aU'assunzione da parte del movimento operaio
italiano della Iona per la soluzione della questione meridionale.

L'influenza della rivoluzione russa sul movimento meridionalista non

è solo, pen}, l'influen�a del leninism� su Gramsci e sui fondatori del Par

tito comunista italiano: ma è qualcosa che 'facilita e rende possibile l'in

contro tra' le masse c_ontadine e popolari del Mezzogiorno e l'avaJ}.guardia
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del movimento operaio, che spinge quelle in una -,direzione rivoluzionaria,
e rafforza ideologicamente e praticamente questa avanguardia. Le tesi

agrarie approvate al III Congresso del P.C.I. a Lione nel 1926 e nello stesso

anno. alla Conferenza agraria meridionale, gli scritti di Gramsci, tutta l'opera
di elaborazione della politica del partito comunista, sono momenti e con

dizioni'di questo incontro, cioè dell'incontro tra il partito comunistà ed·
il popolo meridionale e le tradizioni del meridionalismo e delle lotte con

tadine e della cultura democratica meridionale e delle aspirazioni dei ceti
medi delle città e delle campagne det Mezzogiorno,

La maturazione politica del Mezzogiorno (di tutto il Mezzogiorno, non

solo di determinati gruppi) è avvenuta in questo incontro, ha cominciato

a svilupparsi da esso: in esso vanno ritrovando la più ampia efficienza· le

armi ed il patrimonio del pensiero meridionalista e democratico.

D'altra parte, a quarant'anni di distanza dal rovesciamento del regime
capitalistico-aristocratico della Hussia zarista, rivoluzione russa significa
oggi un complesso di fatti a cui la coscienza di una grande parte del po

polo italiano non può non s�ntirsi legata: significa· superamento di una

secolare arretratezza, significa conquiste economiche del socialismo, vittoria
contro il fascismo ed il "nazismo, realizzazioni scientifiche destinate a tra

sformare profondamente la nostra. vita, significa la ricerca e 'la realizza

zione - attraverso difficoltà ed anche errori - di forme nuove e superiori
di vita democratica, significa la fondata speranza di un avvenire di pace

per il mondo.

Così, ci mano it mano che l'Unione sovietica avanza sulla sua strada,
il contributo che essa dà al mondo intiero," il sostegno che la sua 'politica
rappresenta pel le aspirazioni di pace e di benessere dei lavoratori, si fanno

più grandi e più importanti. Dalle indicazioni di quarant'anni' fa alle con

crete prospettive di pacifica competizione tra socialismo·- e capitalismo, il

valore internazionale e mondiale delle realizzazioni della rivoluzione socia:

lista sovietica è cresciuto in modo imponente. Grazie alla Rivoluzione d'ot

tobre e agli storici successi realizzati nell'U.R.S.S. sotto la 'guìda del Partito

comunista, i principi marxisti-Ieninisti per il passaggio dal capitalismo al

socialismo si son fatti forza concreta 02 operante in tutto il mondo, energia.
ispiratrice e creatrice di una nuova e superiore civiltà per tutti gli uomini.

Il richiamo a' queste realizzazioni e a . questi successi, il richiamo a

.

tutta l'esperienza sovietica da parte dei partiti e dei movimenti socialisti

non solo non ha impedito ma ha anzi facilitato la' ricerca e l'individuazione

dei problemi .nazionali e delle vie più adatte per- affrontarli e risolverli.'



PER UN BILANCIO DEL FANFANISMO
-

!
.

NEL MEZZOGIORNO

, Non sappiamo se la III - Assemblea, delle rappresentanze popolari del

Mezzogiorno che alla scadenza annuale, nel dicembre del 1956, non venne

tenuta, e che indetta quindi per il 31 maggio scorso, fu all'ultimo momento'
rinviata, avrà effettivamente luogo - secondo l'annuncio dato dalla Direzio.
n� della Democrazia cristiana - il 15 dicembre 1957 a Reggio Calabria. È
facile prevedere che: nel caso abbia luogo, essa assumerà apertamente il ca.

rattere di manifestazione preelettorale della D.C. per il Mezzogiorno, e ten
derà .innanzi . tutto a valorizzare sul piano propagandistico i risultati della,

1 politica governativa, e i provvedimenti, di recente approvati, di proroga
e sviluppo dell'attività della Cassa. Più difficile è prevedere quali nuovi

impegni programmatici l'AssembÌea potrà prendere per cercare di dare

respiro, in ,vista delle elezioni, alla piattaforma del, partito clericale nel

Mezzogiorno. Quel che comunque ci sembra sia giunto il momento di
- fare è UI1; bilancio, della politica svolta, dal gruppo dirigente fanfaniano verso

il Mezzogiorno in tutti questi anni: bilancio che getta di per sé una luce

assai chiara sul contenuto profondamente' reazio�ario delle posizioni su cui

il partito della Democrazia cristiana si presenta, anche, nel Mezzogiorno,
alle elezioni, quali che possano esserne j programmi e le ì

promesse, dell'ul-

tima ora.

In ehé cosa consistesse effettivamente l'orientamento della nuova dire

zione Ianfaniana nei confronti del Mezzogiorno apparve d'altronde abba

stanza evidente già, all'indomani di, quel Congresso di Napoli, in cui pure
si era da .qualche parte voluto vedere l'inizio di un sostanziale rinnovamento

della politica' dèlla Democrazia cristiana nelle regioni meridionali.' Le in(
ziative che a partire dal luglio del 1954 vennero intraprese dalla direzione

del, .partito clericale (costituzione di uri « ufficio centrale per le zone de

presse'», sottoscrizione nazionale per il potenziamento del partito nelle

zone depresse, lancio di una campagna di ri�nioni di sezione e di una

«giornata nazionale' per' lo sviluppo delle, zone politicamente depresse»,
etc.) per, culminare nel 'convegno di « esperti» tenutosi a Roma il 23-24

settembre, indicarono infatti, chiaramente il carattere paternalistico e lo

sfondò integralista dell'impostazione fanfaniana. L' « autocritica democri

stiana », iniziata pubblicamente dop� il 7 giugno 1953 e portata a conclu-
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sione nel Congresso di Napoli, non investiva minimamente l'indirizzo della

politica meridionale del governo, ma partendo dal dubbio, ingenerato dai
risultati delle elezioni politiche, 'che ad una «attività, pur grande ed impo
nente, non corrispondesse una pari fecondità di suffragi», si limitavav--;
come ebbe a precisare l'ono Fanfani al convegno degli « esperti» - a solle
citare, nell'atto stesso in cui si rivendiéava « la coerenza dell'azione demo
cristiana per le zone depresse» e si rinnovava « l'impegno di proseguirla
e di intensificarla», un'azione di « elevazione» del Mezzogiorno, « da svol

gere non più soltanto nel settore geografico, ma anche in quello umano':

non soltanto nel settore economico, ma' anche in quello politico e organiz
zativo». L'esigenza fondamentale veniva quindi indicata 'nella creazione
di una D.c. « straordinariamente attiva, capace di svolgere in ogni luogo
un'intensa azione: una D.c., cioè, con sedi aperte, con sezioni funzionanti,
con dirigenti attivi, con propagandisti preparati, con amministratori e par
lamentari continuamente a contatto con il loro corpo elettorale ».

Ma il piano diretto ad « elevare» politicamente le popolazioni -meri
dionali, ossia - tanto per uscire dalla fraseologia pàternalistica di 'marca
fanfaniana - a legare saldamente, sul piano politico ed elettorale, più
larghe masse di lavoratori e' cittadini del' Mezzogiorno alla: Democrazia

cristiana, andava in effetti ben. al di là di un'azione propagandistica di
« valorizzazione » dei risultati della politica governativa e anche di uno

sforzo di potenziamento e modernizzazione del partito. Questo 'sforzo' do

veva inquadrarsi nello sviluppo di una nuova; ampia rete di interventi e

di collegamenti organizzati, da costruirsi, sul terreno di concreti interessi

economici e di categoria, in stretto legame, soprattutto, con lo sviluppo
dell'�zione dello Stato nel Mezzogiorno. L'espansione del capitalismo mo

nopolistico di Stato, l'insediamento di uomini cl}. fiducia del gruppo diri

gente clericale alla testa degli organismi economici pubblici, l'aperta uti

lizzazione a fini di partito di tutte 'le leve del potere statale e ·locale, la

prosecuzione di una politica di discriminazioni e r-icatti, la moltiplicazione
e il rafforzamento delle organizzazioni cattoliche di massa (sulla base' an

che delle nuove possibilità offerte da taluni p�ovvedimenti di legge, come

ad esempio' quelli per l'assistenza ai eoltivatori diretti e agli artigiani):
ecco gli elementi che dovevano in modo combinato concorrere ed hanno iri

questi anni effettivamente concorso ad un'operazione tendente .a fare della

D.c. nel Mezzogiorno il centro di un. nuovo, vasto intreccio di interessi

organizzati, capace di garantirle un sempre, più pieno monopolio della di

rezione della vita politica ed economica. meridionale e di permetterle la:

riconquista della maggioranza assoluta nelle elezioni.
.

, ", I
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La realizzazione di un'operazione di questo genere esigeva senza dub.
hio un certo adeguamento del quadro dirigente democristiano nelle pro.
vince e, regioni meridionali. Ma di qui a sostenere che nei propositi del
gruppo fanfaniano vi fosse la liquidazione di ogni clientelismo e trasfor

mismo, ci correva e' ci corre. L'obbiettivo del fanfanismo era in realtà
quello di creare un rapporto clientelistico di tipo nuovo, che tenesse conto

dei mutamenti intervenuti nella struttura economica e sociale meridionale
(soprattutto a séguito dello sviluppo del movimento contadino e della ri.
forma stralcio) e si fondasse sulla m_anovra di leve ed interessi ben più
cospicui e moderni e organizzati, facendo possibilmente capo non solo al

deputato ma anche' e soprattutto al segretario provinciale del partito. La
« fanfanizzazione» del partito democristiano - è stato ad esempio giusta-

,

mente affermato dal UI Congresso dei comunisti siciliani - va vista in
stretto legame' con i mutamenti determinatisi nel fronte 'delle classi e dei

gruppi dirigenti, cOI} .la .penetrazione dei monopoli e col sempre più fino
intrecciarsi degli interessi der monopoli e dell'agraria, nel mentre i vecchi

gruppi degli agrari di tipo feudale scadevano sempre di più ad un ruolo
subalterno.

Elemento di questa « fanfanizzazione . del partito democristiano è

stato, si; il tentativo di imporre un nuovo personale politico, un nuovo

equadro, .più moderno politicamente e organizzativamente, capace cioè di

utilizzare in modo efficiente i nuovi strumenti di direzione economica, di

azione di massa, etc., e al tempo stesso impregnato di ideologia integralista;
ma questo tentativo, se in. taluni casi ha necessariamente portato ad uno

scontr? col vecchio quadro del partito; in altri casi si è combinato con

un'azione di « assorbimento» del vecchio personale politico. Questo « as

sorbimento » - che, esi badi bene, si è accoppiato con Un sistematico sforzo

di a�similazione' e corruzione di ogni gruppo di sinistra che affiorasse nel

movimento' giovanile e nel partito - è stato oggetto di allarmate denunce,
anche di fonte democristiana, dal Convegno dei dirigenti giovanili del Mez·

zogiorno tenutosi a Bagnata Calabra nel settembre 1955 al documento

pubblicato dalle '« sinistre di base» ,per il Congresso di Trento 1. Gli scontri

col vecchio quadro dirigente del partito, d'altro canto" là dove vi sono stati

e ancora vi sono, hanno spesso procurato al gruppo fanfaniano scacchi

,'1 Si accusava, in quel' documento, la direzione della D. c. di aver cominciato
dopo il Congresso di Napoli « ad assorbine le' immobili clientele, giovandosene anzi

per .accrescere �n senso esclusivo il controllo sul partito, mortificando cosi ogni geI:me
ìnnovatore e 'rÌducendo il Meziogiorno, secondo la umiliante pratica tradizionale,. a

riserva per il potere».'
.

,
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brucianti: se si pensa, per. non citare che due episodi recentissimi, alla
clamorosa caduta' del governo del fanfaniano La Loggia in Sicilia e alla
nuova sconfitta di « Iniziativa democratica» al congresso cittadino, di Na

poli, e se si pensa, per un altro verso, alle rinnovate manifestazioni di

insofferenza, nei confronti della direzione del partito, di deputati demo
cristiani meridionali (basti ricordare l'atteggiamento assunto da non pochi
di loro nella votazione del famoso emendamento 'all'articolo 2 della legge
.di proroga della Cassa), appare chiaro il quadro dei contrasti e delle dif

ficoltà che ancora si oppongono ad .un pieno controllo de} partito nel Mez-.
zogiorno da parte della direzione centrale fanfaniana.

Sul piano delle impostazioni politiche e programmatiche, il gruppo

dirigente fanfaniano ha, soprattutto all'inizio, cercato di accoppiare alla
valorizzazione dei risultati conseguiti dalla politica' meridionale del go

verno, una demagogica, azione di critica e di stimolo dal di fuori e « dal

basso l), indispensabile per ridare un minimo di verginità meridionalista al

partito democristiano e per tentare di stabilire dei collegamenti con le

masse. Ma le iniziative prese in questo senso, in direzione di determinate

categorie e di specifici problemi, hanno sempre mancato di quel respiro
che ad esso poteva solo venire da una generale impostazione meridiona

listica rinnovatrice. La mancanza di una tale impostazione - mancanza che

qualificava in partenza come volgarmente strumentali le 'iniziat�ve « di

rinascita ') promosse dai fanfaniani -, doveva' d'altronde apparire con

chiarezza proprio quando da parte della D.c. si fossero affrontati i problemi
del Mezzogiorno, e di una politica per il Mezzogiorno, in termini generali.
Alla prima Assemblea delle rappresentanze popolari del Mezzogiorno, tenu

tosi a Napoli il 19 dicembre 1954,- si sentì, a dire il vero, ancora il bisogno,
nella risoluzione finale, di far cenno alla necessità di cc estendere la riforma

agraria alle zone non toccate dalla legge stralcio» e di « garantire il rigo
roso rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi previdenziali ». Ma a mano

a mano che i dirigenti fanfaniani si sono andati persuadendo della vanità

del loro tentativo di « svuotare», e di erodere sul piano elettorale, il mo

vimento popolare, essi hanno lasciato cadere anche i più innocui impegni
programmatici di rinnovamento delle strutture economiche e sociali del

Mezzogiorno. Così alla II Assemblea delle rappresentanze popolari, tenutasi

a Bari il 18 dicembre 1955, già si ripiegò, nella risoluzione finale, dalla

cc estensione» !il « completamento» della riforma agraria, mediante le « ul
time assegnazioni dei terreni espropriati»; e infine, al Congresso nazio

nale del partito, tenutosi a Trento nel mese di ottobre, dello scorso anno,
non, si riuscì a spremere, dal meridionalismo d. ei, che qualche generica
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frase sul « rinnovamento produttivo nel campo agricolo e in quello induo

striale e commerciale : (Fanfani) e sul completamento ... della « iniziativa
politica 'per il Mezzogiorno e le aree depresse» (mozione finale). D'altronde,

,

anche in occasione del dibattito parlamentare del luglio scorso sulla legge
di proroga della Cassa nessuna voce si levò né dai banchi del governo né
da quelli del gruppo' di maggioranza, a indicare, al di 'là della legge in

discussiòne, una prospettiva di reale soluzione dei problemi del Mezzogiorno
nel quadro di �n profondo .�innovamento della politica nazionale. In quale
cornice politica .generale di crescente involuzione reazionaria si collocasse
invece l'impegno fanfaniano di « prosecuzione» della politica per il Mezzo.

,

giorno e le aree depresse dovevano chiaramente indicarlo, oltre che le stesse

conclusioni del Congresso di Trento (di cui furono caratteristiche la liqui.
dazione di ogni proposito di riforma fondiaria, la delusione di ogni im

,pegno a sostenere la giusta causa permanente, la mancanza di ogni indirizzo
di controllo dei monopoli e il silenzio sulla creazione delle Regioni), le vi
cende sviluppatesi nel corso dell'ultimo anno, dall'abbandono di qualsiasi
impegno a realizzare per il Mezzogiorno anche semplicemente i traguardi
previsti dallo Schema Vanoni, e dalla nomina di Togni alle partecipazioni
statali, alla costituzione e aU'azione del governo Zoli, alla accettazione di
un mercato comune in cui il Mezzogiorno è buttato allo sbaraglio, all'eccidio
di San Donaci.

A questa aperta liquidazione di ogni bagaglio programmatico meri

dionalistico e rinnovatore, a questa aperta accentuazione in .senso conser

vatore e reazionario degli indirizzi della politica governativa, quale linea

ha corrisposto, per quanto riguarda il problema delle alleanze? Se qualcuno,
al momento del Congresso di Napoli, si era illuso che l'avvento della dire

zione fanfaniana potesse per il Mezzogiorno significare il ripudio della « po·
Iitica di Castellammare», il rifiuto ad ogni accordo,' sul piano amministra-

, tivo e politico, con le destre, dovette ben presto ricredersi. Il banco di prova
decisivo fu, a' questo riguardo, costituito dalla formazi.one delle giunte nei

comuni con oltre 10.000 abitanti all'indomani delle elezioni del 27 mago

gio 1956, tenutesi, com'è noto, sulla base di una legge non più maggiori;
taria ma proporzionale, Non avendo i partiti di centro ottenuio la mago

�ioranzà dei seggi che in un' numero limitato di località, la D.C. sceglieva.
decisamente, in un gruppo, fondamentale di capoluoghi di provincia (Bari,
Brindisi, Taranto, Matera; Pescara, Reggio Calabria ecc.) e in moltissiIni

. ,I.
comuni non capoluoghi, proprio la via dell'accordo con le destre, genera·
lizzando, iri pratica, la scelta di Castellammare.

,

,

. La costifuzione in tàl�ne località' 'di Amministrazioni con la partecipa.
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zione e l'appoggio delle sinistre (essenzialmente del P.s.I.) potè, aggiungen
dosi alle soluzioni di centro e di destra, conservare alla politica fanfaniana
nel Sud una patina di ambigua polivalenza: ma la sostanza, che il compor
tamento della D.C. �ella questione della formazione delle Giunte mise chia
ramente in luce fu - come venne a suo tempo rilevato l anche da chi aveva

fatto un certo credito ai risultati del Congresso di Napoli - la elusione di
tutti gli impegni di lotta anticlientelistica e rinnovatrice, un consapevole
slittamerito, ,nel complesso, su posizioni di destra e di convergenza con

la destra.
Ma dopo le elezioni amministrative del maggio 1956, in altre due

'importanti occasioni, il gruppo dirigente fanfaniano ha confermato di muo

versi decisamente in questa direzione. Intendiamo riferirei alla soluzione
della crisi siciliana, apertasi nel novembre dello stesso 1956 con la caduta

, del governo Alessi e conclusasi con la costituzione del governo del Ianfa
niano La Loggia, sulla base di un. appoggio. delle destre che si sarebbe poi
fatto sempre più aperto; e alla formazione della nuova giunta regionale
sarda, all'indomani delle elezioni del· 16 giugno scorso,' attraverso, anche

qui, un aperto connubio con monarchici e fascisti. E l'importanza, della
scelta operata in questi due casi dal gruppo dirigente Ianfaniano è tanto

-

maggiore in quanto esso nelle elezioni regionali siciliane del 1955 aveva

apertamente puntato sulla conquista della maggioranza assoluta (�utti ri

cordano l'immaginoso appello dell'ono Fanfani agli elettori siciliani perché
dessero alla Democrazia cristiana 46 « rematori» indispensabili per poter
salda�ente pilotare la nave dell'Assemblea regionale) e lo stesso obiettivo

aveva, anche se, con maggior cautela, perseguito nelle eÌezioni regionali
I sarde deUo: scorso giugno. Senonché, nonostante i progressi non trascura

bili che riuscì a realizzare, la D.C. non raggiunse in Sicilia che il 38,5 per
cento dei voti (invece dei 46 « rematori» baldanzosamente reclamati dal
Fanfani, non gl�ene furono quindi attribuiti che 37) '; 'così come non è an�
data, in Sardegna, al di là del 41 per cento del 1953. Fallito il traguardo
della maggioranza assoluta, essa ha scelto, in Sicilia dopo la breve parentesi
del primo periodo del governo Alessi, in Sardegna immediatamente, la

strada dell'accordo con le destre, come quella che meglio le permetteva di

mantenere e rafforzare, in sostanza, il proprio monopolio politico. Quello
che dunque appare chiaro, .

almento da un anno e mezzo a questa parte, è

un processo di sempre più aperta caratteri�zazione 'di destra della D.C. nel

Mezzogiorno. Rivelatesi evidentemente illusorie le possibilità di' ùn « recu-

l V. «La D'. C. nel Mezzogiorno e le giunte difficili », in Nord e Sud, n. 23, 1956.
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pero» di' voti a sinistra attraverso un'accentuazione in senso « riformistico »

della piattaforma della D.c., -il gruppo dirigente fanfaniano è venuto sem

pre più concentrando i propri sforzi in direzione delle destre, nel tentativo
di svuotarle politicamente ed elettoralmente e di ripetere per questa via

Toperazione 18 aprile. L'obbiettivo di fondo essendo quello di « ristabiHre
il fronte unico ,delle classi possidenti» nel Mezzogiorno - come all'indo
mani del Congresso di Napoli i comunisti sùbito mostrarono di aver com

preso
l

- il gruppo dirigente fanfaniano si adopera per ristabilirlo « sotto

la, direzione esclusiva della D.c.», oppure, nel caso che il nuovo 18 aprile
dovesse mancare, attraverso un inserimento, in posizione subalterna, delle
destre monarchieo-fasciste nel giuoco del sottOgoverno e del governo, re.

stando in pratica alla D.c. il monopolio della effettiva direzione politica.
Questo è dunque il vero bilancio con cui il_gruppo dirigente fanfaniano

si presenta all'Assemblea di Reggio Calabria. Lo sforzo di « modernizzazio.
ne» del partito democristiano da, esso intrapreso nel Mezzogiorno si è ri

velato privo di ogni contenuto democratico, per collocarsi invece, in modo

sempre più chiaro agli occhi di tutti, in uno sfondo integralista .e reazio

nario. Tocca adesso alle forze democratiche, ormai concordi nell'apprezza.
mento del fanfanismo, impegnarsi a fondo nella-imminente battaglia perché
il gruppo dirigente fanfariiano e i suoi disegni ne escano sconfitti. Questa
sconfitta rappresenta la condizione necessaria perché nuove forze possano
liberarsi all'interno stesso del partito democristiano, perché- un nuovo schie

ramento politico democratico possa maturare nel Paese, perché il Me�·
zogiorno possa avanzare sulla via del progresso democratico.-

GIORGIO NAPOLITANO

l V. GIORGIO AMENDOLA, « La D. c. nel Mezzogiorno l), in Cronache meridioTUJli,
a. I. 1�54, ,(n. 7-8), pp. 538 ss.

- \,
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« Deplorazione» intitolava Il Messaggero il suo articolo di fondo .del-
1'11 settembre dedicato ai « dolorosi incidenti del Salento l). A parte certe

'considerazioni arbitrarie ricavate dalle innumerevoli calunnie e menzogne

propalate contro i cosiddetti « sobillatori» annidati nel movimento operaio
e nei partiti di sinistra, l'estensore dell'articolo era costretto ad ammettere

che i fatti rivelavano «- una situazione psicologica che suggerisce ed esige il

pronto intervento del buon senso, della ragione e della moderazione l). So·

stenendo, più avanti, ch,e, in linea generale, « è interesse della nazione che
alle vicende, talora spiacevoli, dell'economia' produttiva in questo o quel
ramo, si provveda con interventi legali, tanto più efficaci e legittimi; quanto
più l'ambiente popolare viene mantenuto in condizione di civile disciplina»
Il Messaggero ammetteva, esplicitamente, che « nulla di strano che la crisi'

del vino in talune zone dove la produzione e il commercio vinicolo costi

tuiscono la' principale se non l'unica risorsa, provochi allarmi ed anche

proteste e dimostrazioni_ popolari, che si 'prefiggano di richiamare l'atten

zione delle autorità sul carattere, urgente di adeguati miglioramenti l). La
« deplorazione» andava, dunque, rivolta alle autorità le quali nonostante

le ripetute « proteste e dimostrazioni popolari» che intendevano, appunto,
richiamare l'attenzione sulla grave crisi del settore vitivinicolo rivendicando
provvedimenti urgenti e radicali, sono state per settimane e mesi sorde ad

ogni reclamo fino a quando non si sono trovate di fronte a drammatici e

tragici eventi che potevano essere evitati.

Da quali ragioni, infatti, tali avvenimenti sono stati generati? Alla vigi
lia della vendemmia i prezzi delle uve sono crollati. In Puglia, in Calabria,
in Sicilia, i produttori che hanno aricora forti giacenze invendute della pro
duzione della annata' trascorsa, si vedono offrire prezzi che o�cillano dalle

duemila alle du�m{lacinqu�cento lire- a quintale, Tali cifre, sia per la pro
duzione di tipo comune come per quella pregiata, non oltrepassano mai le tre

mila lire, m�ntenendosi ad un livello assai inferiore agli effettivi costi di

produzione. Per i contadini, per i piccoli produttori, tali prezzi significano
letteralmente la. rovina. Tutte le speranze di un'intera annata di sacrifici e

di fatiche vengono travolte. La - crisi della viticoltura, una delle produzioni
tipiche del nostro paese e del Mezzogiorno in particòlare, esplode così in

tutta la sua violenza: I contadini scendono a migliaia a -protestare nelle
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piazze, e non ci sono limiti e confini, non ci sono', in questa protesta, divi.
sioni politiche ci ideologiche; i contadini sono uniti mentre il governo, rifiu
tandosi di compiere un serio e responsabile esame della realtà per fronteg.

- giada con mezzi adeguati e responsabili, sceglie la via della repressione e

delle misure di pubblica sicurezza e contro i viticoltori esasperati interviene
la polizia.

C'è chi ha affacciato la! tes] di una presunta sovraproduzione di uva e

di vino. La crisi vitivinicola ha altre origini. Il disagio sempre più grave dì

questo settore risiede sopratutto nel fatto che tra produttori e consumatori
si è venuta intessendo, in questi anni, complice il governo, una fitta rete di

speculatori che fanno capo ai 'grandi complessi iridustriali che manovrano

il mercato, per cu] da un lato i produttori di vino realizzano, in media, la
misera cifra di 25·28 lire per ogni litro di vino, che viene, invece, pagato
dal consumatore alla cifra media di 120·160 lire. Sui luoghi di produzione,
proprio per effetto dell'azione combinata di questi intermediari speculatori
che agiscono nell'80 per cento dei casi in nome e ,per conto delle '. grandi
società industriali che hanno una perfezionata rete di accaparramento, di
lavorazione e di vendita, i prezzi sono crollati da un anno all'altro di oltre
il 30 per cento, determinando una situazione veramente drammatica nelle
zone più tipicamente vinicole. -Alcuni dati sommari confermano pienamente
queste affermazioni: calcolando, infatti, il prezzo del 1938 eguale a uno,

-riscontriamo, anno per anno, una caduta progressiva dei prezzi realizzati

dai. viticoltori: 1955: 52,8; 1956: 50,9; 1957: marzo 39,3, aprile 36,89,
maggio 34,6. Naturalmente, !'indice dei prezzi pagati dai consumatori ha

continuato a mantenersi al livello degli anni scorsi; cioè intorno alla cifra

di 60·80, calcolando sempre il prezzo base 1938 uguale a uno.

La crisi vitivinicola ha provocato e sta provocando danni gravissimi,
e, quel che è peggio, per molti aspetti insanabili, sopratutto nel Mezzo

giorno. È necessario, perciò,' sollecitare la soluzione definitiva di questo
problema, indirizzando ogni più energica azione sopratutto verso tre dire

zioni principali: in primo luogo Yaumento del consumo, attraverso I'aboli

zione dell'imposta di consumo e' una maggiore facilitazione di vendite al

dettaglio del prodotto; in secondo luogo larghe facilitazioni creditizie per
la costituzione e il funzionamento di cooperative di produttori e di cantine

sociali per i loro fini istituzionali ; in terzo 'luogo la lotta' a fondo contro

le frodi e le sofisticazioni.
_.' A proposito del dazio sul vino" è ancora di' palpitante attualità il noto

giudizio di Marx « l'odio popolare contro l'imposta sul vino si spiegà col

fatto �he �ssa riunisce in sé tutti gli elementi odiosi del sistema tributario.
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Essa provoca in modo diretto l'avvelenamento delle classi lavoratrici come

premio dell'adulterazione e contraffazione dei vini. Mentre toglie agli ope
rai della città la 'possibilità di pagare il vino, toglie ai viticoltori la possi
bilità di venderlo ».

Effettivamente', malgrado le diverse opinioni di uomini responsabili del
settore governativo, il dazio non' pesa solo economicamente nella produzione,
ma è uno dei fattori che favoriscono le frodi; anzi, ne è il fattore determi
nante. Colpendo con la medesima imposta un vino di 8 come di 18 gradi,
si ostacola la libera circolazione della merce a tutto vantaggio degli specu
latori e dei grossisti, impedendo al consumatore di acquistare il vino diret
tamente dal produttore. Le frodi, le adulterazioni e le sofisticazioni,' disgusta
no il consumatore e servono unicamente agli interessi degli speculatori e dei

padroni del mercato, che hanno ampie possibilità di manovra per i giochi
al ribasso, naturalmente a tutto danno' dei produttori e sòpratutto di quelTi
economicamente più sprovveduti, come quelli delle regioni meridionali. Ecco

perché occorre anche realizzare al più presto il potenziamento e lo sviluppo
delle cantine sociali, con larghe facilitazioni creditizie, capaci di mettere i

'

viticoltori in condizione di poter fronteggiare le alee del mercato con una

"solida posizione di resistenza, senza essere costretti a svendere per l'asso-
-

Iuta necessità di realizzo.
.

Al di là del contingente, al di li di ogni polemica o, « deplorazione »,

questa è la sostanza del problema che occorre risolvere. Ancora una volta -

è indispensabile sottolinearlo su questa rivista - a fare le spese di questa
intricata situazione di crisi del 'settore' vitivinicolo, è stato il Mezzogiorno.
Sugli stessi giornali «solitamente ligi al governo più del ne�essario » abbiamo
trovato esplicite conferme a certe �nalisi da tempo elaborate dal movimento

democratico del 'Mezzogiorno. È appena il caso di ricordare quello che scri

veva Il Giornale d'Italia del i2 settembre 1957, rilevando, a proposito della

crisi del vino, « i macroscopici aspetti contraddittori della realtà meridie

naIe, la quale resta, dopo anni di modificazioni strumentali, sostanzialmente

invariata, quasi volesse indurre a disperare della possibilità di modificar

la». « La verità è � continua il giornale - che il problema meridionale
non � stato riguardato, com'era nelle speranze dei migliori meridionalisti,
in una visione nazionale e quindi come condizionatore di tutta la politica
del paese. La concezione regionalistica della questione meridionale è stata

respinta solo nelle dichiarazioni ufficiali: ma nella quotidiana costruzione

politica si è continuato a seguire l'abituale empirismo, più preoccupati di

risolvere il particolare �he di agire in fedeltà. ai presupposti culturali » •

. ,' : "Esattamente 'con, questa concezione empirica e strumentale sono stati
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finora affrontati i problemi della crisi vitivinicola, che, non è 'crisi congiun.
turale 'ma di struttura.

L'iniziale disagiò del mercato delle uve di quest'anno, innestandos] di.
,rettamente su di una situazione estremamente precaria, determinata da una

qu�ntità enorme di questioni non risolte e che si erano incancrenite soprat
tutto" per le scarse possibilità· di resistenza economica dei ,.

piccoli, e medi

produttori, ha fatto tragicamente precipitare gli eventi nelle regiorii meri.

dionali. Migliaia e migliaia di coltivatori, coloni, ed affittuari, si trovano

praticamente ogni anno allo sbaraglio. Essi sono tartàssati sopratutto dalla
esosità della 'rendita fondiaria, dal feudale regime dei contratti, dalla legi.
slazione fiscale che, come fu 'costretto ad

.

ammettere il capo dell'ufficio

legislativo della D.c., ono Agrimi, « non è stata mai aggiornata e risale

addirittura alla formazione del Regno d'Italia ». D'altra parte l'azione so

stanzialmente speculativa, e, quindi, anticontadina dei Consorzi agrari, e

della Federconsorzi, che « nonostante l'imponente' attrezzatura commercia

le» hanno abdicato, specialmente nel Mezzogiorno, ad ogni loro funzione

cooperativistica e di difesa del lavoro e dell'azienda contadina (come gli
statuti originari prescrivono) non ha fornito alcuna alternativa all'assenza
di ogni altra organizzazione- di difesa dei piccoli produttori dall'esosità dei
commercianti e degli industriali, come potrebbero essere le cantine sociali.

.Ìu questo quadro dev'essere visto il problema grave e urgente della
crisi vitivinicola, che è crisi di struttura, e che non può essere perciò risolta
con palliativi o provvedimenti di emergenza che non intaccano le cause vere

che determinano gli squilibri. La richiesta fondamentale delle sinistre con

cernente l'abolizione dell'imposta sul vino 'a partire dal I? gennaio 1958 e sulla

quale si era delineata una maggioranza favorevolè non venne accolta inte··

gralmente proprio per l'azione di sabotaggio degli esponenti più qualificati
della' D.C. e del gruppo che fa capo all'ono Bonomi, che insieme' ai fascisti

votarono contro.

� Ciò, corrispondeva pienamente,' del resto, ai convincimenti più volte

manifestati dallo stesso ono Bonomi, il quale vede la soluzione del problema
in tutt'altra direzione. Nel corso di un Convegno tenuto a Bari il 21 giu
gno scorso, infatti, il presidente della -«mf·coltivatori, pur deplorando « il

divario fra prezzi' alla produzione e prezzi al consumo » dichiarava che « l'a

bolizione dell'imposta di consumo- sul vino non potrebbe risolvere in toto

la grave crisi vinicola ».: E ciò non perché ci sia mai stato qualcuno che

abbia solo in tal senso sostenuto la proposta di abolire il dazio di consumo

sul, vino, 'ma unicamente per affermare che « occorre disciplinare i nuovi

impianti di vigneto, destinando ad altre colture più redditizie' quelle zone
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che ne offrono la possibilità ». Già da tempo la politica di Bononi tende a

realizzllIe due principali obiettivi: da un lato, quello di non creare « fa
stidi » 'al governo, incapace ormai di una sostanziale politica di rinnova

mento delle logore strutture agricole, sopratutto nel Mezzogiorno, avendo
dichiarato chiuso il capitolo delle riforme, e, dall'altro, intensificare la sua

azione di soggiogamento, sul piano economico e assistenziale, dei piccoli e

medi produttori agricoli.
La

_

vecchia « rivendicazione» di una indiscriminata politica di sostegno
dei prezzi dei prodotti agricoli ritorna, perciò, in primo piano in questa
circostanza e si sostanzia nella richiesta che lo Stato deve favorire l'am

masso del vino concorrendo con una quota per quintale di uva o mosto

ammassato. Naturalmente, la gestione ammasso del vino deve essere affidata
alla Federconsorzi, estendendo, così, come letteralmente si espresse Bonomi
in una intervista a Il Popolo; « al settore vitivinicolo quanto è stato già dal

governo assicurato per altri settori». Una operazione di tal genere sma

schera grossolanamente i veri infendimenti di Bonomi, che mira aperta
mente ad accaparrarsi il controllo permanente sui viticoltori, vincolandoli
alla Federconsorzi sul piano economico.

La proposta di riduzione delle superfici coltivate a vite come uno dei
-

rimedi alla crisi vitivinicola, avanzata da più parte in questi ultimi tempi l,
fu respinta al Convegno dei sindaci dei comuni vitivinicoli,' tenutosi a

Marsala ai primi di settembre. « La reazione a tale tesi (quella della ridu
·zione delle aree coltivate a vite c�me uno dei rimedi alla crisi) - riferisce

in proposito rinviato del giornale 24 Ore nel numero del 5 settembre - è

stata unanime; è stato' facile, del resto, ribattere che codesta sorta di invito

malthusian� dovrebbe essere, almeno, completato dall'indicazione della col
tura che si sostituisce alla vite, con un reddito che almeno non la faccia"

rimpiangere. Questa sostituzione - continua ancora 24 Ore. - se fosse

economicamente e agronomicamente possibile, sarebbe stata, se non attuata,'
almeno tentata dai produttori, che per i primi e direttamen:te risentono della

crisi. È stato anche fatto notare che, �'altra parte, non corrisponde alla realtà

l'asserito aumento della superficie vitata 2 specie se si rapporta all'aumento

J:-'Nella seduta inaugurale del nuovo anno accademico dell'Accademia del vino fu.

appunto, fortemente sostenuta la proposta di attuare anche in Italia il « Catasto vini-
- colo» che, permettendo di fatto soltanto una rigi-da disciplina degli impianti, favori

rebbe in buona sostanza unicamente la tutela della produzione dei vini tipici, lasciando

praticamente insoluti e aperti tutti gli altri problemi e, in primo luogo, quello di creare

condizioni favorevoli ad un maggiore 'consumo del prodotto>
2 L'Annuario dell'agricoltura italiana pubblica, infatti, i seguenti dati relativi alla

superficie della vite, sia per le colture specializzate che promiscue: 1955: 3.849

(1.000 ha.); 1956: 3.741 (1.000 ha.).
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della popolazione' e al miglioramento del tenore di vita generale, ma che
invece va, messo in luce un altro importante elemento di giudizio: più che
l'estensione delle superfici ha inciso e incide nell'attuale stato di cose l'in.
cremento della produzione unitaria; un risultato cioè ottenuto dallo' sforzo
eidalla competenza dei viticoltori, che va incoraggiato e premiato ». Giu.
stamente, perciò, il Convegno. di Marsala, che assunse un particolare valore
per la partecipazione dei sindaci (oltre un centinaio) e dei rappresentanti
di tutte' le zone vitivinicole d'Italia, dal Piemonte alla Toscana, dal Lazio
alle Puglie, indirizzò' in tutt'altra direzione le sue proposte, che si possono
riassumere « nell'eliminazione, più totale che sia possibile, degli ostacoli
'che non avvicinano la produzione al consumo». « ,È sintomatico a tal pro
posito - sottolineava 24 Ore - che, sia ·con la loro presenza che con le
loro adesioni, i rappresentanti dei Comuni di tutta Italia abbiano, ed espli
citamente, dichiarato di essere d'accordo' nell'abolizione dell'imposta di

consumo sul vino,' che è un cespite tutt'altro che trascurabile del bilancio
comunale ».

Analogamente SI espresse in una lettera inviata a La Stampa e pubbli
cata 1'11 settembre, l'ono Armando Sabatini. « Non condivido l'idea -- affer
mava ,l'ono Sabatini -, espressa da qualche giornale, che la suddetta crisi
ha un 'prevalente carattere contingente'. A, mio avviso essa è invece, in

un modo più o meno accentuato, in atto da parecchi anni. Se si vuoI portare
una soluzione adeguata alla soluzione di essa, si rende indispensabile un

esame approfondito sulla soppressione del dazio sul vino ».

Intorno li questa r�chiesta sj è determinato oggi uno schieramento pres
soché 'Unanime. di tutti i settori. -D'altra' parte a me sembra che la necessità

dj .abolire l'imposta sul vino rimane ben valida anche nel quadro di una più
organica e moderna sistemazione colturale del settore. Essa fa parte. di tutta

una legislazione anacronistica imperniata nella lotta contro l'alcoolismo e,

quindi, storicamente superata. Nessun -genere di largo consumo in Italia è

oggi tassato quanto' il vino. La percentuale di incidenza delle imposte di

consumo e delle imposte erariali sul vino nei grandi comuni si aggira oggi
attorno- al. 45 per cento. Il gettito 'complessivo dell'imposta di consumo sulle

bevande vinose è in continuo' aumento. Lo dimostrano due' soli dati: nel

19�O il .gett�to totale dell'imposta riscossa nei capoluoghi di provincia e

negli altri comuni è stato di 28.827 (milioni di lire); nel 1954 esso è salito

. a 42.147 (milioni di lire)..
Di fronte 'all'imponente movimento creatosi nel paese la Camera dei

deputati, dopo aver' approvato provvedimenti urgenti per alleviare la crisi,
votò. una mozione con là quale si impegna il governo ad abolire .il dazio sul

"

:1:
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vin� prima che scada l'attuale legislatura. Il Senato, dopo le note decisioni
adottate inizialmente dalla Commissione finanze e tesoro di Palazzo Ma
dama che annullavano le misure votate dalla Camera dei deputati ha an

ch'esso approvato i provvedimenti senza mutare nulla �I testo della Camera.
Il disegno di legge per la viticoltura approvato dai due rami del Parlamento
mira dunque, a, riequilibrare il mercato del vino attraverso le seguenti -so

stanziali misure: abbuono di imposta per 10 spirito e l'acquavite ottenuti

dalla distillazione, del vino; esenzione dall'r.c.s. per la vendita del vino al

pubblico direttamente da, parte dei produttori; contributi in favore degli
Enti gestori degli ammassi volontari dell'uva; esenzione dal pagamento' del

l'imposta di consumo per il vino consumato dai produttori e per le loro fami

glie anche quando non siano' residenti nel comune di 'origine. Di quest'ulti
ma facilitazio�e potranno, inoltre, giova�si - oltre i produttori - i coltiva

tori, i concedenti, i salariati e i braccianti. Le altre misure previste dal dise

gno di legge stabiliscono nuove imposte di fabbricazione sull'alcool distillato
, da frutta e pIÙ r.igorose sanzioni nei confronti dei' sofisticatori.

In considerazione del voto espresso 'dalle Camere e dell'impegno, cui
il governo è stato vincolato, l'azione per la difesa della vitivinicòltura. non

è terminata: i contadini' e le loro organizzazioni unitarie sono, anzi, chia
mate a mantenerla viva e vigile affinché 'allo impegno assunto segua la
sua effettiva trasformazione nel provvedimento di legge che abolisce la

imposta di consumo, primo' passo determinante per avviare a soluzione
i problemi del settore vitivinicolo.

C'è da sottolineare, a questo punto, che gli obiettivi ambiziosi che
in questa congiuntura perseguiva I'on. Bonomi, come abbiamo prima ri

levato, attraverso un e,laborato gioco tattico con il governo; sono stati fru

strati. Fino all'ultimo' il governo ha tentato di minimizzare le proporzioni
della crisi e del disagio dei produttori, anche dopo i tragici fatti di Puglia.
Le, varie dichiarazioni' del ministro Colombo fatte in quelle circostanze lo

confermano. Tuttavia la, forte pressione delle masse e il larghissimo schie

ramento di consenso di importanti settori dell'economia e della politica
intorno, . alle fondamentali rivendicazioni dei contadirii hanno spezzato il

tentativo di risolvere in termini di rapporto fra goverrio e Federconsorzi un

problema che investe l'economia di tutto il paese.
.

Sarebbe certamente' interessante, se lo, spazio ce Io consentisse, ri

portare anche le opinioni espresse dai rappresentanti della destra che, na

turalmente, non, si sono lasciati sfuggire l'occasione per rinnovare i loro,

attacchi ad ogni politica di riforma 'fondiaria, facendo. carico alla legge'
« straléio» della . crisi vitivinicola nel Mezzogiorno.



742 LA CRISI VITIVINICOLA

'. Ad ogni modo, al punto in. cui sono le cose, resta l'esigenza generale
di una coerente e coraggiosa politica dell'uva e del vino. nel quadro di
una politica di rinnovamento delle strutture della nostra agricoltura. Le
prime misure devono riguardare l'abolizione totale del dazio sul vino e'
larghe facilitazioni. creditizie alle cantine sociali per i loro fini istituzionali.
,E devo aggiungere che insieme all'abolizione del dazio sul vino, lo sviluppo
delle' cantine sociali rappresenta veramente per me un problema essenziale,
per l'avviamento a soluzione della crisi vitivinicola nel Mezzogiorno, dove'
si produce circa. il .37 . per

'

cento del totale della produzione nazionale
di 'vino ..

Allo st�to, secondo dati 'riportati da riviste e giornali tra i quali La

Stampa del 14 settembre, dei 300 enopoli e cantine sociali esistenti in

Italia, solo il 16 per cento si trova nelle regioni meridionali, mentre il
75 per cento è dislocato nel Nord e il 9 per cento nell'Italia Centrale,
Come abbiamo già accennato più sopra, questa mancanza di strutture or

ganizzative di sicurezza e di appoggio tra i piccoli e medi produttori me

ridionali, li espone al tutti .i rischi del mercato e li consegna praticamente
inermi nelle mani degli speculatori.'

L'esistenza di migliaia e migliaia di famiglie contadine, che col sudore
di anni e anni di fatica sono riuscite a trasformare - senza aiuti - intere

zone a' coltura specializzata soprattutto nelle Puglie, è così esposta in

difesa alle crisi' del mercato e basta ogni più piccola strozzatura amet

terle letteralmente in crisi. L'esempio di quest'anno è sintomatico e am

monitore. C'è dà aggiungere che la mancanza di Impianti di vinificazione

e di cantine sociali a struttura cooperativa fra i produttori non consente

nemmeno la tipizzazione del prodotto.' I vini lavorati negli enopoli e negli
stabilimenti industriali del Nord con le. uve da taglio del Mezzogiorno,
risultano qualitativamente superiori ed hanno, perciò facile vittoria sul

mercato rispetto al vino prodotto ancora con metodi rudimentali e con

altri costi' nelle province meridionali.

-Intanto il colpevole ritardo del governo nell'adottare il provvedimen
"to di abolizione del dazio sul vino, ha' causato gravi danni alle popolazioni
siciliane, che erano riuscite a strappare dall'Assemblea regionale nella se·

duta del 13 giugno 1957, l'approvazione di una legge per la sospensione
dell'imposta, di consumo' sul vino. Come è noto, tale provvedimento di

legge è stato annullato dalla Corte Costituzionale.. Ma 'ess.o, contrariamente
a quanto � andato sostenendo in questi mesi il nostro giovane ministro

delle Finanze,' .aveva già" dato. buoni frutti. Parlando alla Camera sulla
crisi del vino l'ono De Vita, infatti, così si esprimeva: '(<in, Sicilia si è avu·
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ta una sensibile riduzione del divario esistente 'tra il 'prezzo alla produ
zione e quello al consumo; mentre il prezzo al consumo è sceso notevol

mente, il prezzo alla produzione si è mantenuto costante ed ha subito un

lieve miglioramento in questi ultimi giorni. Il vino comincia a circolare
liberamente nell'isola e il piccolo produttore porta direttamente il vino

al consumo, eliminando gli intermediari. Si è verificata una diminuzione
del costo di distribuzione del prodotto ».

Il problema della crisi vitivinicola, vecchio di anni, nonostante alcuni

'sintomi di lieve miglioramento, dovuto allo scarso raccolto determinato

quest'anno dallo avverso andamento stagionale, permane grave e allar
mante. Esso potrà essere risolto puntando decisamente sull'abolizione to

tale dell'imposta di consumo, sulle agevolazioni per la distillazione, sui

contributi alle cantine sociali e alle cooperative, nel quadro di una co

raggiosa politica di riforma agraria e di consolidamento e sviluppo pella
azienda e proprietà contadina.



I

PROBLEMI DELL'ECONOMIA NAPOLETANA
)

ALLA VIGILIA DELL'UNIFICAZIONE

L'avvio all'indagine storica sulle condizioni economiche del Mezzo.
giorno continentale alla v:igilia del crollo del regime borbonico è stato dato,
sul finire del secolo scorso, dalle pagine con le quali Francesco Saverio
Nitti ,apriv� la sua inchiesta sulla ripartizione territoriale delle entrate e

delle spese' pubbliche in Italia dal 1862 .al 1896-97 1
e da quelle, di poco

posteriori, in cui poneva' a raffronto le condizioni economiche e sociali di

N�roli nel pe�!odo anteriore ed in quello successivo all'unificazione' 2. Non
erano mancati, prima del, Nitti, studi e osservazioni 'su particolari aspetti
del prohlema, a-mano a mano che la questione del Mezzogiorno era venuta
acquistando sul piano politico più netti contorni e che diventava più difficile
ricondurre genericamente all'eredità borbonica l'origine e la responsabilità
delle situazioni negative che le indagini condotte dai meridionalisti (e spe·
cialmerite dal Villari, dal Franchetti, dal Sonnino e, poi, dal Fortunato)
avevano scoperto e indicato all'attenzione dell'opinione pubblica del paese,

Così per esempio, negli anni tra il 1878 ed il 1880, proprio Giustino For

tunato, allora collaboratore della Rassegna settimanale (la rivista diretta

da Franchetti e da Sonnino, che propugnava la ripresa e l'approfondimento
di un programma liberale di tipo cavouriano e risorgimentale), affrontando

le questioni del credito agrario e dei demani meridionali, aveva analizzato

le- vicende storiche dei monti frumentari (che erano stati fino al '60 'le più
diffuse istituzioni di piccolo credito nelle campagne meridionali) e delle

quotizzazioni demaniali 3. Una più larga indagine storica su quest'ultimo pro·
blema -' legata ad un accurato, studio degli ordinamenti amministrativi

locali del vecchio Regno napoletano - conduceva pochi anni dopo Leo

poldo Franchetti 4; e ancora Fortunato, nel 1898, si avvicinava al tema
I

"

l Il bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-97. Prime linee di. una inchiesta sulla
ripartizione territoriale delle entrate e delle spese pubbliche in Italia, in Atti del
R. Istituto d'incoraggiamento di Napoli, serie V, voI. I, n. 7 (1899),

2 La città di Napoli. Studi e 'ricerche su la situazione economica presente e la

possibile trasformazione industriale,' Napoli, 1902.
'

3 I Motiti frumentari" nelle province meridionali, in Rassegna settimanale, voI.

V, n. 116 (2ii marzo 1880); La questione demaniale nelle province napoletane, ivi,
voI. IV, n. 96 (2 novembre 1879).'

'

4 Relazione alla Commissione reale pei demani comunali nelle province del Mez·

zogiorno (1885), in L. F.,- Mezzogiorno e colonie, Firenze, 1950, pp. 171-2:13.
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che era già oggetto delle indagini nittiane con' una nota su Il carico tribù
tario del Mezzogiorno prima e dopo l'unità l.

Non sono che alcuni esempi, ed i più noti, di un interesse diffuso
nelle correnti meridionaliste degli anni dal '75 al '900 verso i problemi
della storia economica e finanziaria più recente del Regno borbonico; ma

soltanto col Nitti si giunge al tentativo di un giudizio d'insieme, che si
solleva al di sopra della condanna generica dell'assolutismo borbonico e

che r�sta d'altra parte saldamente fondato su una concezione politica rigi
damente unitaria. La questione si presentava al Nitti sotto l� spinta' di

specifiche esigenze politiche e nell'àmbito della' discussione sulla politica
tributaria dello Stato e sulle conseguenze che essa aveva sul Mezzogiorno,
discussione che si era accesa già, si può dire, all'indomani dell'unificazione
e contemporaneamente allo spostamento a sinistra dell'opinione politica
meridionale 2: vi aveva quindi la

\

prevalenza l'aspetto finanziario ed anzi

le osservazioni nittiane possono apparire all'inizio quasi esclusivamente
come un tentativo di rivedere criticamente il confronto fatto da Scialoja
nel1857 tra la finanza napoletana e 'quella sarda ed il giudizio negativo che

da quel confronto scaturiva per la prima. Ma la ricerca nittiana andava

in effetti al di là di qu�sto aspetto, toccando anche, negli scritti su Napoli,
il problema dello sviluppo che l'industria meridionale aveva, raggiunto sotto

i Borboni: fatto non casuale, del resto, perché proprio in' quegli anni la

tematica meridionalista si veniva allargando non solo nel senso della ricerca

di nuove forze capaci di condurre più efficacemente la lotta per la �oluz�on�
della questione meridionale (sono gli anni di maggiore intensità dellà

campagna condotta da Napoleone Colajanni, gli anni in cui si forma, con

Ciccotti, con
- Salvemini; una' �orrente di meridi('malism� sooialista) 3,' ma'

anche __:_ e questo soprattutto per merito di Nitti - nelsenso della indica

zione di nuovi problemi: in primo luogo quello dell'indus'trializzazione di

Napoli.", \

Nitti giungeva alla conclusione che il sistema finanziario borbonico

era il più adatto alle condizioni del Regno
\

e che avrebbe potuto contribuire

l Il Mezzogiorno e lo Stato, italiano, vol. Il, Firenze, 1926 Hl ed.), pp. 124-130.
2

« Non altro 'Se non una protesta tributaria � scriveva G. Fortunato nel 1904 -

rappresentò la Sinistra meridionale, sorta improvvisa nel 1865, vittoriosa 11 18 marzo

del 1876» (La questione meridionale e la riforma tributaria, in Il Mezzogiorno e lo
Stato italiano, vol. II, cit., p. 331). Sui caratteri dell'opposizione meridionale in quegli
anni, vedi G. PROCACCI, Le elezioni del 1874 e l'opposizione meridionale, Milano, 1956.

3 Vedi R. VILLARI, Gaetano Salvemini e la questione meridionale, in Cronache
meridionali, a. IV, n. 9, settembre 1957.

4 Vedi la Relazione della Commissione per l'incremento industriale di Napoli, Na
poli, 1903; P. VILLARI, Le condizioni dell'industria a' Napot,i, in Nuova Antologia,
10 gennaio 1904.

�
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allo sviluppo della ricchezza del Sud, se ad esso si fosse accompagnata una

diversa politica economica di incremento
.

dell'attività produttiva 1: suoi

aspetti positivi erano la non gravosità delle imposte e la semplicità della
esazione, aspetti positivi che venivano confermati dalla esiguità del debito
pubblico (( quattro volte inferiore a quello del Piemonte e di molto infe.
riore a quello della Toscana»), dalla « enorme ricchezza» che ancora

rappresentavano i beni demaniali ed i beni ecclesiastici (intesi come risorse
della finanza statale), dalla grande quantità di moneta circolante (( due
volte superiore a quella degli altri stati della penisola uniti assieme »)�.

Nel giudizio sul complesso dell'attività produttiva del Regno, il Nitti
attribuiva invece le cause degli squilibri che caratterizzavano l'economia
meridionale anche prima. del '60 prevalentemente alla politica del governo
borbonico « ispirata ad una paura quasi folle di ogni innovazione) 3;
mentre sosteneva che « il risparmio, sia pure nella (orma primitiva della
accumulazione e della conservazione della moneta, era enorme» e che '« il
consumo era notevolmente alto »: fatti che possono considerarsi - insieme
all'esistenza d� un complesso di industrie, pur con i suoi gravi limiti '

come le premesse di uno sviluppo economico, quale poi in effetti non si

realizzò dopo' il 1860.
, Non si può dire che queste conclusioni rovesciassero completamente

il giudizio tradizionale (poiché, specialmente per l'aspetto finanziario, era

rimasta viva l'eco di qualche argomento difensivo del Magliani contro lo

Scialoja e soprattutto gli scritti degli autonomisti - per esempio quelli
de Savarese 4

- avevano lasciato delle tracce nell'opinione pubblica): ma
.

accentuando la responsabilità del governo unitario e specialmente della

sua, politica finanziaria nel sorgere della crisi meridionale 5, esse provoca
vano un inasprimento della critica antigovernativa che agli occhi dei meri

dionalisti liberali come Sonnino e come Fortunato appariva certo pericoloso.

l Nord e Sud, Torino, 19'00, p. 42.
2 Ivi, 'Pp. 49-50.
3 Ivi, IP. 42. .)

4

•

G. SAVARES� L� fi;,!,anz� nap�l�t'ane e le .fi�nze piemontesi da_l 1848 �l 1860,
Napoli, 1861; Osservazioni sull esposizione finanziaria del conte Bastogi, Napoli, 1862;
Lettere di un contribuente ad un uomo di Stato, Napoli, 1868; Sulla tassa del maci
nato; Napoli, W72; La perequazione fondiaria e le provincie napoletane, Napoli, 1883.
Cf. 'inoltre A. ANZIILOTTI, Movimenti e contrasti per l'unità italiana, Bari, 1930,
p. 186-7. Ancora alla fine 'dell'800 �i sono testimonianze di una letteratura borbo
nizzante ed autonomistica (e qualche esempio ci sarà ancora più tardi), la quale
insiste -particolarmente

-

sui caratteri positivi della finanza borbonica: così A. INSOGNA,
François II roi de Naples. Histoire du Royaume des Deux Siciles 1859-1896, Paris-Lyon-
1897, p. 288.' L'Insogna fu poi arrestato come anarchico nel 1904.

5
« Il regime unitario fu la causa principale se non unica della depressione eco

nomica del Sud» (F. S. NITTI, Napoli e la questione meridionale, Napoli"1900., p. -40),
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Il Fortunato infatti, pur concordando in larga parte col Nitti nell'ana
lisi delle caratteristiche antimeridionali della politica finanziaria dello Stato,
prese posizione proprio contro questo giudizio sulle condizioni in cui il

Mezzogiorno si trovava alla vigilia dell'unificazione. « La strana leggenda
- scriveva Fortunato nel luglio 1904 - che il Mezzogiorno pagasse poche
imposte e contenesse grandi ricchezze, egli l'ha distrutta, provando a luce

meridiana, che se tutta Italia non è ancora prospera, l'Italia meridio�ale
è

-

tuttavia assai povera, e che la pubblica finanza, la quale tanto potere
ha su la distribuzione della ricchezza, agisce in malo modo a detrimento
del Mezzogiorno, bisognoso di un radicale riordinamento de' tributi ... Ri
mane interamente salda l'opera sua? No, perché egli volle provar troppo,
credendo, se più avvedutamente, non meno erroneamente de' non pochi,
i quali sostennero la stessa tesi, che il Mezzogiorno si fosse ritrovato, al '60,
in condizioni relativamente migliori del resto d'Italia. Niente di più utile
al fine medesimo, cui tutti miriamo, niente di più doveros� per chi, al

pari di me, è profondamente convinto del contrario, che l'affrettarci a dissi

pare cotesto equivoco: ché tale e non altro esso è, cosi nel contenuto come

nella forma ... » l.

Non bisogna dimenticare che la ricerca storica vera e propria restava

- in questa discussione - un elemento subordinato; e conservava un valore
strumentale di fronte all'esigenza di individuare e di agitare determinati

ed urgenti problemi del momento: non si può mettere in dubbio, tuttavia,
che un problema specificamente storico veniva così posto sul tappeto e che,
specie attraverso l'opera del Nitti, ne venivano delineati i contorni e. indi

cati gli aspetti fondamentali.

I risultati a cui giunse quel dibattito ed il contributo che esso diede

alla conoscenza delle condizioni economiche del Mezzogiorno negli ultimi

anni del regime borbonico 2
sono rimasti per molto tempo il punto d'arrivo

della ricerca storiografica. Le stesse indagini di Carano-Donvito, che rien

trano 'in parte nel clima di quel dibattito politico, si limitano a descrivere

e chiarire, richiamandosi all'impostazione data da Scialoja, il. meccanismo

del sistema finanziario borbonico, -ma il riferimento al complesso della

vita economica del Mezzogiorno, di cui lo stesso autore avve�te la necessità,
resta ancora generico e insufficiente �.

l La questione meridionale e la riforma tributaria, in op. cit., p. 333. •

2 Tra coloro che intervennero nella discussione sono da citare il Monzilli (Nord
e Sud, in Rivista politica e letteraria, 15 maggio 1900; La questione meridionale,
in L'Italia coloniale, ,maggio 1902) e 10 Zammarano (Nord e 'Sud, in Rivista d'Italia,
maggio 1902; La depressione economica del Mezzogiorno, in Rioista d'Italia, novem-

bre
.

1902).
_ � .

3 Gli scritti 'più importanti del Carano-Donvito sull'argomento sono stati pubblica,ti
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Cosicché oggi la questione si ripresenta come un eampo di indagine
relativamente n'uovo (al quale già da qualche parte ci si è accostati recen.

te�ente) e, per qualche verso, assai interessante. Una' serie di problemi si
- affacciano infatti nella vita economica napoletana dal 1830 al 1860, problemi

che se, per alcuni aspetti, restano quelli tradizionali, per molti altri aspetti,
come per esempio quello dello sviluppo industriale, sono co�pletamente,
nuovi. Questi trent'anni non possono tuttavia considerarsi un periodo uni.
tario: esaurito, dopo il '48, un certo' sforzò creativo che aveva caratteriz.
zato l'azione della monarchia intorno al 1830, ristretti i confini entro i

quali poteva spiegarsi la politica economica della classe dirigente borbonica
senza entrare in conflitto con le istituzioni esistenti, gli anni dal '49 al '59
sono quelli in cui le 'contraddizioni e le difficoltà della vita economica napo.
letana, anche se appaiono meno vistose e drammatiche, più profondamente
e irrimediabilmente si ripercuotono nella struttura della società e dello
Stato,

Nel 1853 il Reale Istituto d'incoraggiamento alle Scienze naturali di

Napoli condusse, attraverso le Società economiche provinciali, una inchie
sta « sui progressi delle - manifatture, dell'agricoltura, della pastorizia e

delle industrie nelle provincie continentali del Regno» i cui risultati furono

poi pubblicati negli Annali civili del Regno delle Due Sicilie (voI. LV,
settembre-dicembre 1855; vol. LVI, gennaio-aprile 1856; vol. LVIII, set

temhredicembre 1856). L'inchiesta è senza dubbio una tr� le testimo-
. nianze dell'interesse del ceto dirigente borbonico non solo allo studio,
ma anche al miglioramento ed allo sviluppo dell'economia' del Re

gno. Sia pure ad un livello non molto elevato, la discussione intorno ai

problemi del progresso economico era viva in quegli anni, né. mancavano

le istituzioni, create' dal governo, o comunque da esso mantenute in vita,
che con gli studi, le indagini e gli esperimenti dovevano favorire questo
progresso,. Lo stesso Istituto di incoraggiamento (c�e era il più im,portante
organismo di questo genere e che aveva, per certe sue mansioni - come

quella, per esempio, -di dare il giudizio sulle richieste di privative, sui bre-

intorno al, 19t10: Le entrate della finanza locale nell'ex Regno delle Due Sicilie, 'in
Rivista di legislazione tributaria, a. III .(1909); Il tributo [ondiario neU'ex Regno
delle Due Sicilie nei rapporti con le condizioni delle classi rurali, in Rivista popolare
di politica, lettere e scienze sociali, a. XVI (1910); Le spese pubbliche in rapporto
alle condizioni delle classi rurali' nell'ex' Regno delle Due Sicilie; in Rivista 'di legi·
slazione tributaria, a IV ,(19\10); Le imposte indirette nella finanza dello Stato dell'ex
Regno delle Due Sicilie, ivi, a. VI (l912:). ·Questi saggi sono stati poi raccolti nel
noto volume L'economia meridionale 'prima e dopo il Risorgimento, Firenze, 1928, e

ne costituiscono la prima parte.
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vetti industriali ecc. - carattere ufficiale) aveva lo scopo di promuovere �

e di controllare - le iniziative economiche, di incrementare -lo sviluppo
,

tecnico sia nell'industria che nell'agricoltura, di diffondere quelle nozioni

che potessero riuscire utili all'aggìomamento della tecnica produttiva l.
Chi scorra gli scritti sulle condizioni economiche del Regno apparsi

in quegli anni, non può non notare - tranne in pochi casi - un certo

provincialismo nell'impostazione e nella discussione dei problemi; ma non

è tanto questo l'elemento che caratterizza l'atteggiamento del ceto dirigente
borbonico, quanto invece il fatto che esso evitava di portare la discussione
e l'attenzione così sulle caratteristiche fondamentali della realtà economica'
napoletana come sull'orientamento generale della politica economica del

governo ed era invece decisamente orientato verso l'analisi minuziosa e tec

nicistica dei singoli fenomeni e la ricerca di soluzioni circoscritte e occa

sionali. Con questo spirito venne impostata e condotta anche l'inchiesta
del '53, che è ima esposizione di situazioni particolari e locali dalla quale
è assente, pur :Q.ella' rielaborazione dei dati fatta dall'Istituto promotore
dell'iniziativa, lo sforzo di cercare una spiegazione approfondita degli ele

menti di ritardo dell'economia del Regno e di individuare una linea che

potesse avere valore generale. Un tentativo di attenuazione e di interpre
tazione ottimistica dei dati è invece evidente nel modo in cui le domande
son poste; e lo stesso confronto con la situazione del 1815, suggerito e

posto come elemento fondamentale di giudizio dei progressi economici del

Regno, è un confronto meccanico, quantitativo, e non tra due sistemi eco

nomici governati da diversi principi. Questo confronto doveva servire per
associare i progressi che l'economia napoletana aveva innegabilmente fatto

alla restaurazione della monarchia borbonica: « Non devesi rivocare in

dubbio - scriveva Felice Santangelo, presidente del Reale Istituto di in

coraggiamento ___.:. che la storia del nostro progresso industriale metta capo

all'epoca felicissima della ristorazione, cioè al 1815 »2.

Pur con questi limiti di burocratismo, di mancanza di un respiro
ideale e di uno sforzo di approfondimento dei temi fondamentali dello

sviluppo economico del Regno, l'inchiesta del '53 è un documento storico

di notevole interesse, anche perché rare sono ormai le occasioni in cui si

possono veder confluire in una valutazione d'insieme della situazione eco

nomica la voce e le esperienze degli organismi provinciali (in questo caso

l Cf. E. MASTROIANNI, Il Reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli. (1806-1906),
Napoli, 1907.

"

2 Discorso letto il dì 31 luglio 1853 in Atti del Reale Istituto d'incoraggiamento
alle scienze naturali di Napoli, tomo VIII, 1855.
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le Società economiche) 1. Si tratta di un documento da cui risulta analit].
camente la situazione dell'economia napoletana negli ultimi anni di vita
autonoma del Regno: materia prima, quindi, per un giudizio sulle pro.
spettive del suo sviluppo, sulla sua consistenza, sui suoi problemi. Non
mancava, d'altra parte, in tutta la pubblicistica borbonica, e così anche,
seppure indiretto e meno esplicito, nell'inchiesta citata, un .terrnine di con.

fronto più vivo e concreto di quel che pòteva essere la data d'inizio della
restaurazione: ed era il.prodigioso sviluppo economico dell'Inghilterra e

della Francia, origine e motivo centrale, in definitiva, di molte preoccupa.
zioni della monarchia borbonica 2�

L'inchiesta del '53 ed il materiale illustrativo pubblicato in occasione
della mostra industriale organizzata nello stesso anno

3 ci danno un quadro
abbastànza esatto, dal punto di vista quantitativo e per quanto poteva
consentire il, carattere ancora primitivo che' avevano nel Regno le indagini
statistiche, della consistenza dell'industria napoletana; e' recentemente il

Petrocchi, dopo il rapido esame che ne ha fatto .Ferdinando Milone, ha
ulteriormente precisato questo quadro, analizzandone i vari elementi 4.

« C'oncentrata attorno a Napoli ed a Salerno, l'industria meridionale
si era formata attraverso 'due canali: l'iniziativa statale, indirizzata in pre·
valenza verso l'industria metallurgica, che' si. sorreggeva specialmente sulle
forniture al governo, e l'app.orto di capitali stranieri, che, specialmente
nella zona attorno a Salerno, aveva creato alcune grosse fabbriche di tes

suti »5. Così le fabbriche di Wonviller, Esclier, Mayer, Schlepfer, Wenner,
Wilmay, W�mails nel Salernitano; la fabbrica di Gaspare Egg a Piedi

monte, che occupava circa 1.200 operai, la cartiera di Fibreno
-a-

di Carlo

Lefèbvre. « Poche iniziative degne di rilievo erano dovute ai napoletani, ed

indirizzate tradizionalmente verso la produzione di
�

tessuti, di carta, di

utensili domestici. In molte province l'industria mancava compl,etamente:

l Sulle Società economiche e sui loro rapporti con l'lstituto d'incoraggiamento
cf. D. DEMARCO, Qualche aspetto delle « Società economiche» meridionali, in Ræs«
gna storica salemi tana, a. XIII, n. 1-2, gennaio-giugno 1952. Vedi inoltre E. P'ENNETTA,

� L'azione economico-sociale delle Società economiche abruzzesi-molisane nel decennio
di, preparazione, in Rassegna storica del Risorgimento, a. XXXIX (1952); ID., La Reale
Società economica di Terra d'Otranto, ivi, a. x,xXVIIl (1951).

S Sull'influenza dello 'sviluppo industriale inglese sui paesi europei, d. W. O.

HENDERSON, Britaùi and ituùlstrial Europe. 1750-1870, Liverpool, 1954.
3

-

Vedi iu particolare la Disamina 'eseguita dal Reale Istituto d''incoraggiamento
de' saggi esposti nella solenne mostra industriale del 30 maggio 1853, Napoli 1853.

4 M. PETROCCHI Le industrie del Regno di Napoli dal 1850 al 1860, Napoli 1955;
F. MILONE, Le industrie del Mezzogiorno all'unificazione dell'Italia in Studi in onore

di Gino Luzzatto, vol. III, Milano, 1950.
5 R.. MOSCATI, La crisi fip.aie del Regno delle Due Sicilie (relazione al XXXVI

Congresso per la storia del Risorgimento italiano), Salerno 1957, p. 22.
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la stessa nozione che ne avevano i membri di qualche Società economica

era di tipo settecentesco, ché sotto la voce 'industria' venivano tranquilla
mente classificate le iniziative più tipicamente e limitatamente artigianali »1.

Nel suo nucleo essenziale e più importante, l'industria meridionale
aveva raggiunto una sua autonomia rispetto ad altre attività produttive, e

si presentava con caratteristiche moderne: per una parte infatti essa era

indirizzata verso la produzione di merci naturalmente destinate ad un

largo consumo e per l'altra comprendeva complessi fondamentali e tipici
dell'economia industriale moderna" che potremmo chiamare « industrie

pesanti» (siderurgiche e metalmeccaniche). È vero però che questo'
nucleo industriale _ a parte la questione della sua origine e del suo modo

di formazione _ era ancora troppo limitato: l'industria non giungeva, nem

meno nei limiti in cui ciò era indispensabile, a permeare di sé, della sua

forza propulsiva, il complesso della vita economica, ad inserirsi' in essa

come elemento, almeno in prospettiva, dominante. Caratteristica fortemente

negativa, già sottolineata dal Nitti, dell'industria napoletana (ed in par
ticolar modo di quella « pesante ») era l'alto livello dei costi di produzione.
In questo senso le fabbriche napoletane rappresentavano un esempio forse

unico in tutta Europa: si pensi che in Inghilterra il processo di 'inten
sificazione della produzione industriale _ che pure aveva notevoli possi
bilità di smercio '_ era giunto' a tal punto che già nel 1825 vi si era

verificata la prima crisi di sovraproduzione 2. Tale caratteristica era certa
mente legata alla forte protezione doganale che la pubblicistica borbonica
non solo accettava come necessità, di difesa, ma vantava come l'espediente
aureo per lo sviluppo industriale. Ma la protezione doganale non ne era la

sola 'causa; essa semmai serviva ad attenuare, sia pure' provvisoriamente,
le "conseguenze della inadeguatezza dell'attrezzatura tecnica e le difficoltà

generali ed oggettive: proprio la ristrettezza del mercato interno e quindi
la limitata produzione non solo rendevano difficile l'adeguamento dei costi

di produzione, ma a volte non lo rendevano nemmeno possibile e con

veniente.",
Anche un [iberista « purO» come Carlo De Cesare (il quale non fu

l R. MOS-CATI, Op. cit., p. 22. Stabilimenti di una certa ampiezza costituiti con capi
tali nazionali erano, per esempio, quello della Società industriale partenopea, sulle rive
del Sarno, che nel 1857 impiegava 800 operai e produceva 534.00D chilogrammi di lino
filato, utilizzando materia prima di produzione nazionale, quello di Fumagalli in Salerno
e i lanifici di Sava, Zino, Polsinelli, Manna e Ciccodicola.

2 Cf. J. KUCZYNSK� Breve storia dell'economia, trad. it. Roma 1957, p. 247.,
3

« È un bel dire agl'industrianti, camminate; essi non desiderano .di meglio, 1\la
spesso molti' fatti, che ben conosce ohi delle vicende delle industrie è a giorno, im-
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soltanto, nel decennio di cui ci occupiamo, Iun ottimo studios,o dell'economia
napoletana, ma anche il più vivace critico « dall'interno» della politica
economica dei Borboni), esaminando il problema "dei costi e della qualità

-

dei prodotti industriali ed il rapporto tra un ramo fondamentale dell'indu.
stria napoletana, quello tessile, e la produzione agricola, denunciava aspra.
mente le conseguenze negative, del sistema « proibitivo o proteggitore...

violento per l'industria e pel commercio» r, ma sottolineava nello stesso

tempo la necessità di una r iforma dell'organizzazione produttiva delle cam.

pagne: la questione del miglioramento qualitativo dei prodotti industriali
in questo ramo « risale - egli' scriveva - ai principii della buona cultura
dei campi, de' miglioramenti pastorali, ed è subordinata all'altra concer

nente la più equa distribuzione della ricchezza e la libertà delle terre ... »2;
dove per « più equa distribuzione della ricchezza» s'intende il « comparto
dei capitali nella classe di coloro che possono e vogliono far valere la
terra »3 e più particolarmente, come vedremo, l'istituzione e la diffusione
del credito fondiario ed agrario. La risposta alle domande che il De Ce
sare si' era poste a proposito della forte _presenza di prodotti stranieri nel

mercato nazionale dei' tessuti e della incapacità delle nostre fabbriche di

sostenere la concorrenza straniera \ andava quindi al di là della polemica
antiprotezionistica. Egli indicava tre cause di quella debolezza: cattiva qua
lità dei prodotti grezzi, dazio sulle manifatture straniere (( onde avviene

che i fabbricanti nazionali contenti delle qualità inferiori sufficienti a

procurar loro un sicuro guadagno non danno opera a migliorare le loro

fabbriche » ) 5
e mancanza di scuole tecniche per la istruzione industriale.

Del resto le osservazioni d�i De Cesare - ed in particolare quelle antipro
tezionistiche - anche se avevano come obiettivo principale l'economia

l'

pediscono ad essi il cammino ... Mack Cormick [un industriale solennemente premiato
alla mostra di Parigi del 1855] attese al perfezionamento delle macchine mietitrici,
giunse a risolvere il problema; ma egli nel giro di pochi anni e fino al 1855 aveva

, avuto l'opportunità di offerire all'industria agraria americana 3.500 di va'fie di, quelle
macchine» (F. DEL GIUDICE, Gli oggetti a buon mercato, in Annali civili, vol. LXIII,
maggio-agosto 1858).t "

'

l C. IDE CESARE, Il mondo civile -e industriale nel secolo XIX, Napoli, 1857, p. 179.
',2 Op. cit., p. \177.

S Op. cit.; p. 178.
4

« •..L'economico che non si arresta alla buccia delle cose ... è costretto suo ma

lincuore a interrogar se stesso: perché, mai con tanti lanifici gl'italiani ve'stono

tuttavia i panni francesi e belgi? Perché in mezzo alle numerose fabbriche di cotone

nazionali, i fondachi delle città italiane rigurgitano di tessuti stranieri? perché in

tanta ricchezza di lino e di canape, le nostre camice' sono ancora di tele d'Olanda?
perché nel paese serico di Europa alla più gran parte della consumazione provvede
ancora 1a industria straniera?» (op. cit., pp. 176-7);

5 Op. cit.; p. 177.
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napoletana, riguardavano tutti gli Stati italiani: « ad eccezione del Pie
monte per taluni articoli... ciascuno Stato vieta assolutamente l'importa
zione di certi prodotti non solamente esteri, ma italiani, o ne alza così

le tariffe da allontanarli, inceppandone la circolazione» l.
In realtà la polemica contro il protezionismo borbonico (che era

stata molto accentuata alla vigilia del '48 e durante la rivoluzione e che
veniva ripresa saltuariamente dalla propaganda e dagli studi degli esuli)
non aveva molta presa nell'opinione pubblica del Regno napoletano, anche
.in quella parte di essa che mostrava se non proprio una indipendenza di

giudizio almeno una certa volontà di studiare seriamente la situazione. Le'
critiche, che, anche se sono rare, non mancano, in genere cercano altrove
che nella « protezione» i punti deboli dell'industria e tendono anzi a colle

gare i problemi di questo settore produttivo c?n quelli di tutto il complesso
dell'economia. È il caso di Carlo Santangelo, che espone,,in un articolo

assai interessante, cc alcune idee sulle arti e manifatture » 2. « Molti stabi
limenti di arti sono appena sorti, e sono falliti; e perché? Perché non

introdotti con tutte le condizioni volute dalle leggi industriali, le quali man

cano �el nostro paese ... Non vi è dubbio che nel nostro Regno si produce
la seta con la industria de' filogelli, ma questa industria non ha un solo

stabilimento, che potesse emulare quelli del Lombardo Veneto e della Sar

degna... Sono stati consumati de' milioni per lo stabilimento di fabbrica
zioni di tessuti di lana, di cotone, di filo, di lino e canape; ma i milioni si

sono esàuriti, e le tante fabbriche S0110 in parte fallite ... Le nostre fab

briche dovevano cadere, e cadranno sempre, mentre di sette' milioni circa

della popolazione della Sicilia Citeriore neppure il decimo ricorre ai tessuti

napoletani.i. Il primo elemento della prosperità di una industria, è la più
grande consumazione de' prodotti... I nostri prodotti di questo genere
[cotone, lino] n 011 sono consumati che dal basso popolo, e perciò saranno

sempre pochi l). Quanto ai rimedi, il Santangelo suggeriva la creazione di

scuole « dirette a formare degl'industriosi istruiti l), un orientamento della

produzione adeguato alle richieste e « all'indole dei nostri concittadini l),

un attivo sostegno delle piccole imprese (( perché si elevino per quanto le

circostanze il permettono ad una scala più grandiosa»), maggiore atten

zione da parte, dell'Istituto d'incoraggiamento al miglioramento dell'agri
coltura e della pastorizia (( promovendo i campi di modello, i prati arti-

1 Op. cit., p. 179.
r .

2 C. SANTANGElLO, Alcune idee sulle arti e manifatture del Regno di Napoli. Me
moria letta nel Reale Istituto d'incoraggiamento nella tornata de' 27 gennaio 1853,
in Atti del Reale Istituto d'incoraggiamento, t. VIII, 1855.
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fiziali : ed i migliori metodi di coltura e lavorazione dei prodotti suscet

tibili di trasformazione industriale); ed osservava � in sostanza a modo
di critica nei confronti dell'Istituto d'incoraggiamento -: « Non debbe

-

aversi per industria patria un prodotto senza il corrispondente stabilimento
poggiato su basi tecniche, Perciò il Reale Istituto d'incoraggiamento do:
vrebbe adoperarsi a procurare la fondazione degli stabilimenti industriaìi
più che il lavoro di' oggetti isolati l).

La denuncia di una. crisi industriale, che è l'aspetto più interessante
dello scritto del Santangelo, era tanto più grave in quanto ormai l'inizia
tiva della monarchia in quel settore, che aveva avuto il suo momento di

maggiore efficienza tra il 1830 ed il 1840, si era quasi completamente
esaurita: il problema del gov€rno era ormai - ed era problema difficile,
date le condizioni in parte « artificiali» da cui l'industria napoletana era

nata - di conservare quel che si era creato.

Un tale « arresto» si spiega facilmente quando si pensa che il ceto

dirigente borbonico aveva presenti le conseguenze che lo sviluppo indu

striale aveva avuto e continuava ad avere in vari paesi europei: e decisa

mente, e con ragione, le temeva: « L'industria - scriveva il Bianchini,
riferendosi appunto a quei paesi - ha cagionato il più rilevante cangia
mento nella proprietà, nella legislazione, ne' sistemi, nelle instituzioni, in

somma nello stato sociale» 1. Si comprende così come l'atteggiamento. pa
ternalistico dei. Borboni - tipico di tutto il loro indirizzo politico, ammi

nistrativo ed economico - sia particolarmente accentuato nei co�fronti
del problema industriale; del resto esplicitamente essi sostenevano la ne

cessità di contenere entro certi limiti lo sviluppo industriale, e giustifica-'
vano quesfa loro posizione mettendo l'accento su tutte le conseguenze ed i

fenomeni negativi che accompagnavano dovunque questo. sviluppo, non solo

per l'esasperazione delle lotte sociali, ma anche per l'accentuazione delle

condizioni di dipendenza dei lavoratori, per il passaggio a nuovi e più
rigidi rapporti di lavoro, per l'impossibilità di mantenere l'equilibrio. tra

produzione e 'consumo, per la concentrazione della ricchezza e della forza.
economica in' poche mani, per l'aumento della disoccupazione ecc. ecc .. « In

mezzo al progresso - scrive il Bianchini - veggiamo in quasi tutta Europa
alla giornata intere popolazioni nella miseria, la povertà-è tuttavia lo stesso

ente morale e fisico de' tempi' andati che! disturba l'umanità... Anche ne'

paesi più floridi per. ind�stria ed in quelli più favoreggiati dalla natura

per indigene produzioni quasi sempre i mezzi di sussistenza non corrispo.n·

l Principi della scienza del ben 'vivere sociale e dell'economia:' pubblica e degli
Stati, Napoli 1855, p; VII.



L'ECONOMIA NAPOLETANA ALLA VIGILIA DELL'UNIFICAZIONE 755

dono )) l. In particolare in Inghilterra « è un. singolar contrasto cIO che
dicesi prosperità industriale colla povertà di numerosissima gente: manca

quasi sempre il pane agli uomini anche ne' distretti più ricchi e dediti alle
manifatture ... Fra la straordinaria ricchezza nazionale l'artiero inglese nella

prospera' condizione non ricava, quando gli è dato di lavorare, il che talora

manca, se non uno scellino e sei pense al giorno, mentre per vivere gli
bisognano non meno di due scellini e sei pense ))2•.

Il Bianchini trascura evidentemente gli aspetti di sostanziale progresso
e di effettiva necessità della rivoluzione industriale; ma 1'analisi dei feno
meni caratteristici del progresso industriale - che egli conduce muovendo

dalle crisi economiche verificatesi in Inghilterra nel 1825, negli Stati Uniti
nel 1836 ed in Belgio nel 1839 -e nella quale. si riflette l'atteggiamento con

traddittorio e timido dei Borboni di fronte alla questione - si' ricollega
ad una discussione che, proprio in relazione a quelle crisi, era particolar
mente viva tra gli economisti europei, e ne affronta i temi più' attuali e

scottanti.

La concentrazione dell'industria in una ristretta zona non 'era causale
e indipendente dalla volontà del governo: al contrario (e perciò essa è più
significativa) proprio perché 10 sviluppo dell'industria era. condizionato
dalla protezione governativa, la sua localizzazione era in relazione diretta
cem la politica finanziaria dello Stato.

La politica del governo accentuava in effetti la profonda divisione tra

la capitale e le province, che era come la frattura centrale da cui partiva
una frammentazione che investiva perfino i rapporti tra le province e tra i

comuni (non pochi residui permanevano infatti di una tendenza all'autar
chia nella vita economica dei centri rurali) 'e - gravissima questa anche
da un punto di vista politico - tra la Sicilia e il continente.

Insufficienti com'erano le spese pubbliche (e la. pubblicistica gover
nativa non poteva abbandonare il tono difensivo a proposito 'della loro

entità, e tentava' anzi di teorizzare la necessità della moderazione degli
investimenti fin�nziari dello Stato)< esse si concentravano in modo signi-

l L. BlANCHINI, -Della scieçza del ben vivere sociale e della economia pubblica e

degli Stati. Parte storica e -di preliminari dottrine, Napoli, 1857 (II edizione), pp. 389-390.
2

Op. cit., p. 391.
3 Cf., per esempio, F. S. CERULLI, Rivista delle opere comunali in corso nelle

quindici province del Regno delle Due Sicilie al di qua del Faro, Napoli 1856,
pp., 166-17·2. In particolare il Cerulli scrive: « Diremo che là moderata azione solare
anima la flora equinoziale, ma che la essiccante evaporazione del solstizio inaridisce
sin le sorgenti più abbondanti. Diremo da' ultimo che mille si avvisa _ quel governo,
che promuova lavori unicamente per procurar lævori, ma deve, se 'Vuole esser saggio,
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ficativo a Napoli e in Terra di Lavoro. Ecco infatti il totale (in ducati)
delle somme spese per, opere pubbliche statali, comunali e provinciali a

Napoli e nelle varie province negli anni 1852, 1853 e 1854 l:

1852 1853 1854

Napoli 979.433,99 1.339.908,63 1.248.230,36
Terra di Lavoro 797.739,68 854.975,96 907.157,19 .

Principato ulteriore 108.567,81 13..927,85 86.089,08
Capitanata 108.252,87 149.290,79 108.524,81
Terra di Bari 129.051,70 209.343,57 208.636,18
Terra d'Otranto 68.057,72 146.473,56 116.861,20
Principato citeriore 99.197,11 176.195,19 205.594,17
Basilicata 97.142,56 114.922,02 88.037,33
Calabria citeriore 68.827,56 106.624,63 84.304,26
Calabria ulteriore seconda 86.882,62 169.272,39 121.753,68
Calabria ulteriore prima 78.876,43 88.808,Q4 63.226,16
Molise 76.524,72 111.435,30 103.349,82
Abruzzo citeriore 40.194,82 84.121,48 W2.500,13
Abruzzo ulteriore secondo 59.372,74 65.623,01 71.625,54
Abruzzo ulteriore primo 48.736,09 47.829,83 40.780,64

2.846.858,42
'

3.738.752,25 3.556.670,55

Malgrado l'àppoggio dello Stato, però, la situàzione amministrativa e

l'andamento, dei lavori pubblici a Napoli erano tutt'altro che soddisfacenti,
proprio per la disorganicità e provvisorietà degli investimenti, fatti sotto

1'assillo di esigenze immediate e quindi in modo spesso caotico: « La città

di Napoli più che qualsiasi aitra stava in gran parte sfabbricata per l'abuso

fare con quanta maggiore continuità è possibile quelle opere soltanto che vengono
richieste dal bisogno, dal benessere e dal discreto diletto delle popolazioni: l'eccesso
in

-

queste' è perniciosissimo; irnperciocché oltre dello sbilancio inevitabile nelle finanze
del comune, vi è quello più grave di promuovere una vitalità fittizia, un accorrere di
braccia a questo temporaneo ed inopportuno movimento, un abbandono di più utili
lavori, uno spostamento irrequieto, un disorganamento sociale» (pp. 171-2). La que

stione dell'incremento delle opere pubbliche è vista dal Cerulli nella sua complessità:
né manca in queste righe l'intuizione della connessione tra il problema delle spese

. pubbliche e' l'indirizzo generale della politica economica del governo.
l Questi dati .sono tratti da:· B. CANTALUPO, Sul progresso morale delle popola·

zioni napoletane desunto dalla statistica penale del i1854. Cenni rapidissimi indiritti
alla Commissione centrale della statistica internazionale residente in- Parigi, Napoli 1856;

•

A. VICCA, Cenni sulle pubbliche opere, estratto da Annali civili del Regno delle Due

Sicilie, Napoli 1854; F. CIRELLI, Il Regno delle Due Sicilie descritto e illustrato,
Napoli 1856; F. S. CERt]LLI, op. cit. Nel 1852 le spese per opere pubbliche comunali
(compresa Napoli) amontavano a ducati 995.3,25,67 (Conto-reso della Civile Ammm!·

s!r.azione pel 1852, in Annali civili, voI. XLVIII, maggio-agosto 1853).
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di metter mano alle opere senza disegni e regolari progetti di arti e senza

j corrispondenti fondi. La sua amministrazione era gravata, oltre a debiti
non ancora liquidati, di un debito certo di ben 651.000 ducati, s-omma ri

levantissima e sproporzionata in quel tempo in cui le rendite della divisata
città non giungevano a 600.000 ducati l'anno ... Gl'impiegati municipali
ricevevano con estremo ritardo il loro salario... Le stesse nuove opere .ap

pena intraprese deperivano non potendosene continuare la costruzione per
mancanza di mezzi» 1.

Che non vi fosse un rapporto attivo tra Napoli e le province, un rap

porto cioè in cui Napoli fosse stimolatrice, sollecitatrice dell'economia delle

province, appariva da innumerevoli segni. Così, per fare un esempio, su

ducati 15.553.436,51 di merci importate a Napoli dall'estero nel 1853,
13.362.215,23 venivano consumati nella stessa capitale, che era il maggiore
ed uno dei pochissimi centri d'importazione del Regno.

Le conseguenze negative di questa situazione sulle campagne sono

evidenti. Anche se non sono messe" in relazione con la politica governativa
essi sono ben presenti agli studiosi dell'economia napoletana in : quegli
anni, od almeno ai più attenti di essi: l'insufficienza della circolazione di

capitali e di merci" nelle province ed in particolare nelle campagne è sotto

lineata, come vedremo, dal De Cesare. Si potevano quasi ripetere le parole
con le quali già alla fine del '700 Gaetano Filangieri aveva indicato la

esistenza di uno squilibrio nei rapporti tra città e campagne: bisogna �

egli scriveva - stabilire « un equilibrio tra le ricchezze delle campagne
con quelle della capitale... Così un commercio interno più libero, un'espor
tazione più facile, proscrivendo la miseria dalle campagne, primo e grande
ostacolo all'agricoltura, diminuirebbe nel tempo istesso queste grandi mas

se, [che costituiscono l'enorme popolazione della capitale] ... Il proprietario
potendo allora unire i benefici

_

dell'agricoltura- a. quelli -�der ,traffico. non

abbandonerebbe le sue terre, le quali avrebbero bisogno della sua presenza
continua per recargli tanti vantaggi ». « La capitale, che dovrebbe essere

una porzione dello Stato, è divenuta il tutto, e lo Stato non è più niente.

l L. ,BlANCHINI, Un periodo della storia del Reame delle Due Sicilie, Biblioteca
nazionale di Napoli, manoscritto II. G.· 7, {. 48. Nel 1854 il Re autorizzò n- .rninistro
dell'i'nterno a contrarre un prestito di tre milioni e mezzo di ducati « per 'fronteggiare
i bisogni della città di Napoli precisamente per le pubbliche opere», ma il ministro
non stimò prudente per quel tempo di valersi di questa facoltà, « perocché nel disor-

dine e discredito dell'amministrazione di siffatta città, non avrebbe potuto contrarre

alcun prestito a buone condizioni» (L. BlANCHINI, ms. cit., f. cit.lz' Sulle condizioni
amministrative di Napoli alla vigilia dell'unificazione vedi: R. Commissione d'inchiesta
per Napoli (Giuseppe Saredo, Adolfo Leris, Antonio Rossi, Filippo Mnscianisi, Achille
Sinigaglia), Relazione sull'amministrazione comunale, Roma, 1901, vol. I, pp. 23-42;
M. RODINÒ, Storia finanziaria di Napoli nel secolo XIX, Napoli, 1908.--
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(

Il numerario, questo sangue delle nazioni, vi si è funestamente arrestato, ,

e le vene che dovrebbero trasportarlo nell'interno dello Stàto, si sono rotte
o oppilate. Uomini e ricchezze, tutto si è concentrato nell'istesso punto ... )) l.

Come alla fine del '700, esisteva solo la sede centrale, a Napoli, del
Banco di Napoli (soltanto nel '57 fu istituita una filiale a Bari) 2; né le isti.
tuzioni tradizionali del piccolo credito (o meglio dell'assistenza ai contadini

poveri) si erano da 'allora rafforzate: al contrario esse eran venute deca.
dendo, in rapporto allo sviluppo della borghesia rurale ed erano meno

numerose e meno ricche che nel Settecento, quando - come abbiamo po.
tuto osservare attraverso una indagine i cui risultati saranno resi noti in

un volume di prossima pubblicazione - in una zona comprendente quattro
comuni, a metà del '700, esistevano circa sessanta piccoli « luoghi pii»,
monti di pietà, monti frumentari, che esercitavano il piccolo credito di
denaro, o di grano a basso interesse, contribuendo, se non certo allo svi

luppo capitalistico dell'agricoltura, almeno ad alleviare' le condizioni dei

piccoli proprietari ed in qualche caso a 'permetter loro quegli impianti
(assai spesso vigneti) che hanno reso meno povera l'agricoltura di certe

zone. Alla vigilia del '60, restavano ancora mille monti frumentari
e non era sorta nessuna' cassa di risparmio, com'era invece avvenuto' in

tutti gli altri Stati italiani: « Mentre in ogni parte d'Italia, le forme tradi

zion�li ed antiquate di credito misto a beneficenza (Monti di pietà, Monti

frumentari, Monti numerari, ecc.) cedono mano mano il luogo ai veri e

propri istituti di credito _.:_ o possono sopravvivere e prosperare di fianco

alle vecchie istituzioni, adempiendo a funzione nuova, .l'opposto avviene
.

nelle Due Sicilie... Ciò spiega a sufficienza le condizioni specialissime del

Banco di .Napoli, unica istituzione di credito in una vasta regione, nonché

il favore eccezionale di quel Regno per la rendita pubblica, che fu sempre,
e di molto, al disopra della pari x",

"

\

1 La scienza della legislazione, a cura di P. VILLARI, Firenze 1864, vol. I, pp. 247·8,
2 Cf. A. ,GICCA, Del credito in generale, e condizione del Regno di Napoli, in

Annali cioili, voI. LXVII (settembre-dicembre 1859) particolarmente p. 134: « La. con·

dizione del Regno relativamente al credito non è grandemente mutata da quella che
naturalmente si presenta da Michele Rocco». L'opera del Rocco a cui Gicca si rife
risce fu pubblicata a Napoli nel 1785 col titolo: De' Banchi di Nœpoli e della lor

ragione. Sull'istituzione della Cassa, di Corte a Bari con decreto del 18 maggio 1857

vedi F.. DURELLI, C�nnò storico di Ferdinando /iI Re del Regno delle Due Sicilie,
Napoli, 1859, pp. 119-122; G. PETRONI, De' Banchi di Napoli, Napoli 1871, p. 223.

,

- 3 A. AGNELLI, Il fattore economico nella formazione dell'unità italiana, in Il RI'

sorgimento italiano, a. VI (1913), p. 271. Nel 1852 i monti frumentari era 1.087, co�
un capitale complessivo di 547.688,05 tomoli di grano (Conto-reso della Civile Amm!'
rustrazione pel. 1852, in Annali civili, voI. XLVIII, maggio-agosto 1853). I « luoghi p�i
laicali » erano allora circa 7.500, con un capitale di

.

oltre un milione e mezzo di ducati.
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Delle tredici domande rivolte aiIe Società economiche delle varie provin
ce nell'inchiesta del 1853, nove riguardavano 1'agricoltura, quattro le attività

artigiane e industriali l. È già questo un segno - è inutile sottolinearlo -:

delle caratteristiche allora e tuttora prevalenti dell'economia meridionale;
ed era naturale che la maggiore attenzione fosse rivolta ai problemi
agricoli 2.

Restava fuori dal questionario, e non a caso, il problema del mercato

interno: era questo il punto su cui più facilmente poteva accendersi la po
lemica e la discussione, se si pensa, che in quegli anni il motivo intorno al

quale si manifestava più frequentemente la pressione dal basso sulla pub
blica amministrazione era quello della richiesta di strade, di mezzi e vie

di comunicazione 3: e che questo motivo era intimamente connesso con il

1 Le domande erano le seguenti:
« 1) Quali terre che fino al 1815 non erano coltivate sono state poi messe a coltura,

iudicandone la posizione, la condizione e la natura. Quali fra queste erano prima
paludose o sterpose e si son poi bonificate. Da chi e come sono fatti cotali lavori. In
quale epoca si sono cominciati ed in qua1'altra portati a compimento.

:2) Quali nuove coltivazioni sonosi introdotte;' se di derrate o piante del Regno o

straniere; Con quale successo. Presente loro condizione. Epoca della loro introduzione
ed estensione.

3) Quali coltivazioni antiche hanno ricevuto maggiori incrementi e miglioramenti.
Indicarne la natura e la loro presente importanza.

4) Quali nuove piante destinate all'esercizio delle manifatture si sono coltivate.
Stato presente delle coltivazioni di dette piante.

5)
-

Quali nuovi metodi, macchine ed
-

ordigni sono introdotti nell'agricoltura con

successo, da chi ed in qual'epoca.
6) Stato presente della pastorizia, paragonato a quello del sia 1815 che del 1830,

Quali nuove razze si sono propagate, quali miglioramenti, e quando e con quali mezzi.

7) Quali nuove specie di caci si fabbricano, quali miglioramenti si sono recati alle
antiche maniere di fabbricarli, da chi e quando e con quali mezzi.

8) Quali miglioramenti si sono ottenuti nella qualità delle lane, da: chi, in qual'e-
poca, e con quali mezzi.

.

9) Quali mutamenti trovansi recati al nutrimento ed allevamento del bestiame;
effetti di questi mutamenti; loro maggiore o minore estensione. Per opera di chi ciò
siasi conseguito.

IO} Quali miniere sono ora lavorate. Quali abbandonate.
Il) Quali arti e manifatture nuove si sono vedute stabilite dal 1815 finora in cia

scuna provincia. Qual'è precisamente l'epoca dalla quale si è notato maggiore pro

gresso. Loro 'presente condizione.
12) Qual',� lo stato delle arti e delle manifatture ohe si esercitavano prima del 1815,
13} Quali arti e manifatture si esercitano negli stabilimenti di beneficenza».
2

'.« Consiste... la principalissima parte della nostra esportazione - scriveva il
Bianchini - in prodotti naturali, e segnatamente in quelli' provenienti dall'agricoltura,
la quale dovrebbe richiamare per tutti i versi la nostra attenzione e la nostra cura»

(Storia delle .finanze del Regno di Napoli, III edizione, Napoli 1859, p. 542).
3 Non era una voce isolata quella del segretario della, Società economica della

Calabria Ulteriore seconda, che nella relazione svolta nella tornata del 30 maggio 1857

affermava: « La industria campestre e la manifatturiera non possono avere convenevole
svolgimento senza facili vie di comunicazione per terra e per mare. Questa Calabria
per la scarsità delle sue provinciali risorse, per la difficoltà del terreno,' e por" la
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problema del mercato, per il quale quindi la responsabilità dell'ammin].

strazione, del governo, era più diretta che non per quello dello sviluppo
dell'iniziativa e dell'attività economica dei privati.

Nel settore dell'agricoltura, d'altra parte, più apertamente si manife.
stavano i centrasti- di classe; in esso diffusi fermenti ed aspirazioni della
grande maggioranza della popolazione del Regno (che si erano confusa.
mente: e tumultuosamente manifestati nella rivoluzione del '48) 1 minaccia.
vano di. creare pericolosi squilibri.

«)n generale non può- rivocarsi in dubbio che essa [l'agricoltura] ha
fatto tra noi non p.ochi progressi si pe' cresciuti bisogni e pel maggior
consumo .

tra' nazionali, sì per maggiori richieste dallo straniero delle sue

produzioni » 2. L'elemento più vistoso di questo progresso era stato, lungo
tutta la prima��età del secolo XIX, ed in gran parte continuava ad essere

anche dopo il '48, l'estensione delle colture tradizionali (cereali; vite, �livo)
e .Ia. diffusione di nuove piante (barbabietola). Ma ad esso non si 'era

accompagnata una trasformazione generale dell'organizzazione produttiva:'
lo stesso Bianchini dopo avere sottolineato l'opera di trasformazione delle

terre incolte (ed i relativi inconvenienti che provenivano dal modo « im.

prodente : in cui essa era avvenuta) avvertiva: « non in tutti i paesi sono

migliorati i metodi di· coltivazione, sicché nel genera!e la terra produce
più per fecondità propria che per aiuto dell'uomo ... Poca è stata l'influenza
delle nostre società economiche le quali sono in tutte le province del rearne,

affinché migliorassero i. metodi di coltivazione» 3; così per esempio, in

regioni come .la Puglia, in cui vaste estensioni di terre erano state con

quistate alla coltura e dove la concentrazione della proprietà fondiaria era

maggiore che in aItre regioni, i si�temi produttivi non avevano subito

sensibili miglioramenti. Un �ttento' e spregiudicato osservatore, Carlo De

Cesare, notava: « La vastissi�a estensione territoriale pugliese.. � deve fruttar

poco, perché
"

ella. si trova in poche mani che non la fanno fruttare, né

vogliono possono e sanno migliorarla, tranne poche lodevoli eccezioni che

molteplicità dei fiumi e torrenti, che rendono ogni opera lunga e dispendiosa, non

ostante le diuturne cure governative, difetta di strade; per cui questo sodalizio non

ha mancato mai porgere i suoi, voti sùl proposito all'onorevole provinciale consesso...

La corrispondenza per terra tra la Calabria e le Puglie è cosi lontana che non è quella
tra Londra e New York... » (Annali civili, vol. LXI, settembre-dicembre 1857).

.

l Mentre si erano avuti nel '48' grandi movimenti sociali nelle campagne, rare

ed a carattere limitato erano state le agitazioni operaie con uno specifico contenuto
rivendicativo di classe, o, meglio, di categoria: a Napoli non vi fu che un episodio
di rilievo, 10 sciopero dei tipografi che chiedevano un aumento di salario (vedi Il

Nazionale, n. 42, 26 aprile 1848)•.
2

..

L. BrANCHINI., Storia delle finanze, cit., p. 542.
-.3 IVI, p-. 543.

' .
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nel generale non vogliono dir nulla»; mentre i miglioramenti che' erano

stati ottenuti nella piccola proprietà (vigneti, pometi, uliveti. e mandorleti),
dovuti alla tenacia del piccolo coltivatore più che all'impiego di mezzi mo

demi, per la piccola estensione e per le difficoltà connesse alla piccola col

tura, non erano determinanti ai fini di un giudizio positivo sui progressi
dell'agricoltura della regione l.

Permanevano ancora, in complesso, nell'agricoltura napoletana, vecchi

problemi caratteristici della prima fase della « rivoluzione agricola», resi

dui di una situazione economico-giuridica contr-o la quale già si era selle
vata la polemica dei riformatori'della seconda metà del '700 e dei primi
anni del secolo successivo: cosicché certe prospettive di ammodernamento
(che pure, come vedremo, vénivano indicate dagli istituti scientifici del

Regno, dagli organi preposti all'incremento ed al miglioramento delle pra
tiche agrarie, dagli studiosi e dai tecnici) restavano prospettive astratte,
date le condizioni obiettive in cui ancora si trovava l'agricoltura napole
tana. A parte certe sopravvivenze tipicamente feudali, come le promiscuità
di diritti su determinati fondi 2, che permanevano ancora in non poche
zone e che impedivano l'interisificazione della produzione ma erano d'altra

parte esse stesse frutto della permanenza del carattere estensivo delle col

ture, non era stato ancora risolto, nemmeno nelle sue linee' essenziali, il

contrasto tradizionale tra l'agricoltura e la pastorizia che si era aperto" ci

aggravato contemporaneamente al processo di privatizzazione della terra

sviluppatosi lungo il secolo XVIII. Le quotizzazionì di -terre demaniali

effettuate nella seconda metà del '700 e soprattutto durante e dopo' I'evér
sione della feudalità, mentre avevano sottratto all'industria armentizia lar

ghe estensioni di pascolo naturale, non erano state seguite che in misura

insufficiente dall'incremento dei prati artificiali, malgrado l'intensa prora-
ganda fatta in questa direzione dalle Società economiche, l'istituzione di

premi d'incoraggiamento, di prati sperimentali ecc. I pochi allevatori che

nelle varie province avevano creato le condizioni e gli impianti per una

pastorizia moderna e stabile venivano citati ad esempio; ma' alla crisi ge-
nerale dei piccoli allevamenti - -che erano elemento '. complementare ma

i;rnportante e necessario dell'economia contadina - non si era accompa
gnato un adeguato sviluppo delle medie e grandi industrie armentizie. « La

poca estensione dei prati artificiali - comunicava -la co�issione d'in

chiesta per la Basilicata, ,regione tradizionalmente dedita alla pastori�a --,

l C. DE ,CESARE, Delle condizioni economiche e mortdi delle classi agricole nelle
tre provincie di Puglia, Napoli 1859, -pp. 64-65.

2 Vedi C. DE CESARE, op. cit.; p. 65.
-
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fino a che non saranno vieppiù generalizzati .ed ingranditi, non può ri.

guardarsi come' un utile positivo per la provincia» 1. La cautela del Biéln.
chini nel giudizio sullo sviluppo della: pastorizia è significativa: « Per quanto
riguarda la pastorizia �lcuni han detto che questa siasi diminuita nel nostro

rearne, il che ignoro sopra quali fondamenti si asserisca. Se vogliamo
guardare la diminuzione degli animali del Tavoliere, bisognerebbe poi
mettere a computo i diversi animali che sono nel resto del rearne, e farne
Iun paragone tra i tempi diversi che si vogliono comparare» 2.

Un segno delle cattive condizioni generali dell'agricoltura era, d'altra
parte, l'impossibilità di ìmpedire le continue appropriazioni' abusive di
terreni demaniali e i dissodamenti indiscriminati che mettevano in pericolo
Ia stabilità del suolo agricolo ed erano causa di continui dissesti delle
colture. Di fronte a' 118.523 moggi di terreni dissodati legalmente in pro.
vincia- di Bari dal 1830 al 1853, stavano !?O.752 moggi dissodati abusi
vamente e quindi, nella maggior parte dei casi, con danno rilevante' per
l'agricoltura della zona. « La maggior parte delle nuove coltivazioni -

inforinava la Società economica di Salerno r--r--r- sono avvenute sulle falde

.dei monti e delle colline, che erano prima popolate da boschi, e che disbo
scate e dissodate or veggonsi... Gli abitanti dè' paesi montuosi invece dì
scendere nelle pianure a dissodare le fertili terre che ancora salde si tro

vano, volendo passare dalla pastorizia all'agricoltura si diedero a dissodare
i prati naturali pendinosi 'de' monti per convertirli in campi arabili, e

sradicare per l'oggetto medesimo una foresta, che appena i secoli poterono
far crescere a traverso i 'te'rrerii straripevoli... » 3. « Le terre messe a col

tura - scriveva la commissione d'inchiesta per' la Basilicata - hanno

apportato danni invece di positiva utilità... Il dissodamento avvenuto nelle

montagne di Basilicata ha, fatto mancare al bestiame i, pascoli estivi, e

quindi le. specie pecorine D;0n hanno potuto aumentarsi da' proprietari: 4.

Queste voci segnalavano danni. reali che l'estensione delle colture apportava
all'economia del Regno;. ma esprimevano nello stesso tempo, per una certa

parte, l'esigenza degli allevatori di bestiame di .mantenere il vecchio sistema

« errante» dei pascoli, l'incapacità di introdurre metodi più razionali di

allevamento.

l'Annali civili, voI. LV; settembre-dicembre 1855.
. 2. Storia delle finanze, p. '544. 'Nella parte continentale del Regno si allevavano

circa 3.50Q:OOO pecore e '500.000 in Sicilia; in tutta Italia 8.590.000; in Inghilterra
40.000.000; in Francia 32.000.000 (C. DE CESARE, Il mondo civile e industriale nel
secolo ·XIX,�cit.. IW, 169:;170), .

3 Annali civili, voI. LV, cit.
• Ivi.

·
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Legata a più moderne esperienze e conquiste della tecnica agricola
europea era invece la discussione sull'introduzione delle macchine nelle

campagne ; e ad essa si collegavano anche delle questioni, relative alla

distribuzione della proprietà fondiaria, sulle quali in quegli anni si svolgeva
un certo dibattito tra gli studiosi europei di agronomia. Non mancava da

parte del governo e del Reale Istituto di incoraggiamento, anche a questo
proposito, un certo sforzo per sollecitare il processo di meccanizzazione

dell'agricoltura. Ne è testimonianza, tra l'altro, un'ampia e dettagliata rela
zione di Francesco del Giudice ai. soci dell'Istituto sulla esposizione di

macchine agricole organizzata a Parigi nel 1856 l, relazione che proponeva'
la ri�erca dei mezzi per introdurre anche nel Regno alcune di quelle mac

chine e farle adottare dai produttori agricoli. Il Del Giudice si rendeva

conto che la via tradizionale, di tipo per così dire illuministico, che si

era tentata sino allora per sollecitare lo sviluppo dell'agricoltura non po
teva dare dei frutti e che non .era sufficiente l'opera di propaganda e di

illustrazione dei benefici che dall'introduzione delle macchine potevano
derivare all'agricoltura per superare gli ostacoli obiettivamente esistenti:

« Diciamolo senza ritegno, senza nascondere la materia sotte forme troppo
complicate, perché l'argomento è' di grave importanza, e non consente che

si veli in qualunque modo il giudizio della mente: le Accademie scientifiche,
siasi pure quelle di agricoltura esclusivamente, e ciò per ogni dove, nell'atto

che presentano belli ,e utili concetti di meccanica, di fisica, di' chimica, di

storia naturale, di agricoltura, di commercio e via discorrendo, l'utile, im

mediato è poco o nullo, perché i 'loro scritti o non sono letti, o letti non

sono capiti da quelli che a vantaggio generale potrebbero tosto applicarli.
L'arte bellissima di produrre in agricoltura non forma obbietto di loro par
ticolare applicazione, il perché se non sono aiutate da, altre forze, tutte

tendenti il comprimere la medesima molla, questa resta saldo testimone del

danno pubblico" siccome i volumi Accademici rimangon bella pruova del

progresso scientifico ... ».

Ma se il Del Giudice proponeva di sostituire all'attività propagari
distica delle Società economiche e 'delle accademie scientifiche uno sforzo

pratico di sperimentazione, di esemplificazionè ecc. 2, non giungeva a indi-:
viduare chiaramente le ragioni più profonde della resistenza che si incon-

,
,1 Ragguaglio intorno ad alcuni strumenti e macchine, agrarie della mostra uni-

versale di Francia \ed osservazioni riguardanti la possibilità e ,J'opportunità dell'usO' di
essi nel Regno. Letto al Reale IJ1stitutOi d'incO'raggiamentO' nella tornata de' 12 giugno
1�56, in Atti del Reale "Istituto d'incoraggiamento, vol, IX '(1856-1861).

'
,

,

2 Cf. anche G. Rocco, L'azione ammitiistratiua 'nei tempi d'incioilimento conside»
rata nelle sue, relazioni con la prosperità .dell'industriæ agricola e 'maniiauuriera, 1859,
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trava nelle 'campagne ad un diffuso rinnovamento tecnico dell'agricoltura.
Più concretamente il Ue Cesare si faceva banditore della necessità di fa
vorire e incrementare le istituzioni di credito fondiario e di credito agrario,
per- fornire rispettivamente alla grande proprietà i capitali d'impianto, di

trasformazione e di razionalizzazione delle colture \ ed alla piccola i ca

pitali occorrenti per l'esercizio della coltura, per la sua stabilità e sicurezza
( « i' - proprietari .... appo noi in generale sono ricchi di terre e poveri di

.

denaro ») 2: proprio l'insufficiente circolazione di capitali, la ristrettezza
del potere d'acquisto della popolazione, le .difficoltà del mercato interno ed

esterno, erano aspetti fondamentali dell'arretrata economia agricola del

Regno..

Interessante è, ancora, - 'anche se prevalentemente sul piano teorico -

ia questione posta dal- Del Giudice se la piccola proprietà costituisse un

ostacolo per i miglioramenti
.

agricoli. « Presso di noi non è raro - egli
dice ;-- trovar questa opinione divolgata di troppo, -in guisa che, vedendosi'
l'impossibile dove non è realmente, il meno che ne proviene è il non far
nulla » 3. L'esempio della Germania e soprattutto dell'Inghilterra, dove i

progressi decisivi dell'agricoltura erano dovuti principalmente ai grandi
possidenti, era un richiamo frequente nelle discussioni su questo tema. Ma
il Del, Giudice opponeva a sua volta l'esempio della Francia e dell'Olanda

(( il regno della buona agricoltura») ed acutamente riportava a cause più
generali L progressi dei paesi in' cui la grande' coltura predominava:
« .. .fra le altre -_ cose, l'alto prezzo de' prodotti in Inghilterra, conseguenza
de' diritti doganali, la scarsezza e l'alto prezzo della mano d'opera, con

seguenza dello sviluppo dell'industria manifattrice e della navigazione:
1'agiatezza e l'istruzione generale degli agricoltori, la protezione illuminata

'

èa attiva'che le classi elevate della società concedono largamente all'agri
coltura; in fine i progressi della meccanica industriale, ed il basso prezzo
del ferro sono stati' i veri motori de' sorprendenti risultati ottenuti» 4.

in Atti del R. Istituto d'incoraggiamento,· voI. l,X, (1856-1861): « Per la prosperità
dell'agricoltura,

.

la pubblica amministrazione dehbe stabilire degli orti agrarii, ossia
dei poderi dello Stato e de' Comuni destinati ad esperienze agrarie».

l C. ilh:J eES_ARE, Delle condizioni economiche ecc., cit., pp. 128-150.
2 Op. cit., p. 140. Sulla stessa questione cf. anche S. STAFFA, Il presente e l'avve

nire dèUa Provincia di Capitanata, Napoli, 1856. Lo Staffa elabora due macchinosi
progetti per lo sviluppo del credito agrario in Puglia, arrivando « a propugnare il
'risparmio obbligatorio', per i cittadini dagli 11 ai 24 anni, Con un prelievo forzoso,
settimanale, sui 'loro salari, da parte di apposite commissioni comunali» (G. CARANO-
DONVIT()� Economisti di Puglia, Firenze, 19.56, p: 386).

.

�. Ragguaglio, cit.
-

" Ivi. Anche il Bianchini, in una memoria del 1859, sosteneva che « il solo fatto
del concentramento delle proprietà non è sempre causa delvloro malessere, come

altresì la semplice' divisione. e suddivisione non possono farìe migliorare, ìndìpenden-



Anche in un paese in cui la piccola proprietà sia diffusa, è possibile, egli
sosteneva, l'utilizzazione piena ed economica delle macchine agricole: è

necessario che vi si applichi il « principio di associazione... sorgente d'im

mensi vantaggi l), che dai piccoli proprietari si acquistino « a spese comuni »

gli strumenti più utili e vengano impiegati sui piccoli fondi « con discreto

compenso l).

Ma questo discorso, se poteva trovare un certo fondamento nelle tra

dizioni « comunitarie» dei centri rurali (in cui il ricordo' della gestione
collettiva delle terre demaniali era ancora vivo, malgrado i principi « sov

vertitori» messi in atto e generaiizzati nel decennio francese, ma introdotti

praticamente dalla borghesia già nella seconda metà del '700), non era certo

adatto alle condizioni di miseria e di precarietà, e spesso alla disperazione,
in cui versava una grande parte dei piccoli proprietari meridionali.
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temente da un contorno di circostanze ... Non è sempre vero che la buona e la cattiva
coltura dipendano dalla estensione delle terre, potendo talvolta la grande coltura
essere applicata nelle piccole terre e mancare nelle grandi» (Sulla quistione se

giovi agl'individui, alle famiglie ed agli stati la' grande avvero la piccola proprietà
in terre, e quale sia la loro influenza. nell'andamento politico delle nazioni, in Ren
diconto delle adunanze della Reale Accademia delle scienze di Napoli, III serie,
a. I, 186.1).
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LA CADUTA DEL GOVERNO LA LOGGIA

,
. I

Il recente voto del Parlamento siciliano sui bilanci della Regione ha

provato che effettivamente, come avevamo su queste pagine previsto, l'on.

La Loggia non aveva per sé quella maggioranza che in più occasioni, du
rante il suo governo, si era formata nel Parlamento siciliano attorno alle
buone leggi che negli ultimi tempi l'autonomia ha dato alla Sicilia, fra cui
la più rilevante è quella per la industrializzazione e l'ultima quella che

prevede la concessione di un modesto assegno mensile ai vecchi lavoratori
senza pensione. Ben al contrario, quella maggioranza, fondata sulla con

vergenza di interessi vari ma tutti germinanti sul comune terreno dell'auto
nomismo, era proprio destinata a rovesciare il governo La Loggia con

dannato ai suoi occhi dalla stretta osservanza fanfaniana che sostanzialmente
lo caratterizzava nonostante ogni più o meno abile cammufIamento: e
Ianfanismo qui significa, oltre

_

a tutto il resto, centralismo antisiciliano,
ostilità all'autonomia, mortificazione dei diritti siciliani.

Così, il l° novembre, al termine di una lunghissima seduta che, fitti

ziamente, aveva aggiunto 14 ore alle 24 del fatidico 31 ottobre, ultimo

giorno utile per la lè'gale approvazione dei bilanci, su 86 deputati presenti,.
ben 48 votarono contro La Loggia e le linee maestre della sua politica di

governo: uno schieramento di opposizione che mai prima era stato cosÌ

largo.
. ,

Considerando che i deputati della sinistra erano 29 (il deputato co

munista Jacono è da alcuni mesi scandalosamente trattenuto in carcere

assieme a molti bracci�nti di Vittoria), donde mai provennero i restanti
19 voti di opposizione e che valore va ad essi attribuito?

Gli osservatori più attenti' e informati sono concordi nel ritenere che,
tolto un voto socialdemocratico e due o tre dei più bizzosi uomini della

destra, le restanti quindici palline nere sono state, deposte nell'urna da
altrettanti deputati democristiani, alcuni dei quali erano anche assessori
nel governo. Lo hanno confermato, d'altra parte, le irritatissime reazioni
dei dirigenti regionali del partito 'di Fanfani, i quali, all'indomani del voto,
si sono stracciate le vesti ed hanno minacciato tuoni e fulmini contro i

ribelli ai quali, per l'appunto, non si addice più l'antica qualificazione di
franchi tiratori dappoiché sono ora apparsi 'piuttosto come una regolare
e organizzata formazione. Costoro hanno chiaramente lasciato intendere che
a tanto sono stati spinti non tanto e non solo dal gusto di pigliarsi nel
segreto dell'urna ciascuno una particolare e meschina rivincita per qualche
torto subìto o una qualche ambizione negletta, ma piuttosto perché il ferreo

dispotismo instaurato dai dirigenti fanfaniani nell'interno della loro orga-
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i
nizzazione politica, la intolleranza che soffoca ogni dibattito, la caporalesca
disciplina e l'imposizione del conformismo hanno impedito loro di far va

lere le idee e le impostazioni che li ispirano, ogni qualvolta non siano
conformi al disegno politico di chi detiene le leve di comando del partito
democratico cristiano.

Ora, in effetti, nella ribellione che ha fratturato la deputazione demo
cristiana al Parlamento siciliano, si intrecciano strettamente i motivi di
certe interne e confessate risse per l'acquisizione di posti e prebende, la
giustificata rivendicazione di una più democratica convivenza all'interno
del partito, le spinte delle forze sociali che compongono il suo elettorato.
Infatti urgono e cercano di farsi valere, anche nel composito interno della
Democrazia cristiana, certi filoni di interessi che il generale progresso della
società isolana ha ultimamente rinvigorito e che la politica di La Loggia
ha cercato di blandire con formali o superficiali condiscendenze ed ha
invece inevitabilmente soffocato nella sostanza.

.

Si tratta segnatamente dei vasti ceti medi produttivi delle campagne
dei quali sono note le penose vicissitudini economiche (basso prezzo del

grano duro, crisi del vino, del cotone, e di altre produzioni, difficoltà cre

ditizie, etc.] e dei ceti- medi urbani, dagli artigiani agli imprenditori indu
striali, i quali ultimi, proprio pochi giorni prima della crisi di governo,
avevano potuto confrontare in occasione di un loro convegno tenuto ad

Agrigento con larga partecipazione governativa, direttamente il loro punto
di vista sul modo di applicare la legge per l'industrializzazione con quello
dell'an. La Loggia, rilevandone la impressione non infondata di un notevole
divario, sfociato in aperto contrasto a proposito della scelta del presidente
della società finanziaria siciliana, che l'ono La Loggia intendeva dovesse
essere un uomo notoriamente legato alle forze del C.E.P.E.S. (e in parti
colare alla Foi.A.T.) e gli industriali siciliani volevano invece fosse tratto

dalla loro schiera e, comunque, siciliano.
.

,

Questa diffidenza o, addirittura, cattiva disposizione sopravvenuta ne

gli industriali siciliani verso la politica dell'ono La Loggia non v'è dubbio
. che abbia in buona misura influenzato la decisione dei

_ deputati democri
stiani che nel voto contro i bilanci si sono associati alle sinistre, le cui
determinazioni è del tutto evidente come si siano formate quale fedele
riflesso della insoddisfazione e della lotta dei' lavoratori e della opinione
pubblica democratica e progressiva dell'isola, così come è del tutto evidente'
come è solo grazie alla fermezza e compattezza delle sinistre che' ha potuto
coagularsi il largo schieramento del' 31 ottobre.

Vari e sintomatici casi avevano peraltro negli ultimi tempi confermato
come per nulla le insidie avversarie avessero indebolito lo schieramento

popolare, e fra tutti clamorosissimo l'esito delle elezioni amministrative di
Capo d'Orlando, dove le sinistre avevano conquistato, in difficilissime con

dizioni, ben mille nuovi voti, e di Cattolica Eraclea, paesello natale dell'ono
La Loggia, dove dopo dieci anni di potere comunale.. la Democrazia cri
stiana aveva' dovuto cedérlo a comunisti e socialisti essendo stata sconfitta
con larghissimo margine di suffragi.

Battuto così La Loggia, si' apriva una crisi di governo che aveva ca-
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ratteristiche in qualche modo originali ed esemplari. Si dipartiva essa in
fatti dal conclamato' fallimento ana difficile prova del governare, di quella
preoccupante componente della vita politica italiana di oggi che si suol
chiamare fanfanismo, di quell'indirizzo cioè che tende, per vie tortuose ma

inequivoche, alla compenetrazione fra il partito dominante e lo stato e alla
sostituzione del metodo autoritario e gerarchico a quello democratico in
tutta la organizzazione della società civile a cominciare dallo stesso partito
dominante, tutto ciò come mezzo al fine di consentire il più pieno e in
contrastato dominio dei gruppi finanziari e monopolistici.

Una cosifatta tendenza, che in Sicilia era impersonata con specialis
sima abilità dall'ono La Loggia, ha dunque subito uno scacco ed ha segnato
una battuta d'arresto grazie alla resistenza delle forze democratiche e po
polari, e alle particolari condizioni storiche dell'isola dove è più che mai
vigile l'istinto di difesa contro ogni attentato alle libertà e prerogative san

cite per essa nelle carte. costituzionali, e dove neanche è cosi facile, come

Fanfani può essersi illuso che fosse, la trasformazione del partito d. c. in
una ferreamente organizzata congrega di obbedienti.

Lo si è visto proprio all'indomani della caduta dell'ono La Loggia al
lorché il dottor Gullotti, proconsole di Fanfani in Sicilia, concepì il fiero
proposito di risolvere la crisi per mezzo di autoritari decreti della sua

segreteria in spregio della volontà del Parlamento e del più elementare
costume democratico. Mal gliene incolse al poveretto costretto 'a rimangiarsi
molti dei suoi fieri propositi e destinato - come dicono - a pagare il
suo insuccesso con la retrocessione della sua attuale carica, di direzione
regionale ad una più modesta di dimensione provinciale.

Almeno � sul piano della democrazia interna, gli oppositori del fanfa
nismo sembrano dunque vittoriosi e si sa che già pongono le loro condi
zioni in vista della composizione della nuova giunta che, 'celiando soddisfatti,
van dicendo dover essere tutta di.democristiani, si, ma in realtà bicolore

perché fondata sul compromesso fra due gruppi così forti e agguerriti che
ben possono' assomigliarsi a due, partiti, sordi ancora e ciechi alle voci e

ai segni della realtà che, consiglia, così come le sinistre hanno proposto, di
lasciar da canto ogni cromatica prefigurazione e di ricercar piuttosto quella
unità autonomista e siciliana che il voto antifanfaniano sui bilanci ha di
mostrato esistere conglobando accanto alle sinistre, tutte schierate a difesa
dell'autonomia, forze facenti capo a tutti gli altri partiti.'

Staremo a vedere comunque se il compromesso all'interno della frat
turata D.c. sarà raggiunto, e quale:' se in 'terrp.ini puramente di posti o

anche di
\ programma e di garanzie politiche, o se invece non salterà in

aria. Mentre scriviamo è 'troppo presto per azzardare una previsione e ci
conviene quindi, raccomandare ai lettori di tener d'occhio le notizie, che
verranno dal Parlamento siciliano il prossimo 21 novembre, data fissata

per .Ia elezione del presidente della regione e della giunta di governo: sa

ranno notizie interessanti) e potrebbero anche essere sorprendenti.
MARCELLO CIMINO
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MANOVRE PREELETTORALI A NAPOLI

. All'avvicinarsi delle eiezioni politiche la Democrazia cristiana si ac

corge dei mali di Napoli: il suo congresso cittadino scopre che niente si
è fatto in materia di edilizia popolare, di ospedali, di strade, di trasporti;
un suo deputato interroga indignato il ministro della pubblica istruzione,
avendo scoperto che nelle scuole elementari della città si praticano i doppi
e i tripli turni. Sempre in vista delle elezioni, i democristiani napoletani si

accorgono, niente di meno, che al Municipio c'è qualcosa che hon va, che
vi si compiono affari poco puliti: ed ecco l'invio di ispettori ministeriali
a controllare, indagare, vedere carte e < registri. Ma, nello stesso tempo, la
commissione centrale per le finanze locali, esaminando il bilancio del Co
mune di Napoli per il 1957, decide che il popolo napoletano deve pagare
più pesanti imposte di consumo, che i bambini napoletani non hanno bi

sogno di riscaldamento nelle scuole, che le, spese per l'assistenza 'sono ecces

sive: e taglia le già striminzite voci del bilancio relative a queste e ad altre

questioni. Intanto, a Palazzo San Giacomo, tutto è fermo; si vive in uno

stato di precaria provvisorietà; lunga è la fila degli appaltatori e dei
fornitori che-non sono pagati; preoccupata è l'attesa dei quindicìmila e più
dipendenti comunali, non già per' le spettanze loro dovute per il lavoro
straordinario (che oramai da mesi viene effettuato e non pagato al Comune
di Napoli) ma per i salari e gli stipendi ordinari.

Il Municipio della città capitale del Mezzogiorno è di fatto sull'orlo ,del
fallimento: se le cose dovessero andare avanti così per altri due o tre anni,
si giungerebbe al punto che tutte le entrate del Comune servirebbero solo
a' pagare' gli interessi per i debiti accumulatisi a decine e decine di miliardi.
In falliniento vero e proprio è invece l'Azienda autofilotranviaria 'munici
pale, dove vengono posti sotto sequestro - dagl� uffici delle tasse - per
fino i mobili degli uffici della direzione: ma su questa situazione falli
mentare si buttano, come corvi, tre grandi ditte private le quali - avendo

già oggi in appalto alcune parti del pubblico servizio di trasporti - avan

zano addirittura l'offerta di comprare tutta l'Azienda municipalizzata col

compiacente e forse interessato appoggio dell'Amministrazione comunale che
costituisce una commissione per studiare (cioè per accogliere) le proposte
della speculazione privata. E la situazione giunge al grottesco quando si

. apprende che l'Ente autonomo del Volturno - che ha a suo presidente il
Sindaco di Napoli - taglia la fornitura di energia elettrica a 'una sotto

stazione dell'Azienda autofilotranviaria "municipale, mettendo a grave rischio
non solo gli impianti e le vetture ma l'intero traffico per la parte alta
della città.

Marasma, incapacità, corruzione e demagogia caratterizzano oggi la'
azione delle classÌ dirigenti napoletane e dei loro partiti, in una città che
vede aggravarsi i suoi problemi antichi e crescere a dismisura le contraddi
zioni nella sua debolissima struttura economica, che appare - nonostante

il belletto delle vie del,' cèntro e anche certe trasformazioni più impor
tanti - sempre più vecchia, sempre più in decadenza: una città in cui
alle annose questioni si intrecciano le crisi del suo sviluppo .recente come,
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è dimostrato, ad esempio, dal fatto che - mentre mancano tuttora tre
centomila vani per raggiungere l'indice medio nazionale' di affollamento e

, oltre ventimila persone vivono ancora in uno stato trogloditico - la lieve
spinta nelle costruzioni edilizie, che negli anni scorsi si è verificata, in
misura del resto assai inferiore a quella di Roma, Milano e Torino, è già
in piena crisi cop, migliaia di vani invenduti o sfitti.

Sul corpo di questa città 'è in pieno sviluppo, negli ultimi mesi, una

grande manovra preelettorale d.ella D.c. e della sua .direzione: perché ap
pare oramai a tutti evidente come Napoli sia uno dei punti deboli e al
tempo stesso uno dei nodi più importanti da sciogliere, in Italia, per la
realizzazione del piano integralista del baldanzoso segretario del partito'
clericale. A Napoli il fronte delle classi dirigenti' appare più profondamente
diviso; qui la D;c. ebbe a subire, nelle elezioni dell'anno passato, la più
cocente delle sconfitte ; da qui. avvenimenti e posizioni politiche possono
espandersi in tutte le reg-ioni meridionali. Per questo, è ormai da parecchie
settimane che la vita politica e amministrativa napoletana è scossa da no

tizie nuove, da fatti di cui; d'altra parte, non sono chiari ancora lo sviluppo
e la conclusione. Fatti che a volte sembrano staccati' e senza relazione gli
uni con �li altri, ma son tutti in effetti legati ad un filo conduttore uni�o
pur fra le contraddizioni che dominano sempre la politica napoletana del
partito clericale.

Per comprendere questi avvenimenti, bisogna sempre fare, come punto
di partenza, il risultato elettorale del 1956: sul cui significato ci siamo già
altre volte intrattenuti, spesso in polemica con interpretazioni - facili, super
ficiali, 'quasi 'sempre offensive per il popolo napoletano. Quel risultato (per
molti aspetti confuso e contraddittorioj fu tuttavia chiarissimo e senza equi
voci in almeno due punti fondamentali: la condanna della D.c. e la saldezza
delle posizioni del P.c.I. Chi queste due cose non vede - o vuole per forza'
dimenticarle - è destinato a fare der folclore deteriore quando si occupi
dei fatti napoletani, e non a far politica e tanto meno, di conseguenza, ad

operare, iri qualsiasi modo, perché" Napoli superi, con le sue forze, la situà
zione in cui oggi si trova.

.

Dalle elezioni dell'anno scorso è passato tuttavia un largo periodo di.
tempo: e svanite sono, nel ricordo delle cose lontane, persino quelle rumo

rose pavimentazioni delle vie del centro che - in una città la cui carat

teristica dominante era stato l'immobilismo - avevano potuto far credere,
nel chiasso di una propaganda fortemente e demagogicamente napoletanista
e di tipo meridionalista, che la . città avesse trovato uomini spregiudicati,
capaci di difendere i suoi .diritti, la sua aspirazione; al progresso e alla

giustizia, la sua volontà di cambiare le cose contro una politica fallimen-'
tare come quella' della D.c. e dei governi clericali. La « speranza» che si

accese, nel '56, in tanta parte non solo del popolino ma anche - lo ricor
dino bene, i superficiali indagatori dei fenomeni (( deteriori» della vita

napoletana - del ceto medio intellettuale e produttivo, sta venendo meno

sulla base dell'esperienza: al fallimento di Lauro sul piano morale (già
denuncialo con forza dal '52 al '56), si aggiungono oramai con chiarezza

quelli- sul :piano amministrativo e politi- -o. Certo,' non c'era bisogno delle
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prove degli ultimi mesi per accorgersi di que,st� triplice fallimento: ma

la' cosa interessante politicamente è che questa constatazione. sta per di
ventare - e potrebbe diventarlo assai meno lentamente ove si verificassero

.

certe condizioni - patrimonio di larghe masse di napoletani. Lauro e la
cricca cominciano ad apparire, cioè, non soltanto come i curatori di affari
poco puliti, non soltanto come quelli' che si dicevano grandi amministratori
ma che poi, nella pratica, portano alla rovina le aziende pubbliche da loro
dirette, ma anche' e soprattutto come incapaci e impotenti a difendere,
contro il governo e la D.c., i diritti di Napoli. Non bastano più; i roboanti
discorsi in Consiglio comunale e i grossi titoli del Roma a nascondere quello
che noi abbiamo sempre sostenuto: essere cioè, il partito di Lauro, una

forza concorrente. sì, alla D.c., ma sul piano del trasformismo e'dèl ricatto,
una forza, in altre parole, che intendeva e intende conquistare, a Napoli
e nel Mezzogiorno, alcune posizioni: di forza per meglio contrattare il com

penso ai servigi resi al partito' dominante: una forza subalterna, per la sua

natura, per la sua attività; per la sua stessa corruzione e demagogia.
Il governo' democristiano blocca i fondi della legge speciale? Lauro

accetta, in pratica, il sopruso. Il governo democristiano taglia le voci del
bilancio? Lauro protesta in Consiglio comunale ma non smentisce una let
tera di Gava in cui si afferma che a suggerire i tagli fu proprio lui, il
Sindaco di Napoli, per dimostrare al governo la « buona volontà i e lo
« spirito' di sacrificio» dei napoletani. Il governo democristiah6 tiene. na-

I

scosta la relazione Pierro in cui erano formulate proposte precise per av

viare al risanamento il bilancio del Comune di Napoli? Lauro protesta ma
'

si guarda bene dal fare l'unica cosa seria che potrebbe fare: convocare,
almeno una volta, la commissione nominata dal Consiglio comunale nel

l'agosto' del 1956 per studiare e proporre ai parlamentari napoletani pro
poste di provvedimenti speciali per il bilancio e in. genere per' le esigenze
della città. A far la voce grossa, nella Sala dei Baroni' e sulle piazze durante

.
le stagioni elettorali, non ci si perde niente e si guadagnano voti: ma da

questo a condurre un'azione conseguente e decisa contro il governo e i
democristiani ci corrono di mezzo gli interessi di fondo del gruppo laurino,
i suoi intrallazzi locali, la sua aperta brama di partecipare, .sia pure in posi
zione subalterna, al banchetto clericale. Il giuoco, di Lauro e del suo par
tito, la sua sfrenata demagogia, la sua capacità propagandistica e corrut

trice possono avere ancora successo in altre province e regioni del Mezzo

giorno: abbiamo I'impreesione che a Napoli si cominci a trattare di un

giuoco a carte scoperte-ed un sintomo di questa nuova situazione si ebbe,
sin dal marzo scorso, nelle elezioni del collegio provinciale di Stella, dove

migliaia e migliaia di elettori laurini espressero, con l'astensione, la loro
delusione. Ci sarebbe da osservare cl questo 'punto - ma il discorso ci

porterebbe fuori dai limiti di ima rapida nota sulla situazione napoletana -

che, proprio a contrastare la demagogia di Lauro in'Sardegna o in Puglia,
debba valere 'sempre di più l'esempio di Napoli: a tirar fuori i casi ammi
nistrativi e politici della 'Giunta di Palazzo. San Giacomo debbono essere le
forze democratiche meridionali per meglio far intendere la menzogna' di
un meridionalismo improvvisato e strumentale.
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Non vi è dubbio che i democristiani di Napoli si rendano conto, anche
essi, dell'evolversi della situazione: e pensano anzi di acquistare meriti
politici cambiando improvvisamente-tono nei confronti di Lauro e della
sua Amministrazione comunale. Hanno bisogno di riguadagnar voti, sen

tonò l'urgenza di uscire da una assai incomoda situazione di minorania,
guardano sempre al loro obbiettivo principale, il monopolio del potere con

tutti i mezzi. Il professore' fanfaniano ,e integralista, che è segretario a

Napoli della D.c., lamenta che nel passato non c'era « unità politica » fra
Roma e Napoli é!_ll'interno del suo partito e dichiara che oggi invece la
« unità» ci sarebbe, in modo pieno; ma, alcune ore dopo questo discorso,
la -sua lista viene messa in minoranza nelle elezioni del nuovo comitato citta
dino in cui pare non sia lieve l'influenza di altri personaggi,' ministri e

parlamentari: i quali, d'altronde, avvicinandosi la campagna elettorale, sono

molto perplessi sulla via dar seguire nei confronti di Lauro e temono assai,
in sostanza, per le loro poltrone e per i loro posti.

-Incertezze e contraddizioni sono la caratteristica fondamentale della
politica d.c. a Napoli: alcuni spargono la voce che entro l'anno sarà inviato
un commissario al Comune ; altri più prudenti, parlano di un'azione da
condurre con cautela, in modo non radicale. Incapaci di affrontare la si
tuazione,

.

essi che sono stati' i complici e i protettori, per tanti anni, del
malgoverno di Lauro, ricorrono allora a sistemi di' tipica marca clericale:
,mettono le loro mani sull'Ente comunale di assistenza, potente strumento

elettorale; bloccano i fondi della legge speciale; tagliano il bilancio e dànno
ogni mese soltanto i soldi occorrenti a pagare parte delle spettanze del per
sonale; mandano due ispettori a' indagare sul modo' come viene ammini
strato il Comune, senza peraltro precisare entro quanto tempo questi signori
dovranno termina.re il loro lavoro, per potere appunto giuocare al ricatto
dello scioglimento fino alla vigilia delle elezioni.

Noi non abbiamo condiviso la « henevola attesa » che, in certi ambienti

napoletani, si è espressa all'annuncio di questi provvedimenti governativi ed
abbiamo espresso con chiarezza le, nostre posizioni in Consiglio comunale e

davanti' all'opinione pubblica della città.
'

Cosa debbono indagare 'gli ispettori? Per colpire l'Amministrazione
Lauto basterebbe una lettura attenta dei verbali del Consiglio comunale dal
'52 ad oggi e delle denunce documentate presentate dai consiglieri comuni
sti ; dalla questione· del riscatto dell'Acquedotto alla' pratica delle licenze
edilizie e degli appalti a trattativa privata, dal 'Rione Carità ai soldi ille

galmente percepiti dagli assessori, all'ultima scandalosa vicenda delle mac-

chine e della benzina illecitamente a: disposizione, per affari privati di asses

sori e consiglieri di maggioranza.
,E ancora: come si può accettare, o anche. solo avallare, una politica

assurda che, nel tentativo di far concorrenza elettorale a Lauro, danneggia
in sostanza i lavoratori dipendenti del Comune e tutta la città? Come è pos
sibile non protestare vivacemente contro la politica del governo democri
stiano che viene meno ai suoi impegni e alla sua stessa firmae blocca i pochi
miliardi della legge speciale che servono per le case e le scuole e taglia le

,

voci del bilancio che più interessano la povera gente? Come si può accettare,
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che, dopo dieci anni di governi democristiani, ci vengano oggi a dire che
/' sono meravigliati perché a Nanoli mancano le attrezzature civili di una

p;rande città moderna? Si può forse avallare l'ipocrisia, la subdola volontà
di dominio,assoluto, l'inganno che si vorrebbe di nuovo tendere al popolo
napoletano?

La via per uscire dall'attuale situazione è quella, innanzi tutto, di sfug
gire a una falsa alternativa. La concorrenza elettorale fra Lauro e la D.c.
danneggia tutta la città, fa pesare ancora una volta sulla sua vita il più
desolante immobilismo, blocca ogni iniziativa di ceti imprenditoriali e pro
duttori, la riduce al rango di un periferico capoluogo di provincia, riserva.
di voti per le manovre e per gli affari di questo o quel gruppo conservatore
e reazionario. E tutta la vita pubblica decade in modo inesorabile; il maÌ
costume dilaga; nella grande disgregazione sociale tuttora esistente comin
ciano ad allignare, in modo sempre più evidente, elementi di scetticismo, di
rassegnazione, di disperata sfiducia, che sono ostacolo oggettivo allo svi
luppo della democrazia e del progresso civile,

I comunisti hanno ancora di recente, in occasione degli ultimi fatti
municipali, indicato la necessità di opporsi con forza e alla politica demo
cristiana e a Lauro e di presentare una reale alternativa al popolo napole
tano con l'unità di tutte le forze democratiche, laiche, antifasciste e socialiste.

Può sembrare, questo richiamo all'unità, fuor di posto nel momento in
cui formazioni politiche e' partiti si preparano a scendere nella competizione
elettorale, ciascuno con la propria fisionomia, ciascuno a combattere la pro
pria battaglia: eppure non è cosÌ. Le cronache recenti, tutta la storia postuni
nitaria di Napoli rendono sempre attuale un richiamo all'unità, che guardi alle
prospettive della lotta politica nella città, alle possibilità effettive di rinascita
e di progresso. È un richiamo che tutti debbono aver presente, anche oggi:
quegli uomini e quei partiti che vogliono sfuggire al destino di scompari re
totalmente dalla vita politica napoletana; gli uomini e i partiti che .al mo

vimento operaio e al socialismo si richiamano; anche quei gruppi di demo
cristiani « di sinistra » (di cui si sente, a Napoli, a volte parlare) che, se

non vogliono essere sempre assorbiti da notabili e fanfaniani, debbono pur
intendere che è ,impossibile condurre una battaglia democratica e civile
senza l'�pporto decisivo delle forze del partito comunista.

GERARDO CHIAROMONTE

LA LEGGE SPECIALE PER LA CALABRIA

Le prime pioggie autunnali hanno provocato in Calabria (e non sol
tanto in Calabria, ma anche in altre zone del -Mezzogiorno) danni enormi
e nuove perdite di vite umane, ridestando viva preoccupazione in tutta

l'opinione pubblica, che ha avuto la conferma clamorosa' di quanto ormai
da tempo e da più, parti si' andava affermando: che la legge speciale per la
difesa del suolo calabrese non si stava applicando e che quindi nuovi disa
stri.erano facilmente prevedibili. La denuncia della gravità dellasituézione
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era già, uscita da tempo anche, da organi molto responsabili della D.c. della
regione e aLrinvio dell'assemblea democristiana delle « genti meridionalì »,
che avrebbe dovuto avere luogo a Reggio Calabria nella prima estate di
quest'anno, aveva contribuito anche un secco ordine del giorno del comi
tato provinciale della D.c. di Catanzaro che, chiedendo misure adeguate
e tempestive, metteva in imbarazzo Fanfani alla vigilia stessa dell'assemblea
meridionale. L'on. Fanfani capì che le cose non andavano bene, rinviò
l'assemblea e da allora si è dato da fare: ha. presenziato delle riunioni
regionali- di « notabili » in Calabria, in Puglia, in Sicilia; ha fatto- assumere

alla Direzi.one del suo partito' un nuovo impegno per l'applicazione della
legge speciale calabrese; ha fissato la nuova data per l'assemblea' d�ne
« genti» ecc. Ha fornito così ai suoi seguaci un nuovo esempio di, attivismo:
non c'è niente che non si aggiusti quando iI gerarca democristiano entra
in movimento. Ma, finito lo. stupore di chi era rimasto ad ammirare gli
scattanti gesti di Fanfani, la musica ha continuato a suonare lo stesso mo

tivo. E questa volta la nota più alta è venuta proprio dai democristiani
di Reggio Calabria, i quali, incuranti dell'onore che ad essi dà l'ono Fan
fani, il quale si accinge a parlare alle « genti» ,proprio dalla loro città,
hanno affidato alla segreteria provinciale della C.I.S.L. Il còmpito di meto
tere ,le mani avanti e di impedire che l'ono Fanfani le spari troppo grosse
sulle « grandi realizzazioni» del governo nel Mezzogiorno ed in Calabria.
La segreteria della C.I.S.L. di Reggio Calabria si è riunita ed ha diramalo
un ordine del 'giorno, con il quale, considerato « il grave stato di disoccu
pazione causata dall'assoluta mancanza di lavori pubblici », situazione « non

suscettibile di alcun miglioramento' in quanto i programmi predisposti non

contengono apprezzabili interventi», decide di « elevare vibrata protesta
agli organi predisposti

_

all'esecuzione della legge speciale per l'assoluta in

capacità fino ad oggi' dimostrata nell'adempimento del mandato espressa
mente affidato dalla legge 1117»; « di chiedere ai ministri competenti la
sostituzione di tutti i dirigenti responsabili degli uffici esecutivi per la me

diocre prestazione fino ad oggi effettuata»; « di chiedere lo scioglimento
di tutti i consorzi di bonifica in quanto Incapaci di assolvere al delicato
incarico affidato dalla legge»; « di invitare il rappresentante dell'Ammini-

.

strazione provinciale a rassegnare le dimissioni da componente del comitato
di coordinamento per protesta contro le continue beffe operate ai danni
della provincia»; « di interessare i deputati della C.I.s.'L. a presentare una

interpellanza alla Camera per conoscere i motivi della mancata' funzionalità
della legge speciale che nei due anni di applicazione si è dimostrata com-

pletamente inoperante' », ecc.
. . '

Ma Fanfani è Fanfani ed ha, come si sa, mille risorse. Riunisce di

urgenza a Roma i dirigenti democristiani 'in Calabria, i parlamentari, i

presidenti democristiani delle province calabresi e dirama un comunicat�
in cui gli intervenuti, « hanno confermato la gratitudine delle genti calabresi

.per i provvedimenti che per il progresso della loro regione ha già preso
il Parlamento e per l'azione che il Governo sta intensificando per rendere
questi provvedimenti garenzia per l'atteso completo sviluppo della regione».
n .Iinguaggid da « comitato civico» incomincia ad avere il suo inizio.
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. Ma, lasciando Fanfani alle sue preoccupazioni ed i democristiani di
Calabria alle loro contraddizioni, vozliamo un po' attentamente vedere
come vanno le cose della legge speciale ed in modo particolare esaminare
il Diano reaolatore di massima, che, in applicazione alla leage, il Comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno ha già approvato alla fine di febbraio
scorso. Che la legge non si stia applicando l'abbiamo già. visto dalle cose

che,' malgrado tutto, dicono anche le organizzazioni calabresi più legate
ana politica governativa .

. Ciò che bisogna meglio precisare, a due anY{i dalla sua pubblicazione,
è che le cose. in Calabria, sono andate fortemente peggiorando. Era �dà
successo con la Cassa ner n Mezzociorno clie in Calabria, ed in generale
anche nelle altre .regioni meridionali, i ministeri non intervenissero più, o

molto limitatamente, con stanziamenti dei bilanci ordinari ; sicché gli stano'
ziamenti della Cassa erano divenuti, in definitiva, non aggiuntivi, ma sosti
tutivi. Con la legge speciale è avvenuto che essa ormai è sostitutiva anche
della Cassa stessa, con l'aggravante che gli stanziamenti previsti non' si
effettuano non si capisce più bene s� per difficoltà di « rodaggio » come si
è detto fino ad un certo punto; per � esigenze di « tempi tecnici». come si
è detto dopo; perché i calabresi non sanno profittare delle, « provvidenze
governative» come si è detto successivamente, o per che altro. Certo è che,
mentre nei primi due anni avrebbero dovuto essere spes�' 22 miliardi non

ne sono stati spesi nemmeno cinque. Questo, ripetiamo, nel mentre che
stanziamenti del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dell'agricol
tura e della Cassa per il MezzolSiorno non se ne vedono quasi più, perché
la Calabria ha una sua legge, ha suoi particolari stanziamenti (aggiuntivi
e non sostitutivi avrebbero dovuto essere) e quindi i calabresi non hanno
di che lagnarsi.'

.'
. .

Lo stesso atto di nascita del Piano è una violazione della legge: esso

avrebbe dovuto essere presentato dalla Cassa non oltre la fine del maggio
del 1956 (art. 7) ed invece si sono lasciati passare illegalmente molti mesi
oltre i termini. La 'cosa' sarebbe stata di scarso rilievo se almeno si fosse
ottemperato all'obbligo di includere nel Piano tutti i lauori da eseguirsi
(art. 7), Il Piano è in realtà, come lo stesso Consiglio superiore dei lavori
pubblici ha notato, soltanto un complesso di proposte, di suggerimenti e

di indirizzi tecnici." C'è, si, una ripartizione dei 204 miliardi disponibili in
vari capitoli, ma al qi là' non si arriva. In appendice al Piano' troviamo
le monografie dei bacini idrografici con delle valutazioni approssimative
sulla situazione di dissesto e con delle annotazioni .su alcune opere di siste
mazione esistenti; ma niente, assolutamente niente di indicativo, per le

opere da eseguire in applicazione di leggi precedenti (Cassa' per il Mezzo

giorno, legge sui fiumi, ecc.) e della legge speciale della Calabria. Doh
biamo perciò dire che il Piano regolato re di massima; così come la legge
lo prevede, non è: stato fatto e che ci troviamo di fronte a qualcosa di
indefinito e di vago, utile solo a coprire in partenza tuttè le inadempienze,
tutte le distorsioni, facilm"ente prevedibili, elettoralistiche' o peggio. Ci tro

viamo, quindi, a due 'anni dalla legge, ancora nelle condizioni di dovere
- rivendioare un vero Piano. E questo viene confermato dallo stesso; Consiglio
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superiore dei LL.PP., il quale ha richiamato la Cassa per il Mezzogiorno alla
,(C necessità di provvedere a compilare i piani di lavori per gruppi di bacini
e di sottoporli all'esame dei due Consigli superiori (dei LL.PP. è dell'agri-,
coltura) come stabilito dalla legge». I

La legge speciale assegna alle opere di sistemazione del suolo 204 mi
liardi, ma in effetti gli investimenti del Piano si articolano soltanto su una

disponibilità, di 173 miliardi, e mezzo. Il 15 per cento della somma, am

montante a 3,0 miliardi e mezzo, è stato, infatti, illegalmente accantonato

_ per. un equivoco fondo di .riserva destinato non si sa bene a che cosa. Ma,
come vedremo, nemmeno, di 173 miliardi. e mezzo si tratta, perché forti
somme vengono destinate a scopi che' non hanno nulla a che fare con un

piano organico di opere straordi'narie per la sistemazione idrauIlco-forestale,
per la sistemazione dei corsi d'aequa e dei bacini' montani, per la stabilità
delle pendici, per la bonifica montana e valliva, per lo spostamento e la.
difesa degli abitati. .

, .

n auadro della .ripartizione della snesa richiesta è 11 seauente:
1. Studv e ricerche' (studi fotografici, studi geologici, idrologici, idrau- ,

li-ci, ricerche idriche sotterr�nee, indagini economico-agrarie, piani tecnico
economici, ecc.): lire 2 miliardi e 700 milioni. È indubbio che la cifra è
eccessiva. Studi e ricerche seri ed approfonditi sono necessari; ma non si
tratta -di 'operare su di un suolo di cui tutto è ignoto, dove tutto è da -sco
nrire. Ci sono leggi precedenti, che per studi e rilievi hanno già stanziato per
la Calabria 600 milioni.. Ci sono dei dati già noti, come quelli relativi al
regime pluviometrico e dei corsi d'acqua, possedendosi oltre 30 anni di
osservazioni. Alcuni rilievi possono essere affidati ad organismi statali, ridu
cendo fortemente la spesa. Sono osservazioni già fatte e di cui, però, la
Cassa e il Consiglio dei ministri del Mezzogiorno non hanno' tenuto conto.

Perché? Non sapremmo dire se la domanda, a cui non è venuta risposta,
sia troppo imbarazzante.

'

2.' Assistenza tecnica e professionale: lire 2 miliardi e 600 milioni. Si
prevede la costituzione nella regione di 90 centri di, assistenza tecnica con

proprie attrezzature d'impianto e con l'impiego di tecnici, a cui sarebbe
affidato il còmpito Idi assicurare fin dalle prime attuazioni del programma
« il continuo ed efficace' ausilio di una rete capillare di informazione e di.
controllo nel settore delle opere pubbliche». Questi centri dovrebbero inter
venire anche nell'avvio della trasformazione fondiaria e nell'addestramento
professionale dei singoli operatori in' agricoltura. Sull'efficacia di una simile
organizzazione, nella realtà della situazione calabrese, non c'è nessuno, oltre
i compilatori del Piano, disposto a mettere la mano sul fuoco.

,

3. Istruzione e qualificazione professionale: lire IO miliardi e 700 mi

lioni., Si tratta di istituire scuole professionali, residenziali e di qualifica
zione: professionale che per la durata di 12 anni dovrebbero istruire 1.000

"

allievi- l'anno. in scuole agrarie ed industriali, 300 allievi l'anno in, scuole
di tecnici dr azienda {e di operatori agricoli" 4.000 allievi l'anno in corsi
di qualificazione nei settori. extra agricoli per evitare l'incremento delle ca

tegorie agricole. Su queste questioni ritorneremo successivamente.
,4. Opere di conseroazione del suolo: lire 78 miliardi. Sono interventi

...
'
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sia al monte che nelle valli, sia sul processo di erosione attraverso il rim
boschimento, la sistemazione e la prevenzione delle frane che sui corsi d'ac
qUq per una loro sistemazione idraulica.

5. Opere di ualorizzazione agricola: lire 45 miliardi e 500 milioni.
Si tratta di interventi vari per l'irrigazione ed il miglioramento fondiario.

6. Consolidamento e trasferimenti di abitati: - 17 miliardi. Lo stesso

Consiglio superiore dei LL.PP. sostiene che tale somma è troppo bassa.
7. Potenziamento delle infrastrutture: 17 miliardi. Si tratta di costru

zioni stradali, di approvigionamenti potabili, di 'linee elettriche e di servizi
civili in borghi rurali.

, _

,

Come si vede, quindi, le spese reali per le opere previste dalla legge
si riducono appena a 140 miliardi e mezzo, le altre spese sono per lo più
illegali distorsioni che nulla hanno a che fare con le opere di difesa del
suolo, di bonifica e di difesa degli abitati. Ed appaiono, a prima vista,
anche per i meno provveduti, non realizzabili nemmeno le modeste risultanze
che il Piano prevede alla fine dei dodici anni. Si parla, infatti, limitata
mente ad alcuni settori, di rimboschimento di 75 mila ettari di suolo, di
cui 40 mila saranno acquistati dall'Azienda di stato per le 'foreste dema
niali; di· miglioramenti di pascoli per una superfice di 20 mila ettari; ,di
sistemazione idraulico forestale su terreni coltivati per un'estensione di 200
mila ettari; di irrigazione per 40, mila ettari di .terra. È inoltre affermato
che alla fine dei 12 .. anni la produzione. agricola lorda vendibile passerà da
92- miliardi a 130 miliardi 'di lire con lin reddito per ettaro ammontante a

lire 89.600 al posto dell'attuale di lire 64.000. L'occupazione' agricola 'pas
serebbe da 37.423.000 giornate lavorative attualmente prestate nel corso
dell'anno a 50.000.000 nel 1968. La sottoccupazione in agricoltura che
attualmente pesa con un numero di 37.747.000 giornate senza lavoro per
ogni anno (calcolando soltanto gli uomini e considerando l'anno lavorativo

composto da sole 220 giornate), scenderebbe a 25.170.000- giornate senza

lavoro, presupponendo, che non ci sarà, nel corso dei 12 anni, nessun au

mento di popolazione in agricoltura.
Sono soltanto pochi numeri, su cui si potrebbe costruire tutto .un -ra

gionamento; ma noi non vogliamo insistere su queste questioni. Vogliamo,
per il momento, fermare, però, la nostra attenzione su alcuni criteri di
indirizzi, che investono problemi economici e sociali di grarrde.importanea,
che sono 'largamente presenti non solo nel Piano, ma anche nel, « parere »

che è stato formulato dai Consigli superiori dei lavori pubblici e dell'a
gricoltura.

Il presupposto del Piano, 'che parte dall'esistenza di una stretta connes

sione tra,i problemi della conservazione 'del suolo e quelli dello sviluppo
.

economico .della regione, è tutt'altro da respingere; come è egualmente da
prendere in considerazione l'affermazione chè il potenziamento dell'agricol
tura è condizione per la realizzazione di determinate opere sistematorie. Ma
non crediamo che tutto possa essere risolto in uria formula; né è accettabile
il criterio di ridurre al ininimo gli interventi, o addirittura di non effet
tuarne nessuno, in tutta una serie di bacini dove gli interessi cosidetti
pubblici sono limitati 'e dove il tono produttivo è? 'allo stato' attuàle�' me-

"
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diocre. Un simile criterio non si può efficacemente sostenere nemmeno ri.
correndo ad argomentazioni tecniche, le quali, se mai, mal nascondono la
tendenza di ridurre, nella pratica, al lumicino gli investimenti per le vere

opere dì conservazione del suolo. Si sostiene, infatti, che il processo di
erosione non è contenibile da forze umane e che l'eliminarlo condurrebbe
alla corrosione dei' litorali e alla riduzione delle pianure e delle stesse fasce
litorali, per proporre, nella' pratica, l'abbandono, o quasi, di ben 18 fra i
più importanti bacini, molti dei quali avrebbero notevoli possibilità di

,sviluppo economico e nei quali potrebbero sorgere utili impianti idro
elettrici.

Di particolare interesse sono alcune' importanti, ammissioni che ven

gon.o fatte con grande chiarezza. Si constata che la Calabria � una regione,
dove, più che nelle altre del Mezzogiorno, la realtà economica presenta
una fondamentale distorsione strutturale, derivante dalla 'totale assenza di
ogni attività al di fuori di quella agricola. E che, quando si interviene su

un aspetto della realtà della regione, non è possibile perdere di vista l'esi
stenza di una stretta correlazione -tra i diversi problemi esistenti, che sono,

interdipendenti fra di .lorc, che comportano una visione organica ed unitaria
e che esigono I'individuazione di soluzioni complesse da perseguire attra
verso interventi di diverso ordine. Ciò comporta che, nel mentre un piano
per la difesa. del suolo si porta avanti, sia approfondito tempestivamente
l'esame degli altri campi d'azione, onde meglio inquadrare l'attività deri
vante dalla legge speciale in più ampie prospettive dell'assetto strutturale
della regione,

Si arriva, così, nonostante le .intenzioni, ai problemi di fondo della
regione' calabrese, quelli della sua stessa struttura. Ma il problema viene

posto ed eluso, o peggio ancora si indicano qua e, là soluzioni poco pon
derate che, se prese in considerazione, non farebbero che aggravare la

già gravissima situazione. Il Piano batte e ribatte sulla necessità di arrivare
ad una forte contrazione del numero assoluto degli addetti all'agricoltura,
mentre la disoccupazione nelle campàgne assume punte spaventose; ed il

•

Consiglio dell'agricoltura propone di attuare in Calabria, in ,stretto legame
-con la legge speciale, prima ancora di affrontare le opere di trasformazione

irrigua, ii primi. esperimenti di- « commassazione». Afferma, infatti, il Con

siglio dell'agricoltura, che esistono 'delle grandi difficoltà per attuare un

conveniente assetto idraulico-agrario, per assicurare la consistenza del suolo

agrario e 'per aumentare la produttività a causa di un frazionamento della

proprietà che si riflette sulla stessa esistenza dell'azienda e che bisogna,
quindi, procedere alla. ricomposizione della proprietà terriera in modo da
costituire unità economicamente convenienti. Anche qui, indubbiamente, si
tratta di un insieme di parole che dovrebbero condurre alla cacciata in
massa dei contadini dalle terre. Che in Calabria esistano una proprietà
polverizzata e delle aziende di scarsa consistenza è vero; ma è altresì vero

che accanto ad esse ci seno una grande ed una grandissima proprietà ter

riera, largamente assenteista, di cui il Consiglio dell'agricoltura finge di

ignorare l'entità eleresponsahilità anche in ordine a1 dissesto idrogeologico.
Il problema .. della riforma agraria assume, invece, nella regione cala-
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hrese, un valore ed una luce particolare e le soluzioni da dare debbono
essere messe in stretta relazione con la legge speciale. Questa affermazione
avrebbe dovuto essere contenuta con estrema .chiarezza nel Piano e a questa
esigenza invano si tenta di sfuggire con circonlocuzioni che non convincono
nessuno. Qui, appunto, deve essere ripetuto .quello che le forze democratiche,
davvero sensibili alle necessità della Calabria, hanno da tempo sostenuto.
La legge speciale consegna, attraverso forti contributi" imponenti capitali
alla proprietà terriera; le spese più propriamente sostenute per la difesa
del suolo si riflettono, d'altra parte, sulla proprietà terriera, aumentandone
il valore ed il reddito. Sono soldi dello Stato, che, in ultima analisi, vanno

a. vantaggio della proprietà. Su di essa 10 Stato acquista, quindi, dei diritti
che debbono e possono essere sostenuti. È una giusta, democratica richiesta
quella di espropriare la grande proprietà terriera di una quantità di terra

pari al valore dei contributi diretti ed indiretti dello Stato e di assegnare
la terra espropriata ai contadini; e, comunque, di assegnare con criteri di
preferenza i contributi a quei proprietari, ì quali favoriscano, in modo sta

bile, l'insediamento dei contadini sulla: terra.

Il problema della « commassazione» può anche essere posto, ma sol
tanto, e vorremmo dire anche per - questioni. morali, nel quadro: .di una

profonda riforma agraria che ponga in modo generale il problema della
redistribuzione della

_ proprietà ed i rapporti tra essa e le opere sistema
torie del suolo. E -su questi concetti è necessario insistere, anche perché la
distorsione di somme enormi dalle opere· di difesa del suolo per i cosidetti
corsi di qualificazione mal nasconde fini arttidemocratici. Si vuole;' infatti,
preparare una massiccia cacciata dei contadini dalla terra .e 'preparar� -una

forte corrente di emigrazione obbligatoria che allontani dalla Calabria le
generazioni giovani con risultati prevedibili per la sorte dei calabresi e

della nostra economia già così sofferente.' Con ciò, evidentemente, non vo

gliamo dite che di corsi di qualificazione non se ne' debba comunque par
Iare; ma essi debbono essere realizzati attraverso altre fonti di finanzia
mento e debbono essere portati avanti in stretto legame con concrete misur:e
di ammodernamento .delle nostre strutture economiche e sopratutto con con

creti provvedimenti per la industrializzazione della regione. Che aliquote di

manodopera debbano emigrare può anche rendersi necessario. e che gli
emigrati debbano essere sottratti ai pericoli e alle miserie a cui va incontro
la manovalanza generica, senza alcuna qualifica, è cosa che noi non vo-

gliamo assolutamente negare.
.

Sono questi i problemi che i deputati comunisti della regione calabrese
hanno sollevato nel Parlamento italiano con una proposta di legge tendente
a fare assegnare alla Calabria tutta l'addizionale del 5 per cento che i con

tribuenti itali/ani pagano per il finanziamento della legge speciale e che nei
dodici anni darà un gettito molto vicino ai 500 miliardi, gettito che supe_ra,
quindi, di circa 300 miliardi la somma assegnata alla legge speciale. Tutta
l'eccedenza è stata richiesta per completare le opere di difesa del suolo e

per favorire lo sviluppo- industriale della regione, iniziando quella' neees
saria ed immediata opera di correzione della « distorsione. strutturale» della
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economia calabrese, che è stata vista, e giustamente, come u,n serio ostacolo
per la realizzazione delle stesse opere sistematorie,

,

Altro. grave problema' è stato sollevato esplicitamente dal Consiglio
'superiore dell'Agricoltura a proposito dell'importanza pregiudiziale che ha
per' la Calabria il problema organizzativo. Si sostiene che è « inutile» pro
porsi un'assidua coordinazione di sforzi e di attività senza che, sia assicu
rata la necessaria « unità" di direttive e di comando». Non saremo noi a

.

negare l'importanza di questo problema. Però è deprecabile che ima volta
arrivati a formulare un'affermazione dettata dalla forza delle cose, si cerchi

. di compiere equilibrismi per giungere alla sua negazione. Infatti tutto quello
che SI propone è di curare il coordinamento tra la Cassa e gli uffi�i statali
della regione: ispettorati agrari, ispettorati forestali, provveditorato Oo.PP.,
genio civile. Il coordinamento è coordinamento, non è come felicemente
e stato affermato, « .unità di direttive e di comando». Non conosciamo
nessun'altro strumento in grado di giungere efficacemente all'unità di diret
tive e di comando nell'àmbito della regione al di fuori dell'Ente Regione
previsto dalla Costituzione e al quale, l'applicazione della Legge speciale
deve essere affidata. Ogni altra soluzione non sarebbe che un ripiego asso-

'

lutamente incapace a risolvere il problema pregiudiziale posto dallo stesso

Consiglio superiore dell'agricoltura.
'

,

U gualmente inidonee sono le soluzioni proposte per gli organi esecu

tori del Piano. Tra questi organi grande importanza viene, attribuita ai
Consorzi di, bonifica. Si suggerisce' di costituire Consorzi a larga sfera
territoriale, distinguendone il, territorio in bacini per raccogliere interessi

omogenei. In. ogni bacino si suggeriscè di costituire una « deputazione »

col potere di. amministrare interessi esclusivi del bacino stesso. La somma

delle deputazioni formerebbe il « Consiglio dei .delegati », organo dell'intero
Consorziò, al quale dovrebbe essere riservato di decidere in merito alle

questioni di interesse comune di più bacini e dell'intero Consorzio. Ma le

deputazioni com'è che sarebbero formate? Quali garenzie di democraticità
si dànno per' le decisioni di interesse collettivo ed individuale? Qui si tace,
Un riordinamento dei Consorzi si impone, ma si impone su larghe basi

democratiche, perché l'affidare l'esecuzione delle opere, o parte di esse, alla

grande proprietà terriera che � finora la sola presente nei Consorzi di bo

nifica, non condurrà che ai soliti risultati cui siamo stati spettatori nei

passati anni.
,

Sono questi, ci pare, i grandi problemi di fondo che vengono fuori
dall'esame dello stesso' Piano approvato dal Comitato' dei ministri del Mez

zogiorno e dei « voti» dei due Consigli superiori dell'agrìcoltura e dei
LL.PP. Su di essi i calabresi, e non solo essi, dovranno essere chiamati a

discutere e ad esprimersi. La legge speciale della Calabria in tanto lascerà

un. segno visibile nella realtà della regione in' quanto, in stretto legame con

la sua applicazione, questi problemi, così gravi e pesanti, saranno corag

giosamente affrontati e rapidamente risolti. Non si tratta, perciò di accon

tentarsi delle misure sollecitate dalla C.I.S.L. di Reggio, la quale si illude

quando ritiene che tutto andrà a gonfie vele con la sostituzione di « tutti
i dirigenti» responsabili degli uffici esecutivi del Piano ; né è l'ora di .espri-
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mere a Fanfani la gratitudine delle « genti calabresi» per ciò che il governo
farà per applicare finalmente .la legge speciale. Bisogna che i calabresi
ricordino come la legge speciale è stata conquistata: attraverso la più
grande mobilitazione di tutte le forze democratiche e attraverso la loro'
unità. Non appena questa unità è venuta meno le manovre 'per svuotarla
del suo contenuto sono iniziate e siamo arrivati al punto che tutto s'è fer
mato. La legge speciale deve salvare il nostro suolo che, anno per anno,

precipita, pezzo per pezzo, nello Ionio e nel Tirreno. Il popolo italiano
versa nelle casse dello Stato per la necessaria opera di salvezza di un'in
tiera regione 500 miliardi. Bisogna fare in modo che tutto, fino all'ultimo
soldo, sia speso per affrontare i molteplici problemi, tra di loro connessi,
e per dare 'soluzioni organiche ed unitarie che consentano finalmente un

conveniente insediamento dei calabresi sulla loro' terra. Proposte simili a

quelle del democristiano ono Sensi che vorrebbe utilizzare i 300 miliardi
che provengono dall'eccedenza dell'addizionale per sgravare i grandi pro

prietari terrieri calabresi dal pagamento dei contributi unificati debbono

vigorosamente essere respinte.
LUIGI SILIPO
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OLTRANZISlVIO ATLANTICO E MERIDIONALISMO

I

'Il recente dibattito alla Camera sul )bilancio degli esteri ha 'latta svanire i timi-

tlissimi accenni ad una politica estera italiana che cercasse, pur nel quadro della
alleanza atlantica, di sviluppare una qualche autonoma iniziativa. Le mezze frasi, le
c�se 111,011, dette ma fatte intendere; alcuni significatioi "commenti 'di giornali vicini a

questo o a quel �gruP'Po 'democristiano, tutto 'quello che si era uoluto [ar intrauedere
attorno al viaggio del Presidente della Repubblica in Persia, tutto è rapidamente
rientrato in ocoasione della gravissima crisi che, a due passi' da casa mostra, alla

frontiera turco-siriana, ha rischiato un'altra volta - ad un anno dall'attacco a

Suez - di accendere una guerra generale. Il rimbrotto irritato del New York Times,'
è stato sujficienteœ smorzare ogni »elleùà appena adombrata: e l'ono (Pella, 1'011,. Zoli,
l'ono Fanfani san tornati, - se mai ne erano usciti - all'ovile «lel -più umiliante e

indecoroso servilismo atlantico.

,

Essi hanno riscosso gli applausi di' Mal'agodi, di Scelba e di Saragat: ma non

sono riusciti a risparmiarsi i rimproveri petulanti' dei redattori di Nord e Sud. Fra
, gli oltranzisti atlantici più arrabbiati che tuttora allignano nel nostro paese, figura,
in prima fila, -il gruppetto sparuto ma sentenzioso di Nord e Sud. L'anno scorso, uno

di questo gruppetto - evidentemente 'informatissimo dei rapporti di forza interna

zionali e, di strategia moderna - aveva rimproverato al Presidente Eisenhower di

non aver fatto sparare i cannoni della VI Flotta 'Contro l'Egitto. Oggi l'attacco è

sferrato, con. altrettanta sicumera, contro il Presidente della Repubblica italiana è
contro i p�etesi ondeggiamenti del nostro govern�: a questa impresa è dedicato l;edi.
toriale del fascicolo di ottobre di quella rivista.

Il discorso comincia da. lontano: e ricorda la «tiepùlezza atlantica» di alcuni

,gruppi della stessa D. c., sin- dall'epoca dell'adesione dell'Italia all'« alleanza occi
dentale ». Sin aa allora c'era chi

_

cc farneticava» di una particolare ed autonoma fun
zione del 'nostro paese nell'àmbito del Mediterraneo, in direzione non solo dei popoli
del Medio Oriente ma anche .,.. orrore! - del popolo algerino, Il guaio è che,

�c fra quelli che hanno sostenuto queste tesi», vi sono uomini che cc oggi sono saliti
a più alte- responsabilità»; e - guaio ancora più grosso - cc il triangolo Segni
Saragat-Martino... che aveva, sostenuto quella politica atlantica ed europeista che era

stata la politica dei governi dell'an. De Gasperi e più recentemente del governo
dell'ono Scelba... è caduto», facendo così venire a, mancare « la mano capace di reg

gere saldamente il timone della politica' estera». Dopo aver affermato che (C è troppo
rischioso pagdre la popolarità a Teheran con la sfiducia delle capitali occidentali »,

l'editorialista conclude dicendo di non credere «ad una qualsiasi prospettiva seria
di politica mediterranea» da parte del nostro paese. Ed il governo Zoli « è da biasi
mare» per « aver preparato, fatto, effettuare e secondato' il viaggio in Persia del
Presidente della Repubblica».
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Lungi da noi, naturalmente, l'idea e il proposito di assumere la difesa di certi

atti della nostra politica estera che' restano allo stadio della velleità o, peggio, del

l'intrigo: vogliamo invece sottolineare quanto lontani dalle esigenze e dai bisogni
del Mezzogiorno siano certi gruppi che pure vorrebbero passare per meridionalisti.

Non v'è alcuno, oggi, in I talia e nel Mezzogiorno, che non si ponga con serietà

e preoccupazione il problema del ruolo e della funzione del nostro paese in relazione

a movimenti, come quello di liberazione e' di indipendenza dei popoli arabi, così

profondi e giusti. da non poter essere più arrestati o respinti indietro con la forza
di questa o quella flotta americana. In particolare, nel Mezzogiorno, non c'è stata,.

in questi ultimi tempi, riunione di operatori e dirigenti economici, e anche di uomini

politici più responsabili, che non si sia posto il problema degli scambi con quei paesi,
della necessità, per l'Italia e soprattutto per il Mezzogiorno, di svolgere una politica
che non sia destinata a farci guardare come nemici in tutte le, capitali del bacino

del Mediterraneo. Il gruppetto di Nord -e Sud non ha di queste preoccupazioni: chiuso

nelle ristrette barriere dell'anticomunismo, esso è in grado di indicare una sola linea
di politica estera, quella del servilismo più cieco, della soggezione più piena all'atlan

tismo e all'America. Non esiste, né può esistere alcuna « funzione particolare dell'Ita

lia»; non bisogna, nemmeno per un momento, tentare di essere liberi e indipendenti
e di [are gli affari propri; chiunque solt�nto parli di una qualche iniziativa italiana

fa chiaramente il giuoco dei comunisti, dell'Unione Sovietica, e va quindi messo

al bando della vita politica nazionale. In che rapporto stia poi questa posizione paros
sistica con i problemi della rinascita del. Mezzogiorn�, non ci si degna nemmeno

di spiegare: invano, d'altronde, questa spiegazione. si cercherebbe in tuiti gli articoli

di politica estera finora apparsi su Nord e Sud.
E qui ci sembra sia il punto centrale della questione: Non è' possibile infatti

concepire. e portare auanti una qualsiasi battaglia meridionalista senza porsi, al tempo
stesso, i grandi problemi di politica estera che necessariamente condizionano quella
battaglia. Questo, più che, mai, è vero oggi, mentre si intrecciano, ad esempio, le

discussioni sulla sorte riservata ad interi settori della vita economica meridionale in,

relazione al mercato comune europeo; ma l'esigenza di collegare i problemi del riscatto

delle popolazioni meridionali, dello sviluppo economico delle nostre regioni ai grandi
temi della guerra e della pace e della politica estera nazionale è stata sempre presente
alla mente di tutti i grandi meridionalisti del passato.

Si è ripetuta spesso, negli anni scorsi, l'accusa al M!Jvimento di rinascita di porre

all'attenzione delle popolazioni meridionali i problemi di politica estera in stretto

collegam.ento con quelli della rinascita e del progresso: ma questa accusa oggi chia

ramente si- ritorce contro chi, irretito in astratte impostazioni di carattere ideologico
e ossessionato dall'anticomunismo, è incapace di . oedere da quale parte stiano gli
interessi delle popolazioni meridionali e come bisogna agire, sull'arena internazio
nale, per creare le condizioni più [aooreuoli allo sviluppo del Mezzogiorno, E questo

atteggiamento diventa poi addirittura irresponsabile quando nemmeno la minaccia

di una guerra generale e quindi della distruzione e della morte vale a mitigare l'ol

tranzismo e il parossismo atlantici.
Oltranzismo atlantico e meridionalismo sono termini antitetici: e la battaglia

per la rinascita noti può non apere, oggi. più che mai, al suo primo punto,' ii còm.

pito di mobilitare Ile popolazioni, del Mezzogiomo contro 19. minaccia ricorrente di
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guerra, per una politica estera italiana che faccia 'del nostro paese il protagonista
di un'azione di amicizia, di appoggio e di scambi commerciati e culturali con quei

popoli del Mediterraneo che si vanno risvegliando a dignità nazionale e ad indipen.,
denza e che godono dell'appoggio di quei paesi e di quei popoli che, col socialismo,
hanno già conquistato i loro di�itti e la loro forza.

IL CONGRESSO DI PALERMO PER LA PIENA OOCUPAZIONE

Sul Congresso per la .piena occupazione, svoltosi a Palermo il l°, 2 e 3 novem

bre - sull'importante contributo che da' esso è venuto, attraverso numerose pregevoli
relazioni, ad una impostazione scientifica e tecnica aggiornata del problema - avremo

modo di ritornare, recensendo il già annunciato volume degli Atti. Ma desideriamo
sottolineare sùbito l'alt� valore politico e sociale d'ella iniziativa promossa da Daniio
Dolci. Già il solo riproporre, come tema centrale della vita nazionale, la possibilità
e l'urgenza di un'azione diretta a risolvere il problema della disoccupazione avrebbe

costituito, per Danilo Dolci e i suoi collaboratori, un non trascurabile titolo di merito,'
quando si pensi a come da qualche anno a questa parte si è venuta attenuando n;ella
opinione pubblica italiana la' coscienza l' della drammatica presenza di milioni di

disoccupati 'e di sottoccupati, quasi che il loro problema fosse ormai da considerarsi
un male Incurabile o che le vie dell'emigrazione, e magari dell' « arrangiamento» e

adattamento Individuale, :j2Otessero .asaicurarvi una graduale sol�zione. Ma tanto mag

giore .è stato il valore del Congresso di Palermo in quanto da una parte, sul piano
del dibattito, esso ha saputo realizzare un incontro unitario di correnti di pensiero
e di forze politiche diverse, e dall'altra" sul piano dell'azione, esso ha riaffermato la

validità, ,e sollecitato la ripresa, di un movimento dal basso per il lavoro" per la piena
occupazione.

Non sono naturalmente mancate, nella discussione, divergenze e polemiche: sul

rapporto tra politica di opere pubbliche e iildustrializz�ziòne, �ul rapporto tra piani-
.
fìcazione centrale e pianificazione locale, ecc. Ma già il solo fatto di essersi ritrovati,
relatori al Congresso, impegnati in una comune, positiva ricerca, uomini come il

prof. Molinarì, direttore generale della SVIMEZ, e il dotto Trentin,' capo dell'ufficio
studi della C.G.I.L., il prof. Steve e l'ono Basso, '�l prof, Sylos Labini e il segretario
regionale' della C.G.I.L. per la SIcilia ono Renda (per non fare che alcuni dei molti,
importanti nomi}; già il solo fatto di essersi incontrati in un .proficuo dibattito, dal

quale, accanto ai dissensi, son pure emersi gli elementi. di una piattaforma unitaria,

uomini come Danilo Dolci e Mario Alicata e Bruno Zevi e Ferruccio Parri, ha costi

tuito una convergenza' altamente significativa di volontà politiche e di sforzi tecnici.

In questo senso il Congresso di Palermo ha fornito ancora una prova di come, attorno

alla riaffermazione della necessità inderogabile di affrontare i problemi di fondo della

nostra economia e società nazionale (primi fra ess'i quelli della disoccupazione e del

Mezzogiorno) e sul terreno della elaborazione 'di una linea e della lotta per risolverli,

possa crearsi nel nostro paese un assai largo e ricco schieramento di forze.

Ma il motivo di maggiore suggestione che ha forse caratterizzato il Congresso
è stato il richiamo, partito da Danilo Dolci, all'indagine e all'azione concreta dal basso.

Questo richiamo non andava evidentemente i�teso come tentativo di teorizzare la pos-
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sibilità di risolvere i� modo autonomo, in Iaea, Comune per 'Comune, il problema
I

del

pieno impiego attraverso la realizzazione di opere pubbliche o una maggiore occupa
zione in agricoltura, ma come affermazione della. n�ecessit� di non limitarsi a riven

dicare dall'alto e in generale _:,una...
nuova linea di politica economica. An;he' per dar

f;2l� alla rivendicazione di una nuova linea di p�litlca economica occorre sostanziarla
di analisi concrete delle situazioni l()�cali e di precise esemplificazi�i; per riuscire
a determinare u�a svOlta nèIl'indirizzo della politica nazi�nalé occorre sviluppare un

largo e forte movimento delle masse; e per poter suscitare, Comune per Comune,' un
,

rinnovato movimento di lotta per il lavoro occorre porre ad esso, sulla base di indagini
circostanziate, degli, obbiettivi ben determinati, aderenti alle esigenze e alle possibilità
loç�li. Questo il senso di un richiamo, �he ha potuto ��ser' rivolto an;he' ai sindacati
e ai partiti dei lavoratori, peDché il problema della lotta per il lavoro non venga

posto in termini puramente propagandistici ovvero solo in termini generali di elabo
razione e rivendicazione di un nuovo indirizzo di politica economica, ma venga impo
stato attraverso obbiettivi concreti, per ogni Comune o ogni zona, secondo qti'eIia che
è stata d'altronde, anni fa, la esemplare esperienza, specie nel Mezzogiorno, della

organizzazione sindacale unitaria e dei partiti dei lavoratori e del Movimento' di Rina

scita. Questo il valore dell'azione di Dolci, che, sviluppatasi in un momento' di stan

chezza del movimento popolare meridionale, non solo seppe riproporre, anche attra

verso j famosi « digiuni » di protesta, la drammatica denuncia di situazioni-limite
di disgregazione e miseria, ma giunse pure - non lo si dimentichi - a far rivivere

a Partinico lo sciopero a rovescio come forma essenziale di lotta per il 'lavoro.
L'appel:G che

-

è partito dal Congr,esso' di �a'lerm'o: a studiosi, amminist�atori,
uomini politici, organizzatori sindacali perché in ogni Comune si riuniscano, facciano
il punto sullo stato della disoccupazione e della sottoccupazione, elaborino e indichino
possibili soluzioni, va raccolto sùhito e nella più larga misura possibile. Le organiz
zazioni sindacali, i partiti dei lavoratori, le forze di Rinasoita debbono sentirsi impe
gnati a fondo a riprendere e portare avanti con urgenza, nelle prossime settimane;
nel maggior numero di Comuni e' villaggi del Mezzogiorno, superando ogni impaccio,
combattendo e liquidando inconcepibili inerzie, la lotta per il lavoro,' sulla base di

obhiettivi immediati e concreti, e nella convinzione che solo per questa via è possibile
aprire 'una prospettiva reale di radicale mutamento dell'indirizzo generale della politica
economica, di organica soluzione dei problemi della disoccupazione e del Mezzogiorno.

LE ELEZIONI DEL 27 OTTOBRE. Il 27 ottobre scorso si è votato, per il rinnovo

dei Consigli comunali, nei seguenti Comuni meridionali con popolazione superiore ai 10

mila abitanti: Andria, Canosa, Copertino, Gioia del Colle, La Maddalena, Manduria,'
Melfi, Poggiomarino, Rionero in Vulture, San Severo. Rispetto alle alezioni del 1956,

risultati sono stati i seguenti:

P.C.I.: 51.393 rispetto a 47.550. (aumento: 8,1 per cento).
P.S.I.: 13.088 rispetto a 14.913 (diminuzione: 9,3 per cento).
P.C.I.+P.S.I.: 64.481 rispettò a 62.463 (aumento: 3,2 per cento).
Dvc.: 57.282 rispetto a 5'3'.063 (aumento: 7,9 per cento).
Destre: 17.289 rispetto ,3 2.0.3'13 (diminuzione: 14,9. per cento).

785
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UN CURIOSO MODO DI R,AGIONARE. Il Messaggero dell'8 ottobre scorso ha de
dicato il suo editoriale al problema deH'industrializzazione del Mezzogiorno. L'autorevole
quanto ignoto editorialista comunica ai suoi lettori che « nella prima fase i capitali
priyati impiegati nel Mezzogiorno provenivano per due terzi dal Sud e solo per un

terzo erano di origine centrosettentrionale» e che « nella seconda. fase il rapporto
si presenta rovesciato : due terzi dei capitali investiti da privati nelle industria del

Mezzogiorno vengono dal Nord e soltanto un terzo dal Sud».

Da 'questi. dati l'acuto ragionatore fa discendere una conseguenza incredibile:

premesso che fra i lavoratori meridionali e gli operai settentrionali esisterebbe « una

antitesi di interessi» si conclude che « per una delle tante e savie ironie della
storia quel che in sessant'anni di lotte sociali il marxismo non h_'a saputo realizzare
in Italia, potrebbe, se lo voj�sse, realizzare il capitalismo». Dal che si dovrebbe
dedurre che finora l'Italia è stato un paese socialista e che responsabile della questione
meridionale, della Sua esistenza e del suo aggravamento sarebbe, niente di meno, « 11

'marxismo »: mai nessuno era giunto finora, in verità, a tale ardimento.

I PRODIGI DBL MERCATO COMUNE. « Grandi vantaggi trarrà dal mercato'

comune soprattutto l'agricoltura meridionale. Già oggi le esportazioni ortofrutticole del
Sud sono note e apprezzate nei paesi del M.E.C. Ma -non sarà il solo settore orto frutticolo
ad avvantaggiarsi di una unificazione europea. Anche !'industria sarà potenziata
e di riflesso si avrà un aumento considerevole nel settore turistico il che significa
apertura di nuovi alberghi e pane per altri lavoratori... Vi sarà an'ohe l'au�ento
di scuole elementari e di quelle secondarie a carattere tecnico, agrario e industriale,
e l'aumento del potere di acquisto della moneta... Con il M.E.C., insomma, vi sarà

un rigeneramento sociale del Mezzogiorno» (da Il Popolo del 19 ottobre).
Suggeriamo ai nostri lettori un facile esercizio: si sostituiscano alle 'parole « mer

cato comune» le parole « piano Marshall » o « Cassa per il IMezzogiorno» e poi si

vadano a sfogliare le collezioni del giornale democristiano del '48 o del '50. Si tro

veranno gli stessi periodi di oggi dei quali ne abbiamo riportato uno particolarmente
esemplare.

LA VIABIiLITÀ NON STAT..t\.LE IN IRtPINIA. Si ,è tenuto ad Avellino il 12 ottobre
un convegno (indetto dalla Consociazione enti locali .irpini) sulla viabilità non statale.
Sono state den�nciate, in primo Ìuogo, le condizioni della provincia: la densità di

486 km. per mille kmq. è notevolmente inferiore non solo alla media nazionale (657)
ma anche a quella della Campania (578). Il convegno ha chiesto un incremento di

strade. non statali per almeno altri 150 km., la depolverizzazione della restante rete

provinciale, I'allargamento '�elle' carreggiate, la sistemazione della -rete comunale.

IL PIANO QUADRLENNALE DELL'LRI. Il Popolo dyl 27 ottobre pubblica alcune
notizie in merito al piano quadriennale dell'I.R.r. Secondo queste notizie, I'Ln.r, dovrebbe
investire circa 900 miliardi di lire consente�do una estensione di impianti' capace
di accogliere altre 23 mila unità lavorative. Gli obbiettivi del· piano' sarebbero i se

guenti: portare la densità ·'telefonica da 59 a 100 apparecchi ogni mille abitanti;
portare, in circuito 15.200 milioni di kwh- con le' quattro società I.R.I., S.i.p., S.M.E.,
Terni, S.T.E.); 180 miliardi per la siderurgia, con un'espansione' della produzione per
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la ghisa dell'88 per cento e p-er l'acciaio del 46 per cento; la costruzione di una

flotta della FINSl'DER per 22 mila tonnellate da adibire al trasporto della materia prima
necessaria alla produzione siderurgica. Non si fa alcuna menzione, in queste notizie,
dei programmi per il Mezzogiorno in applicazione dell'articolo 2 della legge di pro

roga della Cassa per il Mezzogiorno.

MINA,CCIATA DI CHIUSURA UNA VBCCHIA FABBRICA NAPOLETANA. Si
tratta dell'Officina locomotive di Pietrarsa, fondata nel 1848. L'Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato avrebbe deciso che le riparazioni ferroviarie dovr-ebbero essere asse

gnate all'Officina ferroviaria di Rimini, per attrezzare ed adeguare la quale è pr-evista la

spesa di un milia-rdo. Questo accade mentre- il piano quinquennale per l'ammoderna
mento della rete ferroviaria prevede la sostituzione della costosa ed antiquata trazione a

vapore- con locomotori Diesel proprio in numerosi tronchi dell'Italia meridionale.

Vivissima è l'agitazione fra i lavoratori 'occupati a Pietrarsa; numerose iniziative sono

state prese dalle organizzazioni sindacali ed anche in sede parlamentare per scon

giurare la grave minaccia.

LA CRISI DELL'INDUSTRIA rCOTO�IERA MERIDIONALE. Al Congresso mon

diale del cotone, tenutosi di recente a Venezia sotto gli auspici della Federazione inter

nazionale cotoniera, sono stati forniti dati interessanti sull'industria cotoniera meridio

nale. Nell'immediato dopoguerra, trovavano occupazione nei complessi cotonieri del

Mezzogiorno oltre 83 mila lavoratori, dei quali più di 10 mila negli stabilimenti di

Nocera inferiore, Fratte, Angri e Napoli delle Manifatture cotoniere meridionali. Oggi
le M.C.M. occupano. 7.100 lavoratori; negli altri complessi la mano d'opera è diminuita

dal 20 per cento, cioè di Il mila lavoratori,

Il CONVEGNO DI PRAIA A MARE. Si è svolto a Praia a mare un convegno

promosso dall'Unione nazionale delle camere di commercio sull'industrializzazione del

Mezzogiorno. Dopo l'inaugurazione di due stabilimenti" lanieri di Rivetti il convegno ha

ascoltato una relazione di Costantino Cutolo il quale, dopo aver tracciato un quadro
naturalmente elogiativo delle « provvidenze» per l'Industrializzazione fino all'ultima

legge di proroga della Cassa, ha formulato le seguenti quattro pr-oposte: l) l'inter

vento dello Stato deve' costituire un'eccezione, creando imprese là dove l'iniziativa

privata non può operare; 2) aumentare le scuole professionali; 3) migliorare quali
tativamente l'emigrazione: 4) favorire lo sviluppo dell'agricoltura.

Dopo altri interventi, ha preso la parola l'ono Campilli. Egli ha fornito, innanzi

tutto, le seguenti cifre: nelle regioni meridionali continentali si sono avuti sinora

2.289 ammodernamenti e ampliamenti di attrezzature industriali e 789 nuovi impianti
con un costo globale di 191 miliardi dei quali llS forniti con operazioni di' credito

dagli istituti finanziari e 76 apportati direttamente dagli imprenditori. L'on. Campilli
ha parlato poi della legge di recente approvata. Egli ha ammesso che, il disegno di

legge governativo impegnava gli enti statali e parastatali ad intervenire �1e1 Mezzo

giorno ma senza legarli a formule rigide e tassative: il Parlamento invece, come è

noto, su proposta dei deputati comunisti, ha approvato il famoso articolo 2 col quale
si stabilisce la percentuale del 40 per cento. In chiara polemica con Cutolo, Campilli
ha quindi affermato: « Ci sono industrie di base che per le loro rlimensioni .superano 'I
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le possibilità dei privati imprenditori, e laddove i privati imprenditori non arrivano
10 Stato non può non' intervenire. Ci sono poi servizi fondamentali per 10 sviluppo
delle industrie, come la produzione e distribuzione di energia, ed anche in questo
campo gli enti economici dello Stato hanno un prevalente còmpito da svolgere », Non

bisogna però allarmarsi � ha aggiunto I'on, Campilli: non bisogna suonare le cam

pane a stormo ed agitare il fantasma di un generico statalismo dato che il governo
democristiano ha "previsto numerosi e importanti benefici per « l'iniziativa privata »,

Dopo il convegno' di Praia, le personalità presenti si sono portate a Maratea dove
hanno discusso il problema della valorizzazione turistica del golfo di Policastro e

delle zone cdstiere dell'estremo Cilento e della Calabria,

LE SPESE DEI COMUNI DAL 1871 AL 1955. I numeri 35, 36, 37 e 38 di agosto
settembre di Injormazioni SVIMEJZ, pubblicano un interessante studio del professore
Vincenzo De Nardo .(elaborato nel quadro degli studi sugli investimenti degli enti

locali compiuti in collaborazione con il Centro di studi internazionali del Massachu
setts Institute 01 Technology) dal titolo: « Le spese per opere pubbliche. dei Comuni

e delle Province dal 1871 al 1955 ». Riportiamo i dati più interessanti dell'importante'
studio.

Calcolando il complesso delle spese effettive dei Comuni in lire 1956, si mani

festa una chiara tendenza alla dilatazione. Dal 1871 al 1907 le spese si raddoppiano,
nel 1928 si triplicano e nel 1935 sono pari a quattro volte e mezza quelle del 1871,
ma nel periodo 1936-39' esse si contraggono, nel 1952 sono ancora a un livello infe

riore a quelle del 1935, nei successivi anni .però si dilatano fino a raggiungere nel

1956 il livello di sette volte quello del 1871. La spesa pro capite aumenta invece,
nello stesso periodo, meno di quattro volte.

Nel 1952 e nel 1953 le spese dei Comuni del Nord assorbono i tre quarti del

totale; la stessa proporzione si osserva per il 1928 mentre fra il 1935 e il 1939 le
.

spese dei Comuni del Nord rappresentano un'incidenza maggiore (il 79 per cento).

La spesa effettiva pro capite dei Comuni del Nord nel triennio 1935-37 è di 163 lire

annue, quella dei Comuni del Sud è di 84 lire annue: la spesa pro capite del

Nord è quasi il doppio del Sud. Nel biennio 1952-53 la spesa pro capite dei Comuni

del Nord è di 11.934 lire annue, quella dei Comuni: del Sud è di 6.461 lire �nnue:
la spesa nel Nord supera dell'85 per cento quella del Sud.

Anche per quanto riguarda le sole spese per opere pubbliche, la dilatazione, dal

.

1871 al 1955, è assai forte:
.

Oltre la metà delle spese per opere pubbliche è effettuata

nei Comuni dell'Italia settentrìonale r. la proporzione raggiunge il 58 per cento nel

1952 e' si abbassa al 45 per cento nel 1939. Facendo il Nord uguale a 100 si ha per

il Sud un indice di 77,4 nel 1935-37 e di 77,8 nel 1952-53: la distanza è cioè rimasta

pressoché invariata.

IL MOVIMENTO TURISTICO. Nel 1956, il movimento turistico ha apportato alla

bilancia dei pagamenti dell'Italia non meno di 300 miliardi di lire. Al rapido sviluppo
del movimento turistico si è accompagnato quello della capacità ricettizia, aumentata

da 3056 mila letti nel maggio 1949 a S68 mila nel settembre 1956.
- Lo sviluppo di tale capacità ricettizia è stata più accentuata al Nord che al

Mezeogiorno. L .quota del Sud sul totale nazionale è _scesa infatti dal 13,3 per cento',
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dei letti nel maggio ,1949 al 12,8 nel settembre 1956. Nel 1949, il Mezzogiorno aveva

il 14,9 per cento degli esercizi, il 12,5 per cento delle camere e il 13,3· per cento <lei
letti; nel 19'56 queste percentuali erano: 13,8 per cento, 12,4 e 12,8. In senso asso

luto, si è avuto tuttavia un notevole sviluppo: l'attrezzatura alberghiera del Mezzo

giorno dispone oggi di 72 mila letti contro i 49 mila del 1949.

Per quanto riguarda il movimento turistico, si sono avuti i seguenti incrementi,
dal 1953 al 1956:

.

in complesso: Nord 32,0 per cento; Mezzogiorno 8,2 per cento;
turisti stranieri: Nord 66,4 per cento; Mezzogiorno 37,9 per cento;
turisti italiani: Nord 18,6 per cento; Mezzogiorno 2,4 per cento.

LE LLCENZE COMMERJCIALI. .Sono state pubblicate le statistiche relative alle

licenze commerciali al 31 dicembre 1956, per i comuni capoluoghi o con oltre 20 mila

abitanti. La situazione era la seguente:
commercio all'ingrosso o misto all'ingrosso e al minuto: 54.907 licenze, di cui

9.390 - il 17,1 per cento - nel Mezzogiorno;
commercio al minuto: 347.2<89 licenze, di cui 104.928 - il 30,2 per cento - nel

Mezzogiorno;
commercio ambulante: J3,1.539 Iicenze,

-

di cui 45.564 - il 34,6 per cento - nel

Mezzogiorno.
Il numero delle licenze è aumentato fra la fine del '54 e la une del '56 del 2 per

cento al Nord e del 7 per cento al Sud per le licenze all'ingrosso; del 6 e del 4 per

cento per le Iicenze al minuto; del 2 per cento ,sia. al Nord che al Sud per il com

mercio ambulante. Il numero delle licenze commerciali è aumentato, nel biennio con

siderato e nei comuni di maggiore impor!anza, più al Nord ohe al Mezzogiorno.
La percentuale delle licenze per generi alimentari sul totale delle lioenze risulta

sensibilmente più elevata nel Mezzogiorno che nel Nord: è questo un fenomeno -

per quanto riguarda le regioni meridionali - caratteristico delle zone meno svilup
p�te.

Al Nord si hanno circa 29 licenze commerciali - ogni 1000 abitanti; al Sud 21.

PROTBSTI E FtA,LLIMENTI NEL 1956. Durante l'anno 1956 sono stati levati com

plessivamente, iri Italia, 9.646.681 protesti per un valore di 377.204 milioni di lire: nei

confronti del 19'55 si registra un aumento. del 10,06 per cento del numero e del 14,84

per cento del valore. I protesti interessano: le insolvenze delle cambiali ordinarie per

un'aliquota pari al 54,17 per cento in valore; le tratte non accettate per il 41,51;
il mancato pagamento degli assegni bancari di conto corrente per il 4,32. È interes

sante osservare che .su 6.334.159 cambiali protestate, '4.419.043 erano costituite da

titoli aventi un taglio non superiore alle 20.000 lire. I dati complessivi dei protesti
cambiari sono stati, nel 1956, i seguenti, da un punto di vista percentuale:

Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
Italia insulare

34,39 per cento

.26,68
25,31 ..

».

13,62

Durante il 1956, sono stati registrati inoltre 2.184 fallimenti nell'industria (404
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nell'Italia meridionale e 125 nelle Isole) e 4.544 nel commercio (956 nell'Italia me

ridionale e 478 nelle Isole).

IL CONSUMO DI TABACCO. Nell'anno scorso si sono avuti in Italia seguenti
consumi di tabacco (in grammi pro capite):

piemonte Ù87 Umbria 768 Lucania 591
Lombardia 1.166 Marche 758 Puglia 734
Liguria 1.350 Lazio 1.210 Calabria 588
Veneto 1.040 Abruzzi-Molise 840 Sicilia 770
Emilia 1.112 Campania 840 Sàrdegna 802
Toscana 1.133

UNA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE A MESSINA. Nella città di Mes·

sina" la Federazione giovanile comunista, la Federazione giovanile del Partito monar

chico popolare, la Federazione giovanile socialista democratica, i giovani radicali, i

giovani repubblicani, la gioventù liberale, i gruppi giovanili democristiani, il movi

mento giovanile sociale, il movimento giovanile del Partito nazionale monarchico, il

movimento giovanile socialista hanno dato. vita ad una « consulta giovanile comunale'»
per promuovere, « attraverso una serie di studi e di dibattiti sui problemi della

gioventù messinese, un inserimento attivo dei giovani nella vita politica ed ammini

strativa della città ».

LA RELAZIONE ANNUALE D>EiLL'ANIDEL. Segnaliamo, come di consueto, i

dati contenuti nella relazione annuale dell'A.N.I.ID.E.L.
Al 31 dicembre 1956, la potenza efficiente degli impianti elettrici italiani era di

9.512.717 kw -per gli impianti idroelettrici, di 2.399.4-69 kw per queldi termoelettrici
e di 245.500 kw per quelli geotermoelettrici. Divisa per ripartizioni geografiche, la

potenza' elettrica installata era la seguente:

'Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
Sicilia

Sardegna

La produzione nel 1956 è stata di 40.593, -milioni di kwh e l'energia destinata

al consumo italiano è stata di 40.794 milioni di kwh. La produzione ha segnato un

aumento complessivo ,del 6,96 per cento rispetto al 1955. Interessante è vedere i valori

di incremento de'gli ultimi anni: nel 1952 il 5,73 per cento; 1953: 5,64; 1954: 8,20;
1955: 8,23,; 1956; 6.96. La produzione del 1956 si ripartisce in questo modo:

87,50 per cento

Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
Sicilia

Sardegna

71,81 per cento

13,08
Il,20 »

2,09 »

1,82

I nuovi impianti entrati in funzione nel 1956 riguardano quasi esclusivamente
l'Italia centro-settentrionale: la suddivisione in percentuali è infatti la seguente:

11,21 .»

1,20 »

0,09 »
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Italia settentrionale
Italia centrale
Italia meridionale
Sicilia

Sardegna

70,78 per cento

15,00 »

10,73
2,16
1,33 » »

Gli incrementi percentuali della produzione e del consumo rispetto al 1955 sono

stati i seguenti:

produzione consumo

Italia settentrionale 4,30 6,57
Italia centrale 10,90 7,22
Italia rrÌ'eridionale 15,67 6,84
Sicilia 5,03 15,07-
Sardegna 10,80 10,23

La differenza - per il Mezzogiorno e la Sicilia - fra indici di incremento della

produzione e del consumo è data rispettivamente dal fatto che l'energia prodotta in

Abruzzo viene utilizzata, in gran parte, nell'Italia centrale e dall'apporto di energia
dato dalla nuova rete di connessione con la Sicilia.

TI consumo di kwh per abitante all'anno è passato, in Italia, da 200,1 nel 1931,
a 307,8 nel 1946, a 686,7 né! 1956. Fatto 100 il consumo del 1946, si riscontra, per
l'Italia settentrionale, un indice 212,43 nel 1956, per l'Italia centrale 375,61, per l'Italia
meridionale 3,31,15, per la Sicilia 449,37, per la Sardegna 263,26. L'energia elettrica
consumata nel Mezzogiorno resta tuttavia assai poca: in percentuale, in tutte le re

gioni meridionali e insulari, si è - consumato, nell'anno cui si riferisce la relazione,
il 12,61 per cento dell'energia consumata in tutta Italia (Abruzzi-Molise: O,9� per

cento; Campania 4,66; Puglia 1,67; Lucania 0,15; Calabria 1,90; Sicilia 1,96; Sar

degna 1,29).

I MERIDIONAU iN AiLTA ITALIA

Il Messaggero ha pubblicato nei giorni scorsi, In diverse puntate, un'inchiesta di

Bruno Romani dal titolo: « I meridionali in Alta Italia l). Nel complesso, il lavoro

del Romani - anche se contenuto nei limiti di un'inchiesta giomalistìca - ci sembra
interessante: e ne vogliamo segnalare ai nostri lettori le notizie e i dati più signi
ficativi.

TI R. inquadra il fenomeno dell'immigrazione dei meridiònali in Alta' Italia in

quello più generale « di inurbarnento che da anni è in corso in Alta Italia e special
mente in Piemonte, in Liguria e in iLombludia l). L'articolo 16 della Costituzione
sancisce il principio che « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in

qualsiasi parte del territorio nazionale»: la legge fascista sull'urbanesimo, del 6 luglio-
. 1939, non è stata tuttavia ancora abrogata, nonostante il suo chiaro carattere anti

costituzionale. Ora, il fenomeno dell'urbanesimo si è naturalmente concentrato nelle
.

grandi città del Nord:' « dal 4 novembre 1951 al 30 giugno 1956 l'incremento migra
torio è stato di 119.724 unità a Torino, 89.270 a Roma, 54.948 a Milano, 35.859 a

Genova, 20.716 a Palermo, 5.i73 a Napoli ».

Quale percentuale rappresentano i meridionali nel numero totale" di' immigrati a

Milano, Torino e Genova?
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A Milano, nel periodo' 1934-39, la
.

percentuale di meridionali sul totale degli
immigrati era stata d�l 10,5 per cento; del 12 nel 1940-45; del 13,5 nel 1946-51 ed
infine del 16,5 nel 1952-56.

A Torino, la progressione è stata più rapida: 9 per cento nel 1939, 16 nel 1950,
25' nel 1955, 28 nel 1956, 35 per i primi otto mesi del 1957.

A_ Genova, la percentuale è stata del 28 per cento nel 1955 e del 31 nel 1956.

Queste percentuali riguardano, naturalmente, gli immigrati regolari, Ma quanti
sono i meridionali che effettivamente risiedono nelle èittà dell'Alta Italia?

Il Romani afferma: « Un metodo sicuro per accertare la consistenza numerica
-

dei meridionali che, via via e in epoche diverse, si sono trapiantati in Alta Italia,
non esiste. Le statistiche ufficiali dei comuni non sono decisiv,e)l."' I meridionali si

sono, a Genova, raccolti in un'associazione 'Meridies': orbene, a detta dei dirigenti
di tale associa�ione, nella sola città di Genova i meridionali immigrati e di origine
sarebbero 120.000, in Liguria 220.000.' A Torino, dal 10 gennaio 1946 al 31 agosto 1957
sono' immigrati in Città 71.605 meridionali' (esclusi gli irregolari): secondo 'altre in

formazioni (dell'Associazione unione famiglie del Mezzogiorno d'Italia), i meridionali
che 'vivono a Torino oscillano tra le 250' e le 300 mil� unità. A Milano', dal '34 al '56
sono immigr.at� ,80.148 meridionali: l'ufficio provinciale di collocamento valuta però
che in' realtà negli ultimi dieci anni cir-ca 250 mila lavoratori meridionali siano immi

grati a Milano e provincia. « Sulla base di tutte queste stime né ufficiali né suffra
gate da dati attendibili, si può azzardare l'Ipotesi che più di due milioni di meri

dionali vivano oggi in Lombardia, Liguria e Piemonte. Per quanto riguarda il pe

riodo del dopoguerra, dal 1946 ad oggi, un milione circa di persone si sono trasferite
dal Mezzogiorno. Cifra che raggiunge presso a poco quella degli italiani che emigra
rono negli Stati Uniti nel decennio 1911-1920')l.

"Chi sono questi meridionali che si trasferiscono nelle grandi città del Nord? A

parte i funzionari e i dipendenti statali, « la grande maggioranza è costituita da

masse di lavoratori senza una netta qualificazione. Si tratta, per lo più, di lavoratori

'buoni a tutto fare', animati da una grande, forza di volontà, da spirito di sacrificio

e di abnegazione, così stretti dal bisogno .che si adattano a qualsiasi lavoro anche

marginale ». « Il periodo di assuefazione, che può durare degli anni" è durissimo.
Soltanto chi' conosce a fondo la. miseria e l'assillo della farne può trovare dentro
di sé la forza di resistere l).

Nel suo terzo articolo, il Romani affronta appunto le questioni che si pongono
al meridionale giunto nel Nord. e i ,difficili problemi di ordine sociale, economico e

anche politico che si pongono. « I problemi immediati che l'immigrato si trova a

dover risolvere sono: 1) regolarizzare la sua posizione amministrativa; 2) trovare

lavoro; 3) trovare un tetto, qualsiasi sotto al quale sistemare la famiglia. Quando
'l'immigrato si reca all'ufficio di collocamento per sollecitar� un'occupazione, il primo
requisito che '!gli viene, riohiesto è quello della .residenza. Allora l'immigr�to va all'ufo
fìcìo anagrafico del Comune, ma qui apprende che' non può avere. il certificato di

residenza se non dimostra di possedere un' reddito oppure di. avere un'occupazione
continuativa. È un 'circolo vizioso che può essere infranto solo con l'impiego di

qualche sotterfugio e espediente l'.

Fer chi è riuscito ad avere le carte in regola, .non è stato difficile in verità, nel

corso di questi anni, trovar lavoro, dato lo' sviluppo produttivo verificatosi nelle induo
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strie del Nord: « chi però' non ha le carte in regola oppure manca di una qualifi
cazione professionale, dovrà accontentarsi dei lavori marginali che sono i meno retri

buiti, i più aleatori e che l'operaio settentrionale, che ha già raggiunto un alto livello

di vita, giudica poco dignitosi. Vendere sigarette di contrabbando, andare in giro
,

con i carrettini della frutta, smerciare in pubblico cravatte e altri oggetti, sono orm�i
considerati, nelle grandi città del Nord, mestieri per povera gente, per i meridionali ».

Non sono mancati casi, d'altra parte, in cui i datori di lavoro hanno chiesto espres

samente all'ufficio di collocamento di non avviare nelle loro aziende mano d'opera
,
meridionale: anche se, nel settore del lavoro, non si verificano, fino a questo mo

mento, i fatti più gravi in materia di incomprensionì e di contrasti fra immigrati
e locali.

,

« Se l'imniigrato meridionale - scrive il Romani - avesse i mezzi per prendere
in af,fitto un appartamento medio, incontrerebbe qualche difficoltà da parte dei padroni
di casa. Episodi di discriminazione se ne sono avuti, sia a Torino che' a Genova. Sui

giornali delle due città sono apparsi talvolta 'degli annunci economici così redatti:
'Offresi appartamento, meridion�li esclusi', oppure: "Offres] appartamento purché
settentrionali'». Ma la maggior parte dei meridionali non si trova nemmeno in .con

dizione di subire discriminazioni: « gli abituri di Genova, le baracche torinesi di

BidenviIle e quelle. milanesi dell'Ortica hanno rappresentate, negli ultimi dieci anni,
il trampolino di lancio dell'immigrato meridionale».

Sulle difficoltà che oggettivamente esistono e sulle contraddizioni che sorgono

si inserisce, in molti casi, una propaga;nda chiaramente antimeridionale: tipico I'èsem

pio del M.A:R.p. di Torino (Movimento per I'autonomia della Regione piemontese) che
tra i punti del suo programma iscrisse anche quello del controllo e

I ?ella limitazione

�ell'immigrazione dal Sud. Questa propaganda è anche, alimentata dagli oneri pubblici
che vengono a cadere sui Comuni di immigrazione: secondo un calcolo effettuato

dall'ufficio statistico del Comune di Torino il costo di impianto per ogni nuovo abi
tante che si aggrega alla popolazione cittadina è di circa un milione e 250 mila lire

e se si aggiungono le spese per l'assìstenza-si sale'a due milioni circa per ogni nuovo

abitante.

Il Romani naturalmente reagisce a queste e ad, altre prese di posizione che

ricordano vecchie polemiche fra sett.entrionali e meridionali e cita anche interessanti

iniziative prese in questa o quella città per superare contrasti, in comprensioni, motivi

di attrito.. Avrebbe fatto bene a citare, il Romani, la giusta impostazione che al pro-'

blema degli immigrati meridionali fu data al Convegno per lo' sviluppo economico

di Torino, organizzato, nel giugno scorso, dalla Federazione torinese del' P.C.I.

L'inchiesta che abbiamo riassunto costituisce tuttavia, come dicevamo all'inizio,
un utile contributo .all'approfondi.mento di un problema che è diventato un importante

'problema di unità nazionale che interessa tutto il, P1aese. È necessario senza dubbio

approfondire l'indagine - e cercheremo di farlo anche noi, sulla nostra rivista -- ma

soprattutto è necessario impostare' - da parte del Movimento unitario per la rina

scita del Mezzogiorno � una giusta battaglia politica, propagandistica, parlamentare
per affrontare, nel modo giusto, la' questione delle decine e decine di migliaia di

cittadini meridionali che, ogni anno, sono costretti ad abbandonare le loro, terre in

cerca di un tozzo di pane per sé e per .j 'propri figli;
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STATO DELLE ATTREZZATURE E DELLE RICERCHE
DI FISICA NUCLEARE IN SICILIA

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato, nel corso dell'ultima ses.

sione dei suoi lavori, una proposta di legge, formulata da deputati di tutti
i settori politici, per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche di fisica nu

cleare - pura e applicata - condotte nell'isola presso le Università di
Palermo, Catania e Messina e presso il Centro siciliano di fisica nucleare
(C.S.F.N.). La legge autorizza uno stanziamento straordinario di 150 mi
lioni -in favore del C.S.F.N. e di 100 milioni in favore dell'Università di
Palermo (con l'obbligo di utilizzarli per attrezzature scientifiche interessanti'

- la .sperimentazione nucleare, sia fondamentale che applicata) nonché lo stan-
. ziamento annuo di 100 milioni. La stessa legge, poi, al fine di coordinare
le iniziative nel campo degli studi nucleari e di provvedere alla conseguente
redazione del piano di spesa dello stanziamento annuo, istituisce, presso la
presidenza della Regione, un comitato per le ricerche nucleari, presieduto
dal presidente della Regione, e composto dal direttore del C.S.F.N., dai tito
lari 0, in mancanza, dagli incaricati di fisica sperimentale, superiore e teo

rica delle tre Università dell'isola, da un rappresentante, per ciascuna Uni
versità, per i settori della fisica nucleare applicata e da un titolare della
facoltà di ingegneria dell'Università di Palermo; il comitato, infine, potrà
essere integràto da 'un componente designato dal Comitato nazionale per
le ricerche di fisica nucleare. .

'

La legge rappresenta indubbiamente una testimonianza di alta sensihi
lità scientifica del Parlamento siciliano, il quale, pur rendendosi conto '- e

ciò è stato più volte legittimamente sottolineato in occasione della discus
sione di legge - che quello dello sviluppo e dell'incremento delle ricerche
nucleari è problema di ordine- e di responsabilità nazionale, ha inteso pro·
muovere e concretare un suo sforzo peculiare il quale, anche se giudicato
sotto l'aspetto dell'impegno di spesa, può' essere definito contributo rile
vante, una volta che lo si valuti in rapporto alle possibilità e all'equilibrio
del bilancio regionale, e, proporzionalmente, anche in relazione alla dimeno
sione degli interventi statali; anzi ci pare che la legge dell'Assemblea sici
liana con il suo carattere integrativo, sia una conferma della necessità che

gli impegni finanziari nazionali siano' adeguati, e sùbito, a tutte le necessità,
dal che non può non scaturire anche un indiretto valore politico, oltre che

più specificamente scientifico,' del provvedimento legislativo della Regione
siciliana.. "

.

.--

I
.

'

Al momento del dibattito in aula, alcuni deputati ebbero" a postulare
la concentrazione di tutte le ricerche e di tutti gli studi nucleari o, almeno,

.
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l'impiego degli stanziamenti regionali in un unico centro, esattamente il
C.S.F.N., sotto il profilo di una duplice esigenza, l'una di non frammentare
la ricerca sperimentale, l'altra di impedire una dispersione della, spesa. Il
testo della legge, approvata dopo una discussione vivacissima su tali posi
zioni, supera i pericoli in queste impliciti e. salva il principio della neces

sità di garantire e potenziare l'autonomia di ricerca scientifica dei tre isti
tuti di fisica e del C.S.F.N., già acquisita sulla base di iniziative differenziate,
allo scopo di utilizzare attrezzature e personale esistenti, di assicurare un

migliore rendimento dei ricercatori, attraverso una distribuzione dei còm

piti aderente alle particolari attrezzature nonché alle specifiche attitudini
dei vari gruppi di studiosi in coerenza con i piani di attività e con gli indi
rizzi già elaborati e in corso di sviluppo, senza bardature burocratiche e

pericolose sovrapposizioni di ,attribuzioni, del resto alla stregua del criterio

generale di decentrare il più possibile le attività di ricerca; ed è tornato a

proposito l'esempio dell'Istituto nazionale di fisica nucleare - emanazione
del Consiglio nazionale delle ricerche - che, nato in seno all'Università
di Roma, ha ritenuto scientificamente opportuno suddividersi in diverse
sezioni, quelle di Torino, Milano, Padova e Genova. D'altro canto la legge
sottolinea, con la creazione del comitato regionale di cui abbiamo parlato,
l'opportunità, legittimamente invocata, di un coordinamento delle iniziative
relative allo sviluppo e all'incremento delle ricerche di fisica nucleare ai
fini dell'impiego di 100 milioni annui erogati dalla Regione, la 'cui distri
buzione, affidata proprio agli studiosi direttamente impegnati - in sede
didattica e in sede più propriamente scientifica - nel campo della ricerca

nucleare, non- può non costituire, di là dagli usuali collegamenti accade

mici, un momento particolarmente importante di valutazione unitaria per
le necessarie scelte e determinazioni.

L'esame approfondito, in sede di commissione legislativa della P.I.,
delle proposte di legge e i frequenti contatti con i docenti universitari, con

sultati dalla commissione nella loro qualità di tecnici, hanno consentito la
delineazione quanto mai puntuale e documentata della situazione esistente
in Sicilia in materia di ricerche nucleari; sotto l'aspetto delle specifiche
attrezzature e del personale scientifico specializzato, dei piani di lavoro già
realizzati e dei programmi di attività dei tre istituti universitari di fisica ol
tre che del C.S.F.N.; cosicché ci pare interessante e proficuo, di tale situazione,
fissare i dati essenziali.

L'Istituto di fisica dell'Università di Palermo (che si avvale dell'opera
del professor Santangelo, titolare di fisica sperimentale e del professor Fumi,
recentemente chiamato da Milano alla cattedra di fisica teorica, il quale si

Occupa di ricerche teoriche di fisica atomica. e in particolare del compor
tamento dei difetti reticolari nonché del calcolo di livelli elettronici in si
stemi atomici) da alcuni anni ha approfondito problemi riguardanti l'assor
bimento di risonanza magnetica elettronica � nucleare con microonde. È
stato studiato, da tale" punto di vista, il comportamento di alcuni sali di
rame e di vanadio mentre, in generale, sono state analizzate la determina
zione e la proprietà della anisotropia in questi fenomeni e. la dipendenz�
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della forma della curva di assorbimento da essa e dalle interazioni tra i
momenti magnetici, elettronici e nucleari. Per gli studi e le esperienze nel
campo dell'assorbimento magnetico di risonanza l'istituto possiede un'at
trezzatura da poco completata e consistente in un grosso elettromagnete
dà 6 tonnellate cori espansioni polari di 25 cm. di diametro, campo magne
ticò stabilizzato elettronicamente, dispositivo di misura usante la risonanza
nucleare. Tale elettromagnete è girevole attorno a un asse verticale ed è
alimentabile o a mezzo di dinamo o a mezzo di una grossa batteria di
accumulatori che, unitamente al sistema di stabilizzazione elettronica del
campo, permette l'utilizzazione di esso per misure di risonanza paramagne
.tica nucleare; l'istituto dispone anche di generatori di microonde, completi

,I di sistemi per la misura e la stabilizzazione della frequenza, circuiti ,elet
tronici vari, quattro oscillografi catodici Du Mont, generatori sinusoidali,
rettangolari e triangolari, voltametri elettronici. Fra poco esso avrà anche
un liquefattore d'azoto, necessario per le basse temperature, mentre si è
rinunciato all'acquisto di un liquefatto re di elio e idrogeno - per il rag
giungimento di temperature ancora più prossime allo zero assoluto - in,
considerazione della forte spesa, della necessità di altro personale specia-

- lizzato e del fatto che a Frascati è in via di impianto un liquefattore del
del genere, annesso al laboratorio del sincotrone dell'Istituto nazionale di
fisica nucleare, che potrà fornire elio e idrogeno liquidi anche all'Istituto'
di Palermo, già attrezzato per il loro trasporto' e la loro conservazione.

Infine esiste, presso l'Istituto, un'attrezzatura, recentemente sfruttata,
per ricerche di radioattività col metodo delle emulazioni nucleari: scale di
contagio, contatori, alimentatori, stabilizzatori, campioni radioattivi, due
microscopi per l'esame di lastrine nucleari e attrezzature per il loro sviluppo.

L'Istituto di fisica di Messina ha in corso ricerche sulle interazioni
nucleari fra protoni di 140 Mev, accelerati al ciclotrone di Harwell, e nuclei

pesanti (argento e bromo) e leggeri (carbonio azoti ossigeno) di emulsioni
fotografiche. Esse tendono a dare indicazioni notevoli sul processo di disin

tegrazione nucleare, mediante il confronto con i modelli teorici proposti dai
risultati sperimentali, attraverso statistiche di sezioni d'urto per stelle a di
verso' numero di rami, di distribuzioni angolari ed energetiche di particelle
alfa, protoni etc.

L'Istituto messinese possiede un impianto d'alto vuoto per il riempi
mento di contatori di Geiger-Muller; numerosi strumenti elettrici e appa
recchi elettronici, tre scalers con orologio' incorporato, un dispositivo per
coincidenze a quattro canali, amplificatori, 'alimentatori stabilizzati per alta
e, bassa' tensione, tre oscillografi 'a raggi catodici, un buon numero di con-

'

tatori Geiger-Muller, di cui taluni per radiazioni poco penetranti; quattro
,microscopi bioculari. da laboratorio, completi di apparato di illuminazione,
dotati di tavolino traslatore con movimenti micrometrici, di cui urio con

piatto di precisione per misure di scattering, che permette di misurare

energie fino. ad alcuni GeV, nonché una discreta attrezzatura per lo sviluppo
delle emulsioni fotografiche con ultratermostato, frigorifero e apparecchia-
tura di sviluppo.

'

, Le indicazioni sulle attrezzature possedute dagli istituti di fisica delle
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Università di Palermo e di Messina (in parte costruzione diretta degli stessi
istituti, in parte acquisti effettuati con fondi, del Consiglio nazionale delle
ricerche e con fondi E.R.P., in parte - ancora - regalo di istituti americani
di ,ricerca) stanno a testimoniare gli sforzi notevoli compiuti - spesso igno-

\ rati o sottovalutati nella stessa portata umana, personale della lotta per la
conquista di un apparecchio, di un impianto - ma anche, è chiaro, l'i��uf
ficienza delle attrezzature medesime, se si parte non diciamo dalla richiesta
di assoluta completezza' ma anche dalla ben più modesta considerazione di
adeguamento ai più immediati' bisogni. Le attrezzature possedute dall'Isti
tuto di fisica dell'Università di Messina costituiscono, poniamo, afferma il
professar Polara « una buona base per mettere in essere un'attrezzatura 'suf
ficiente per misure di fisica nucleare, con l'acquisto e la costruzione di varie

apparecchiature ausiliarie l). Le considerazioni fatte per gli istituti di Pa
lermo e Messina valgono, in linea di massima, anche per Catania, pur se

c'è da osservare che in questo centro la situazione è notevolmente migliore
per l'esistenza del C.S.F.N., di cui diremo fra 'poco.

Comune ai due istituti è l'assoluta inadeguatezza numerica del perso
nale scientifico. Quello di Palermo fonda la sua attività sugli sforzi dei due
titolari e di quattro assistenti di ruolo. È evidente che in queste condizioni
solo una limitata - e comunque sempre obiettivamente insufficiente -

parte del tempo può da loro essere dedicata alla ricerca scientifica, dato il
peso concorrente dell'attività didattica e amministrativa. Tra l'altro si" con-

_

sideri (ciò va detto anche per l'istituto di Messina) che l'istituto è frequen
tato da studenti dei più diversi corsi di laurea che richiedono generalmente
anche lunghe esercitazioni di laboratorio.

L'Istituto di'Messina si avvale dell'opera del direttore, professar Polara,
del dottor Jannelli, incaricato di fisica superiore, di quattro assistenti ordi
nari e di due straordinari. Personale,' anche questo, assolutamente inade
guato ave si pensi, tra l'altro - afferma il professar Polara - « che nel

campo delle emulsioni nucleari è indispensabile poter disporre di un note

vole numero di osservatori, che si limitano a guardare al microscopio e

segnalare al personale di ricerca gli eventi da prendere in considerazione;
il che vien fatto' in molti laboratori di fisica, italiani e stranieri, e consente

,
di liberare da una grossa mole di lavoro il personale specializzato, che può
così dedicarsi ad operazioni più delicate di misura, di interpretazione dei

dati, di impostazioni teoriche, di calcoli sui risultati e cosi via l).

Problemi delle attrezzature e del personale - come abbiamo cercato

di precisare - riflettono sostanzialmente i termini di una situazione più
generale, per avviare a soluzione la quale, nel senso voluto dall'urgenza di
allineare il nostro Paese con i più evoluti in questo campo, è necessaria, una

svolta decisa in tutto l'orientamento governativo relativamente alle questioni
dell'organizzazione scientifica. Il che è valido affermare anche sotto il pro
filo specifico della formazione del personale scientifico e dell'attrazione
verso il .settore delle ricerche nucleari, poiché, non risolutiva, anche se" im

portante e da tenere in "ogni considerazione, è la pressione, solitamente eser

citata, per la' concessione di borse di studio - o di altre provvidenze del

genere - a favore' dei-, giovani studiosi.
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Non sarà inutile ricordare che proprio alcune settimane addietro gli
I scienziati atomici italiani, riuniti a Roma sotto la presidenza del senatore

professor Focaccia, hanno lanciato un appello perché venga urgentemente
approvata la legge nazionale per l'energia nucleare (che comporta finanzia
mènti d� decine di miliardi) o, almeno, in attesa di essa, una legge stralcio.

Utilizzando gli aiuti della Regione siciliana che non escludono, ripe
tiamo, ma implicano ulteriori, sostanziali interventi nazionali, l'istituto di
fisica di Palermo intende ampliare il suo programma di ricerca in alcune
fondamentali direzioni: estensione degli. studi di risonanza magnetica al

.

campo della risonanza nucleare; inizio di nuovi studi di polarizzazione nu

cleare e, conseguentemente, di dipendenza angolare nei processi radioattivi
e fenomeni nucleari; inizio di esperienze sui difetti reticolari, in relazione
al problema del « radiation damage», argomento di grande attualità per la
realizzazione dei reattori nucleari ad alto flusso neutronico; applicazione
della técnica degli isotopi radioattivi allo studio della diffusione dei semi
conduttori; campo di ricerca, quest'ultimo, di particolare interesse anche
pratico, dato che i più recenti « transistor» vengono preparati tramite la,
diffusione di impurità.

L'istituto di Messina si propone di studiare i nuclei pesanti che fanno
parte della componente primaria. della radiazione cosmica, allo scopo di
dirimere la questione dell'abbondanza degli elementi litio, berillo e boro
nella componente primaria stessa, direttamente legata al problema dell'ori
gine dei raggi cosmici. Esso intende iniziare anche ricerche utilizzanti mi-

. sure di radioattività, eventualmente in collaborazione con gli istituti di chi
mica e mineralogia, e' di eseguire ricerche di spettroscopia nucleare, attra

verso lo studio delle proprietà degli' isotopi radioattivi. Per realizzare questi
programmi Messina ha bisogno, però, di laboratori adatti, attrezzati ai fini
della protezione del personale dalle radiazioni del materiale radioattivo,
nonché di "ampliare notevolmente le attrezzature esistenti con la creazione
di un'officina radiomontatori e la riattrezzatura dell'officina meccanica esi
stente, di un laboratorio di chimica sui radioisotopi, con l'acquisto di uno

spettografo a raggi beta e di sorgenti di neutroni. L'istituto di fisica del
l'Università di Messina auspica la creazione, nel suo seno, di una scuola
sull'uso- dei radioisotopi, aperta' a laureati in fisica, chimica, ingegneria,
medicina che, sul modello delle scuole' già esistenti. ad Marwell e a Milano
e di quella in via di costituzione a Roma, potrebbe tenere corsi trimestrali,
capaci di otto allievi alla volta, in cui il 'lavoro pratico avrebbe notevole
parte.· L'opportunità della creazione di una tale scuola è legata alla consi
derazione che la necessità di tecnici specializzati in' radioisotopi in Italia'
eccede di gran lunga la possibilità di preparazione delle scuole esistenti, co-

me ha recentemente confermato il professor Amaldi, direttore dell'istituto
di fisica di Roma, che si è dichiarato favorevole .alla creazione di 'una nuova

scuola a Messina. Le manipolazioni in programma a Messina - com'è affer
mato nella relazione del professor Polara alla commissione legislativa P.I.
dell'A�R.S. - potrebbero

�

essere studiate in rapporto alle necessità concrete

dell'industria sieiliana, per modo che la scuola sarebbe in grado di dare un

/'

I

!
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sensibile contributo al progresso tecnico della Regione, mentre non andrebbe
escluso I'indirizzo di _ un reparto specializzato a fini agricoli.

Prima di passare ad illustrare l'attività del C.S.F.N. desideriamo ricor
dare - per fornire un quadro il più possibile completo di quanto è stato

fatto e delle prospettive immediate di attività' nel campo degli studi nu

cleari - che nei primi mesi di quest'anno è stato tenuto a Palermo un

corso di aggiornamento in fisica nucleare per laureati in ingegneria, diretto
dal professor Sellario e, ancora, che il Comitato nazionale per le ricerche
nucleari ha deciso di istituire a Palermo una scuola di perfezionamento in
fisica nucleare, parallelamente a quelle di Padova, Bologna, Roma, Torino
e Milano. Tale scuola, che entrerà in funzione in questo prossimo. autunno,
sarà aperta a tutti i laureati in _ ingegneria, matematica, fisica e chimica,
con corsi propedeutici comuni (':&sica nucleare, tecniche e misura in fisica
nucleare), fisica del reattore; problemi di sicurezza ed effetti delle radia
zioni sui materiali) e corsi obbligatori differenziati a seconda dell'indirizzo
di laurea

_ (per gli ingegneri: fisica atomica, tecnologia dei metalli, inge
gneria del reattore, metallurgia dell'uranio e controlli; per i chimici: fisica

atomica, radioisotopi, chimica del.rreattore, metallurgia - dell'uranio, giaci
menti, prospezioni e coltivazioni; per i fisici e matematici: separazione de

gli isotopi stabili, elettronica nucléare e ingegneria del reattore). Inoltre
come materie facoltative, comuni ai tre indirizzi, saranno svolti corsi su:

macchine acceleratrici, energia nucleare e meteorologia, aspetti giuridici e

problemi assicurativi. I docenti della scuola saranno chiamati anche dall'e

stero e, in particolare, verranno assicurati un fisico per i co-rsi di fisica del

reattore, un fisico sperimentale
_

e un tecnico specializzato.
_ Il 'Centro siciliano di fisica nucleare, più volte citato nel corso della

nostra informazione, diretto dal professor Ricamo, titolare della cattedra di
fisica sperimentale presso l'Università di Catania, è stato fondato a Catania,
nel 1955, sotto gli auspici dell'Università, con il concorso delle altre due
Università siciliane, del Comune, dell'Amministrazione provinciale e della
Camera di commercio di Catania, del Banco di Sicilia e della Cassa di ri

sparmio V. E., della Società generale elettrica della Sicilia (S.G.E.S.) e del
l'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.).

Il C.S.F.N .
.- che dispone di un suo edificio a sette piani di modernis

sima costruzione e funzionalità - può ess.ere considerato, per le attrezza

ture possedute, per la consistenza del suo personale, per i programmi rea

lizzati e per quelli in corso, per gli "obiettivi propostisi, il più importante
centro scientifico dell'Italia meridionale nello specifico settore delle ricerche
nucleari l,

l L'elenco dei « seminari» tenuti nell'anno accademico 1956-57 è-indicativo della
forza del richiamo .esercitato dal C.S.F.N. in campo internazionale e della stimolante ca-

pacità di iniziativa del suo direttore. _

Il prof. H. L. Anderson, dell'Università di Chicago, ha tenuto 'un seminario sul
tema « Il decadimento elettronico del mesone»; il prof. W. F, Fry, dell'Università di
Wisconsin su « Recenti sviluppi nella fisica delle particelle pesanti instabili»; il prof.
J. Steinberger, dell'Università di Columbia, su « Esperienze con camere a bolle su iJ?e�
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Il .C.S.F.N., oltre ad attrezzature varie per ricerche sperimentali fonda
mentali ed applicate (sei microscopi hinoculati completi di ogni accessorio
e dispositivi speciali per l'esame di lastre fotografiche nucleari; im micro
scopio per misure di scattering Koristka; attrezzature per lo sviluppo e

fissaggio delle lastre fotografiche nucleari; camera a vuoto ,per la esposi
zione 'delle lastre ai protoni emessi per effetto fotonucleare con le radiazioni
di un betatrone da 30 MeV; un impianto per la produzione del gas deuterio,
un impianto per la produzione di alti vuoti e una macchina per, la produ
zione <li aria liquida) possiede un acceleratore da 2 milioni di volt tipo
« Van de Greaff», stabilizzato in tensione all'l %0, il primo del .genere in
stallato in Italia, costruito dalla High Voltage Engineering Corporation di
Cambridge (Massachussets) che permette di accelerare particelle pesanti ato

miche sotto una differenza di potenziale di due milioni di volt, per cui è

possibile produrre reazioni nucleari e, in particolare, neutroni monoener

getici che consentono studi di alta precisione sulla costituzione del nucleo.
Il possesso del « Van dé Graaff », acquistato su

I

parere del Comitato
nazionale delle ricerche nucleari, mette il C.S.F.N. in condizioni di parti-.
colare privilegio nel campo delle ricerche nucleari. Esso è, difatti, il mi

gliore acceleratore 'elettrostatico esistente sul mercato mondiale, pur occu

pando un .volume dieci volte più piccolo di quello richiesto' da acceleratori
in aria libera a tensione di solo l milione di volt, frutto com'è, la sua

costruzione, dell'esperienza acquisita. dalla ditta costruttrice su 70 esemplari
consegnati e funzionanti. « L'acceleratore elettrostatico - osserva il pro-

.fessor Ricamo - è la macchina principe nelle ricerche nucleari e difatti
tutto l'enorme lavoro sulle sezioni, d'urto dei neutroni, sullo studio dei li
velli nucleari. è stato eseguito con acceleratori elettrostatici. Su 225 mac

chine nucleari registrate nel mondo dal rapporto Berkley nel 1951 ben 102,
infatti,' risultano -del tipo acceleratore elettrostatico, di modo che se, come

probabile, la' risposta al problema fondamentale della natura delle forze nu

cleari verrà dagli studi delle alte energie (BeV) molto lavoro, sia di avan

guardia che sistematico resta ancora da fare ad energia dell'ordine di
10 MeV)).

Per le sue ricerche il C.S.F.N. dispone, ancora, di una completa attrez

zatura di rivelatori di particelle e di elettronica speciale per neutroni, raggi
beta e gamma, contatori Geiger .Muller a finestra frontale, amplificatori,
scale di demoltiplica, alimentatori stabilizzati, voltmetri differenziali, analiz-

. zatori di coincidenze, strumenti per la dosimetria delle radiazioni, specie
ai fini della protezione del personale.

,

Gli apparecchi sono stati realizzati in massima partè presso lo stesso

roni »; il prof..Wightman, dell'Università di Princeton, su « Invarianza relativistica e

leggi di conservazione s ; il prof. T. S. Wright, dell'Università di California, su cc Urio
spettrometro per raggi beta e la misura dell'attività del K37» e su cc Scattering elastico
dei protoni e il modello ottico del nucleo»; la prof. E. M. F. Roe del Royal Cancer
Hospital di Londra, su cc Cambiamenti nello spettro' di assorbimento u.v. dello stilbene
con cambiamenti nel potenziale di torsione»; .il prof. J. R. Richardson dell'Università
di California su cc Scattering protoni .a 20 Me· V»; il prof. Rossi, dell'Università
di Cambridge (USA) su « Esperienze su sciami estesi dei' raggi cosmici ».

,
,
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C�ntro sia per per ragioni di economia (una scala di demoltiplica con po
tere risolutivo di l microsecondo costa circa un milione mentre il costo del
materiale non supera le 200 mila ,lire) sia per addestrare i ricercatori alla
tecnica elettronica indispensabile al fisico moderno. Il C.S.F.N. ha in corso

importanti ricerche sperimentali fondamentali e applicate, oltre che teori
che l mentre le ricerche programmate per l'immediato futuro riguardano
il tema della di;ffusione coulombiana di neutroni veloci e lo studio della
reazione neutrone-protone per quanto si riferisce alla ricerca sperimentale
fondamentale; l'azione dei raggi gamma sulle mitosi e sulla migrazione di
fibroblasti embrionali in culture in vitro; le variazioni biochimiche ottenute
mediante 'radiazioni gamma su cellule. connettivali di embrioni coltivate in
vitro e il meccanismo di assorbimento dell'arsenico e del bismuto in vitro

per quel che concerne la ricerca sperimentale applicata; relazioni di disper
sione e causalità nonché reazioni nucleari con neutroni di energia inferiore
a 20 MeV per quanto riguarda le ricerche termiche.

Il C.S.F.N. si avvale di un importante e attivissimo nucleo di docenti
e di assistenti: il professor Ricamo, direttore del Centro, il professor Cini,
titolare della cattedra di fisica teorica, il professor Cortini, titolare della
cattedra di fisica superiore, il professor C. Milone, i dottori Agodi, Auri
sicchio, 'Cantone, Cosentino, P. Cuzzocrea, De Agostino, Emma, Figuera,
Papa, Pappalardo, Rinzivillo, Rubbino, Tamburino, Vinci, Vitale.

Le ricerche applicate in programma sono condotte in collàborazione
con il professor Meldolesi, radiologo, il professor Cottini, dermatologo, il

professor Jannaccone, agronomo, il professor Bianchi, istologo, tutti del
l'Università di Catania, nonché i dott. Greco, Castorina, Cucuzza e Sardo.'

L'intervento finanziario della Regione crea indubbiamente condizioni

migliori per uno sviluppo delle ricerche ad opera del C.S.F.N. Secondo i

piani elaborati dal direttore del Centro e dai suoi colleghi e collaboratori,
nel campo della ricer-ca sperimentale fondamentale saranno affrontati i temi

,

della polarizzazione della Bremsstrahlung; della fotoproduzione di protomi
dall'azoto e dall'argon; -quella di neutroni da carbonio', iodio, e tantalio;
della strutturà fine del fotoeffetto nucleare. Nel campo della ricerca speri
mentale applicata i temi delle variazioni strutturali nelle molecole di poli
meri per effetto di irraggiamento con raggi gamma ed elettroni; della radio
grafia industriale con radiazioni ganima; dell'effetto dell'ir:raggiamento con

elettroni sulla serbevolezzæ degli agrumi; del momento di ma�giore sensi-

l Tutte le indicazioni relktive alle rice�che in corpo e programmate sono desunte
dalla relazione Ricamo alla Commissione P.I. dell'A.R.s. Ecco i dati relativi alle ricerche
già effettuate, alcune delle quali nel corrente anno sono state oggetto di 16 pubblicazioni:

Ricerca sperimentale fondamentale: distribuzione angolare e spettro energetico
dei fotoproni emessi dal carbonico, alluminio ed ossigeno per azioni di raggi gamma
fino a 30 MeV; "J ,

Ricerca sperimentale applicata: oscillazioni di un circuito a triodi con caratteri
stica tipo N; orologio elettronico con dispositivo per, conteggio, a tempo ed a numero

di eventi prefissato; assorbimento del fosforo nel' frumento' seguito con tracciante ra

dioattivo; distribuzione del fosforo radioattivo in conigli trattati con RX.
Ricerca teorica: Proprietà generali della teoria mesonica di sorgenti fissa; rea-

zioni fotonucleari con gamma polarizzati; relazioni di dispersione.
'
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bilità alle radiazioni ionizzanti durante l'accrescimento della victa faba.
,

Allo scopo di realizzare codeste ricerche occorrerà attrezzare il Centro
con altre apparecchiature e precisamente: acceleratore lineare per elettroni
da 30 milioni di volt per le ricerche pure ed applicate; spettrofotometro
per ultrarosso e per ultravioletto per lo studio dello stato di polimerizzazione.

Il C.S.F.N:, attrezzato con un acceleratore lineare, intenderebbe costi
tuire i seguenti reparti: terapia sperimentale dei tumori (affidato al profes
sor Meldolesi); effetti chimici delle radiazioni ; radiografia industriale; ap-
plicazioni agrarie. '

.
.

Dai programmi del C.S.E.N. è facile rilevare la preoccupazione di sta
bilire in particolare strette connessioni con, gli interessi dello sviluppo indu
striale e agricolo della Sicilia (anche se ancora in una fase embrionale, di
impostazione di programmi) il' che non può non sollecitare un'ulteriore,
solerte e concreta attenzione della Regione.

Del resto la concretezza di interessi pratici è stata dimostrata dal C.S.F.N.
con i tre corsi di fisica nucleare tenuti negli ultimi tre anni per laureati,
cui' anno partecipato 60 allievi, mentre sarà il C.S.F.N. ad assicurare il pero,
sonale insegnante per il corso, che si svolgerà a Catania nel prossimo au-

-

tunno, di specializzazione
-

in fisica nucleare per trenta periti diplomati da
istituti tecnici industriali, organizzato dal ministero della P.r. in collabora
zione con il Comitato nazionale per le ricerche nucleari; corso che rientra
nei piani predisposti dal Comitato nazionale delle ricerche nucleari· per la

formazione, in Italia, di circa
-

200 periti l'anno (altri corsi saranno tenuti

contemporaneamente a Roma, Pisa, Milano, Padova -e Torino) onde prepa
·rare il personale e l'organizzazione, scientifica capaci di mettere la nazione
in grado di utilizzare al più presto l'energia nucleare a fini pacifici.

Non sappiamo" quanto .ci sia di concreto nella notizia, diffusa da agen
zie regionali, circa contatti tra un tecnico inglese della C.A.P.I. e il presi
dente dell'Ente siciliano. di elettricità, al fine di studiare la possibilità della
creazione di un impianto nucleare per la produzione di energia industriale
nella Sicilia centro-orientale; e comunque si ignorano, fino a questo mo

mento, i risultati di tali contatti.
Certo è che auspicio vivissimo degli ambienti scientifici ed economici

della Regione è che il territorio siciliano possa rientrare nelle zone di loca
lizzazione di impianti nucleari e precisamente dell'impianto dell'Agip-Nu
cleare, che sarà di tipo inglèse, cioè ad uranio naturale, e la cui ubicazione
non è stata ancora definita mentre la S.È;L.N.I., come è noto, localizzerà
il suo nell'Italia del Nord e la S.E.N.N. nel Mezzogiorno d'Italia.

L'intervento dell'Agip-Nucleare (capitale 'dell'E.N.I.) potrebbe utilmente

collegarsi alle finalità e alle iniziative dell'Ente pubblico siciliano per l'elet
tricità (E.S.E.) e' trovare il suo più conveniente aggancio con i problemi e

le prospettive dello sviluppo industriale, e agricolo siciliano, il cui domi
nante interesse è stato sostanzialmente tenuto presente anche in occasione

dell'approvazione della legge per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche
nucleari in Sicilia.

. ENZO MARRARO
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ROSALBINO SANTORO, Napoli porto terminale euro-mediterraneo del petrolio. Prefazione

di Epicarmo Corbino (Napoli, L'Arte Tipografica, 1957). Pp. 207, L. 1.500.

Cran parte di questo studio è stata pubblicata nel settimanale Il Mercantile, nel
.

corso degli anni 1956 e '57. .Si tratta di una diligente raccolta di dati e di documenti

che si riferiscono al' porto di Napoli e ai suoi traffici soprattutto per ciò che riguarda
il petrolio e la crisi di Suez. Argomento, come si vede, di grande rilievo e di grande
attualità, che Rosalbino Santoro ha avuto il merito di affrontare nel momento stesso

iri. cui le conseguenze della crisi si facevano 'più duramente sentire in Eur0'IJa. Il

volume raccoglie quindi una documentazione indiscutibilmente preziosa per gli argo

menti cui si riferisce.

Esistono, a Napoli, dei vivaci settimanali quali Il Mercantile e Il Corriere ma

rittimo, vi sono' le pubblicazioni, assai
�

numerose, dell'Ente autonomo del porto, ma

non si può certo dire che la necessità di: studi più approfonditi e di più largo respiro

possa con ciò essere soddisfatta. Il merito di Rosalbino Santoro è proprio questo:

l'aver affrontato il problema organicamente con una serie di articoli che sono stati

oggi raccolti in volume.

Questi scritti, però, redatti per un settimanale, risentono ancora troppo del loro

carattere giornalistico perché vi si sente ancora troppo viva reco dei fatti contingenti
sotto la, cui diretta influenza si trovava l'A.: crisi di Suez ; deficienze di rifornimento

di petrolio; aumento dei prezzi; riorganizzazione dei porti sulla rotta del Capo; corsa

agli alti' tonnellaggi, etc. Tutti problemi che, in un breve volger di tempo, non possono

più esser visti sotto la stessa luce di allora.

Una critica analoga può esser mossa per ciò che si riferisce al diligente sforzo

di documentazione che viene presentata al lettore in modo che vuole essere obiettivo,

mentre è in realtà di difficile assimilazione per la carenza di elaborazione (si vedano,
ad esempio, i numerosi elenchi di cifre e percentuali sulla produzione del petrolio
e sul suo consumo). Più impegnata, invece, anche se troppo ottimistica, ci appare

quella parte del libro che si riferisce alle possibilità e alle deficienze delle attrezzature

portuali di Napoli. Si potrebbe osservare, però, che basterebbe dare un rapido sguardo
ai discorsi tenuti nelle due Camere, in questi ultimi anni, dai parlamentari napoletani
dell'opposizione, o ana serie di articoli dei giornali specializzati (0' anche quelli apparsi
su Il Giornale) per constatare come esista già su questi argomenti una ricca e seria
letteratura. Del cui contenuto oggi non basta fare un chiaro riepilogo, se ei vuole

finalmente contribuire a un decisivo approfondimento dei problemi allo scopo di

facilitarne la soluzione.
L'A.. procede troppo spesso, su questioni di sommo interesse, per osservazioni, a

volte acute, ma sempre sfuggevoli. 'Così, per esempio, avviene per la questione delle

fonti di energia e dell'impiego pacifico dell'energia atomica; così anche tutte le volte
in cui, e non

-

son poche, 1'A. si trova di fronte .a problemi meridionali e. di poljti�a
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estera. Credo che l'A. avrebbe potuto redigere, /finalmente, un'opera di grande interesse
e di immediata utilità se avesse deciso di essere meno obiettivo e più impegnato,
meno documentario e più scientifico-poldtico. Il Santoro, invece. aspira a lasciare'
trarre al lettore le conclusioni dei fatti che espone. Ma questa sua fondamentale
preoccupazione fini�ce per diventare ambiguità 'che. scontenta il lettore sia dell'una che

dell:altra parte.
Non è possibile, a mio avviso, scrivere un'opera sul porto di Napoli, sul petrolio

e sulle questioni del Mediterraneo senza dir parola non dico sulle conseguenze ma

almeno sull'esistenza delle basi militari della N.a.t.o. di cui Napoli è il quartier generale
per- l'Europa del - Sud; senza esprimere un serio giudizio sui fatti d'Egitto e d'Algeria;
senza affrontare la questione delle relazioni fra i problemi del porto e l'Amministra
zione del Comune di Napoli; senza mettere apertamente in luce le responsabilità de]

governo così come appaiono, ad ogni passo, a chi « obiettivamente » voglia indagare
sui motivi della insufficienza e della assenza di determinate opere portuali (si pensi,
ad esempio, alla lunga, dolorosa, incompiuta stonia del grande bacino di carenaggio).

Debole, molto debole, inoltre, ci sembra l'opera nelle sue conclusioni, nelle pro

poste di soluzione dei problemi trattati. L'accenno all'ormai superato art. 2 del Patto
Atlantico non convince e tanto meno il tentativo di giustificazione della dottrina
Eisenhower. Abbastanza strano mi sembra anche il tentativo di mantenere a tutti i

costi una equidistanza nei confronti. delle due più grandi potenze mondiali. Per ciò
che si riferisce agli Stati Uniti il Santoro dice e non dice, ammette di sfuggita le

responsabilità dei gruppi petroliferi, ma accetta, come dicevamo, la dottrina Eise
nhower. Per l'U.R.S.S. l'A. invece parla di « insoddisfatta ansia espansionistica russa
verso i .mari caldi ». Ecco dove sfocia la ricerca ad' ogni costo di un riconoscimento
di '« obiettività »,

Con questi limiti, il libro di Rosalbino Santoro ba la sua utilità per la ricca

messe di dati e di notizie che mette a disposizione del lettore.

Notizie I.R.I., Rassegna bimestrale, n. l, agosto' sette,mbre 1957.

È il primo numero di una nuova rrvista, di cui l'I.R.r., ha intrapreso la pubblica
zione. L'rniziativa ci sembra assai interessante e ci �!'tguriamo che essa abbia' successo,

come strumento rapido di infor�azioni sull'attività dellimportante- istituto. '

In questo primo numero è da segnalare uno studio di Pa6qual�. Saraceno dal

titolo « iL.I.R.r: nell'economia nazionale », Si tratta di un capitolo della nuova edi

zione, aggiornata a

-

fine 19'�6, dei documenti pubblicati in tr� volumi, .dal Ministero

dell'industria, nel 1955, concernenti l'Istituto per la ricostruzione industriale. Il capi
tolo pubblicato affronta le segJenti questioni: l) là quota assorbita dal gruppo delle

risorse finanziarie ch� si 'formano nell'economia italiana; 2) la quota della capacità
produttiva nazionale che fa capo. alle aziende controllate dall'Ln.r.; 3) l'occupazione
che le aziende del gruppo dànno alle forze di lavòro-del nostro paese.

/
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L4 DEMOCR4ZIA
NE,L MEZZOGIORNO

di Giorgio Amendola

I. UNA NUOVA FASE DELLA QUESTIONE ,MERIDIONALE
Una nuova fase della questione meridionale. Per la rinascita del Mezzo

giorno sotto la guida di Togliatti.
II. L'AVANZATA DEMOCRATICA DAL 1946 AL 1953

Sulle elezioni del 2 giugno 1946 nel Mezzogiorno. I partiti e il Mezzogiorno
alla vigilia delle elezioni del 18 aprile. Una inchiesta popolare sulla miseria
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III IL PARTITO COMUNISTA El IL MEZZOGIORNO
L'organizzazione delle masse popolari meridionali. Azione delle masse e

politica di alleanze. Napoli e il partito comunista. Carattere della lotta
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.

IV. IL MEZZOGIORNO IN PARLAMENTO

Il Mezzogiorno vuole fatti e non parole. Contro I'istituzione di una Cassa
per il Mezzogiorno. Cinque anni di una politica antimeridionale del governo
democrati.co cristiano. La legge-truffa contro il Mezzogiorno.

V. I COMUNISTI PER 'LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO
I comunisti per la rinascita del Mezzogiorno.

.. I
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I CASI DI NAPOLI

Svegliandosi da un lungo e vergognoso letargo, il ministro degli interni
della Repubblica italiana si. è accorto finalmente del malgoverno dell'am

ministrazione comunale di Napoli e - in risposta ad una precisa' inter

pellanza dei deputati comunisti _:_ ,ha tuonato, alla Carnera dei deputati!.,
contro Lauro, in difesa dèll'onestà e della giustizia amministrativa. Dal'
canto suo, l'armatore che regge le sorti del Comune di Napoli - sentendosi

improvvisamente venir meno la -cornplice copertura del governo centrale -

ha lanciato, dal seggio di Nicola Amore, il classico grido del corrotto che'
si vede beccato da altri corrotti, ed ha tirato' in ballo tutti, dal Sindaco
d.c. di Messina a La Pira, da Rebecchini a Fanfani, dal Sindaco di Sora
al Presidente della Repubblica. I grandi quotidiani e i settimanali a rotocalco

si son sentiti in dovere di mandare inviati speciali a Napoli, a vedere cosa

mai vi succedeva, e anche la radio si è occupata dei casi della città. Non
sono mancati i « patrioti» che han sentita la necessità di ergersi « a difesa)
di Napoli e dei napoletani; né·purtroppo sono mancati quelli che hanno
sùbito 'firmato in bianco una cambiale di buona fede e di correttezza demo
cratica al ministro cle�icale in veste di arcangelo accusatore.

Non c'è dubbio che la prima, immediata reazione di chi, come noi,
per anni', ha fermamente lottat� contro la corruzione della cricca Lauro,
denunciandone con ricchezza di particolari le, imprese assai poco pulite, è

stata quella di vedere. con soddisfazione riconosciuta, nella sede più auto

revole del paese, la giustezza fondamentale delle proprie posizioni. Còmpito
dei comunisti, dei socialisti, di tutte le forze democratiche napoletane è

ora quello di esigere che si vada a fondo, che il governo non si fermi a

qualche denuncia 'ma riconosca la fondatezza di tutte le accuse sollevate
in questi anni dalle' sinistre contro l'Amministrazione di Palazzo San Cia

corno, renda note e colpisca tutte le malefatte , del « comandante » e della

sua cricca. Il bubbone laurino - corruzione e demagogia reazionaria,
assorbimento e diversione, al servizio degli interessi più' retrivi, del poten
zialè di malcontento e ribellione del popolo napoletano _;_ va radicalmente

estirpato: tutte le forze sane della città sanno che questa è una condizione
necessaria perché si liberino immense riserve di energie democratiche e

'

popolari, perché il movimento per la salvezza e il rinnovamento di Napoli
riprenda la sua marcia in avanti; e. questa lotta debbono-condurre' respin-
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gendo con sdegno la grossolana manovra di Lauro che tenta oggi di identi
ficarsi con Napoli, 'dopo averne per anni presentata al paese un'immagine
deforme.

Ma assurdo sarebbe precipitarsi a conferire, sulla base del discorso
dell'ono Tambroni, una patente di democraticità e di moralità amministra.

I .

tiva alla D.c. Nessuno, tanto per cominciare, potrà scambiare il bisticcio con

, Lauro per una scelta nuova, di carattere democratico, che la D.c. compie
nel campo delle alleanze: ché ,anzi esso si verifica in un quadro di una gene
rale convergenza tra la D.c. e le destre, nelle assemblee regionali di Sicilia e

Sardegna, nelle province e nei comuni di tutto il Mezzogiorno, in sede par
lamentare e governativa. D'altronde, la stessa, attenta e spassionata, rifles- '

sione sui fatti di 'queste settimane non può non far pensare che, da

parte della D.c. e del suo governo, altro non si voglia perseguire che un

tentativo di presentarsi alle elezioni nelle migliori condizioni, a N 'ryoli �
fuori di Napoli, per impadronirsi di quella maggioranza assoluta che. resta

l'ambiziosa aspirazione dell'ono Fanfani e di cui tutta la .politica d.c. è in
. chiara ed' esplicita funzione.

'È da anni che andiamo ripetendo che la legge amministrativa e penale
vigente nel nostro paese mette in condizione governo e magistratura. di

colpire l'Amministrazione di Achille Lauro, dopo una semplice lettura dei

verbali del Consiglio comunale di. Napoli: ma 'ci volevano le elezioni poli.
tiche, ci voleva la baldanzosa attività di Lauro in concorrenza', sul piano
dell'anticomunismo e della demagogia più sfrenata, con la D.c., per indurre _

l�' autorità governative a predisporre un'inchiesta e poi a tirar fuori qual.
cuna soltanto delle pesanti irregolarità _

e malversazioni che sono la pratica
quotidiana dell'Amministrazione municipale a Napoli. La creatura tenuta

a battesimo da De Gasperi,_ amorevolmente all�vata e coperta da Scelba
e da Cava, è cresciuta troppo, ha rivelato, con l'età, smodate ambizioni

politiche, comincia ad avere benevolenza politica ed appoggi concreti da

una parte del padronato italiano di cui del resto fa organicamente parte,
è diventata cioè pericolosa per i piani integralisti dell'ono Fanfani: ed

ecco allora il ricatto, la minaccia, la voce grossa.

:ty.Ia quel che 'qualifica in modo assai grave, l'azione della D.c. nei con

fronti di Lauto è che al ricatto sul piano amministrativo e giudiziario si

accoppia la più raffinata e gesuitica _ politica sul piano delle cose, che,
blòccando i fondi della legge speciale, non' dando i soldi che il governo è,

tenuto per legge a darè per il ripiano dei .bilanci, .sostenendo che a Napoli
si -fa troppa assistenza e si' pagano' poche tasse, �tm colpisce Lauro ma

l'intera cittadinanza, le 'sue stesse prospettive di vita e di sviluppo.
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In questo groviglio di -corruzione, di incapacità e di immobilismo si

presentano oggi a Napoli i rappresentanti delle classi dirigenti italiane: -da
una .parte il demagogo corrotto che giunge a rivendicare l'immunità in

nome dell'anticomunismo e dall'altra i clericali fanfaniani che nessuna

: prospettiva sono in grado di offrire alla città. Quand'anche, con la, doverosa

punizione dei responsabili' di cinque' anni e più di malgòverno comunale,
si chiudesse il capitolo' laurino della corruzione di' Palazzo San Giacomo,
resterebbe sempre tragicamente aperto il problema della vita, dello sviluppo,
dell'avvenire della città e del suo Municipio.

Ancora una volta, dai casi più recenti, l'unica grande forza politica
napoletana che appare con le mani pulite e. con propositi seri è quella
rappresentata dalle sinistre e innanzi tutto dai comunisti; ancora una volta

si pone, in modo acuto, la questione politica di presentare un'alternativa

reale, concreta, possibile alle decine e decine di migliaia di napoletani che
l'anno scorso votarono per Lauro, che nel corso di questi mesi hanno senza

dubbio riflèttuto' sul valore e là giustezza delloro voto, che dagli ultimi av

venimenti posso.no 'anche. non aver tratto a_ncora le conseguenze politiche
ed elettorali- necessarie.

.

Il più recente sviluppo degli avvenimenti fa scaturire di nuovo con

forza ,1'esigenza dell'unità delle. forze democrat.iche e meridionaliste .per af

frontare e risolvere il problema di Napoli. ,Troppo dispersi sono oggi 'quei
gruppi, quei movimenti, quegli uomini, che, al di fuori del partito comunista

e del partito socialista e nella piena esplicazione della propria fisionomia,
pure potrebbero �uoversi su un terreno comune per la salvezza di Napoli,
per offrire ai napoletani quella prospettiva che sola può sbloccare la situa

zione e dare certezza agli sfiduciati, fiducia agli sbandati.
Sin da adesso - qualunque sia lo sbocco immediato che avranno' gli

avvenimenti in corso - è necessario prepararsi alla battaglia per dare a

Napoli finalmente, cori un diverso schieramento di forze, un'Amministra

zione comunale onesta, capace, legata alle esigenze di sviluppo ,civi�e, demo

cratico, economico e sociale della città.



IL LAVORO MISURA DELLA LIBERTA

Del Congresso sooltosi a' Palermo il 1°, 2 e 3 novembre abbiamo' data
notizia nel numero Il della rivista. Ringraziamo Carlo Levi che ci ha auto.

rizzato a pubblicare il testo del discorso da lui pronunziato al teatro Poli.'

teama, a conclusione del ciclo di manifestazioni per la piena occupazione.

Come è' facile non vedere, come è facile non conoscere, anche quello
che ci sta davanti agli occhi, come è facile dimenticare! Ma ci sono, tutta

via, delle cose, dei problemi, che sono elementi così fondamentali e pro
fondi della vita di ciascuno di noi, come uomini singoli e come parte della
nostra nazione e del mondo, che il non vederli, che il dimenticarli è, in

sierne; un assurdo e un delitto. C'è qualcuno; qui a Palermo, modesta
mente nascosto a- Cortile Cascino, che testimonia dal fondo di uno dei

quartieri p.ella miseria, della necessità di non chiudere 'gli occhi, ma di

aprirli sulle cose. per
I

quanto esse possano essere difficili, sgradevoli o

orrende, e che, c�l suo esempio, indu�e ciascuno' di noi ad aprire gli occhi,
a parlare, ad agire, se certi problemi sono tali da toccare la coscienza.

Parlo di Danilo Dolci, e del suo compagno Franco Alasia.

Danilo Dolci non è solo, nella sua azione, davanti a quel problema
elementare, urgente e troppo dimenticato: il problema della miseria e

del lavoro.
Non 'è solo. Si muovono, e parlano, e agiscono gli operai, i contadini,

gli uomini di ,cultura di' Sicilia e d'Italia: tutto un popolo moderno e

civile che ha conquistato la sua libertà, che la riconferrna e sviluppa. nel

lavoro di ogni giorno, che' conosce il valore déll'unione e del progresso,
che esprime chiaramente la propria volontà, perché sa come le sorti

particolari sono intrecciate e interdipendenti, e come la propria azione

valga per gli altri" per tutti.

Ma si muovono (o cominciano a muoversi) anche (e questa è una

nuova speranza)) miseri, i destituiti, coloro che sono, che sono sempre
stati banditi dai beni della comunità

_

nazionale, quelli che, appartengono
al chiuso mondo del sottoproletariato, del' Lumpenproletariat, del proleta
riato degli stracci, secondo il termine di Marx.

E, per la prima volta nei nostri giorni, dai vicoli, dai fetidi cortilil
dai pozzi bui della miseria, ci giunge un primo segno, per quanto iniziale
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e incerto, di una volontà comune,' di .

un movimento, che 'si esprime in

una parola, che mille bocche ripetono: lavoro!
Al principio di questo mese, qui a Palermo, si è tenuto un Congresso

sulla piena occupazione. Un congresso di tecnici, di economisti, di socio

logi, di urbanisti, di architetti, di politici, che ha avuto, per i suoi argo
menti, per l'alto livello delle discussioni, per l'assoluta serietà e acutezza

dei dibattiti, un'importanza che io ritengo grandissima. Questi scienziati,
questi studiosi hanno affrontato il problema della disoccupazione e del

pieno impiego in tutta la sua straordinaria complessità, ne hanno analiz-:
zato tutti gli aspetti, hanno esaminato, senz'ombra - di 'facilità o di de

magogia, i m�todi e le strade della sua soluzione, hanno confrontato teorie

diverse, hanno cercato le cause' prossime e quelle remote della disoccupa
zione, hanno delimitato le funzioni della pianificazione statale e di quella
locale, i provvedimenti di carattere strettamente economico e quelli di ca

rattere sociale e politico, che, intrecciandosi con una continua correlazione

di interdipendenza debbono essere tutti tenuti contemporaneamente presenti
per qualunque tentativo di soluzione.

\
. Mi si è chiesto di parlare riprendendo i· temi di quel memorabile .

Congresso. Io, 'come sapete, non sono né. un tecnico né un economista né

un sociologo, e neppure un politico nel senso specializzato della parola,
tanto meno un oratore, e certamente mille altri meglio di me avrebbero'
.potuto riproporvi quei problemi, discutere quelle soluzioni. Se io, pur
consapevole dei limiti della mia competenza, ho .accettato l'invito a tro

varmi qui, è perché sento che il problema affrontato da quegli studiosi
non è soltanto un problema di studiosi e di tecnici, ma è un problema
fondamentale, che, per ogni uomo che viva oggi in questo paese, coincide

con le ragioni stesse della sua vita e della sua libertà.

Cercherò, quindi, di parlare su 'questo argomento del lavoro dall'altro

punto' di vista, dal punto di vista, non dello specialista o del tecnico, ma

semplicemente dell'uomo che si pone davanti alla realtà, che ne fa diretta

esperienza, che sente, come un problema di coscienza, la necessità di

modificarla.

Il problema della disoccupazione e del lavoro è antico come il mondo,
ma oggi, nella nostra civiltà universale e senza confini, ha preso un carat

tere di urgenza, e insieme di assurdità tale, da presentarsi come una

contraddizione' interna di tutta la nostra civiltà, di tutta la nostra vita,
tale da essere sentito come intollerabile.

Di questo bisogna pre�dere coscienza, poiché è certo che la coscienza
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di questo problema, è, prima ancora di tutti gli strumenti- tecnici � scien

tifici, l'eleme�to fondamentale e necessario, per la sua soluzione.

_ La disoccupazione, la .mancanza di lavoro e di mezzi di sostentamento,
e quindi la miseria e la fame che ne sono insieme la conseguenza c la

causa, sono un flagello antico come l'umanità ina mai, come oggi, sono

appars� come' un, male inaccettabile,' come quella che è stata detta' una

macchia nera sulla faccia'del mondò. E questo non soltanto -

per le ragioni
del sentimento, che soffre dell'altrui sofferenza. Fino a quando il mondo,
nelle sue civiltà primitive, o barbare, o eroiche, o schiavistiche, o feudali,
non ha riconosciuto obiettivamente le qualità di uomini se non a -un

ristretto numero, di viventi sulla terra, mentre gli altri, quelli a 'cui era

affidato il lavoro, non' erano che una massa ignota e informe, che una
\

.'

folla di servi, costretti fuori dell'esistenza e della storia, il lavoro non era

una categoria della libertà: poteva essere uno strumento o una condanna,
ma non si identificava con la natura stessa. dell'uomo, e, tanto meno, con

la struttura dello
_

Stato. E la fame poteva accompagnare, ombra fedele, la

vita di quelle m�sse, sconosciute, come una manifestazione inevitabile del

destino, o una condanna. degli Dei, o una oscura crudeltà della natura.

Ma con il cammino, dei secoli, con il sorgere della civiltà moderna,
con l'affacciarsi di 'quelle antiche plebi all'esistenza e alla storia, con il

formarsi di una società borghese, con l'affermarsi della rivoluzione indu

striale nei paesi capitalistici, e, più recentemente, attraverso le rivoluzioni
e le costruzioni .socialiste, con la rottura degli antichi limiti servili, con

la, conquista universale dei diritti civili e della responsabilità comune di

tutti gli uomini, il lavoro, che, era fuori dell'uomo, è diventato la ragione
e: la prova della sua esistenza personale e civile.

Per questo iJ problema del lavoro è diventato il problema fondamen
tale della convivenza umana, quello che- dà forma e muove tutta la nostra

civiltà, 'l'origine di tutti i suoi valori, della sua grandezza e della sua

potenza, quello che sostituisce 'una misura umana al1é antiche e disumane

misure eroiche.
Non a caso, non per solo sfoggio di parole (anche se, purtroppo, i

fatti vi corrispondono troppo poco), la nostra Costituzione afferma che
l'Italia è una Repubblica fondata. sul -lavoro. È questo il fondamento, non

solo' della nostra Repubblica; ma di -

tutti gli Stati moderni, di \ tutta la

nostra civiltà, 'non importa quali siano i regimi politici' di ciascuno �l essi.

In tutto il mondo il problema. della' piena occupazione. è'. sentito ormai come'

una cosa solii col problema della civiltà e dello Stato. La carta dell� Nazioni
Unite proclama, come uno dei fini essenziali dell'unione dei suoi membri,
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quello di raggiungere la piena occupazione; e dappertutto, in tutto il mon

do, con i più diversi metodi di condotta politica, si cerca, è in molte
nazioni si è ottenuto, di raggiungere questo scopo, considerato come una

necessità prima della vita collettiva.
Il

J

welfare state, lo stato di benessere o di pieno impiego, è non

soltanto un ideale, ma, in molti luoghi, una realtà realizzata. E anche
in Italia il problema si è posto e si sono fatti studi, e promosse iniziative

per cercare di risolverlo, e abbiamo avuto i monumentali Atti della in

chiesta parlamentare sulla -disoccupazionc, presieduta dall'ono Tremelloni

(accurata e onesta, come punto di partenza statistico, e prima rilevazione

sistematica, ma, purtroppo, già quasi dimenticata); abbiamo avuto dei

piani non applicati, come quello della Confederazione generale italiana del

lavoro, ottimo certo, nella sua impostazione; ma che (come ebbe a osser

vare recentemente a ,Dolci Giuseppe Di Vittorio, questo grande uomo,

questo grande e poetico contadino, questo massimo sindacalista che abbia

mo perduto) non si sostanziò abbastanza di uno studio e di un'azione

precisi, paese per paese, dal basso; degli schemi, come il .piano Vanoni

utilissimo come indicazione, ma, di fatto, pressoché abbandonato; delle
iniziative di Covemo, come la Cassa per il Mezzogiorno, la riforma agraria,
i piani di opere pubbliche, ecc., che, anche 'se non rivolte. sistematicamente
al problema della disoccupazione, non possono non toccarlo e dovrebbero,
o avrebbero' dovuto, P?rtarvi un contributo; oltreché molti e benemeriti
studi privati e di gruppo, come quelli della S.Y.I.M.E.Z., ed inchieste è

tentativi di varia natura.

E tuttavia la situazione del nostro paese, che alla uscita dalla guerra

era, da questo punto di vista, tale da poterei far annoverare fra le aree

del mondo depresse o, come si suol dire, sottosviluppate, malgrado la

ricostruzione, malgrado l'evidente progresso e l'aumento generale della

produzione e del reddito, malgrado le iniziative progettate o attuate, non

è, conie ci dimostrano le cifre delle' statistiche e i dati 'dell'esperienza, per

quanto riguarda il problema della disoccupazione, sostanzialmente mutata.

E non è mutato sostanzialmente, anzi si è piuttosto approfondito, lo squi
librio fra le zone progredite e quelle economicamente arretrate, la scis

sione e la sconnessione (non soltanto geografica) tra le strutture moderne

e attivamente produttive" e quelle immobili dove ristagnano i residui di

un passato feudale: -

quella interna contraddizione che se, dal punto di

vista della molteplicità e della contemporaneità storica, dà al nostro paese
tanti dei suoi valori originali e positivi, è però, insieme, una causa tre

menda di arretratezza, uri impedimento al suo sviluppo e al suo progresse.
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È proprio questo permanere, capillarmente diffuso, -di strutture antiquate,
di interessi cristallizzati, che ha reso finora immobile e sterile ogni tenta

tivo di soluzione sistematica del problema della disoccupazione. I tecnici,
te�endo conto della complessità degli elementi del problema che essi devono
esaminare come' in un laboratorio .scientìfico, ci offrono le loro proposte:
ma queste saranno valide e· operanti soltanto in funzione delle forze reali
che sono in gioco. (Il tecnicismo puro è una illusione: non' è indifferente,
ma anzi decisivo, chi attui un .piano). Le forze reali cambiano, o possono

',cambiare, per una infinità di fattori o di condizioni, sia nazionali che

internazionali, ed è còmpito di chiunque si preoccupi di questo problema,
cercare' di modificare il rapporto di 'queste forze in modo da poter rendere

possibili e -concrete. le astratte proposte dei tecnici. Ma noi sappiamo che

di tutte le forze la prima, la fondamentale e indispensabile, quella che sola

può rimuover�' gli ostacoli, e ridurre' e �pazzar via) gli immobili residui
del passato è tuttavia. la volontà degli uomini, la loro chiara coscienza,
il senso raggiunto, da parte del popolo, che il lavoro è la misura della

libertà. '

'Uno degli argomenti essenziali del dibattito del Congresso di Palermo'

è stato quello dei rapporti e dei limiti reciproci fra la pianificazione dal

l'alto, e quella, così detta, dal basso. È evidente che un problema così

complesso come -quello della piena occupazione non si possa affrontare in

maniera sporadica, ma richieda, comunque, l'istituzione di un piano, di

un programma cioè che tenga presenti, al limite del possibile, tutti. i dati,
tutti gli elementi, tutti i fattori. È altrettanto, 1 evidente che una pianifica
zione di questo genere non' può farsi' in modo sistematico che dall'alto,
vale a dire su un livello nel quale concorrono effettivamente tutti i dati

necessari. La forma del piano è, per sua natura, sempre generale: è sem

pre, per così dire, dall'alto. L'idea stessa di piano, cioè di progetto 'e di

previsione, comporta il mettersi, anche quando si tratti di un problema
semplice ed elementare, in un certo senso al disopra di esso.

Anche il contadino che progetta il genere e il modo della coltivazione
del suo campo, tenendo conto dei vari elementi che gli consigliano questa
o quella cultura, fa, a modo' 'suo, un piano dall'alto. Ma qualunque piano
rimane vuoto, sterile e ineffi�iente, se non nasce da bisogni reali, da co- ..

scienze operanti, da attiva volontà. Quando questi bisogni, queste co

scienze, queste volontà escono. dalla dispersione, dal tentativo individuale
e separato, quando trovano un punto comune di contatto con le altre co

scienze e le, altre volontà, e riconoscono, uno scopo comune, la forza fat

'tiya che ne nasce. e che possiamo' chiamare quella di -un piano dal basso,
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è la sola che può rendere possibili e concreti gli schemi della pianifica
zione centralizzata. Se la pianificazione dall'alto è non soltanto opera di

tecnici, ma frutto di una volontà di governo, dell'azione dei gruppi diri

genti, questa pian�ficazione dal basso, che, sola, può forzare questi gruppi
dirigenti ad agire, è nelle nostre mani, è nelle mani di ciascuno dei citta

dini, degli uomini di cultura, dei disoccupati, dei poveri.
La stessa organizzazione sindacale e politica, l'iscrizione al sindacato

o al partito, è una delle sue forme. Il contadino, l'operaio che si iscrivono

'al sindacato o al partito, fanno, in,un certo senso, un'opera di pianifica- ,

zione dal basso: proiettano la propria volontà nell'avvenire, la fanno
comune con altre volontà, la trasformano in una forza attiva. Chi di voi
ha conosciuto l'atteggiamento di uomini come Turiddu Carnevale, e della
sua opera nel mondo contadino di Sciara, che io ho raccontato nel mio

libro Le parole sono pietre, conosce come questo modo di pianificazione
dal basso che è il partito, è il sindacato, è la solidarietà contadina, pos
sano esser éosì operanti da cambiare la faccia di un paese, così preziosi
da poter dare, per essi; la vita. Perché Carnevale, e tanti altri organizza
tori sindacali, sono caduti, in terra ai Sicilia sotto il piombo della mafia?

Perché la loro lotta contro i residui feudali, contro l'immobilità del ( feudo,
e le strutture servili, era la prima e la più efficace azione ;.per far scom

parire l'esercito oscuro dei senza lavoro, per fare di Ciascuno di eSSI, attra

verso. il lavoro, un uomo libero.

Questa prima forma di pianificazione dal basso è già in funzione di

volontà comune, di idee universali, e richiede una coscienza che vada

già al di là dei problemi particolari, trovando nell'organizzazione la forma

prima dell'esistenza. Tutta la storia del movimento operaio e del movi

mento contadino testimoniano del suo valore.
Ma c'è un'altra forma, per quanto concerne il nostro problema di

pianificazione dal basso, possibile anche là dove più nere siano le, condi
zioni della miseria, più oscuri i modi della vita; una prima presa di co

scienza del problema del lavoro analizzato nei bisogni locali, nell'orizzonte

del villaggio, nato da un confronto immediato di bisogni, di speranze e

di- proposte.
È a questo mondo che si rivolge la recente inchiesta di Danilo Dolci

e dei suoi collaboratori che, interrogando e raffrontando e sollecitando le

idee e le iniziative degli abitanti dei paesi del palermitano, ci mostra come

sarebbe possibile arrivare in essi, e nella sola agricoltura, e utilizzando
le risorse locali, senza fare ricorso a finanziamenti esterni importanti
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(tranne che per alcune opere di irrigazione), a risolvere il problema 'del

pieno impiego, della piena occupazione.
'

Non è mio còmpito qui analizzare queste ricerche, queste inchieste,
d� un punto. di vista' tecnico. Quello, che più importa in ess� è la nascita
di un'iniziativa e di una coscienza comune, la creazione, non utopistica,
né mitologica, ma concreta, di una' speranza realizzabile, la creazione di

una forza umana, la rottura di una antica inerzia, la liberazione dall'idea
di un destino immodificabile, di una condanna, di- un tabù.

Queste. cose, la fame, la miseria, la disoccupazione, pare debbano
essere tenute celate e nascoste, pare' che di esse non si debba parlare,
come di cose sacre. o vergognose, non ci si debba accorgere, come se esse

non esistessero. Certo si può vivere a Palermo senza uscire dalle grandi
strade, dai giardini, dall'ombra dei palazzi, senza nessun sospetto che,
a pochi passi di distanza, ci siano i vicoli della Kalsa,. del Capo o i cortili
della fame; e questo non perché si è distratti da altri aspetti, o dalla bel

lezza, che può, attirandoci, farci dimenticare; come dicevo in principio .

.

Anch'io, scendendo dall'aeroplano, all'apparire di questi monti dàlle strane

forme saracene, in quest'a-ri� incantata,' ho potuto; per un momento, non

vedere altro .che .l'aspetto di una solenne ed antica bellezza.
Ma . non è questo. La miseria, la fame, 'la disoccupazione, non si

vedono, perché, peI' istinto inconsapevole, o per calcolo deliberato, non

si vogliono vedere. Quando si toccano questi problemi, purtroppo, quelli
che più di tutti dovrebbero interessarsene, perché' è loro còmpito primo
e stretto dovere, sono assenti. Così, giustamente, Ferruccio Parri ba la

mentato che le autorità della Regione non avessero sentito I'interesse e il

dovere di partecipare al Congresso della disoccupazione; giustamente, l'ar
chitetto Bruno Zevi ha gridato, parlando di loro: « Non sanno perché non

vogliono sapere! ». Non sono soltanto loro .. Questo atteggiamento è comune

in tutto il mondo a coloro che, direttamente, portano o possono sentire la

responsabilità di una situazione che è, di per sé, vergognosa.
La fame, dice l'illustre scrittore brasiliano Josuè De Castro, è, dapper

tutto, lina vergogna da celare, una vergogna che si nasconde. Questo senso

di vergogna non. viene soltanto da sentimenti' antichissimi, dai secolari
motivi -religiosi o morali tramandati nei. secoli, ma soprattutto, bisogna'
chiaramente affermarlo, dal fatto che- essa è, per molti, una utilità, una

utilità vergognosa. Le vecchie strutture feudali, gli interessi e le forze che

attorno ad esse si raccolgono, la grande proprietà, arretrata ed: assente,

da :Q.Ìl lato, e dall'altro i monopoli' dell'industria moderna, vivono e durano

per resistenza di questo' esercito di .disoccupati su cui fondano i loro ìnte-
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ressi e il loro privilzio: Questo esercito di disoccupati è il frutto di tutte

le deficienze, gli errori, i parassitismi della nostra storia nazionale. Tutta
la letteratura meridionalista, da Giustino Fortunato ad Antonio Gramsci;

�

da Guido Dorso e Gaetano Salvemini, lo ha dimostrato e denunciato; tutta

la storia dell'economia' italiana, come paese unitario, e il particolare ca

rattere di tutto un settore dominante della nostra
.

borghesia industriale
hanno portato allo squilibrio della nostra struttura sociale, e al permanere)

.

sempre. più grave, delle condizioni che per essa rendono necessaria la pre
senza delle masse di senza lavoro. È' naturale che non se ne voglia sentir,

parlare, che .si reagisca all'urgere dei fatti, alle atrocità della re'aItà,' con

una sola risposta; col silenzio. Con quel silenzio che è l'arma e il m�todo
essenziale di quella arcaica e tipica organizzasione di un ordine anacroni

stico che voi ben conoscete, il silenzio della mafia.

Il silenzio, l'ignoranza volontaria della classe dirigente o di certe
sue parti, si, rivela ogni giorno in mille episodi più o meno gravi. Mi è

� avvenuto di' leggere poco fa, in un articolo di Enrico Nobis, il racconto
di una recente, sotterranea battaglia fra il governo e l'Istituto centrale
di statistica proprio sul problema della disoccupazione. Poiché l'Istituto

centrale di statistica aveva segnalato, racconta il Nobis, un aumento del
numero dei disoccupati in uria regione, il'governo aveva ac'coIto la segnala
zione come se si trattasse di un errore, o di un controsenso, rifiutandosi
di riconoscere la verità, e l'Istituto si trovò a dover ripetere l'indagine a

riprova della sua esattezza.
,

Di questi episodi, ripeto, potrei' raccontarvene a 'centinaia, come quello
del mio amico, il famoso fotografo americano, David Seymour, incaricato

dall'U.N.E.S.C.O. di una indagine e di una documentazione fotografica sul

l'analfabetismo e sulle scuole di Calabria e di Sicilia, a cui' avrebbe dovuto

seguire un intervento positivo di carattere finanziario internazionale per
aiutare la lotta contro l'analfabetisme, e che si sentì 'affermare, dalle nostre

autorità ministeriali, che la indagine non poteva essere fatta, perché il

problema, in queste regioni, non esisteva. Il silenzio, l'ignoranza volontaria
e interessata di certe parti delle classi dirigenti si combatte, tuttavia, da

parte degli uomini illuminati e coraggiosi. Si combatte con l'arma moderna'

dell'inchiesta, col porsi al contatto diretto con la realtà, col non rifiutarsi
ad ogni scoperta; si combatte con la denuncia, con lo studio, con la ri

cerca di cui il Congresso di Palermo è stato un esempio, Si combatte con

la conoscenza e con eamore, con quell'amore delle cose reali che 'nascono'

e' vivono, che apre sul mondo, insieme; l'occhio del contadino, quello .della
scienziato e quello' del poeta.
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. È questa ormai una tendenza così fondamentale del nostro tempo, e

in ogni paese, che vani sono i tentativi di far tacere le voci che si levano.
Ne abbiamo avuto, ne abbiamo anche qui da noi, molte prove, e si

è 'arrivati, è doloroso. dirlo, in questi tentativi vani di nascondere la realtà,"
a processare dei libri che dicevano la. verità. Così si è processato a Bari
il libro I contadini del Sud, di Rocco Scotellaro, dopo la morte dell'autore:
Rocco Sco�ellaro, il poeta della libertà contadina. E si è processato. a

.

Roma, con estranei pretesti.. L'inchiesta a Palermo di Danilo Dolci, che

rivela, nella sua cruda realtà, il mondo della miseria cittadina, il mondo
in disfacimento degli « industriali», dei senza lavoro.

Ma il silenzio, volontario e interessato di coloro che dovrebbero sapere,
è ormai, come ho detto, nel mondo moderno fondato sulla libera cono

scenza, un assurdo anacronismo, e, poiché tutta la storia si muove in
un'altra direzione, non è difficile, malgrado gli ostacoli, opporvisi e vincerlo.

Ma c'è un altro silenzio, un'ignoranza involontaria, il' silenzio di

coloro che non sanno ancora di esistere.: che sono al, di là di Eboli" dove
Cristo non è arrivato, il silenzio dei poveri che non hanno parola, che
non sanno parlare, che non conoscono se stessi e la loro situazione, che
la accettano amaramente come un loro destino incomprensibile.

Quando Danilo Dolci e i suoi collaboratori si sono fermati a chie

dere, ad uno ad uno; a dei disoccupati della campagna, che cosa si potesse
fare, spesso, in certi paesi, come a San Cipirrello, nessuno, o quasi nessuno,

ha saputo rispondergli nulla, o hanno dato risposte vaghe e rassegnate,
sicché Danilo Dolci riconosce, nelle sue conclusioni, la difficoltà del pro
blema nel suo primo punto di partenza, e dice: « n- problema del pieno
impiego, come non è effettivamente un problema nazionale, cioè. sentito

-

e acquisito profondamente da tutti. coloro che rappresentano l'opinione
pubblica palese, tanto meno è un problema alla coscienza di questi dieci

paesi dove, parte della popolazione, può ribellarsi perché 'sente di stare

male', ma non si è acquisito, che germinalmente, l'idea del lavoro dovere

diritto. L'analfabetismo altissimo non combattuto radicalmente, aggravato
da altre componenti storiche, tende a mantenere soffocata la capacità di

inizia."tiva in quasi tutta la popolazione». In questi dieci paesi, o in aicuni
di essi, la situazione di partenza è dunque talmente bassa, da dimostrare,
in tutta la sua gravità, quello che' è ilcircolo vizioso della miseria e. della

disoccupazione, e che crea una passività, una difficoltà soggettiva là dove

è più dura la difficoltà oggettiva delle cose.

o

I Difficoltà oggettiva. In �olti 'paesi i contadini, interrogati': «, Perché
sei d}soccupato?», hanno risposto: « Perché non è'è lavoro ». Il Sylos

. f
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Labini fa notare che quella risposta non è assprda ma piena di senso,

poiché, come egli dice, nelle zone ad agricoltura primitiva i coefficienti

produttivi sono rigidamente, fissi. Là dove siamo nelle condizioni più
arretrate della economia ci troviamo anche di fronte alla maggiore con

fusione, alla maggiore inconsapevolezza di quei fatti stessi che si' soffrono,
con pena, .ogni giorno. E l'utilità di questo tipo di inchiesta, che induce,
per la prima volta, a riflettere il povero, sulla sua condizione, a, guardarsi
attorno" a conoscere se stesso e le cose, è grandissima. Da un primo inizio

possono nascere grandi conseguenze, Ci si accorge di essere disoccupati.
E questa è una conoscenza e una forza.

Ci se ne accorge. Passate, come ho fatto io, in una via di Palermo,
a due passi dalla Cattedrale: Al -

numero 50 di Corso Alberto Amedeo, tra

il Cortile Cascino e il Cortile Lo Cicero, questa indescrivibile spelonca,
sull'imbocco seminascosto di una' scala che scende verso tuguri miserabili,
c'è scritto come il nome grazioso di un quartiere o di' una villa '« Pozzo
della- morte». E sul muro, in calce rossa (perché i tutori dell'ordine non

possano portarla via, come farebbero con dei cartelli), in caratteri stampa
telli, si 'legge « Oltraggiati da chi comanda, ci ,�mpongono' di stare Ìn silen

zio. Facciamo un appello al popolo che venga in nostro aiuto ... Abbiamo
sentito parlare di Siberia: qui altro che 'Siberia, qui ci fanno morire ».

« ICi impongono di stare in silenzio»; questo, finalmente, è sentito

come un'offesa.
E nasce la parola; e il primo senso della libertà: non ci si volge più

in alto, in passion di preghiera, non si aspetta un dono, non si spera
nella carità: non ci si rivolge, corne fanciulli, a un Padre (un Padre che
non -ascolta), ma, come uomini adulti, ai fratelli, ai compagni, e, anzitutto

(poiché ci si è accorto di esistere) con una prima nascente fiducia, a

se stessi.

Scendiamo tra le sordide baracche del Cortile Cascino, fra quella
popolazione di senza lavoro, ,di cenciaiuoli, di gente che, non, si sa <fome
possa vivere. Si radunano ora, e discutono, e si scambiano idee e consigli;
e narrano", con una confessione, che è una rivelazione a se stessi, la I

propria condizione di uomini.
- Mostrano le loro case, se così possono' chiamarsi quegli antri, dove

in pochi metri quadrati stanno insieme 2, 3' famiglie, 8, 10, 15 persone,
con, i bambini; i malati; inventando,' per potere giacere nel letto, tutta

un'arte di', incastro e" di sovrapposizioni, dove dive�ta tm problema Io

spazio stesso dei corpi (in condizioni tali ohé quelle del fosso di Matera,
che' .illustro nel, Cristo si è fermato, a Eboli sono, al. paragone, quelle di
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una nobile' reggia). Raccontano le loro attività: la raccolta dei cenci e

delle immondizie, il lavoro saltuario nel Cantiere,' con le ditte appalta
trici, o come panettieri, o' muratori, con salari ridotti, senza provvidenze,
assicurazione, né assegni familiari, né mutua, né assistenza; raccontano

i. soprusi del collocamento, ·le attese
.
(anni e anni rei. marinai per l'imbar

co), 'l'opera dei « mangiatari», là mancanza totale di sicurezza dell'esi

stenza; raccontano i, ripieghi a cui sono costretti per vivere. Tutti chiedono
una' cosa sola: il lavoro ; . � non più come una elargizione; ma come un

diritto. Dicono che « bisogna unirci », raccontano come' sia necessario,
anche per i cenciaiuoli, unirsi in cooperativa (un tentativo di farlo, fallì,
per mancanza di mezzi e il- boicottaggio dei grossisti). Dice Ignazio: li

corrompono: . bisogna organizzarci, se no non 'si, costituisce niente. Met
terci a regola. Ci considerano delinquenti: vorremmo essere galantuomini.
Non si può: Poter far studiare i figli. Poterli curare' (si impegna il letto).
Tutti fanno -i. loro bilanci: uno dice: siamo' 7, l'affitto 8, la luce 9,' il

sapone 10. Tutti contano le spese;. nessuno parla del cibo, come se non

contasse;. come se' non 'esistesse. (Così a Par;tinico, nelle .spazzature, non

si trova un osso, né una buccia, né un residuo di cibo). Altri dicono:
siamo - schiavi, siamo' incatenati. Tutti, affermano: 'tutti uniti, e condurre
la lotta.t Dobbiamo essere tutti insieme. Tuttivogliono una cosa: il lavoro.

Come averlo? Naturalmente le proposte sono vaghe e incerte. Non si

può' chiedere ad essi di portare soluzioni; né di conosceré, essi analfabeti,
le' 'complesse leggi della economia; e le' possibilità reali, e i cambiamenti

necessari: di sostituirsi a quei tecnici, già essi così incerti. Ma tuttavia

una voce si leva, un principiò di esistenza e di movimento, che, di per sé,
.è già �n momento di liberazione, una forza

<

nascente.
_

Diceva Nehru [questo uomo di Stato, che identifica la politica, con la

scoperta della- realtà; sì da aver intitolato il suo libro di storia del' suo

paese e delle sue lotte politiche, e della sua liberazione « Scoperta dell'In
dia ») che la fame era sempre esistita in India, ma 'che, soltanto oggi, gli.
indiani: sapevano' di aver ..fame; e che solo per questo' erano ormai in

grado 'di comiriciare la· lotta perché la fame scomparisse, L'inchiesta, col

promuovere l'inizio di una pianificazione dal basso alla quale partecipano.
direttamente, i' disoccupati, e.'i poveri; ha' un valore creativo e liberatorio.

Ci sono delle forze nascoste nell'�nimo di ogni uomo. L'inchiesta è la

maieutica che' le tira fuori, le libera, le trasforma in .azione oper�nte.
Questo è vero là .dove 'le condizioni sono' le peggiorit dove soltanto una

ombra ancora vaga di- coscienza' appare,
'

ed, è, naturalmente, - tanto' 'pÌù
vero là dove i 'primi passi sono' già fatti, dove' i contadini, gli, operai,
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poveri, i disoccupati hanno già raggiunto la fase dell'organizzazione, e

già conoscono il valore Umano del lavoro.

Senza questa spinta dal basso nulla si può costruire, neppure con le

migliori intenzioni di riformatori illuminati o di autorità paterne. Nulla
viene dato per nulla. La principale ragione per cui la �iforma agraria in

Italia, pur iniziata con le migliori prospettive e intenzioni, ed affidata a

tecnici valenti (iniziata, è doveroso dirlo e riconoscerlo, sotto la spinta
del movimento contadino, dopo l'occupazione delle terre, dopo i fatti di

Melissa), la principale ragione, dico, per cui la riforma può considerarsi
nél suo bilancio, in buona parte, fallita, è che essa si è eseguita senza la

collaborazione contadina, contro la collaborazione contadina, come una

opera burocratica di pianificazione dali'alto.
L'iniziativa, la partecipazione popolare, è il primo, indispensabile ele

mento, . per ogni realizzazione, e ne sono, credo, la più evidente prova

proprio quei paesi a struttura socialista accentrata nei quali immense

opere di trasformazioU:e si sono realizzate attraverso piani concepiti dalo,

l'alto, secondo schemi teorici rigorosi. È proprio qui che si è 'potuto ri
conoscere l'importanza e la necessità assoluta dell'azione dal basso .

. L'esempio più evidente è quello della Cina dove una riforma agraria
totale che partiva dalle più disperate condizioni di miseria, di frantuma

zione, di polverizzazione della struttura economica e sociale, che partiva
cioè dalle condizioni peggiori possibili; in un paese che pareva senza

terra sufficiente per una popolazione sterminata, ha avuto pieno e com

pleto successo, riuscendo ad aumentare la produzione annua di una media
del 9 per cento (laddove l'incremento medio mondiale dovuto alle riforme
e ai perfezionamenti tecnici non è che del 2 per cento). Se questa riforma

è riuscita in questo modo superiore ad ogni possibile previsione, ciò è

dovuto, essenzialmente più che alla tecnica dei piani, all'esistenza di una

enorme spinta e partecipazione popolare, per cui ogni contadino cinese

si è sentito, per la prima. volta, non solo padrone della terra e. del proprio
lavoro, ma identificato con l'opera.

Diverse sono le condizioni di un altro grande paese di masse stermi
nate e di antica miseria" voglio ·dire dell'India, dove

.

sono stato pochi
mesi ia.

'

C'è una specie di sfida, o di confronto, -in corso fra il metodo cinese

e quello. indiano di risolvere i problemi della fame e della disoccupazione
che, in entrambi i paesi, avevano radici profonde e remote. Di fronte ad

esse i nostri problemi sembrano impallidire. e ridursi a trascurabili minu
zie (di Cortile Cascino, di Spine Sante, di Cortile di Bronte, a Calcutta
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ce ne sono migliaia). L'India affronta i suoi problemi senza i radicali ca.

povolgimenti di struttura avvenuti In Cina, li' affronta su piani diversi,
ponendo, l'uno accanto all'altro, il piano quinquennale di riforma, l'opera
spontanea e f�ndata sulle. antiche tradizioni religiose di uomini come Vi.
noba che girano per i villaggi mendicando dai signori la terra per i con.

tadini _ senza terra, le organizzazioni comunitarie che cercano di risolvere
i problemi del villaggio (di qualcuno dei cinquecentomila villaggi ch'e co.

stituiscono quello sterminato paese), con Piniziativa, e coi mezzi del vil

laggio stesso, dopo inchieste e progetti che ricordano i metodi di Dolci.

Le condizioni del villaggio indiano sono naturalmente diverse, e, in
r ,

generale; molto più arretrate delle �ostre. Sui muri di argilla secca stanno

stampate le mani rosse del magico, buon augurio, e la comunità è quella
arcaica di un mondo pagano. Molti problemi sono simili ai nostri. Le
condizioni della proprietà, l'arretratezza della cultura, l'usura, la rnanc,an·
za di strade, l'analfabetismo, e così via. Non so, e credo che neanche i di

rigenti dell'India possano prevedere, fino a che punto la molteplicità dei

loro metodi possa portare a' soluzione gli spaventosi problemi che essi' deb

bono affrontare. Ma certo .la pianificazione dal basso, la spinta popolare,
il risveglio degli strati più oscuri di quel popolo è già, di per' sé, una

enorme realizzazione; una grande realizzazione, che si inserisce in quella
spinta collettiva che sta cambiando la faccia del mondo.

.Si potrebbe fare, come è stato fatto per la fame, una carta geografica
della disoccupazione che, del resto, verrebbe a coincidere, all'incirca, con

quella. Su questa carta noi troveremmo, nelle grandi linee, che la disoccupa
zione, come fatto permanente' e caratteristico, non esiste se non come feno

meno' marginale o congiunturale nei paesi che han'n� completato la rivoluzio

ne industriale, o che ne abbiano comunque oltrepassato, con successo e coe-
,

renza, i primi periodi. Sia che questo si sia svolto nella sua forma capitalisti.
ca, come negli Stati Uniti, in Inghilterra, in' Francia, in Svizzera, iri Olanda,
in Belgio; in Svezia, in Norvegia, nel Canadà, in Australia; sia che questo

.

sia stato realizzato, in tempi più recenti" attraverso le rivoluzioni sociali
ste e comuniste, come nelle Repubbliche dell'Unione Sovietica, in Jugosla
via, nei paesi dell'Est europeo, e come sta 'avvenendo, con rapido sviluppo,
in 'Cina. Troveremo invece, sulla nostra carta, che la disoccupazione- è un

fatto caratteristico e, direi, strutturale, in tutti quegli altri'paesi che non

sono giunti alla rivoluzione industriale, o che l'hanno iniziata in modo in

sufficiente, parziale ed, anomalo, nei quali perdura una economiaprimitiva,
nei quali persistono in tutto, 'd in parte, gli elementi' o i rapporti' di una

struttura o di una economia, feudale, . o. in quelli in cui -Io sviluppo non è
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autonomo, ma dipende da altri, 'nei paesi soggetti all'influenza delle po
tenze imperialistiche, nei paesi coloniali; o in condizioni miste di questi
vari elementi. CosÌ nella nostra carta dovremmo dipingere di nero, o di
grigio, i paesi del Medio Oriente, dell'Africa, del Centro e del Sud Ame

rica, la Spagna, la Grecia, l'India, e, purtroppo, anche l'Italia. L'Italia,
che non è una colonia, che ha in sé tutti gli elementi di civiltà per liberarsi

di questo flagello, e che pure lo conserva, perché nel nostro paese, troppo
è la inerzia e il peso delle antiche strutture, e lo sviluppo moderno vi si è

svolto in modo tale che si può affermare che, in una certa misura, viga in

essa una condizione coloniale all'interno; vi siano, cioè due ltalie che vi

vono sulla stessa terra, che non si possono distinguere o delimitare geogra
ficamente l'una dall'altra, ma di. cui l'una vive sull'altra e dell'altra, come

i signori dei servi, o le potenze imperialistiche delle colonie.

Ma in tutti questi paesi che si usano chiamare aeree sotto sviluppate,
o zone depresse, qualche cosa di nuovo, dappertutto, sta avvenendo, in

questo grande periodo di crisi. universale, in questa era pre-atomica e pre

spaziale che stiamo vivendo, e nella quale nessun fatto, nessuna idea, può
limitarsi negli stretti confini di uno Stato, ma si ripercuote e risuona ai

quattro angoli del mondo. Sono i ,paesi dei poveri, dei disoccupati, degli
affamati, dei senza lavoro, i paesi antichi' del sonno e del silenzio, che si

muovono. 'Sono i paesi di « quelli che non mangiano ), secondo la formula

del De. Castro, che si contrappongono ai paesi di quelli che mangiano ben

sì .ma cc non dormono» per il .timore del loro movimento. Questo movi

mento può prendere la forma isolata o nazionalistica della rivolta. Ma

quando corrisponda a ,un sentimento coilettivo di' .libertà ridestata, ,acqui
sta la forza di una rivoluzione creatrice, e fa sÌ che, cOIT).e abbiamo visto

in questi anni, non soltanto grandi paesi abbiano superato, in poche de

eine di anni, lo spazio di secoli, ma che, in un mondo di grandi 'potenze,
i piccoli, "i nuovi, quelli che si affacciano per la prima volta alla storia,
abbiano un peso,' una forza, e una funzione assai' maggiore di quanto po

trebbe essersi immaginato.
Quello che vale per le nazioni, per i popoli; vale per ogni singola per

sona. La rivolta individuale, ha 'portato, e porta, l'uomo, alla. cieca prote
sta violenta del bandito. Le montagne di Montelepre, lo conoscono, solo

contro uno Stato nemico: Ma quando la protesta esce dalla negazione di

sperata e.· individuale, quando raggiunge il senso di una volontà comune,

di una comune speranza, quando si pone degli scopi che, per quanto mo

desti � quotidiani, son� sentiti come valori assoluti e positivi,' allora la ne

ra rivolta finisce per dar luogo a un nuovo ordine umano.
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Questo è quello che si può chiamare la pianificazione del basso, que
sto è il senso dell'opera degli uomini come Danilo' Dolci,

.

delle sue inchie
ste, del suo digiuno. C'è, alla base delle sue azioni, un atto di fiducia pre-

-

ventiva nell'uomo, il senso del v�lore dell'esperienza comune, che lo ha

portato a vivere ogni giorno la vita degli altri, e a adoperare, come· modo
di azione, di scoperta e di stimolo, come strumento di liberazione, le stesse

cose che, accettate passivamente, sono la condanna e la pena del povero.
Come io dissi di lui quando egli era ammanettato davanti al Tribunale di

Palermo, egli porta il digiuno, si potrebbe dire, come: nelle immagini dei
Santi essi. portano gli strumenti del loro martirio, trasformando, con l' ac

cettarli su di sé, i modi della pena iri simboli efficaci' di redenzione e di
liberazione.

Per questo Danilo Dolci digiuna, mostrando e provando su di sé

quella che- è la condizione dell'uomo privo di lavoro e d'i sostentamento, e

dando a questa condizione, con l'aggiunta della coscienza e dell'amore; un

valore universale. Questo è il contributo di speranza, di' fiducia e di azione

che egli porta alla soluzione del problema dei senza lavoro; ma non è solo

questo, poiché egli ha ben chiara la consapevolezza della necessità della

tecnica seria e attenta, dei- pericoli dell'utopia e della demagogia, del fatto

che l'esempio, il caloré morale, l'entusiasmo, "si debbano inquadrare nei

piani della ragione, se il movimento dei, poveri deve risolver.si, 'non nella
.

rivolta, ma nell'ordine umano.
"

Certo n()n potremo attenderci ragionevolmente soluzioni radicali e

totali della piaga della disoccupazione, finché non si modifichino le strut

ture del nostro paese, e cambino i -rapporti di forza politica in modo da.
rendere possibili quelle modificazioni.

Ma per' agire, per vivere, non si deve attendere una mitologica apo-,

calisse, né aspettare' inerti, un futuro che vive già nelle nostre azioni di

ogni giorno: e questa
-

azione si deve 'svolgere su tutti i settori, nel campo

anzitutto, della politica generale, da cui,' alla fine, dipende ogni possibilità
.

di un piano complessivo e di una soluzione efficace; in quello della poli
tica economica, in quello dena vita sindacale, in quello tecnico della pro

gettazione.' 'Occorre influenzare' il Governo, i partiti, le organizzazioni, i

sindacati, agire, su tutti i livelli, fino 'al Comune, primo centro di vita col

lettiva. Jyla, soprattutto, occorre l'iniziativa dal basso, il movimento popo

lare, la volontà comune che, come un grande fiume di fiducia e di coscien

za, si apra la strada nelle terre aride. del deserto della servitù, e rompa il

circolo vizioso della misèria. \

Fino a quando il contadino, il lavoratore, tutti noi, dovremo vivere
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nell'antico, L immobile rapporto di miseria e brigantaggio, mafia e polizia?
fino a quando il povero continuerà a essere oggetto degli altrui piani?
Soltanto il movimènto popolare può consentire di fare quel passo avanti,
quel salto storico, che annulla e risolve e rende inesistenti gli antichi pro
blemi finora insolubili; che impone, con la sua forza, le soluzioni,. e insie

me, direttamente, vi collabora, .le cerca e le crea.

Ogni momento dì progresso nella nostra storia nazionale ha corrisposto
a una spinta' popolare ; nessuno dei provvedimenti, che anche recentemente

si sono' presi; si sarebbe attuato senza di essa. La Resistenza, questa gran- ,

de "rivoluzione popolare che, per la prima volta nella storia del nostro

paese, ha conosciuto i contadini e gli;- operai' e gli intellettuali come prota
gonisti della storia, ha costruito il nostro nuovo Stato e la sua libera Co

stituzione, e ha posto, in tutto il paese, i germi di un rinnovamento totale,
di una coscienza dei valori umani, per cui, malgrado ogni arresto e rista

gno e ritorno, e divieto, possiamo tuttavia guardare con fiducia all'av
venire. .

r

Il movimento contadino che è seguito ad essa e, su un altro piano, l'ha

ripresa e continuata, vivace soprattutto negli anni che hanno visto l'occu

pazione delle terre e il rinnovamento profondo della vita delle campagne,
è il fatto più importante, più nuovo, più' creativo della nostra storia: mo

derna, un momento fondamentale della rinascita del nostro paese. Il mo

vimento contadino ha imposto la riforma agraria, che non si sarebhe
mai cominciata senza di esso, senza la grande spi�ta popolare che si ma

nifestava in ogni villaggio del Mezzogiorno, quella riforma che, malgra
do i s'uoi difetti e i' suoi limiti burocratici, le sue degenerazioni elettorali

stiche, e il suo sostanziale fallimento, ha tuttavia contribuito alla distru

zione delle vecchie strutture, dei vecchi, immobili rapporti che parevano

tagliar fuori dalla storia tante parti d'Italia. E' proprio questa spinta po
polare che ha reso possibile anche quel tanto o poco che si è' fatto finora

nei riguardi del problema del 'lavoro. È in questa atmosfera .di risveglio
popolare che si è fatta la inchiesta parlamentare sulla disoccupazione, di

retta da un galantuomo come Roberto Tremelloni, e il cui. capitolo sulla

Sicilia, dovuto a Silvio Vianelli, potrebbe ancora servire 'di base, nelle sue

conclusioni, per un'azione contro la disoccupazione, che in Sicilia è,' come

dice l'inchiesta, « un problema di sottoccupazione agricola e di inoccupa
zione industriale, dipendente dalla struttura", economica dell'isola caratte-

ristica delle regioni sotto sviluppate ».'

.

I dieci' punti delle conclusioni di questa inchiesta potrebbero sì, an

che oggi, essere un fondamento teorico e pratico a una azione ai govemQ
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ben ispirata. Ma chi si' ricorda' più, a Roma, dell'inchiesta Tremelloni? Il
. silenzio; il volontario silenzio l'ha coperta.

Un arresto, un passo indietro è avvenuto in questi ultimi anni nella
nostra politica generale, così. come, non si può non riconoscerlo, un ral
lentamento si è verificato anche nel, grande movimento popolare e conta

dino, rispetto agli' anni trascorsi.

E' un rallentamento, è un arresto dovuto a cause diverse "che non

starò qui a analizzare, come .i modi e la lentezza della riforma, e i suoi
effetti di corruzione, la mancanza' di obiettivi. politici chiari, le condizioni
della politica internazionale.

È dra, è grande ora di riprendere la strada. Contro tutti gli interessi

particolari, contro tutti gli ingombranti residui del. passato, la liberazione
dalla 'servitù' dell'ozio forzato è U:n bene, una necessità per tutti. L'obbiet
tivo del lavoro va al di là del mondo degli scopi individuali, è un obietti

vo di ordine statale, fondamentale dell'a nostra conviven�a e del progresso

civile, � un obiettivo universale, un obiettivo di autonomia.

Dal Congresso di Palermo è uscito l'ordine del giorno che ne ha

riassunto i lavori: il'Congresso esorta stùdiosi, tecnici, amministratori,
organizzatori sindacali, uomini politici a dare la loro opera unendo i loro

sforzi perché « in ogni comune e villaggio siano sistematicamente organiz
zate - concrete ricerche sullo stato della disoccupazione e della sottoccupa
zione, sulla possibilità di iniziative locali e di valorizzazione di risorse

locali, sulla necessità di una elastica e coordinata politica di intervento

capillare come contributo essenziale alla effettiva soluzione del problema
del pieno impiego » •

. Sì, si faccia come ha detto il Congresso, in ogni paese, questa opera
,di inchiesta e di ricerca, non solo, ma si cerchi di passare alla realizza

zione locale che serva di campione e di esempio; si costituiscano dapper
tutto' dei larghi comitati che affrontino, in ogni. luogo, con la collabora

zione di tutti, il problema del lavoro: e si còlleghino le iniziative stabi

lendo rapporti fra paese e paese, fin� a portare le proposte su un piano
.

più largo sì <la dare corpo e sostanza e concretezza ai piani regionali e

�azionali. Non' si dimentichi con questo che le vere. soluzioni nascono

da una infinità di volontà éo�cordi e consapevoli che vanno al di là dei

confini delle nazioni, e trovano le loro condizioni e le loro possibilità
nel movimento unitario del mondo intero.

I

Quello che è vero nel più remoto villaggio, nascosto in fondo alle

nostre campagne, è vero nel. mondo. Finché c'è. uno schiavo; uno solo,
siamo tutti degli schiavi, 'finché c'è un uomo per cui il lavoro è estraneo
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e impossibile, siamo tutti estranei a noi stessi. Il mondo moderno non

tollera più l'esistenza del campo di concentramento della miseria. Ogni
Stato, ogni economia che costringe delle masse di· uomini all'ozio forzato,
che li priva della possibilità di manifestarsi nell'opera, rappresenta una

privazione intollerabile e totale di libertà, la permanenza nel nostro tempo
dell'antica servitù, la continuazione, nei tempi della pace e della demo

crazia, -di quei campi di concentramento dove gli uomini erano portati alla

fame e allo sterminio.

Dobbiamo muoverei e distruggere la possibilità stessa di questi campi,
disumani, sì da cancellarne la presenza e perfì�o il ricordo.

Su quei campi di morte e di lavoro forzato stava scritto, ad atroce

irrisione: « Il lavoro rende liberi» (Arbeit macht frei). Mentre si distrug
geva e si umiliava nel suo profondo la natura stessa dell'uomo, veniva

stravolta così da quella barbarie, anche la verità, la più semplice, la più
chiara verità.

Perché veramente nel lavoro è l'esistenza stessa 'dell'uomo, e la sua

storia: poiché il, lavoro è la libertà: e la libertà, amici e compagni,
la libertà è nelle vostre mani.

, CARLO LEVI
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In questa assemblea di militanti rivoluzionari della classe operaia che
raccoglie la rappresentanza qualificata dell'avanguardia cosciente ed orga
nizzata del proletariato in�ustriale, della forza cioè più avanzata e progres
siva del popolo italiano, in questa assemblea, oggi, compagni, iniziando

I

i nostri lavori non possiamo non ricordare anzi tutto il compagno, l'amico,
il fratello, il comunista Giuseppe Di Vittorio, la cui dolorosa scomparsa
piangiamo ancora commossi.

Il nostro pensiero, nell'iniziare i lavori della nostra assemblea, non

poteva non andare prima di tutto a lui, che ancora poche settimane or

sono,_ se non ci fosse stato il rinvio, sarebbe stato con noi e avrebbe dato

ai lavori di questa assemblea il �coDtributo della sua saggezza e della sua

intelligenza, del suo grande e generoso cuore di combattente per la

causa "dell'emancipazione dei lavoratori, per il trionfo del socialismo in

Italia e nel mondo.

Passano i giorni: e più misuriamo il posto che egli occupava nel
,

'

movimento operaio italiano e internazionale e nella vita di tutta la nazione,
più comprendiamo la vastità e la profondità del cordoglio popolare per la

sua scomparsa, quel moto commosso e spontaneo che unì in quei giorni,
in uno stesso sentimento di profondo dolore, uomini e donne,. giovani e

vecchi di tutte le, regioni italiane, di tutti) ceti, di ogni corrente' politica,
che, tutti salutavano in lui -il combattente intrepido; il difensore di ogni
causa giusta, l'uomo modesto e buono prima di tutto.

Ho avuto l'onore di accompagnare la sua salma nell'ultimo viaggio,
da Lecco, da quella fredda e' umida Camera del lavoro che egli aveva

voluto inaugurare e dove era andato a morire lontano dalla sua calda

Cerignola, per compiere fino' in fondo, seppure stanco e malato, il suo
.

dovere di militante; a Milano, dove.1'accolse l'ultimo commosso abbraccio'

del popolo la�oratore di questa grande metropoli industriale e poi lungo
quell'indimenticabile giornata, lungo l'intero percorso. Nelle stazioni le

bandiere abbrunate delle organizzazioni del popolo, i lavoratori e i citta

dini di tutti
_

i ceti, e pOI, immagini isolate, rimaste nella mia memoria,
nella memoria dei compagni che con' me l'accompagnavano,' gli operai di

* Discorso tenuto all'a'ssemblea dei comunisti delle grandi fabbriche (Milano.

29 novembre 1957).
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Modena nelle loro tute di lavoro che facevano' ala lungo la strada ferrata, al

passaggio del treno con il feretro, due donne inginocchiate davanti a un

passaggio a livello; un contadino isolato nei campi, che levava alto il suo

pugno in segno di saluto. E così attraverso le avanzate e civilissime demo
cratiche regioni, l'Emilia, la Toscana, l'Umbri.a, fino a Roma, capitale
della Repubblica che gli tributò onoranze nazionali. A Roma dove s'erano
raccolte delegazioni di tutte le parti d'Italia, a Roma dove erano saliti a

prezzo di grandi' sacrifici migliaia e migliaia di lavoratori pugliesi e

meridionali, e tutta la sua Cerignola; a Roma, dove un immenso mare di

popolo lo accompagnò all'ultima dimora.

Perché tutti, persino coloro che in vita lo hanno attaccato e insultato,
.

perché tutti sentirono allora il bisogno di inchinarsi, reverenti, davanti alla
sua salma? Rispondere a questa domanda, ricercare le cause che hanno

spinto, Giuseppe Di Vittorio ad occupare un tale posto nella vita del paese,
un tale posto che la sua scomparsa ha determinato un vero lutto nazionale,
non vuoI di're, compagni, porgere un tributo di convenienza al compagno

scomparso, ma già entrare nel tema dei lavori di .questa nostra assemblea,
perché la vita di Giuseppe Di Vittorio racchiude, nei suoi ultimi 50 anni

di lotta combattuti senza tregua, una lezione esemplare, che aiuta a com

prendere la funzione dirigente che spetta "alla classe operaia per il rinnova

mento della società italiana, e i modi con cui può assolvere a questa
r

grande funzione.
50 anni di lotta iniziati ai primi del secolo! 50 anni durante i quali il

mondo si è trasformato. Il socialismo non è più il sole dell'avvenire ma è

diventato una realtà operante che .raccoglie già un terzo del genere umano,

liberato ormai da ogni sfruttamento e che afferma la sua crescente supe
riorità sul vecchio e putrefatto sistema capitalista.

50 anni durante i quali anche l'Italia si' è trasformata, attraverso

drammatiche vicende, ed è avanzata sulla via del progresso, con lotte, sa

crifici e sangue versato dai suoi figli migliori.
I più anziani ricorderanno che, cos'era l'Italia in quegli anni lontani,

quando Giuseppe Di Vittorio iniziava il suo duro lavoro -di giovane brac

ciante zappatore, nell'assolata pianura di Cerignola. Dopo la grande svolta

politica che. aveva segnato la sconfitta. della reazione umbertina, si verifi

cava allora, nelle conquistate condizioni di libertà, di organizzazione e di

sciopero, un impetuoso sviluppo del movimento operaio italiano. Ma l'Italia

era allora divisa in due: la libertà di organizzazione e di sciopero conqui
stata nel Nord, era an�ora rifiutata nel Sud. dove, anno per anno, gli eccidi

dei lavoratori segnavano col sangue le tappe della faticosa ascesa delle plebi
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meridionali a condizioni umane e civili, �i organizzazione e di coscienza
politica.

Io ricordo, compagni, il grande giorno m cui Cerignola festeggiò il
60° anniversario del suo figlio adorato, di Giuseppe Di Vittorio. In quella
occasione, un altro compagno anch'esso caduto al suo posto di lavoro mentre

stava parlando ai c�ntadini, Ruggero Grieco (Grieco e Di Vittorio, due

grandi dirigenti comunisti pugliesi e italiani, accomunati nella stessa fine

'gloriosa, dopo aver combattuto assieme per tanti decenni le stesse battaglie
nella difesa degli interessi del popolo italiano!) pronunciò un grande discor

so, nel quale fece un quadro delle condizioni della Puglia negli anni in cui

Peppino iniziò la sua milizia. E Peppino riprese poi il suo discorso con

quel linguaggio semplice e schietto che voi conoscete. Si rivolse con grati
tudine al vecchio bracciante, ancora vivo ei forte, che era stato segretario
della sezione di Cerignola del partito socialista in quegli anni lontani e che I

lo aveva invitato allora ad assumere la direzione del circolo giovanile' so
cialista, e al compagno che piangeva commosso disse: cc Io non sarei di
ventato quello che sono" il presidente della Federazione dei sindacati

mondiali, se tu' non avessi avuto fiducia' in me, non mi avessi spinto a

lavorare per la causa della- classe operaia, se tu non mi avessi dato il co

raggio di assumere la direzione di un, circolo giovanile». Chiamò poi per
nome i suoi vecchi e antichi compagni di lotta e di lavoro, uno per uno,

e ricordò le sue lunghe giornate di lavoro e il primo sciopero: lo sciopero
dell'orologio, perché la giornata di lavoro fosse segnata dall'orologio. La

lunga giornata' di lavoro: 12 ore' di zappa,- ma che almeno queste.Jz ore

fossero segnate dall'orologio e non come allora si diceva in maniera feudale
dall'alba al, tramonto, tramonto che non veniva mai, perché non era se

gnato dalle leggi della natura, ma era protratto dalla servile cupidigia del

capoccia che faceva lavorare anche.quando la notte era venuta.

Fu la prima lotta -e f� la prima- vittoria. Oggi si lotta per le 40 ore,

il che dimostra che malgrado i nemici, i privilegiati e i disfattisti" siamo

andati avanti nella-via del progresso. E, andremo ancora avanti per questa
,

strada'.

Così cominciò Di Vittorio. Segretario del circolo giovanile,- poi segre
tario della Camera del lavoro di Minervino Murge, allargò quindi la sfera

della sua azione, divenne segretario della Camera del lavoro di Bari. Erano

anni" .di dure battaglie, di sviluppi impetuosi del movimento operaio' italiano,
ma assieme confusi e tumultuosi. Il movimento operaio Italiano era diviso.

Le masse bracciantili del Sud' non si sentivano difese dal Partito socialista
italiano e_ dalla C�nfederazione italiana del lavoro, diretta allora dai capi
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riformisti. Questi capi riforrnisti erano pronti al compromesso coi governi
giolittiani, attenti a conquistare miglioramenti 'economici, miglioramenti
della legislazione sociale: e questo era giusto, ma sordi, e questo era sba

gliato, sordi ai problemi generali della lotta politica, della lotta per la
democrazia, perfino riluttanti a lottare per il suffragio universale, sordi ai

problemi del Mezzogiorno, sordi ai problemi delle masse contadine del
nos,tro paese.

E così il movimento operaio italiano restringeva le sue basi organizzate
nel Nord e nella Valle Padana e fino alla Toscana e all'Umbria mentre

nel Mezzogiorno vi eran� poche isole rosse, emerse a fatica in' un Sud'
immobile e ancora sottomesso alla vecchia reazione feudale. Di fronte al
riformismo settentrionale di Turati, si levava la critica meridionalistica
di Salvemini, ma.questa finiva coll'aggravare la frattura tra Nord e Sud
e non forniva alle classi lavoratrici meridionali una direttiva di lotta per
la trasformazione delle proprie condizioni. Mancava cioè, tra il rijormismo
del NOTd e il rijormismo del Sud, -U massimalismo, mancava una guida rivo

luzionaria, ·un partito rivoluzionario, marxista, capace di g1:lidare la classe

operaia a saldare un'alleanza con tutte le forze lavoratrici della città e della

campagna che potevano muoversi nella lotta contro. il nemico' comune, la

grande borghesia. La critica salveminiana indicava alcune debolezze del rifor

mismo turatiano. Ma essa non poteva rispondere alle esigenze esasperate delle

masse bracciantili pugliesi, alla loro' risoluta combattività che trovò invece

una sua espressione prevalente nel movimento anarchico sindacalista, ri

collegandosi così ad altri gruppi che anche nel Nord, a Parma, Genova, La

Spezia, a Milano intendevano reagire all'opportunismo turatiano. Di Vitto

rio fu in quegli anni il dirigente pugliese del movimento sindacalista. Par

tecipò in questo modo alle battaglie del.'13 e del '14, alla « settimana rossa »

e visse poi il dramma del primo dopoguerra, quando per la rottura dell'unità

del movimento operaio, per la povertà ideologica, per Ia confusione esi

stente, per la 'divisione in vari tronconi, riformista, massimalista, sindaca

lista, per l'assenza di un partito rivoluzionario, la classe operaia rimase

allora isolata, incapace a guidare' alla vittoria il moto tumultuoso delle

. masse, incapace a legarsi
.

alle grandi masse di reduci tornati insoddisfatti

dalle trincee, incapace a portare avanti la lotta dei contadini. E. dovette, '

cosi, isolata e divisa, fronteggiare il ritorno offensivo della reazione ca

pitalistica.
Di Vittorio si gettò allora con coraggio nella lotta contro la violenza

fascista. Fu arrestato e liberato poi nel 1921 dall'elezione a deputato. In

tanto la classe operaia traeva, a caro prezzo, le necessarie lezioni dalla dura
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esperienza vissuta. q-li- insegnamenti leninisti della Rivoluzione d'ottobre, l'in
segriamento di Antonio Gramsci, la drammatica esperienza vissuta, aiuta
rono anche Di Vittorio a superare le posizioni sindacaliste, a comprendere
l'esigenza di un partito rivoluzionario, marxista-Ieninista ed internaziona
lista, -a dare la sua adesione al giovane partito comunista italiano. E con

lui entrarono nel partito i gruppi- più avanzati e combattivi del bracciantato
pugliese. Così l'unità del proletariato italiano, delle masse lavoratrici del
Nord e del Sud si realizzò attorno ad un partito rivoluzionario e non rifor
mista. Quando G�amsci rompe finalmente le strettoie del corporativismo
riformista e prospetta alla classe operaia una piattaforma nazionale e af
ferma l'esigenza che la classe operaia; come forza dirigente della nazione,
come classe di governo, sappia esprimere. e difendere gli interessi generali
della nazione, e sappia realizzare quindi una politica che permetta di sal
dare l'alleanza con le masse contadine, con i ceti medi urbani e con le
popolazioni lavoratrici del Mezzogiorno, nella lotta contro le forze che si,

oppongono al progresso economico' e civile, contro il grande capitalismo
monopolistico, allora, e solamente- allora, si può realizzare l'unità tra le

masse operaie del Nord e le masse lavoratrici del Sud, si può realizzare
l'unità della classe operaia italiana.

Solo quando Gramsci supera con la sua 'politica la vecchia, frattura
esistente nel movimento operaio italiano fra Nord e Sud, solo allora, solo

quando la politica di Gramsci trionfa nel partito comunista, contro l'infan
tilismo .settario, ,solo allora Giuseppe Di Vittorio aderisce al partito comu

nista. Sùbito Di Vittorio collabora con Crieco, sotto la direzione di Gramsci,
alla formazione dell'Associazione dei contadini poveri del Mezzogiorno e

.partecipa alla preparazione della prima conferenza meridionale del Partito

comunista italiano, che si svolse a Bari nel settembre del 1926 e dove ven

nero fissate le linee dell'azione meridionalistica del nostro partito, linee che

saranno' quelle su cui avanzerà 20 anni dopo il possente moto di riscossa
delle popolazioni- meridionali, moto che ha muta,to le condizioni della lotta

politica italiana, ha colmato il distacco politico fra Nord e Sud, ha distrutto
le vecchie linee g_otiche, ha creato in Italia un solo fronte di lotta, nel quale
tutti oggi combattiamo assieme dalle Alpi alla Sicilia, per battere il comune

nemico e per fare avanzare rrtalia sulla via del socialismo.

Non a caso, dopo 20 anni.' di oppressione fascista, dopo il lungo
esilio, dopo- I'attiva partecipazione al movimento comunista' interna

zionale, dopo la guerra garibaldina per l'indipendenza di Spagna, dopo il

carcere fascista e il 'confino, nell'isola di Ventotene, dopo la partecipazione
alla Resistenza romana, non a caso, nella 'nuova Italia sorta dalla lotta anti-
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fascista e dalla guerra di liberazione, non a caso Giuseppe Di Vittorio, questo
bracciante del Sud, diventato' un dirigente comunista internazionale educato
alla scuola del marxismo-leninismo e dell'internazionalismo proletario, fu

chiamato alla direzione della Confederazione generale italiana del lavoro,
ricostruita su basi unitarie. Egli vi portò, nell'azione pratica, la sua profonda
convinzione che la classe operaia deve fare suoi tutti i problemi della na

zione, economici, politici, culturali, deve affrontare tutte le questioni che
interessano la popolazione nella sua vita quotidiana di ogni giorno, non

deve mai confinarsi in una gretta, e corporativa considerazione dei propri
ristretti interessi di categoria, ma portare fuori della fabbrica i propri pro
blemi e dentro la fabbrica i problemi della vita politica della nazione, spez
zare i cancelli dorati del riformismo e affermare sempre la sua iniziativa

come forza. egemone e. non subalterna e nel difendere i propri interessi

saper lottare per il miglioramento delle condizioni generali di vita del

popolo italiano.

In tutta l'azione di Giuseppe Di Vittorio si ritrovano le manifestazioni

di qu-esta concezione generale della funzione che spetta alla classe operaia e

della necessità di una sua unità sindacale e politica, concezione quindi de

mocratica, unitaria e nazionale che corrisponde pienamente alla linea che

noi abbiamo più consapevolmente elaborato al nostro VIII congresso, come

linea politica di avanzata sulla via italiana al socialismo .

. Ricordiamo, compagni, il piano del lavoro, geniale intuizione dell'esi

genza di un piano di sviluppo economico per combattere la disoccupazione,
questa piaga vergognosa che tormenta milioni di lavoratori italiani, per
mettere un generale sviluppo delle forze produttive, con una politica di

investimenti produttivi e di lotta quindi contro la speculazione del grande
capitale monopolistico che sottopone le esigenze di sviluppo della nazione al

raggiungimento del massimo profitto possibile. Ricordiamo compagni,
il sostegno dato alle lotte dei contadini per dare la terra a chi la lavora,
per la riforma agraria: quando i governi democristiani cercarono con la

violenza di stroncare il moto contadino e il sangue contadino fu versato

in quel lontano e glorioso 1949 e poi nel 1950 a Melissa, a Montescaglioso, a

Torremaggiore, Di Vittorio chiamò allora la classe operaia di tutta Italia,
chiamò la classe operaia del Nord a grandi scioperi di solidarietà che, dopo
Modena, dopo che il sangue dei lavoratori del Nord si confuse col sangue

dei fratelli del Sud, arrestarono, con un grande sussulto democratico la

violenza antipopolare e obbligarono i governi democristiani a ricercare le
.

vie della manovra � dei provvedimenti riformistici, Cassa per il Mezzo

giorno e riforma agraria.
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E cosi, per tutti i problemi nazionali, egli lottava, interveniva, parlava,
nel Parlamento e nel paese. Per la scuola, ad esempio, per questo problema
nazionale che riguarda la classe operaia perché riguarda 1'avvenire della
nazione, per questo problema alla cui soluzione è affidato Pavvenire
del .nostro paese, la possibili�à per l'Italia di essere' un paese che avanzi
sulla via del progresso tecnico' e della civiltà, per la soluzione di questo
problema egli svolse Qpera appassionata, egli che ricordava con tanta ama.

rezza la sua gioventù affamata, non solo di pane, diceva, ma anche di sapere,
di libri, di conoscenza, egli che dopo 12 ore ,ru zappa aveva trovato le forze
e l'energia per studiare, nella notte, al lume della candela, egli che aveva

scoperto nel vocabolario un'arma formidabile dell'emancipazione della classe
\

." operaia. E così per tutti i ceti, per tutti gli strati della popolazione. Per gli
impiegati statali, di cui comprendeva le esigenze di vita e che voleva avvi

cinare alla classe operaia, superando il vecchio abisso di reciproca incom

prensione, e che voleva avviare alle forme moderne di organizzazione e 'di
lotta della classe operaia: i sindacati' e gli scioperi. Per i pensionati, che

, egli mai dimenticava, convinto che ai vecchi, che hanno lavorato una vita

intera, la nazione deve esprimere la sua riconoscenza, assicurando loro una

vecchiaia serena. E in questi giorni il pianto dei vecchi pensionati è quello
che più mi ha commosso e colpito: mi ricordo a Roma, di un vecchio lavo·

ratore, che domandava singhiozzando: « chi oggi ci difenderà, chi parlerà
di noi, chi si ricorderà sempre, in ogni occasione, di noi, quando è scom

parso' egli, che mai si 'dimenticava, in ogni suo discorso, un pezzo che riguar
dasse questo nostro problema, che egli sentiva còn l'affetto di figlio onesto? ».

E per le donne che. egli voleva vedere emancipate, tutelate, .rispettate
in una conquistata nuova dignità e parità salariale e sociale. 'Per i giovani,
che egli guardava con preoccupazione per le difficili, loro condizioni è perché
sentiva la necessità di assicurare loro una educazione, un apprendistato, una

preparazione tecnica., condizioni cioè che facilitino la,conquista di una vita

migliore. Ed egli diceva sempre: non debbono i giovani soffrire quello
che abbiamo sofferto noi, dobbiamo creare per loro, per i nostri figli e per
i nostri nipoti, c6ndizioni migliori di' vita e di lavoro.

E cosÌ era presente in tutte le grandi battaglie per la pace, per la libertà,
la democrazia, .convinto com'era che la classe operaia deve essere alla testa

di queste battaglie, che sono le sue battaglie, le battaglie del suo avvenire,
le battaglie che le preparano concretamente la liberazione da ogni sfrutta

mento capitalistico. Troppo dispersa è la sua azione, sussurravano i critici;

trop,{lo politica, mormoravano ,gli opportunisti, come .se l'azione della classe



L'INSEGNAMENTO DI GIUSEPPE DI VITTORIO 833.

operaia non debba essere polìtica e generale, come se nella pratica essa

non debba superare in ogni occasione un gretto e ristretto economicismo,
in un movimento più largo di collegamento con le altre forze che lottano
nel paese.

Non a caso i capitalisti predicano e vogliono un « sindacalismo puro»
che vuole dire in realtà trattazione delle questioni' sindacali entro i limiti

angusti segnati dalla politica delle classi capitalistiche, che vuol dire cioè la
rinuncia della classe operaia ad una sua politica autonoma e rivoluzionaria.
Può la classe operaia restare indifferente, chiusa eritro i propri problemi
rivendicativi, quando sono in discussione i grandi temi della pace e della

guerra, quando un governo, che si regge col voto dei fascisti, impedisce alla
Resistenza di celebrare a Roma la sua funzione liberatrice e permette ai

t

più sporchi arnesi del fasci�mo di offendere coloro che caddero per l'indi-
, pendenza' e la libertà del nostro paese? o quando il paese è esposto, per

l'incuria del governo e per l'egoismo dei possidenti, a catastrofi ricorrenti,
come quelle che colpiscono annualmente il Polesine e la Calabria, con im

mensa distruzione della ricchezza nazionale, e sofferenze, dolori, vittime

per la popolazione?
Ogni volta, in ogni occasione, pe:::- ogni problema si elevava la gene

rosa, parola, appassionata e sincera, di Giuseppe Di Vittorio che portava
in tutte le questioni un soffio fresco di garibaldina semplicità e che condu

cev!,! infaticabile la sua predicazione da un capo all'altro dell'Italia. L'ultima
volta che ci vedemmo, in una riunione della Direzione del partito comunista,
venerdì 10 novembre, due giorni 'prima della sua morte, io gli domandai cri
ticamente perché dopo il Congresso di Lipsia era corso, senza riposarsi, giù
in Puglia, per parlare negli ultimi comizi della campagna elettorale ammini

strativa, nei comuni di San Severo, di Andria, di Canosa. E lui mi rispose:
« Come avrei potuto non andarci r" Come avrei potuto riposarmi mentre i

miei compagni lottano lì, per tenere alta la bandiera del partito ad Andria,
a Canosa, a San Severo? », « Non credo - disse poi, con la sua bonaria

ironia - non credo che debbo farmi l'autocritica per aver dato un qualche
contributo alla vittoria del mio partito ».

Haccogliamo, compagni, in questo nostro convegno, la sua lezione. A

12 anni dall'insurrezione nazionale, la' società italiana è sempre scossa da

una crisi politica e sociale, che pone problemi che vanno affrontati e risolti.

Malgrado gli americani, e Il Vaticano e la restaurazione capitalistica, la

crisi 'aperta dalla Resistenza non si è chiusa. I problemi chiedono una solu

zione, la società itali'ana deve essere rinnovata. In tutti gli strati della popo
lazione lavoratrice, vi sono fermenti, spinte di lotta, esigenze insoddisf�tte,



834 L'INSEGNAMENTO DI GIUSEPPE DI VITTORIO

ma perché queste forze siano raccolte in un grande moto unitario, capace
di mutare le condizioni politiche del nostro paese, è necessario che la classe
operaia sappia affermare nei fatti la sua funzione egemone, sappia miglio
rare la propria condizione di vita e di lavoro, sappia imporre alla egoistica
resistenza dei ceti privilegiati il còmpito di quelle riforme di struttura che
sono necessarie per dare lavoro a tutti gli italiani, per colmare gli stridenti
squilibri ,e per assicurare uno sviluppo economico di tutto il paese. Il Mez

zogiorno d'Italia e cioè il. 40 per cento della popolazione italiana, vive
ancora col 20 per cento del reddito nazionale. E non vi può essere sicurezza
di sviluppo economico di una parte dell'Italia se un'altra parte va in rovina.
Riaffermiamo ancora una volta in questa assemblea di operai della grande
industria, che non vi debbono essere due Italie ma una Italia soÌa che
deve combattere unita la sua battaglia nella solidarietà di tutti i suoi figli.
Questo insegnamento di Giuseppe Di Vittorio raccog�amo assieme, com

pagni. Egli ha lasciato un grande vuoto che può essere colmato se migliaia
e migliaia di combattenti prenderanno nel suo nome un posto di lotta nel

nostro partito. Nessuno avrà la sua forza, oggi. Potranno averla domani,
perché ogni giovane combattente ha la possibilità di diventare un grande
dirigente della classe operaia come è diventato Giuseppe Di Vittorio. Nes
suno avrà oggi la sua forza, ma tutti assieme, tutti noi assieme, migliorando
il nostro lavoro, rafforzando il nostro partito, potremo portare avanti l'opera
sua fino alla -vittoria.

.

La morte ha stroncato Giuseppe Di Vittorio alla vigilia del suo viaggio
a Mosca, dove doveva partecipare alle: celebrazioni del- 40° anniversario

della Rivoluzione d'ottobre. Aveva ben diritto Di Vittorio, egli che tanto

contributo aveva- dato alla vittoria dd socialismo nel mondo, di partecipare
a quella celebrazione, di partecipare a quelle manifestazioni nelle quali il

comunismo ha ra�orzato la compattezza del suo movimento internazionale,
ha affermato la sua volontà e capacità di trasformare. il mondo intiero e di

far trionfare il socialismo.
·

'

Oggi, nel nome suo, migliaia di' nuovi militanti entrano nel nostro

partito, prendono la tessera comunista del 1958 per partecipare alle lotte

che egli. guidò 'per tanti anni e per dine a queste lotte il 10rQ contributo
di fede, -di volontà e di entusiasnio. Così nel suo nome continueremo più forti

la sua battaglia'.' Perché il partito comuni�ta è il suo erede e continuatore,
-

con;,e è'Terede e continuatore di tutti' coloro, da Grams'ci a Grieco, dai co

munisti caduti -in Spagna e nella lotta di liberazione ai compagni caduti
in questi ultimi dieci anni perché chiedevano pane, lavoro' e libertà, di tutti
coloro che hanno dato la loro vita per 'la nostra giusta e nobile causa.
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Insostituibile è la funzione del nostro partito, perché la classe operaia
possa migliorare le proprie condizioni e guidare tutto il paese sulla via

del socialismo. Perciò i còmpiti che spettano alle organizzazioni comuniste
delle grandi fabbriche sono molti e sono importanti e il loro adempimento
è determinante per gli sviluppi della lotta politica in Italia.

Un anno fa Giuseppe Di Vittorio lanciò con generoso ottimismo la

. parola d'ordine della « riscossa operaia». La riscossa operaia è necessaria,
sosteneva, per migliorare le condizioni degli operai, per arrivare a un

aumento dei salari, a una riduzione delle ore di lavoro, al rispetto dei diritti
democratici dei lavoratori, a una riconquista, di fronte_ all'arroganza padro
nale, della piena contrattazione di tutti i termini del contratto di lavoro. Una
riscossa operaia è necessaria per tutto il paese, perché senza una riscossa

operaia che ponga un limite al prepotere dei monopoli, non vi può essere

nemmeno riscossa democratica, attuazione della Costituzione, avanzata del

l'Italia sulla via del socialismo.

L'anno 1957 non è stato ancora l'anno della riscossa operaia, ma è

stato già l'anno della ripresa operaia, ripresa ancora lenta e difficile ma che

avanza tuttavia con lo sviluppo della lotta operaia, coi miglioramenti dei

risultati per le votazioni delle commissioni interne, con lo sviluppo e i�
rafforzamento dell'unità d'azione sindacale. Perché la ripresa operaia possa
diventare veramente riscossa generale della classe operaia e del popolo ita

liano è necessario che il partito comunista migliori la sua azione, rafforzi

Ìa sua organizzazione, affermi la sua unità politica, necessaria per realizzare

la linea decisa dall'VIII Congresso.
- Da tutte le parti d'Italia i lavoratori, i contadini, i disoccupati, i dise

redati, tutti gli strati, guardano alla classe operaia con fiducia e speranza,
come alla forza che li può guidare alla lotta,e alla vittoria, come negli anni

luminosi della guerra di liberazione, quando i grandi scioperi del Nord

affermarono l'iniziativa nazionale e l'egemonia della classe operaia nella
. lotta di liberazione,

Perché questa speranza non sia delusa, perché l'Italia possa, avanzare,

sulla via del socialismo e realizzare anche nel nostro paese il grande ideale

rivoluzionario per cui è vissuto ed è morto Giuseppe Di Vittorio, lavoriamo
con serietà e intelligenza, perché da questa assemblea possa use-ire una

possente spinta d'azione per il miglioramento dell� condizioni di vita e di

lavoro della classe .operaia, per la soluzi�ne dei più gravi problemi della

nazione, per la t�asformazion� socialista del nostro Paese. -

GIORGIO AMENDOLA



PROBLEMI DELL'ECONOMIA NAPOLETANA
ALLA VIGILIA DELL'UNIFICAZIONE

II

La finanza napoletana' era in complesso l'espressione delle condizioni
che ,abbiamo delineato e vi si adattava passivamente. Su .due elementi

positivi insiste in modo particolare, anche dopo il '48, la pubblicistica
borbonica: la non gravosità delle imposte ed il mantenimento, dal '49 al '59,
di un equilibrio relativamente stabile del bilancio l. Il sistema finanziario
del Regno era poi senza dubbio il più semplice ed il meglio ordinato tra

quanti erano in vigore negli Stati italiani. Esso manteneva la struttura che
.

gli era stata data, principalmente ad opera
.

del Medici, nel periodo della
Hestaurasione ; né le difficoltà anche assai gravi che le finanze napoletane
avevano attraversato per il peso dell'occupazione austriaca dopo la rivolu
zione del. '20·'21 e per la

�
restaurazione del regime assoluto dopo il '48

avevano scosso i principi fondamentali della politica finanziaria borbonica.
È noto che l'unica' imposta diretta, oltre la 'ritenuta dellO per cento

sul sold'o . degli impiegati, era l'imposta fondiaria; tutte le categorie pro·
duttive non proprietarie di beni fondiari erano quindi praticamente esenti

da tributi diretti. Questo fatto costituiva il primo e più evidente elemento

di originalità e di distinzione del sistema finanziario .napoletano rispetto
a quello degli altri Stati italiani ed europei. L'imposta non aveva subito

quasi nessun aumento dal 1815: mentre in quest'anno essa raggiungeva
complessivamente ducati 7.072.500 (comprese l'addizionale per debito pub
blico di grana 10 a ducato e l'addizionale per spese fisse delle province di

grana 5 a ducato), nel 1859 essa dava 7.981.0'00 ducati (e l'aumento era

-dovuto all'addizionale straordinaria ed all'addizionale per ventesimo co

munale) 2.

Le imposte indirette erano: dogane, dazi di consumo della città di

Napoli (i cui proventi erano incamerati dallo Stato), privative dei tabacchi,
sale, polveri' da sparo, neve, carte da gioc?, lotto. Assai tenui o inesistenti

1 Cf. il questo proposito gli scritti pubblicati in .polemica con lo Scialoja nel
1858 illel periodico La Verità e l'opuscolo di A. MAGlLIAN'I: Della condizione finan·
ziera del Regno di Napoli, Napoli 1858. . I

2. G. DE MEO e A. Pmcuoco, Le entrate delle province' napoletane (domini, di

qua dal Faro) dal 1831 a(1860, in Archivio economico dell'unificazione italiana, vol. I,
fase. I, Torino 1956, p. 4.
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erano le imposte sui trasferimenti di proprietà, sulle successioni, sui con

tratti, sulle costituzioni di società ecc.

Erano queste, in complesso, le entrate propriamente derivanti dagli
oneri tributari sui cittadini. Il dazio sul macino, istituito con decreto del
28 maggio 1826, venne prima ridotto alla metà il 10 gennaio 1831 e poi
definitivamente abolito il 10 gennaio 1850; mentre il cosiddetto « diritto
di patente» sulle professioni, mestieri ecc., rimesso in vigore nel 1826, fu

abolito l'anno successivo. Altre entrate erano costituite dalle rendite del

patrimonio dello Stato (per esempio il Tavoliere delle Puglie) e dall'eser
cizio di aziende come quelle delle ferrovie, delle poste e dei telegrafi.

Erano quindi escluse da ogni imposizione diretta le categorie com-

merciali e professionali: questa esenzione si giustificava, secondo la pub
blicistica borbonica, con la necessità di incrementare l'attività commerciale

e industriale dei privati.
Il risultato di questo ordinamento delle finanze statali dal punto di

vista del peso finanziario per abitante appariva singolarmente positivo. Fa

cendo un confronto, per gli anni 1857-'59, tra il Regno di Napoli e gli
Stati sardi, la pressione tributaria appare sensibilmente maggiore in que-
sti ultimi l:

Regno delle Due Sicilie
.

Stati Sardi

1857 lire 16,06 per ogni abitante lire 23,47 per ogni abitante

1858 » 17,28 -» » » » 24,29 » » »

1859 » 16,11 » » » » 24,45 » » »

D'altra parte, negli anni dal 1849 al 1859, il disavanzo napoletano
raggiungeva, se�ondo il Savarese 2, lire 134.341.099,19, mentre quello sardo.
era di lire 369.3Q8.006,59. Secondo il Sacchi 3, « l'eredità lasciata dal ces

sato governo al 7 settembre 1860 era di un capitale passivo, dedotti i ere"

diti tutti, e aggiunto il debito della tesoreria verso il Banco, di ducati

62.246.373,67, pari a lire 264.540.474,45»; ma poco meno- di 20 milioni

di ducati di disavanzo si erano formati nel corso del 1860, cioè nel mo

mento in cui tutta l'impalcatura dello Stato andava in rovina. Fino al 1859

il governo 'aveva creduto di poter fronteggiare il disavanzo con mezzi or-
'

dinari. ricorrendo cioè alle Banche straniere (in particolare ai Rotschild)

l A. FERONE, Le finanze napoletane negli ultimi anni del Regno borbonico, Na-
poli 1930, pp: 27-28. r

2 G. SAVARESE, Le finanze napoletane e le finanze piemontesi, cit.
, V: SACCHI, Il 'segretariato generale delle finanze di 'Napoli dallO aprileial 31

ottobre 1861, Napoli 1861.
-
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per una serie di crediti e realizzando delle « economie» nei vari rami del
l'amministrazione' dello Stato, come aveva fatto nell'epoca immediatamente
successiva alla rivoluzione del '20-'21. Fino all'ultimo, quindi, la monarchia'
-borbonica rimase fedele al principio di limitare al minimo la pressione
tributaria 1. « I popoli ne' governi costituzionali mordono il freno, ma tol.
lerano le imposizioni; ma ne' governi assoluti non l� tollerano»: questa.
massima del Medici 2 sembrò essere sempre uno dei principali motivi

ispiratori della politica finanziaria borbonica.
Ma per quanto l'aver lascìato esenti da imposte la ricchezza mobilé e le

successioni, fornisse in apparenza al fisco napoletano un margine di di

sponibilità per eventuali momenti di emergenza, il governo non ricorse
mai ad altre fonti che a quelle tradizionali, pur essendosi creato, in certi

momenti, uno squilibrio nel bilancio dello Stato. In realtà, l'azione tribu-

taria dello Stato restava più o meno strettamente delimitata dentro, lo

schema finanziario tradizionale non. solo dalle preoccupazioni politiche del

tipo di' quelle espresse dal Medici, ma anche e soprattutto dalle ripercus
sioni decisamente negative che avrebbe avuto sul piano. specificamente eco

nemico l'estensione dell'imposta diretta al commercio e all'industria. Non
sembra esatta I'opinìone del Ferone, che riecheggia un giudizio. analogo di

l Diamo qui le cifre riassuntive del bilancio' napoletano per gli anni 1854-1858
(Cf. Relazione comparativa della gestione finanziera del 1859 per le Plovind& napoli·
tane, Napoli 1860, p. 18):

BILANCIO DI PREVISIONE

Introiti- Esiti

1854 27.391.617
.

32.495.924,06
1855 27.391.617 32.002.424,06
1856 27.391.617 33.040.554,69
1857 31.822.463 32.970.153,17
1858 32.138.877 ,33.818.927,17·

_----

totale 146.136�19l 164.R27.633,15

BILANCIO CONSUNTIVO

Introiti Esiti Resto

1854 28.575.605,66
.

31.391.964,72
1855 29.992.610,46 31.117.990.82
1856 32.694.546,36 32.486.057,33 208.489,03
1857 30.790.600,37 32.547.717,69
Ì858 I 32.344.774,07 32.816.623,89

totale 154.398.136,92 160.360.354,45 208.489,03

Disavanzo

5.104.007,06
4.610.807,06
5.648.937,69
Ll47.690,17
.1.680.050,17

18.191.492,15

Disavanzo
-

2.816.359,06
1.125.380,36

1.757.i17,32
471.84-9,82

6.170.706,56 -

208.489,03

5.962.217,53
l Cit. in R. ROMEO, Mome�ti e problemi della Restaurazione nel Regno di Na·

poli, in Rivista -storica italioha.! fase. III, a. LXVII (1954).
'
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Diodato Lioy \ che il vantaggio «precipuo» del sistema finanziario napo
letano fosse «la facilità di fronteggiare emergenze improvvise ed impre
vedute, avendo... fecondissime fonti di entrate per il pubblico Erario in
tutte queste forme di ricchezze, non ancora colpite dal Fisco» 2. In effetti

queste « fecondissime fonti» riguardavano per lo più settori dell'attività
economica ai quali mancavano tutte le condizioni per essere floridi e per
poter sopportare altri oneri oltre quelli derivanti dalle imposte indirette.
Sono significativi a questo proposito i dati che indicano il valore annuo

del commercio nel 1859 per abitante in
.

tre Stati italiani.", dati che pos
sono anche far comprendere, per certi aspetti, come il peso finanziario

gravante sui cittadini napoletani fosse, in effetti, tutt'altro che lieve in'
relazione al livello della ricchezza e dell'attività produttiva del paese:

Stati sardi

Toscana
Due Sicilie

ducati 40,13
» 31,70
» 6,52

Le stesse tariffe doganali avevano dovuto essere ridotte, proprio per
incrementare l'attività \ commerciale; nel 1846 « su 163, merci, 41 alio.

quote subirono una diminuzione inferiore al 30 per cento; 69 una riduzione

compresa fra il 30, e il 60 per cento .e 53 una riduzione compresa {ra il 60

ed il,95 per cento» 4. Esse restavano, però, malgrado la riduzione (nel 1859
i proventi doganali rappresentarono in media il 21,09 per cento del valore

complessivo del traffico), una fonte importantissima di entrate. Un fenomeno

particolarmente evidente negli ultimi anni del Regno fu quello dell'aumento

dei proventi doganali che da 3.760.651,35 ducati nel 1853 giunsero a

6.073.475,66 nel l858 5 •. L'aumento non era né costante né uniforme: rag

giunta la punta massima nel 1856 (ducati ,6.610.290,92), esso subiva una

forte.flessione nel 1857 (ducati 4.610.413,41) per poi risalire ancora nell'an

no successivo 6. Lo Scialoja esamina con particolare attenzione questo feno

meno,' particolarmente rilevante nell'anno finanziario al quale egli rivolge la

sua indagine (1856): «Simili prodigi - egli scrive -:- non sono durevoli...

1 Le finanze napoletane da prima .del 1799 fino ad oggi, Napoli 186l.
2 A. FERONE, op. cit., p. 41.

.

. .

3 Relazione comparativa della gestione finanziera del 1859 per le prootncte napo

politane, citata, p. 65. L'opera, che è un documento di notevole importanza e che riporta
una serie di dati che non riguardano soltanto' le finanze, è stata curata da Agostino
Magliani,

4 G.' Ds MEO e A.' PERCUOCO, op. cit., p. 5.
5 Cf. la Relazione. citata, p. 68.
6 Ivi.
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Ecco intanto le precipue cagioni di quel meraviglioso incremento di en:

trate, ch'è venuto ad indugiare gli effetti del disavanzo. Innanzi tutto la
penuria e la guerra accrebbero la richiesta delle derrate del suolo, mas

sime de' cereali. La esportazione fu da prima vietata e poi permessa me

diante il dazio insolito di due ducati, e quindi di un ducato il cantaio

(89 kg.). Questo dazio fruttò molti milioni di lire. Dall'altra parte il basso
cambio ha pure in certi limiti contribuito ad accrescere l'importazione.
Quando il franco è comprato con 20 grana e 50, mentre ne vale intrinse
camente 22,82, torna conto il comprare dall'estero e guadagnare l'll per
cento sul prezzo, ancorché si avessero da vendere con ribasso all'interno
le merci importate... Sicché non fa meraviglia. se non la sola esportazione
siasi negli ultimi due anni elevata in Napoli, ma sì pure la importazione:
e se l'una e l'altra abbiano dato materia allo straordinario ed improvviso
incremento dell'entrata doganale. Se non che la penuria, la guerra ,e la
crisi essendo le _vere occasioni dell'aumento, questo cesserà con esse, o al

meno scemerà di molto. 'Quel che viene di salti va via di baldi' dice il

proverbio» 1.
La flessione sensibilissima subita dai proventi doganali nel 1857 può

essere una conferma delle- osservazioni dello Scialoja; lo/straordinario in

cremento del 1856 proveniva in effetti, come lo Scialoja aveva notato, so

prattutto dall'esportazione del. grano, favorita dalla particolare situazione

Internazionale. Ecco infatti il quadro delle merci che hanno avuto maggiore
importanza nell'esportazione negli anni 1853-1858 e del valore rispettivo
in ducati 2:

'

lana

1853 1854 1855 1856 1857 1858

694.060 259.658 644.569,50 438.457 483.259,25 143.187,50
1.685.200,24 4.674.534,24 6.266.781,44 4.735.68p,04 5.229.64,3,22 9.069.161,76

4.300.646,48 235.334,28
liquirizia 631.308,60 725.760,30 392.305,80 385.038 43'2.911,10 331.078,50
cremore tartaro 747.099 549.13'8,60. 382.nO 404.869l80 237.963,60

545.070,80 387.435,80
453.945 240.974,70
363.421,60 �307.244,70
858.030 1.510.290

380.800 342.060

mandorle
robbia

olio

.grano

semi di lino

478.699,80
378.491,80
946.333.20

440.009

seta grezza 2.272.770

419.625,30 446.330

738.933,60 398.258,40
709.50.0 1.296.560

597.0.90

seta lavorata 1.579.590 1.467;030

996.700

560.320

Il quadro su riportato indica una certa instabiÌità nei rapporti di

mercato tra il Regno delle Due Sicilie ed i vari' paesi europei: forti oscil-

l A. SCIALOJA, I bilanci del Regno di Napoli e degli Stati sardi, con note e

confronti, Torino 1857, pp�' 35-36.
2 Relazione, cit.,,�p. 67.



L'ECONOMIA NAPOLETANA ALLA VIGILIA DELL'UNIFICAZIONE 841

Iazioni e flessioni è' possibile riscontrare per quasi' tutti i generi, eccezion
fatta per l'olio di oliva la cui esportazione aumenta in modo costante (com
pensando' là diminuzione di altri generi come la lana, la seta grezza e

lavorata) e sta certamente a dimostrare che esso ha trovato uno sbocco
permanente e sicuro nel mercato internazionale e che un certo sviluppo e

miglioramento produttivo è alla base del fenomeno.'
.

La politica finanziaria non era, in' definitiva, che un aspetto della

politica generale dei Borboni. Essa' era senza dubbio l'espressione della
situazione economica del paese, e come non contribuiva a migliorarla, cOSÌ,
non -raggravava ed appesantiva attraverso inasprimenti fiscali. Lo stesso

equilibrio finanziario del Regno non era, in fondo, che un segno della

passività del ,governo di fronte alla situazione economica del paese: né,
d'altra parte, un mutamento soltanto nell'indirizzo .della politica finanziaria,
non accompagnato da una trasformazione istituzionale ed economica,
avrebbe potuto dare risultati positivi.

Un siffatto indirizzo finanziario aveva i suoi punti deboli nella rigidità
a cui era costretto (un certo respiro poteva esser dato alla finanza napole
tana da circostanze occasionali; ma il governo non poteva contare - in

un momento in cui l'economia degli altri Stati europei era decisamente in
�

espansione -:- sulla previsione di uno sviluppo delle fonti ordinarie di
entrate: il sistema fiscale napoletano era del resto tipicamente inlmobili·'
stico, ,ed una espansione' stabile delle entrate non avrebbe potuto verificarsi
senza una radicale riforma di esso) e nélla limitatezza degli investimenti

pubblici.
« Abbiamo una strada ferrata in miniatura - scriveva D� Lioy nel

1861, sottolineando fatti ormai notissimi -; dei lavori di bonificazione
solo a poca distanza dalla capitale, 4 strade regie; ora nazionali, dal
Tronto a Napoli, per gli Abruzzi; da' Terracina a Napoli; da Napoli a

Lecce" per Bari e Brindisi,' e da Napoli a Reggio. La prima di queste strade

manca di ponti, e da Pescara in poi bisogna guadare i fiumi, con pericolo
di -vita, e tutte sono di 'un pendio così ripido, in molti punti, da rendere
costosissimo il trasporto delle merci.i. Il totale delle strade regie e provin
ciali esistenti è di Km. 4.500, pari a miglia 2.430, secondo il rapporto del

consigliere di luogotenenza De Vincenzi. Per metterei al livello delle altre

province italiane, dovremmo avere Km. 15�000, cioè. miglia 8.100, e, do

vremmo spendere, per la costruzione" dellè mancanti miglia 5.670, circa

70 milioni di ducati » l.

l D. bOY, op. cit., pp. 41-42. « Le strade comunali erano deficìentissìme, tanto
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TI quadro delle spese effettuate dallo Stato nei principali settori dena
pubblica amministrazione nel periodo dal 1854 al' 1858 1, fornisce gli eleo
menti più importanti per un giudizio su questo aspetto della politica fìnan
ziaria,' specialmente quando si tenga presente quel che era nello stesso

periodo in Piemonte l'azione dello Stato per incrementare e favorire lo
sviluppo dell' attività economica 2:

'

r

1854 1855 1856 Ì857 1858

Debito
pubblico 6.565.035,31 6.602.460,14 6.674.014.33 6.777. 222,33 6.697.614,71
Istruzione

pubblica 182.867,89 190.440.98 192.823,58 197.323,31
.

197.694,45

Beneficensa
puhblica 284.124,07 '284.137,50 284,120,47 181.065,59 289.935,74
Salute
pubblica 32.870.94 32.594,92 32.710.69 33.781,74 32.950,56

Opere
2.216.785.84pubbliche 708.494,2a 752.945,09 960.814,80, 1.508.013,29

Giustizia 1.647.034,03 1.562.475,33 1.640.093,81 1.637.186,12 1.686.909,27

Amministra.
12.903.65] ,11113.267.008,34zione militare 13.763.930,11 12.474.087,64 11.911.097,43

Nelle spese per le opere pubbliche si nota un sensihile aumento negli
ultimi anni; stazionarie sono invece le spese per la pubblica istruzione,'
che 'è uno' dei settori più' trascurati 3. L'azione dello Stato,' e le spese
relative, si 'limitavano agli Istituti superiori universitari, mentre le scuo

le medie erano affidate alle province e quelle elementari ai comuni e

gravavano quindi, dal punto di vista finanziario, sui bilanci degli enti
. lo�ali. « Il golfo senza fondo che ha inghiottito i nostri, milioni - scri

veva Lioy - è il Ministero di Guerra e Marina» : e l'osservazione

risponde evidentemente a verità. Importa notare, inoltre, che l'alta percen·
tuale di investimenti in questo ramo contribuiva a confermare ed aggravare

quello, squilibrio nella destinazione delle spese statali che già abbiamo

vero che dei 1828 co�uni del Napoletano, 1431 nen avevano punto stràde» (G. CARANO'
DQNVITO, L'economia meridionale prima e dopo il Risorgimento, Firenze 1928, p. 108).

l Relazione, cit., p. 158.
2 Cf. A. SCIALOJA, op. cit; p. 117.

.

a Sulle condizioni della pubblica istruzione a Napoli alla vigilia del '60 cf. [F.
DEL GIUDIéEl, Piaghe dell'Istnuioné Pubblica napoletana, s. LI.; 1860>



osservato a proposito dei rapporti tra la capitale e le province: le spese
militari infatti (per il mantenimento dell'esercito, per gli arsenali, i�stal.
lazioni militari terrestri e marittime ecc.) erano effettuate per la più gran
parte nella capitale o attorno ad essa.

Il ceto dirigente borbonic� non si nascondeva i pericoli di una poli.
tica di più massicci investimenti pubblici che, senza un contemporaneo rin
novamento di tutta la politica economica e finanziaria, avrebbe certamente

creato degli squilibri, proprio per le ragioni alle quali il CeruIli, nella

pagina citata, acutamente accennav,a. I limiti oggettivi delle possibilità del

gettito fiscale napoletano - non molto lontani da queIli effettivament�
raggiunti - non basterebbero infatti a spiegare l'esiguità degli investimenti
in opere pubbliche, e proprio in quelle opere che avrebbero comportato la'
formazione e l'aumento di nuclei di mano d'opera staccata da altre attività

produttive. Altre ragioni, e di carattere più generale, concorrevano a' deter

minare 1'orientamento del governo in questo campo. Proprio in quegli
anni, intanto, la questione dei lavori pubblici - per lungo tempo posta
quasi esclusivamente in rapporto alla prospettiva ed all'esigenza dello svi

luppo del commercio e della produzione agricola e industriale - si veniva

collegando direttamente' al problema della disoccupazione; e questa connes

sione, già avvertita dai borbonici, diventava predominante al momento

della liberazione di Napoli (( sin. dal primo arrivare -di. Caribaldi in Na

poli - scriveva Liborio Romano - si è sempre parlato della necessità
di Iare quanto più si potessero opere pubbliche, per dar lavoro e pane al

popolo che ne abbisognava »)1. Ma se, all'indomani del '60, un incremento

dei lavori pubblici poteva essere inteso come un aspetto di una più generale
azione per la trasformazione dell'economia meridionale ed inserito nella

prospettiva di un aumento generale della capacità produttiva dell'ex Regno,
per i Borboni, prima del '60, esso significava la creazione di nuovi e gravi
problemi che avrebbero poi dovuto essere risolti prevalentemente dalla

azione' dello Stato stesso.

In rapporto alla politica di contenimento delle spese, anche i proventi
che si ricavavano dagli investimenti in opere direttamente produttive (fer-

.

.'
.

•
. .,' i'� ,; .�. � -·A � ì

l Lettera al signor Conte di Cavour sulle condizioni delle provincie napoletane,
in Memorie politiche, Napoli 1873, p. 211. Questa necessità sosteneva tra gli altri il
Pantaleoni nella sua relazione sulle condizioni del Mezzogiorno: « È essenziale che
questi lavori s'intraprendano da per tutto in un tratto, 'Per dare un aumento .al salario
del giornalario, non solo affamato in 'più luoghi dal caro di viveri e povertà di salarj,
ma anco dalla 'sospensione di molte di quelle manifatture che una erronea protezione
aveva creato a danno della massa de' consumatori nel Regno; e' che con la nuova legge
di libertà sono destinate' a perire» (P. ALATRI, Le condizioni dell'Italia meridiunale in
Un rapporto di Diomede Pantaleoni li Marco Minghetu� 1861, in Movimento operaio,
n, 5-6, a V., settembre-dicembre ]953).

.
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rovie e telegrafi) erano assai modesti. Il confronto tra Napoli e Piemonte,
di cui gli studiosi delle finanze napoletane spesso hanno abusato, in questo
caso può essere utile e fortemente significativo: i proventi delle ferrovie
erano infatti nel Napoletano, proprio negli ultimi anni, inferiori ad un

milione di lire l'anno; mentre nel Piemonte, che aveva una popolazione
numericamente inferiore, erano di 13.005.000 nel 1857; 14.130.000 nel

1858; 12.530.000 nel 1859; segno questo che l'azione dello Stato era ener

gicamente indirizzata, in Piemonte, ad agevolare i trasporti e le comuni

cazioni, ma anche che a' quest'azione rispondeva prontamente l'ambiente
economico-sociale, utilizzando a pieno ritmo e con prontezza i .mezzi che
via via venivano creati. In Piemonte, poi, l'incremento delle comunicazioni

terrestri, mentre risolveva i problemi del traffico interno, collegava con

temporaneamente' e' immediatamente il paese ai grandi centri produttivi
dell'Europa; per il Napoletano questo rapporto era ,meno diretto" ed il

problema della più accentuata presenza del Regno nel traffico internazionale
era legato principalmente allo sviluppo della marina mercantile. Ma qui
una gran parte del traffico marittimo (e ne è prova anche il rapporto tra 'il

tonnellaggio complessivo ed il numero delle navi) 1 si svolgeva tra i diversi

punti delle coste, era traffico interno, e serviva in una certa misura a sosti
tuire le difficili comunicazioni terrestri.

La: linea che abbiamo tracciato ci porta a concludere che i settori più
importanti dell'attività produttiva del Regno - quelli che non erano sem

plice manifestazione di bisogni locali ma avevano un respiro nazionale sia

in quanto erano potenzialmente o realmente collegati in modo unitario e

permanente ad un vasto mercato sia in quanto erano indirizzati alla pro
duzione industriale « di base) - si sorreggevano in gran parte sulla inizia
tiva dello Stato, ne erano emanazione, nel quadro di, un ,equilibrio che

poggiava, è ver?, su molti elementi negativi, ma, che riusciva a mantenersi

proprio perché tutti- gli aspetti della politica economico-finanziaria del

governo erano tra loro corrispondenti ed avevano, nel complesso, omoge
neità e coerenza.

l Secondo _la 'Relazione comparativa citata (p. 73), la marina mercantile napole-
tana aveva, dal 1853 al 1859, il seguente tonnellaggio complessivo:'

1853 tonno 18Ll42
'

1854 »
,

205.827
1855 » 213.006
1856 » 222.845
1857 » . 235.287
1858 ,» 247.692,37
1859 '» 254.792,72,

; La portata media era di '39 tonnellate per le imbarcazioni iscritte alla commissione
eli Napoli; 28. tonnellate 'per Barletta, 20 per Manfredonia, 25 per Caeta, 18 per Pescara.
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Lo Stato non si limitava soltanto a creare le condizioni ambientali che
dovevano favorire l'organizzazione 'economica (e del resto faceva molto

poco in questa direzione) ma aveva operato in modo da poterla controllare
in tutte le sue manifestazioni e contenerla entro limiti che non urtassero

con le sue istituzioni politiche e amministrative, con le sue tradizioni.
Da tutto ciò era nata la particolare realtà economica meridionale. In

essa era già in atto, prima del '60, una profonda crisi, i cui termini si

possono intuire anche attraverso le indicazioni che, pur in quegli anni

oscuri e mortificanti, la cultura napoletana aveva saputo darer gli scritti di
un Carlo De Cesare, di un Carlo Santangelo, di un Francesco Del Giudic�
e dello stes�o Bianchini, ai quali più volte ho fatto riferimento, anche se

non investono tutti i problemi .di fondo della politica: borbonica, illuminano
abbastanza chiaramente alcune fondamentali contraddizioni e carenze del
l'economia napoletana.

Per questo, conclusa nel '60 la vita autonoma del Regno, si presentava
ai 'primi studiosi del problema J meridionale il quadro di una situazione
desolante: del vecchio Regno appariva, infatti, in tutta la sua evidenza,
l'eredità negativa, la frammentarietà delle iniziative, l'isolamento dei centri
di produzione, la povertà naturale edell'organizzazione produttiva, mentre

tutto ciò che dello Stato e con lo Stato era vissuto (in definitiva quasi tutto

quel che di « grande» esisteva nell'economia del Regno), privo ormai di

quella difesa di cui aveva bisogno, si rivelava debole e precario di fronte

agli 'effetti distruttori della concorrenza industriale e commerciale del Nord,
e mancavano forze e condizioni perché una nuova, libera, moderna attività

riempisse il vuoto che si era aperto.
Se questi sono i tratti caratteristici" è necessario tuttavia tener presente

che c�n essi non coincide tutta la realtà economica del Regno. Nelle pro

vince, 'alcune zone ed attività sfuggivano all'alternativa tra lo « statalismo »

e l'assenza quasi completa dalla.vita degli scambi. In particolare la Puglia;
per il carattere omogeneo della sua produzione agricola, per un qualche
miglioramento che vi era intervenuto, si inseriva con una' precisa fisio
nomia di grande centro produttore' di grano e di olio nell'economia nazio

nale: dalla Puglia provenivano i prodotti che nel '56 avevano soddisfatto

l'improvviso aumento delle richieste del mercato europeo, dalla Puglia
proveniva l'olio, divenuto negli ultimi anni del Regno la voce di gran

lunga più importante dell'esportazione napoletana, come abbiamo visto, e

quindi un prodotto d'importanza nazionale. Cosicché quando, nel '56, fu

autorizzata la costruzione' del Canale di Suez,' la Puglia non rimaneva

estranea alle prospettive di intensificazione che SI apnvano per il traffico
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del Mediterraneo: « D'un così grande movimento [conseguente all'apertura
del Canale di Suez] - scriveva ancora il De Cesare - i nostri porti dello
Adriatico potranno cogliere il frutto, diventando emporii in cui potranno

.

incentrare i traffichi dell'Occidente e dell'Oriente, del Settentrione e del
Mezzogiorno» l; ed il governo era in definitiva costretto ad abbandonar-,
sia pure nei confronti di una sola zona, il proprio .atteggiamento di passività
e ad elaborare un piano organico di miglioramento dell'attrezzatura por
tuale pugliese e di costruzione di due nuovi ed importanti tronchi ferro
viari (Napoli-Brindisi e Napoli-Taranto), programma che già nel '57 veniva
messo' in esecuzione. E intanto, proprio in rapporto a questa situazione ed
a queste iniziative, più forte si faceva sentire l'esigenza di adeguare alle

,

nuove possibilità la capacità produttiva della regione, l'esigenza di riforme
nell'economia pugliese e nell'indirizzo generale della politica governativa,
che favorissero il rafforzamento della marina mercantile e « produzioni
sufficienti all'esportazione ed ai bisogni dello straniero» 2

•

. , Era .una economia in movimento, quella pugliese (come del resto 'è
�onfermato dat fatto che negli anni posteriori all'unità la Puglia resta la

regione più sensibile alle vicende del mercato internazionale e più esposta
alle conseguenze di esse), - an�he se l'attività produttiva della regione non

era fondata su u� sostanziale rinnovamento dell'agricoltura: e così era,

in diversa misura, anche in a�tre e più ristrette zone del Regno, dove la

borghesia agraria aveva realizzato trasformazioni colturali di una certa im

portanza e dove la produzione della piccola proprietà aveva raggiunto un

indirizzo unitario e la possibilità di sfociare in ampi mercati.

Ma come tutto ciò non era sufficiente a mutare i caratteri fondamentali
della situazione, ed anzi in definitiva li confermava perché il movimento

economico meridionale, in quanto movimento spontaneo, libero, al di fuori

'della iniziativa statale, era dominato dai
.

grandi produttori latifondi'sti -

i quali riusciranno poi ad inserirsi stabilmente nel nuovo ordine economico

ed i cui interessi troveranno posto nella politica fiD;anziaria .e. doganale del

nuovo Stato -; così, dopo il '60, non 'poteva costituire una efficace pre-
-messa per la ripresa, su nuove basi, dell'economia :rtieridio�'al�7""'all;q;;ì�·
la. fine del Regno doveva togliere la cappa di piombo e le gravissime rè

more della politica borbonica, ma anche quel sostegn.o che ne teneva in

vita, sia pure in gran parte artificialmente? alcuni importanti settori.

ROSARIO VILLAR!
j

,

l ,C. DE CESARE, Delle condizioni economiche ecc, eit.; p. 152. Cf. R. MOSCATI.
op. cit., pp. 25-26.'

\

J
2

ç. DE CESARE, e_p: cit.,
.

p. 153'.
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« NEOFRONTISMO » E BUGIE

La ripresa, su basi rinnovate, del Movimentò per la rinascita - ripresa che, pur

procedendo tra difficoltà e lentezze, ha costituito e costituisce un fatto di primaria
importanza nella vita politica meridionale, concretandosi 'già nelle significative ini

ziative per !,attuazione dell'Ente Regione e nella convocazione, per il 18 dicembre,
del nuovo Comitato nazionale - non poteva non suscitare una indispettita reazione
dei redattori di Nord e Sud, più éhe mai preoccupati di veder sàltare in aria i genia-

.Iissimi piani che avevano - novelli strateghi del movimento meridionalista e del
movimento operaio - elaborato da un anno a questa parte.

A molti degli argomenti e dei giudizi contenuti nell'articolo di Nord e Sud \
non vale, a, dire il vero, nemmeno lapena di replicare, tanto è evidente la loro tenden

ziosità .e povertà. Ci riferiamo soprattutto alle non poche pagine in cui l'autore rima
stica i vecchi, logori ritornelli della « 'strumentiilità» e « doppiezza» dell'azione

meridionalista dei comunisti, del « meridionalismo di complemento» (si �ono talmente
innamorati di questa definizione, Francesco Compagna e i suoi amici, che non
riescono più a inuentarne una nuova), della'« incapacità comunista a digerire quanto
c'è di nuovo nel Sud, a liberarsi dalle vecchie formule », ecc. Per dimostrare la

persistente « strumentalità » del nostro meridionalismo, il Ceruigni, dopo essersi arram

picato sugli specchi per presentare come « subordinate», rispetto alle 'rioendicazioni
di politica estera, l; rioendicazioni di politica agraria uscite dàl Congresso del popolo
nel dicembre '54, muove alla Assemblea meridionale del P.c.i., tenutasi nel. maggio
scorso, la terribile accusa ili aver ribadito l'esigenza di affrontare « con i problemi
della terra e della industrializzazione anche i grandi temi della libertà e della pace »,

di aver posto le questioni della opposizione al Mercato comune e di una nuova

politica estera, di aver riaffermato, più in generale, « lo stretto collegamento che esiste

fra la lotta per la rinascita del Mezzogiorno e' il moto di rinnovamento democratico

e socialista del Paese» (Alicata), Su questo .. punto crediamo di non avere davvero

più nulla' da aggiungere, non potendo ormai che apparire' chiaramente goffo e con

traddiuorio l'atteggiamento di un gruppo politico (se così oogliamo chiamarlo) che
nel momento stesso in cui si presenta più che mai impegnato sulla più pazzesca linea

di oltranzismo atlantico, si scandalizza perché l'impostazione meridionalistica dei

comunisti si richiama all'esigenza di una politica di distensione; di amicizia coi popoli
arabi, ecc., ed allo stesso modo, mentre, da un lato non lascia passar mese senza"

trinciare giudizi su tutti gli aspetti e gli _ sviluppi della politica nazionale, bolla come

« strumentale» il collegamento, che i comunisti fanno, tra battaglia meridionalista

e

-

azione per il rinnooamento democratico e socialista della società italiana. La verità

l GIOVANN.I CERVIGNI, Le contraddizioni del neoirontismo, in Nord e. Sud, D. 36.



B48 NOTIZiE E COMMENTi

è che non c'è m:eridionalista degno di questo nome, il quale non comprenda - non

solo come la soluzione del problema del Mezzogiorno sia questione di indirizzo -generale
della politica economica, interna ed estera nazionale - ma come in questa direzione

.si imponga, per aprire al Mezzogiorno una prospettiva di reale progresso e rinascita,
una projonda svolta rinnovatrice .

. Ancora più tendenziosa è l' « analisi» che Nord e Sud fa dell'attuale piat.taforma
mcridionalista dei comunisti - « contraddittoria mescolanza di astratte petizioni di

principio e di ipotesi realizzabili» � che starebbe a indicare la nostra incapacità
di adeguarci agli sviluppi della situazione meridionale, di uscire' dalle « vecchie for
mule» generiche e « massimaliste», ecc; È sintomatico che gli attenti osservatori

- della rivista di Compagna si limitino a questo riguardo ad esaminare, epperò non

senza imbarazzo, il rapporto di Amendola alla Assemblea meridionale del P.c.i., pre

se'ntandone un deforme· riassunto ed emettendo schematici e sbrigativi giudizi (l'esi

genza di obbligare le grandi aziende ad inoestire- nel Sud una parte dei propri
profitti viene ad esempio giudicata c�me richiesta di' un « provvedimento sovvertitore

dell'intero indirizzo dell'economia nazionale», che per di più « non si vede con quali
forze possa essere oggi attuato »: ma è vero eppur 'no che ia limitazione dei profitti
� il controllo degli investimenti dei monopoli sono oggi condizioni necessarie per

raccogliere e convogliare verso il Mezzogiorno, verso lo sviluppo industriale del Mez

zogiorno, i mezzi indispensabili? e se ciò è vero, indipendentemente dalle forme in

cui quella limitazione e quel controllo, potranno realizzarsi, il mettere avanti una

pretesa assenza delle forze occorrenti per potervi riuscire non equivale a coprirsi
dietro un comodo paravento opportunistico?); è cioè testimonianza sufficiente della loro

faziosità il. fatto che essi non prendano anche in esame i documenti in cui le posizioni
dei comunisti sui problemi fondamentali della rinascita del Mezzogiorno hanno potuto
più ampiamente spiegarsi - quella parte, ad esempio, della risoluzione dell'VIII Con

gresso che fu dedicata alle nuove vie di lotta per la riforma agraria, o anche il

progetto di legge di riforma agraria di recente elaborato, con il decisivo concorso dei
comunisti, dall'Alleanza nazionale contadina, ovvero l'insieme degli emendamenti comu

nisti alle norme della legge di proroga della Cassa relative all'industrializzazione -

documenti che comprovano in m�do schiacciante la serietà e concretezza e capacità
di sviluppo della piattaforma. meridionalista del Partito comunista.

Ma il punto su cui conviene forse ancora insistere è quello relativo al cosiddetto
« frontismo» o « neo-frontismo». Troppa confusione ha provocato infatti e provoca
ancora l'equivoco uso di un termine, già di per sé projondamente equivoco. Il « neo

frontismo» sarebbe costituito dalla ripresa del Movime'nto di rinascita, e lo scan

dalo - l'autentico scandalo (agli occhi di Nord e Sud) - dall'adesione che ad esso

ha confermato il, Partito socialista. Il Cervigni naturalmente non può sostenere' che
il Movimento per la rinascita intenda davvero configurarsi come « fronte », nel senso

ben preciso che la parola ha avuto ed ha nella storia e nella nomenclatura politica:
tutti' sanno che il « fronte », popolare o democratico-popolare, ha costituito una forma
particolarmente avanzata di, unità tra i partiti della classe operaia e le forze popolari,
traducendosi in' un unico schieramento elettorale, assorbendo in larga misura l'ini

ziativa politica dei partiti che ne facevano parte, ecc.; e tutti sanno altresì che il

Movimento per la rinàscita non è questo, e non lo è stato almeno dal 19,1)0. Nella
elaborazione del nuovo 'Statuto d�l Movimento, approvato nel luglio scorso - Stauuo
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che va analizzato alla luce delle ampie e chiare discussioni che ne hanno preceduto
e aècompagnato l'approvazione - e nella stessa impostazione della ripresa dell'attività
del Movimento, si è inoltre messo particolarmente in evidenza come' il Comitato per
la rinascita voglia costituire un. terreno d'incontro tra partiti, organizzazioni, gruppi
diversi - ciascuno dei quali conserva la propria fisionomia e autonomia - per la
azione da condursi. per porre più che mai al centro della vita nazionale, e per spingere
a soluzione, i problemi del Mezzogiorno. .

.

.

Ma Nord e Sud, nella speranza di intimidire qualche settore del Partito socia
lista, non esita a ricorrere al puro e semplice falso. « Movimento di Rinascita - scrive'
il Cervigni - ouol dire ancora, come è' stato autorevolmente riajjermato, nuova

campagna tipo 'partigiani della pace" [?]..., lotta di principio contro il Mercato
comune... , richieste massimaliste e contraddittorie », E di fronte a una così evidente
contraffazione della realtà, non ci resta che osservare come di autorevole ci sia solo
l'improntitudine con cui l'autore -dèll'articolo cerca di far passare per - obbiettivo e

addirittura ùfficiale un simile quadro del Movimento di rinascita. Ma perché, se il

gruppo di Nord e Sud voleva onestamente rendersi conto delle reali caratteristiche

de! Movimento di rinascita, e magari dimostrare di essere non soltanto un'entità car

tacea, ma un'entità politica, non si �è [atto vivo a! Convegno per l'attuazione della

Regione campana, tenutosi il ·23 e 24 novembre a Napoli? Perché non è venuto a!

teatro San Ferdinando .ad ascoltare le relazioni sullo sviluppo industriale, sull'istruzione

professionale, sui rapporti tra Regione ed enti locali, per poi provarsi a smontarle

come « massimaliste e contraddittorie ll? Perché non cerca, più in generale, di svol
gere un'azione politica positiva, di orientare in senso democratico e di far partecipare
alla battaglia meridionalista degli strati, sia pure ristretti, di ceto medio intellettuale
meridionale? Ma· no. Il gruppo di Nord e Sud è in altre faccende affaccendat.o. La

loro' preoccupazione è quella di impartire severe lezioni e bruschi avvertimenti al

partito socialista, con un tono di inaudita presunzione (altro che il « tono di. suffi
cienza'» che avrebbero aouto.. verso i socialisti, i com��isti' che intervennero all'As
semblea meridionale del P.c.i.). La loro preoccupazione è quella di dare, o far dare

dal partito socialista, una « nuova direzione II a! movimento operaio e al movimento
m�ridionalista (perché, per chi non lo sapesse, i redattori della rivista di Compagna
ormai si sono investiti della tutela, se non- proprio della guida, nientepopodimeno che
del movimento operaio). La loro preoccupazione è quella di evitare che l'unità tra

socialisti e comunisti si sv.iluppi, anche se in forme nuove, che il Movimento di rina
scita riprenda, su basi rinnovate, la propria attività. Quel che li guida è una faziosità
e cecità probabilmente inguaribili, che li porta a negare che per' porre al centro

della vita nazionale la questione meridionale e spingerla a soluzione occorra una

convergenza unitaria di sforzi, che li porta a sottrarsi ad ogni incontro con le sinistre,
e con i comunisti che ne costituiscono una componente fondamentale, anche su aspetti
c�ncreti, su problemi determinati di sviluppo democratico e di rinascita del Mezzogiorno,
nell'assurda illusione che questi problemi possano senza il contributo dei comunisti

essere avviati a soluzione. Il risultato - il lamentevole (per loro) risultato - è che
si condannano sempre più all'isolamento e all'impotenza, al punto magari da scam

biare per una cosa seria il « cosiddetto gruppo degli ex comunisti II (( un nuovo

ùuerlocutore l), intervenuto - state attenti - ad « accelerare II in modo. decisivo i
« tempi politici »} e da assumere come testi politici e fonti di ispirazione; .. gli articoli
dei più squallidi falliti della politica.

.
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IL . DOCUMENTO DELLE FO�ZE DELLA RESISTENZA. « Antifascisti e com

battenti della lotta di liberazione, riuniti a Roma il 1ò dicembre 1957 in solenne
raduno nazionale;

elevano fiera e ferma protesta perché sia stata. ad essi negata dane autorità di
governo la possibilità di un'ampia e libera manifestazione 'pubblica in Roma, in col

pevole dispregio del suo alto significato ideale e nazionale;
e poiché intendono che i valori ideali della lotta di liberazione consacrati da

tanto nobilissimo sangue e da tanto pianto abbiano degna celebrazione in occasione
del Decennale della Costituzione che ha in essi ia sua. matrice;

invitano il Governo a non porre ostacoli ad una prossima e solenne manifestazione
in Roma;

,

chiedono l'appoggio energico di tutti i 'partiti e le forze democratiche ;

chiedono il loro risoluto intervento perché sia posto fine alla 'Vergognosa petulanza
fascista e sia evitato il riaccendersi di più. aspre lotte civili;

dànno mandato al Comitato nazionale della Resistenza q,i promuovere gli orga

nismi e le iniziative necessarie, soprattutto nel campo educativo, alla tutela e affer-
. \

mazione dei grandi principi che hanno guidato la lotta comune, validi ieri a ristabilire
la continuità del Risorgimento nazionale, validi a segnare le vie indefettibili dell'av
venire »,

Questa solenne dichiarazione è stata approvata nel corso di una manifestazione,
svoltasi al teatro, Adriano di Roma ilIO dicembre, nel corso della quale hanno preso
la parola Ferruccio . Parri, Pasquale Schiano, Arrigo Boldrini, Leopoldo Piccardi, Um

berto Terracini e Riccardo Lombardi.

i

SOLUZIONE A DESTRA nELLA CRISI �EGIONALE SICILIANA. Il 21, e il
26 novembre scorsi l'Assemblea. regionale siciliana ha eletto il nuovo presidente e la

nuova giunta. È risultato eletto ron. Giuseppe La Loggia; gli assessori sono tutti

democristiani.
- Dopo il voto, ron. Mario Ovazza, presidente del gruppo parlamentare comunista

all'Assemblea regionale siciliana, ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione:
« Il voto del 21 ha il pregio della chiarezza: le sinistre hanno infatti votato unite

contro la rielezione del fanfaniano La Loggia; indicando, col loro 'Voto, una possibile
soluzione di unità autonomistica. I liberali si sono astenuti. Per La Loggia hanno

votato i d. c., i mona;chici e i missini. Il governo, quindi, nasce con una precisa e

inequivocabile configurazione di destra. l fanfaniani hanno manovrato anche a Roma

per avere l'appoggio dei gruppi più decisamente avversi all'autonomia e al suo statuto.

L fanfaniani hanno avuto l'appoggio .dei gruppi economici e politici più retrivi, caràt

terizzando socialmente il governo. I �emici di' un rinnovamento nelle campagne, di

una nuova politica del petrolio, di una politica degli interventi pubblici e di massima

occupazione si sono coalizzati. Cosicché, tutta la D. c. si è schierata contr.o le aspi,
razioni di giustizia della Sicilia, di rinnovamento e di onesta amministrazione che

furono alla base del voto che il lO novembre rovesciò il governo La Loggia. Conti

nueremo con forza la nostra opposizione in .legame con le aspirazioni e le lotte dei

lavoratori e di tutti gli strati produttivi della regione per far prevalere gli interessi
-del popolo e della SiciÌia »,

(
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. UNA DICHIARAZIONE DELL'ON. MATTE!., Parlando a San Donato Milanese
il l° dicembre, ron. Mattei, presidente dell'Eix.r., ha dichiarato che l'ente da lui
presieduto, approntando i suoi programmi 'per il prossimo quadriennio, tiene presente
l'obbligo sancito dall'articolo' 2 della legge di proroga della Cassa secondo il quale
il 40 per cento degli investimenti delle aziende pubbliche deve essere investito nel
Mezzogiorno. Mattei ha dichiarato inoltre - secondo quanto riporta Il Mattino del
3 di�èmbre � 'che « già fin-,d'ora l'E.N.I. è in grado di presentare programmi e di
prospettare iniziative concrete ».

GERMANIA E MEZZOGIORNO. L'Ambasciatore della Repubblica federale tede

sca, dottor' Manfred Klaiber, ha fatto alle agenzie italiane alcune dichiarazioni in
merito ai rapporti economici fra Germania e Italia. Per quanto, in particolare, si rife

risce alle questioni, tante volte sollevate, degli investimenti tedeschi nel Mezzogiorno,
il dottor Klaiber ha detto che per il momento è difficile 'pensare ad investimenti di

capitali: « da parte italiana dovrebbe essere quindi considerato; per ora, l'interesse
tedesco agli investimenti più dal punto di vista della concessione di crediti sotto

forma di forniture di merci, di assistenza tecnica, addestramento lavoratori, etc., che
dal 'punto di vista della messa a disposizione 'di mezzi liquidi». Le dichiarazioni sono

riportate su 24 ore del 19 novembre.

"

L'I.R.I.·SUD E iL'JNGRANAIGGIO DELLE .COSE. L'ingegnere Mario Rodinò
si è recehtemente dimesso dalla- carica che egli ricopriva di direttore dell'La.r ..sul
Le motivazioni delle dimissioni sono state illustrate dallo stesso Rodinò in una lettera

inviata alla stampa ; « Io ritengo che le possibilità positive dell'ufficio I.R.I. di Napoli
sonò praticamente nulle, e .ciò non per volontà di uomini, ma per inevitabile

v

ingra
naggio di cose. Ad appena due ore di distan�a dalla sede della Direzione generale,
tutto - essendo' già' direttamente e chiaramente visibile d1l: Roma, non ci sono, funzioni
di "osservatorio da espletare ».

I ','
,"

I
, ,

• ,
'

C'è da restare sbalorditi. Cosa ha fatto questo ufficio di Napoli durante anni?
Niente - Ci' dice oggi il suo direttore, confermando uria nostra vecchia affermazione.
Ed un'altra questione si pone: a parte ogni apprezzamento sulla persona, era il più
adatto a dirigere questo ufficio 'un uomo che calcola appunto l'importanza dello stesso

ufficio in relazione alle ore di treno che separano Napoli da Roma? Con questo' ragie
namento, e' con lo sviluppo della tecnica delle comunicazioni più veloci, dove si può -

arrivare?

LE CONDIZIONI DI UN « RIONK» DI NAPOLI. « TI rione Siberia - ubicato
alla periferia di Napoli � è costituito da pochi fabbricati a ,più piani e da numerose

costruzioni ad un piano, vecchie, diroccate e riparate alla meno peggio. In tali ahi

tazioni, appartenenti quasi tutte ad un unico proprietario" abitano alcune migliaia di

persone appartenenti al ceto, più poveJ;,o della popolazione. Detto rione non ha acqua

nelle abitazioni e manca di fognature; la pavìmentazione stradale è pressoché inesi

stente'. Nella zona vi sono inoltre ovili e cumulj di immondizie non rimosse ».

Dalla risposta scritta dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità 'pubblica ad

un'interrogazione dell'on. Clemente Maglietta. La risposta porta la data del 9 settem

bre 1957.



,
"

,852 NOTIZIE E COMMENTI

L'INCREDIBILE V1CENDA DELLE TERME DI CASTELL.NMMARE. È questa
una vicenda su cui' varrà la 'pena di ritornare, più a lungo e nel dettaglio. Per ora

ci 'corre l'obbligo di informare i nostri lettori che la famosa 'Convenzione fra Comune
, di Castellammare di Stabia e Cassa per il Mezzogiorno, siglata più di tre anni fa,
in virtù della quale là Cassa si impegnava a costruire un nuovo complesso idrotermale
sul' monte Solaro per una spesa di 1.700 milioni, non solo è rimasta lettera morta

ma viene adesso ufficialmente abbandonata per una nuova, brillante soluzione. Attorno
a questa convenzione e attorno alla tesi che i comunisti e le forze popolari non ,vole.
vano i 1.700 milardi tanto graziosamente regalati dalla Cassa e dal governo demo.
cristiano a Castellammare, il senatore Gava ha sviluppato due campagne elettorali e

ha patrocinato quella' sacra alleanza dai d. c. ai fascisti che strappò per pochi voti,
nel '54, il Cornune alle sinistre. Adesso, dopo tre anni di assoluta inerzia, si vorrebbe
cominciare tutto da capo, in vista anche delle prossime elezioni politiche. Ed esce

fuori una nuova « convenzione », secondo la quale l'I.R.I. costituirebbe una società per
azioni con lo scopo di costruire il famoso complesso idrotermale del Solaro, riceve.
rebbe, per questo, denaro e progetti dalla Cassa per il Mezzogiorno e costituirebbe poi
col Comune un ente gestore, in cui la sua partecipazione s�rebh� del 51 per cento.

PER LO SVILUPPO DELLA TABA,CCHI,COLTURA. Su invito dell'Amministra.
zione c�munale di Benevento si sono riuniti i sindaci dei 31 Comuni del Sannio,
.ìnteressati ana coltivazione del tabacco. La riunione ha avuto luogo il l° dicembre
scorso. Sono stati esaminati i 'vari aspetti del problema della tabacchicoltura e sono

state formulate alcune rivendicazioni, fra cui fondamentalmente quelle dell'aumento
del prezzo' del prodotto e della concessione di un più adeguato quantitativo di tabacco
da coltivare.

UNA DOMANDA DI GRAZIA PER UNA POPOLANA NAPOLETAN�. Le

deputate Marisa Rodano, Rosetta Longo, Nilde Ietti, Luciana Viviani e Giuliana Nenni
hanno inviato al Presidente della Repubblica la seguente lettera:

« Signor Presidente, numerosi quotidiani e settimanali hanno dato notizia di una

sconcertante e pietosa vicenda accaduta a Napoli, la cui eco non si è ancora spenta

perché nel sentimento popolare resta viva la speranza di un Suo intervento che possa

salvare l'unità e la pace di una famiglia che è diventata sempre più numerosa per

sfuggire, in maniera singolare, ad un tempo ai .rigori della fame e a quelli della legge.
Concetta Mu'ccardo, giovane popolana napoletana, sposò, anni or sono, Pasquale

Prisco, povero come lei e, reduce di guerra. I due, in attesa che il marito avesse

ottenuto un lavoro continuativo, andarono ad abitare in un basso di Forcella che è

il quartiere più misero ,e più disgregato socialmente della città. Nel rione di Forè-ella
a Napoli, come in quello della Kalsa a Palermo, o in quello di San Marco a Livorno,

migliaia di famiglie poverissime trovano una fonte di vita essenzialmente nei più vari

espedienti; e poiché nei grandi scali portuali è meno controllabile che altrove il

commercio di generi di importazione che per varie vie sfuggono alle maglie della

nostra dogana, una moltitudine di ragazzi, donne, disoccupati offre agli angoli delle

strade, anche le più centrali, quella. merce di contrabbando che più facilmente si

presta ad essere venduta in
I

piccola quantità al passante. Venditori e venditrici di

sigarette, americane o inglesi, a duecento o trecento lire il pacchetto, fermi nelle
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piazze, sono, purtroppo, spettacolo ancora consueto nel panorama delle nostre città
di mare.

Lungi da noi l'intenzione di voler, non diciamo difendere, ma anche solo, giusti
ficare codesto commercio che danneggia le nostre finan� nazionali.' È tuttavia inne

gabile che, in tante città d'Italia, fino a quando non sarà assicurato a tutti un lavoro
stabile continuativo, molti saranno indotti a ricorrere a un commercio che non solo
è illegale, ma . <l'd un tempo stesso faticoso, poco redditizio e pericoloso 'per chi lo
esercita. Faticoso 'perché chi lo pratica è costretto a rimanere per intiere giornate
a offrire la merce nel caldo torrido o nel gelido freddo; poco redditizio perché chi

riesce a vendere in un giorno dieci o venti pacchetti di « americane» a stento> gua

dagna duecento o quattrocento .lire complessivamente; pericoloso 'perché ii venditore
al minuto rappresenta l'ultimo e il più debole anello di questa illegale catena, ma

anche il più visibile, e, di conseguenza, il più esposto a incorrere nei rigori della

legge.
Il rione di Forcella a Napoli vive appunto di questo piccolo commercio, di questi

espedienti, di questi pericoli. Sono questi espedienti che, assieme a numerosi altri

degli altri rioni di Napoli, hanno fornito argomento per una vasta letteratura folklo

ristica grazie alla quale si è diffusa l'errata opinione che i napoletani amerebbero il
« dolce far niente ». Signor Presidente, non è a Lei,. così 'profondo studioso dei problemi
di ogni nostra regione, che vogliamo smentire tale errata opinione. Vogliamo invece,
inquadrandolo nell'ambiente, sottoporre alla Sua attenzione n caso di questa giovane
madre napoletana.

Come Lei ben sa, ai piccoli commercianti di sigarette di contrabbando scoperti
in flagrante dalla polizia, sono inflitte delie contravvenzioni. Se non sono in grado
di pagare, la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Anche Concetta

Muccardo che da quando il marito aveva inutilmente cercato un lavoro continuativo,
si era data saltuariamente alla vendita di sigarette di contrabbando, fu un giorno
scoperta d�lla polizia e avrebbe dovuto pagare una contravvenzione. Poche migliai�
di lire, in verità. Molte Iperò per lei, moglie' di un disoccupato e già madre di quattro
bambini. Appreso che i� base all'articolo 148 del Codice I'esecuzione della pena

non avrebbe potuto aver luogo nei confronti di una donna incinta, per salvarsi dal

carcere, spinta dalla paura, dalla miseria; dall'ignoranza, credè di trovare la sua sal

vezza, di conservare la sua libertà, ricorrendo al più disperato degli espedienti: quello
di restare continuamente incinta. La povera donn� ha così, in questi anni, messo

al mondo altri tre bambini fino a quando il suo fisico non è stato più in grado di

'sopportare una nuova maternità. Ora Concetta Muccardo è. ip carcere ·e nella sua

misera casa sette bambini aspettano che la madre possa tornare' perché sperano nella

grazia del Presidente Gronchi.

Signor Presidente, anche noi nutriamo fiducia in un Suo intervento. Siamo con

vinte che Ella comprenderà pienamente i motivi che inducono la nostra organizzazione
ad occuparsi di questo caso doloroso che testimonia, purtroppo, in maniera singolare,
problemi sociali le cui soluzioni Ella prospettò nel Suo messaggio al Parlamento. La

Unione Donne Italiane che opera per inserire degnamente le donne nella società

nazionale sollecitando la rapida attuazione dei diritti ad esse garantiti dalla Costi-:

tuzione, sente. il dovere, interprete della profonda solidale commozione che n caso
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ha suscitato nell'opinione' pubblica,
. di presentard,e la domanda di grazia inoltrata

da Concetta Muccardo ».

LA COMMISSIONE D'INCmESTA SULLE RAiCCOGLITR]jCI D'OLIVE

Fra le numerose adesioni pervenute al Convegno di studio sul tema « Retribu
zione eguale per lavoro di valore eguale » tenuto a Milano dal 4 al 6 ottobre su

iniziativa- del Comitato d'intesa femminile (di cui fanno parte dieci organizzazioni
femminili) e col patrocinio della Società umanitaria di Milano, ve ne fu una che, più
delle altre, richiamò l'attenzione dei numerosi convenuti. Un gruppo di raccoglitrici
di olive della provincia di Catanzaro invitava la presidenza del convegno ad andare
in Calabria per constatare da vicino le condizioni di vita e di lavoro di 300.000 donne
addette al lavoro stagionale della raccolta delle olive.

- Il Convegno decise, seduta stante, l'invio di una Commissione di inchiesta che,
nei giorni 23 - 2L1- 25 novembre, ha visitato aziende agricole e Comunali delle province
di Reggio Calabria e Catanzaro.

Tre giorni sono assai pochi per una indagine esauriente su un problema che

presenta aspetti economici, sociali e anche morali di vasta ·portata. Ma il programma
di visita predisposto dalle locali organizzazioni sindacali della C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.
ha permesso una presa di contatto assai viva sia con le lavoratrici che con le autorità

e i funzionari degli uffici governativi preposti alla tutela delle Ieggi nel settore della

agricoltura.
La Commissione ha visitato le aziende Starace e Cordopatri nel Comune di Gioia

Tauro mentre le raccoglitrici erano al lavoro; ha parlato con esse durante la mezza

ora riservata al misero pasto 'composto di pane e di olive ed ha sentito dalla viva

voce di queste donne denuncie impressionanti: un litro di marcia ricavata dalla spre

mitura dei residui delle olive, dopo che l'olio buono è stato estratto con la prima
spremitura, o 350-400 lire al giorno di salario per la raccolta di due « misure » di

olive (la « misura » aumenta ogni anno' 'perché i proprietari delle aziende aggiungono
delle liste di latta ai bidoni adoperati l'anno precedente). Nella paga è compreso

anche il trasporto delle olive dal luogo della raccolta al frantoio. Le donne caricano

suUa testa sacchi di 50 o 60 Kg. Le madri lasciano i bambini presso delle tenutarie

pagando fino a 100 lire al 'giorno perché mancano del tutto gli asili che avrebbero

dovuto essere organizzati- dà1l'O.N.M.I� e dai Cqmuni con i contributi versati dai pro

prietari delle aziende in base alla legge n. 860 sulla tutela, delle lavoratrici madri.

NeUà s�de della Società operaia di Cittanova la Commissione si è incontrata con

un gruppo di medici, alcuni occupati neUe· condotte comunali, altri nei dispensari
dell'O.N.M.!. Si è parlato delle condizioni di salute delle raccoglitrici, della frequenza
dei casi di cardiopatie reumatiche, di insorgenze di lesioni al bacino, assai dannose

I nel periodo della gestazione, di distocìe.

Ma si è parlato anche dello stato delle attrezzature sanitarie della zona: per un

"fabbisogno di 200 mila abitanti l'O.N.M.!. dispone soltanto di 45 posti letto, mentre

l'I.N.A.M. ha un -solo- ambulatorio a Taurianova per settantamila assistiti.

La visita' al quartiere Timpani' di Nicastro, e ai Comuni di Sellia Marina, Uria

e' Calabricata ha portato la 'Commissione nelle case delle raccoglitrici, a contatto con

la realtà sociale non di ima sola categoria di lavoratori ma di un'intera popolazione.
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Nella frazione di Uria, 700 abitanti vivono senza acqua, senza luce, senza asilo,
senza chiesa. L'Ente :Sila distribuisce due volte al giorno un barile di 15 litri di acqua,

a· ciascuna famiglia � indipendentemente dal numero dei componenti la famiglia
stessa. Vanno in chiesa soltanto a Pasqua e Natale 'perché Sellia, capoluogo dena
frazione, dista tre Km. In queste zone le donne lavorano nell'azienda della Marchesa

Pignatelli De Seta, zia di quel De Seta imputato al processo delle droghe. La grande
proprietaria terriera comprime con le sue mani le olive versate nella « misura» e

minaccia di sguinzagliare i suoi grossi mastini contro le giovani raccoglitrici - ragazze
dai 14 ai 18 anni - che le chiedono di potersi avviare a casa prima che la notte

sia troppo nera.

Il colloquio con la popolazione di' Uria si è svolto nella sede- dell'ambulatorio,
una stanza biancheggiata a calce con un tavolo nel mezzo ed una panca accostata

al muro. L'incontro della Commissione con i rappresentanti ufficiali delle amministra

zioni locali e della burocrazia governativa è avvenuto nella sala consiliare di Reggio
Calabria e il giorno successivo presso la sede dell'amministrazione provinciale di
Catanzaro. Si sono trovati insieme i responsabili provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e

U.I.L., Poerio, Pomini e Consarino. il dottor Amato, direttore provinciale delle A.C.L.I.,
e i dirigenti dell'I.N.A.I.L., dell'Lx.r.s. e dell'I.N.A.M., dell'Ufficio dei contributi unifi

cati, dell'O.N�'LI., dell'ufficio provinciale del lavoro, dell'ispettorato del lavoro.'
L'avvocato Costegna, presidente dell'O.N.M.I. ha espresso l'opinione dei funzionari:

spesso è la ragione economica che impedisce ai proprietari di accogliere le richieste
delle lavoratrici perché molte aziende sono fornite di poco capitale finanziario e di

nessuna assistenza tecnica. Ad aggravare ancor più la situazione è stato l'ingresso
della mano d'opera femminile in, una economia depressa che non riesce neanche ad
assorbire la mano d'opera maschile .

. Quest'anno l'O.N.M.!. provinciale ha in programma l'organizzazione di 12 asili

'Per i figli delle raccoglitrici per una spesa complessiva di 8 milioni e mezzo, di cui
3 versati dalle categorie interessate (per mezzo dei contributi unificati) e 4 dall'O.N.M.I.
che non può fare di più perché! dispone solo di 96 milioni per il bilancio complessivo
di un intero anno.

n signor Pomini, dirigente provinciale della C.I.S.L., ha parlato invece a nome

delle organizzazioni sindacali. Una grande inchiesta sindacale è in corso in tutte le

aziende olivicole ed i primi elementi emersi già testimoniano la gravità del fenomeno.

Mentre migliaia di datori di lavoro si rifiutano di riconoscere le giornate di lavoro

effettivamente compiute dalle lavoratrici, di versare il misero contributo previsto dalla

leg'ge 860 per gli asili ai figli dell,e raccoglitrici, di rispettare i 'contratti provinciali,
di attrezzare mezzi di trasporto dai luoghi di abitazione alla azienda distante chilo

metri, i funzionari' degli enti e degli uffici governativi si adagiano in una accettazione

fatalistica della situazione rispondendo ad ogni sollecitazione: « sono usi e consue

tudini ».

I sindaci non si pongono alcun problema anche minimo di assistenza perché la

maggior parte di essi sono proprietari ai aziende olivicoie. Il collocatore di Cirò non

si accorge che' in 'una azienda della zona raccolgono olive esclusivamente bambini dai

7 agli 11 anni. Ricevono' 450 lire al giorno a condizione che riempiano due tornoli e

mezzo al giorno.
n fenomeno. dell'avviamento al lavoro sfugge ancora in gran parte ,ad ogni :on-
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.; trollo . .Lo scorso anno su alcune' migliaia di raccoglitrici « migranti » solo 60 furono
assunte' 'attraverso' l'ufficio di collocamento.

Le 'forze di polizia- non intervengono neanche di fronte alle più palesi violazioni
di leggi. Evidentemente sono .legate anch'esse ai padroni. Lo scorso anno in tutta la
provincia di Catanzaro si è organizzato un solo asilo a Nocera Ticinese, quest'anno
sono saliti a 10 - cifra ancora irrisoria per migliaia di bambini.

.

Su un reddito di 14 miliardi dato dalla annata olearia dello scorso anno, il costç
della mano d'opera ha inciso solo per. un' miliardo.

Al ritorno a Roma la Commissione ha tenuto una Conferenza stampa alla Sala

Marignoli, La denuncia è stata veramente appassionata e pressante l'invito alla stampa
di contribuire a questa grande opera di risanamento economico e sociale delle cam.

.pagne mer-idionali.

Alcuni autorevoli rappresentanti della Commissione hanno rilasciato al settima.

naIe Nai Donne d�lle dichiarazioni che riassumono esattamente il pensiero anche degli
altri componenti la delegazione stessa. Il prof. Bauer: ,(C l'impressione avuta nel tro

varmi di fronte al- problema delle raccoglitrici d'olive è stata profonda, particolar
mente

'

perché-esso s'innesta in un clima e in una situazione sociale, economica e

amministrativa estremamente depressa. Quando al principio del secolo ci trovammo

ad affrontare il, problema delle. mondine fu 'possibile fare leva su alcuni fattori come

I'attività legislativa e l'organizzazione sindacale. La risoluzione del problema delle

raccoglitrici di olive al contrario si scontra con la carenza assoluta dei servizi periferici
dello Stato, con .le strutture - amministrative a tipo feudale. L'aspetto più grave di
tutto il' 'problema rimane però quello della inosservanza anche di quelle norme di

leggi
.

vigenti che potrebbero cominciare a sbloccare la situazione: Inoltre, la grave

mancanza di mezzi economici tali da mettere in grado gli uffici di controllo" come

l'ispettorato del lavoro, di compiere un serio lavor� di repressione degli abusi padre-
. nali. ,E infine la terribile abulia, che rende sorda la situazione e grazie alla quale
il sindacò di' Nicastro si è rifiutato di ricevere la Commissione affermando l'inutilità
di tali iniziative. L'unica cosa che consola, in questo mare di ignoranza politica e di

dissesto amministrativo, è 'la battagliera volontà. delle raccoglitrici d'olive e l'unità
delle forze sindacali di tutte le' correnti »,

L'avv. ; Ada, Picciotto : « La insostenibile situazione in cui vivono e lavorano circa

300.000 donne è' conseguente anche ad una insufficiente legislazione sulla materia ed

aÌla .completa omessa applicazione della legislazione vigente. La Commissione, pertanto,

raccogliendo una' istanza sociale così urgente indirizza la, sua azione sul piano con

creto, sia per promuovere nuove 'provvidenze legislative, sia intanto per ottenere che

vengano attuate e rispettate le norme in vigore che, sia pure inadeguate, possono co-·

munque migliorare la tragica situazione di tante donne».

Il professor Mancini, dopo aver denunciato la insufficienza di proteine' animali,
di caldo, di vitamina A, di vitamina W2 e di vitamina C nell'alimentazione abituale

di queste lavoratrici ha avanzato quattro proposte concrete che' possono trovare. im

mediato accoglimento: a) protezione alimentare delle lavoratrici 'mediantel·l'istituzione
di- mense sul posto di lavoro onde assicurare un pasto 'caldo' a- mezzodì ; b) protezione
alimentare dei- bambini delle raccoglitrici, .che tutti dov�ebbero e potrebbero rioevere

la refezione scolastica, pur nella accertata carenza di edifici per asili, scuole, ecc.:

c) accertamento della incidenza del reumatismo articolare 'e delle cardìopatie reuma-
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tiche nel quadro della lotta" che 1'A.c.I.s. conduce sistematicamente contro queste
malattie; d) accertamento' della diffusione déll'anchilostomiasi,

La dottoressa Sandeschi Scelba: « In Calabria esistono raggruppamenti di UOmInI

il cui tenore di vita si è arrestato ad un secolo fa. È fra questi. raggruppamenti che
sono reclutate le donne che per, scarsa mercede (2S0�300-400 lire giornaliere o un

litro '<li sottoprodottò dell'olio per un periodo che raramente supera: lè 50 giornate
lavorative annue) si sottopongono alla dura fatica di raccogliere le olive senza" alcuna

garanzia di orario (il lavoro è fatto a cottimo), di mercede, di 'protezione igienico
sanitaria, e di provvidenze che allevino il grave disagio, ne proteggano la, salute. Ma
ciò che di più stupisce e a cui la coscienza si ribella è la carenza totale delle autorità
e degli enti cui spetta far osservare l; leggi, che, pur esistono, sul lavoro e punirne
l'inadempienza ».

La professoressa Bergamaschi ha, riassunto in una frase lo sdegno suscitato nelle
donne presenti nella delegazione:" « L'umiliazione inflitta' alle 300 mila donne, im

piegate nelle regioni del Mezzogiorno alla raccolta delle olive, è una offesa che tutte

ci colpisce perché tende a negare, in ciascuna di noi, il rispetto per, la persona

umana ».

La Commissione ha compiuto un buon lavoro. Essa ha manifestato l'unanime
intendimento di proseguire la sua opera perché l'opinione pubblica sia messa al cor

l'ente e contribuisca con la sua pressione a smuovere' l'inerzia dei governanti e 111

ingorda cupidigia dei padroni.
L. V.

)
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA RILASCIA':'A

ALLE AUTORITÀ CALABRESI E AI" RAPPRESENTANTI DELLA STAMPA

Il problema che la Delegazione 'è stata incaricata di studiare, sia pur rapidamente,
è, sotto il profilo economico, sociale ed umano, di estremo interesse, Non solo perché
investe la sorte di centinaia di migliaia di lavoratrici; intorno alle quali si muovono

intere famiglie, ma perché nei suoi' stessi drammatici aspetti si pone come rappre

sentativo di una condizione che la n'Ostra coscienza civile non sa più tollerare.

l/inchiesta compiuta dalla <Delegazione non è stata e non poteva essere esauriente
non fosse che .per la tirannia del tempo. È stato un primo contatto, non però super
ficiale, con una realtà' che per varietà di condizioni ambientali si presenta sempre
con caratteri multHo�mi. Non tali' però da celare la sostanziale' trama unitaria del

travaglio con cui in ogni singola zona una larga dolorante schiera di Ìavoratrici d'ogni
età si guadagna un sudatissimo pane.

•

La Delegazione ha' voluto" con un' contatto diretto, vivo, immediato con questa

realtà, procurarsi la possibilità di una esatta" adeguata valutazione dei dati obblettìvi

che una più sistematica rilevazione potrà fornire; la possibilità di vivificare informa

zioni e cifre, che ancora potranno 'e. dovranno, essere procurate, investendole di una

luce che sorge da una provata ancorchè breve esperienza umana.

Questa realtà, ben, possiamo dirlo" risulta, dalle impressioni che' 'ogni singolo
componente la Delegazione ha ricevute, come ben triste nel suo complesso e nelle

sue, manifestazioni particolari. Sotto certi aspetti" è persino angosciosa.
Un pane incerto e' scarso � spaventosamente scarso è conquistato dane racco-
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glitrici di olive con un lavoro che si svolge in condizioni ambientali estremamente
disagiate e appena riesce a strapparle da uno stato di indigenza del quale sentiamo
vergogna.

È un lavoro che non può però essere rifiutato; perché rifiutarlo signi.fi.cherebbe
dannarsi all'inedia. Appunto perché è un lavoro senza alternativa - e tale è fatto
da una condizione economico-sociale generale. che sarebbe lungo' e superfluo riassu.
mere a chi vi è immerso � appunto 'Perché si ,tratta di un lavoro in se stesso 'di
media gravità ma nondimeno duro, tanto più viva riteniamo debba sentirsi l'esigenza
che esso venga adeguatamente regolato e tutelato onde non si traduca in una forma
di inumano sfruttamento. .

La Delegazione ritiene non occorra chiedere per queste lavoratrici condizioni che
non possano essere consentite da una industria remunerativa; e però condizioni rispon
denti ad. un esatto oriterio di equità. Anzitutto la remunerazione della raccoglitrice
deve essere certa risultando da un contratto che stabilisca ogni reciproco obbligo del
datore -di lavoro e del lavoratore. Si chiede onesta misurazione del lavoro; si chiede

soprattutto il reclutamento -ordinato traverso
.

i normali uffic! di collocamento, non

lasciato all'arbitrio intimidatorio: si 'chiedono provvidenze sul piano pubblico è sul

piano interno dell'impresa. a. tutela della salute delle lavoratrici e dei figli che esse

debbono ogni giorno abbandonare affrontando il loro compito faticoso.
La' Delegazione non ritiene, con la rapida indagine condotta, che la propria mis

sione sia esaurita.
Essa intende agire affinché le esigenze rilevate vengano soddisfatte nei limiti

più ampi consentiti dalle circostanze, in attesa di opportuni provvedimenti legislativi
dei quali assumerà eventualmente l'iniziativa, anzitutto richiamando l'attenzione della

intera nazione su un ricorrente episodio della sua vita sociale di ampiezza dena quale
non sembra la nazione stessa avere esatta conoscenza.

Ciò che è stato visto e rilevato dalla Delegazione è da questa considerato come

elemento iniziale, come avviamento di una conquista sociale che 'dovrà svilupparsi
secondo un piano sistematico e con perseveranza,

Non mancano esempi nella vita italiana di vittoriose conquiste simili a,. quella
che ci si impone oggi: ricordiamo il caso delle mondine, delle lavoratrici impiegate
nel lavoro stagionale della risaia. Mezzo secolo fa la sorte di 'quelle lavoratrici non

era sostanzialmente diversa da quella delle raccoglitrici che oggi richiamano la nostra

attenzione: ingaggio non garantito, remunerazione aleatoria, nessuna difesa sanitaria,
condizioni di vita e di lavoro spesso 'infami, la fatica improba dena monda essendo

moltiplicata dal disagio della emigrazione temporanea.

Quelle. inumane condizioni di lavoro hanno sollevato' Un interessamento non

diverso da quello che ha mosso le organizzazioni sindacali a favore delle raccoglitrici
di olive e che chiarisce il muoversi della nostra Delegazione.

Non fu' anche quella una facile battaglia; ma. fu' battaglia vinta traverso un

costante progresso scandito da successive tappe in cui hanno operato le organizzazioni
di categoria e pubblici poteri illuminati tutti da una nuova più alta e viva coscienza

sociale, da una sempre più aperta consapevolezza del proprio diritto" da parte, delle

lavoratrici.
Circostanze storiche ·�articola];i. hanno favorit� forse quel progresso ; ma oggi,

di fronte ad una non' dissimile. condizione sociale, una, non diversamente aperta
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coscienza non cit consente di dubitare che analoghe felici tappe 'possano essere toccate.

Purché convergano ad assicurarle gli sforzi congiunti delle organizzazioni sindacali o

degli uffici tutti che organicamente presiedono alle funzioni con cui lo Stato, ch� si

proclama una democrazia fondata sul lavoro, è presente come motore di. vita civile.
La legislazione esistente già assicura ai lavoratori ben definiti diritti, ancor-ché

non li protegga integralmente. Ma nel quadro di tale legislazione appunto molto
può essere fatto a vantaggio delle' raccoglitrici di olive di cui specificatamente ci dob
biamo occupare.

In' concreto, entro quali limiti trovano applicazione le norme esistenti? Sono
esse adeguate e rispettate? Quali difficoltà incontrano gli istituti e gli enti cui sono

affidati specifici compiti di tutela e' di assistenza ai lavoratori, nell'esercìzio della
loro funzione?

La Delegazione ha rilevato che non mancano purtroppo patenti violazioni delle

leggi esistenti. Quali le ragioni? -Quali i rimedi possibili?
La Delegazione rilevando l-a tristissima sorte delle raccoglitrici sente l'angoscia

di questi interrogativi e si pone apertamente un problema: quid agendum affinché
il potenziale potere delle leggi vigenti si traduca in effettivo intervento utile a favore
di così vasta e diseredata categoria; quid agendum affinché in attesa .di più efficaci
e specifiche disposizioni di legge dirette allo stesso sc-opo, qualche positivo risultato

possa essere immediatamente raggiunto.
Questo è il tema che la Delegazione si propone e vi propone concludendo oggi

i suoi lavori preliminari. Il tema che propone ai rappresentanti di enti e istituti bene

meriti, sollecitandoli a trovare in una armonica ed operante intesa, nel quadro delle
loro peculiari funzioni, 1'occasione ed il modo di un sostanziale intervento.

È il tema che la Delegazione crede di PTO'Po�re alle am�inistrazioni locali. Si

tratta di comuni spesso assai poveri; si tratta di province non ricche; ma non è

possibile f-orse con maggiore audacia, con più viv-o spirito solidaristico, con una più
severa mobilitazione delle pur limitate possibilità locali, una più illuminata energica
e feconda politica a vantaggio immediato della parte più infelice, certo; e numerosa

delle loro popolazioni?
È il tema, infine, che la I Delegazione' crede di dover sottoporre agli organi di

governo e alla pubblica opinione. Verranno leggi a ordinatamente ed opportunamente

regolare il Iavoro delle raccoglitrici; ma' siano avvia te senza ritardo, alla luce stessa

delle disposizioni vigenti, nei diversi settori della previdenz-a e dell'assistenza, tutte

le iniziative che si ritengono utili alla bisogna.
E, perché no? . si faccia anche appello, da parte di chi può aut-orevolmente inter

venire, al senso di umanità e di ben compreso interesse degli stessi datori di lavoro

che non dev-ono poter essere accusati di ciecamente osteggiare un progresso che è

nell'interesse dell'intera nazione ed all'che loro.
La Delegazione ha maturato il convincimento che non debba più oltre essere

tollerata la condizione in cui oggi ancora � nonostante qualche piccolo progresso

già strappato per le raccoglitrici di olive con una ardente azione sindacale - vive

ed opera questa categoria di lavoratrici stagionali, ch� a prezzo di buona volontà

e di energica decisione qualche ulteriore progresso possa essere anche immediatamente

realizzato.
La Delegazione lasciando oggi questa suggestiva, operosa. ed ospitale re�ione,
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reca con sé il ricordo di una popolazione di' lavoratori attiva e forte, ed anzitutto
l'impegno di non lasciar cadere il prohlema per cui si è mossa ad un richiamo di
cui è sommamente grata. Essa formula l'augurio che ben presto sia conquistato per

,
tanti lavoratori così pieni di coraggiosa perseveranza il più alto benessere morale e

materiale che ben si meritano.

dottor Riccardo Bauer, presidente della Società Umanitaria. di Milano; dottor
(Elsa Bergamaschi, segretaria dell'Unione donne italiane;, ono Nunzio Caroleo, depu
tato al Parlamento, membro della commissione parlamentare sulle condizioni dei
lavoratori; Nives Gessi, della segreteria nazionale' della Federbraccianti; profes
SOr Francesco Mancini, del laboratorio di fisiologia del Centro per la nutrizione del

Consiglio nazionale delle ricerche; ono Anna Matera, deputato al Parlamento, della
. segreteria dell'Unione donne italiane; avvocato Ada Picciotto, presidente della Fede
razione italiana donne giuriste; dottor Teresita Sandeschi Scelba, presidente dell'Al
leanza femminile; dottor Franco Scottoni, dell'Istituto nazionale confederale di assi

stenza; professor Giuseppe Spadea, primario dell'ospedale di Catanzaro; professor
Atzeni Tedesco, primario dell'ospedale di Reggio Calabria, presidente dell'Associa
zione' medico-chirurgica calabrese; 9n. Luciana Viviani,' deI,>utato al Parlamento,
della, segreteria dell'Unione donne italiane.

BANDO DI CONCORSO
PER IL DECENNALE DELLA PROMULGAZIONE DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.. Nel quadro delle iniziative volte a celebrare il decimo anniversario della

promulgazione della Costituzione (27 dicembre 1947) il Comitato esecutivo per l'attua
zione del programma celebrativo bandisce un 'concorso per i migliori otto articoli volti
ad illustrare lo storico avvertimento.

Art. 2. - Una Commissione appositamente costituita presceglie i migliori articoli

attribuendo otto premi di lire 250.0nO ciascuno.
,

Art. 3. - La Commissione prende in esame gli articoli pubblicati su quotidiani o

altri periodici successivamente alla pubblicazione del presente nando e fino al 31 gen

naio 1958.

Art. 4. - Gli scrittori che intendono partecipare devono inviare o' consegnare otto

copie del periodico contenente l'articolo, alla Segreteria del Comitato esecutivo presso
la Camera dei Deputati - Piazza del Parlamento, 24, entro e non oltre il 5 febbraio 1958.

Art. 5. - Ciascun concorrente deve inviare un solo articolo, ovvero indicare su quali
di quelli inviati intende far cadere il giudizio della Commissione. Gli articoli dattilo

scritti, o comunque non pubblicati,' ovvero pervenuti dopo la data del 5 febbraio 1958,
non saranno presi in esame.

'Art. 6. - Là Commissione' giudicatrice presenterà alla Presidenza del Comitato

l'elenco dei vincitori, con giudizi motivati ed una relazione di carattere generale nella

quale saranno anche menziohati gli a�ticoli che pur non entrando' nel numero dei pre

scelti, saranno considerati degni di encomio..
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IL DIBATTITO ALLA CAMERA SULLE INDUSTRIE NAPOLETANE

Nella seduta del 21 novembre il sen. Bo, ministro delle partecipazioni
statali, ha pronunziato alla Camera il suo atteso discorso di replica sulla
situazione e le prospettive delle industrie di Napoli. Il dibattito è stato

originato dalla presentazione di due mozioni (la prima comunista, l'altra
presentata in extremis da un.deputato d.c.}' e di numerose interpellanze ed
interrogazioni di deputati di vari settori sulla crisi da tempo esistente nelle
aziende di Stato napoletane e della provincia, soprattutto negli Stabilimenti
meccanici di Pozzuoli e nell'l.ME.NA. di Baia, dove la mancanza prolungata
di commesse, l'irritante discordanza fra le promesse e la realtà e la palese
assenza di razionali piani produttivi hanno creato un'insostenibile situazione
di marasma: centinaia.di operai a « bolla rosa», intieri reparti a 40 ore

dopo i 120 licenziamenti attuati nel marzo del '56 dal neo-presidente ono Fa
scetti a Baia; 580 sospesi, 90 trasferiti o dati in « prestito» ad altre aziende,
150 in attesa di occupazione a Pozzuoli. Di qui i deputati intervenuti, va

riamente toccando il tema di fondo della politica meridionale -' industria
lizzazione, incremento della occupazione - hanno sollevato il problema
del piano quadriennale dell'La.r., della sua diffusione, della sua concreta

ed 'urgente applicazione in rigorosa 'esecuzione dell'art. 2 della legge di

proroga della Cassa per il Mezzogiorno: unica eccezione, esemplarmente
chiarificatrice, quella di un deputato laurino napoletano che mentre gli altri
sollecitarono commesse maggiori, più razionali e coordinati impegni nella
industria di Stato sècondo le leggi, colse l'occasione per rinnovare gli at

tacchi allo « statalismo» decretandone il fallimento, ad esso contrapponendo,
con facile retorica, i pregi fruttuosi della libera iniziativa. Il dibattito per
tanto si svolse nell'ambito delimitato, da una parte, dalle precise, e detta

gliate denunce dei parlamentari comunisti che alla critica legarono sugge
rimenti d'una linea che facendo perno attorno all'industria di Stato crei

le premesse d'una concreta industrializzazione liberando nel contempo le

forze produttive di Napoli e del Mezzogiorno dal soffocante dominio del capi
tale finanziario monopolistico ; dall'altra dal'contingente strumentalismo e

dalle contraddizioni degli interventi democristiani, .sollecitati dalle pressioni
unitarie della base ed agitati per prossima scadenza elettorale.

JI ministro Bo, dal canto suo, ha francamente deluso ogni aspettativa,
non solo mostrando una singolare diffieoltà ad impadronirsi della conoscenza

minima indispensabile del proprio settore di competenza, anzi svelando una

\ostinata quanto, forse, involontaria resistenza persino a tenere a mente i

nomi delle industrie e dei deputati napoletani; quanto piuttosto mettendo a

nudo, indirettamente, la notevole povertà di idee, di coraggio e di chiarezza
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dei dirigenti attuali delle industrie I.R.I. Non che il mmistro non abbia
ammorbidite le sue stess� primitive posizioni (contrarie, com'è noto, persino
alla attuale formulazione dell'art. 2 della legge di proroga della Cassa) adat
tandole ad un meridionalismo di circostanza, comunque più volte affermato
nel corso del suo intervento assieme al riconoscimento della funzione che
spetta alle industrie a capitale pubblico: ma quello che soprattutto è man

cato, nel suo discorso, è stato un soddisfacente quadro d'assieme, meno

sperimentale, più realistico e insieme più impegnativo nelle prospettive e

negli interventi immediati indispensabili. Tralasciando l'esame di singole
situazioni, il discorso del ministro, sfrondato delle ripetizioni e delle gene
riche affermazioni di principio, può facilmente essere sunteggiato. La, prima
candida, sprovveduta confessione riguarda il piano quadriennale dell'Ln.r.:
a distanza di quattro mesi dall'approvazione della legge di proroga, non si
sa bene ancora in che modo verni-applicato l'articolo destinato a stabilire
quantitativamente la percentuale di investimenti da localizzare nel Mezzo
giorno di cui l'I.R.I. deve tener conto nei suoi programmi fino al 30 giugno
1965. È lecito, a questo proposito, opporre che già 'nell'estate scorsa fonti
.competenti affermarono essere il piano già pronto e solo da adeguare alla
legge 634, e che anzi i giornali governàtivi hanno persino fatto circolare,
non s010 più come indiscrezioni, cifre di investimento e settori prescelti:
ma il ministro, a tal proposito, non ha ,detto di più di un generico impegno
ad ultimare al più presto gli studi, riconfermando peraltro l'annunzio della
creazione di un nuovo impianto siderurgico .nel Mezzogiorno con capacità
di' assorbimento di circa 4000 operai. Inoltre il sen. Bo ha accennato ad una

pericolosa tesi circa l'art. 2 la' cui osservanza dovrebbe essere verificata
soltanto alla scadenza dei piani pluriennali, con un consuntivo - per
tanto - da rimandare nientemeno che al '65.

Nel prossimo anno gli investimenti dell'La.r. nel Mezzogiorno saranno

complessivamente di 51 miliardi di lire: di cui 18 per il settore siderurgico
meccanico (concentrato soprattutto nella zona di Napoli); 8,5 per il settore

telefonico; 22 per quello elettrico. Mancano alla somma altri 3 miliardi circa
la cui destinazione non è, stata precisata: a tale curiosa omissione si aggiun
gono peraltro motivi seri di perplessità sui dati forniti. Per il settore elettrico,
ad esempio, la cifra di 22 miliardi comprende l'acquisto del 31 per cento

delle azioni S.M.E. da, parte della Finelettrica, oltre agli investimenti fatti
nel Mezzogiorno dalla S.M.E. stessa per nuovi impianti, finanziati -con pre-

.
stiti B.I.R.S. o dalla Cassa conguaglio: sicché l'ammontare dei finanziamenti
risulta dar coacervo indifferenziato delle fonti più diverse e dagli interventi'

operati in epoche distinte. Così, quando il ministro ha reso noto che nel

periodo '49·'57 l'I.R.I. ha fatto investimenti per 170 miliardi precisandone
l'avvenuta destinazione (siderurgia 23 miliardi, meccanica 50, telefoni 5,
elettricità 78, radiotelevisione 5) da una somma sùbito fatta son risultati
mancanti' altri 9 miliardi: 161 al posto di 170! ,

"

Sull'E.N.i. - in verità - le notizie appaiono meno sconfortanti. L'Ente
idrocarburi investirebhe infatti" fra il '57 e il '61, 168 miliardi di cui 103

per' le ricerche, 11 per il trasporto e la distribuzione del metano, 54 per il
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trasporto e la la�orazione.dei prodotti petroliferi: dei quali rispettivamente
41,2 e 18. per Il Mezzogiorno. Dopo aver affermato, in cifre assolute e

percentuali, un presunto miglioramento del livello di occupazione operaia a

Napoli nelle aziende della, industria di Stato rispetto all'indice '38, e dopo
aver comunicato che su 25 miliardi di fatturato complessivo nel '56, la
perdita è stata, in queste aziende, di 3 miliardi, il ministro è passato ad
esaminare alcune situazioni particolari. Il cantiere di Castellammare assi
curerà lavoro per 2000 dipendenti per oltre un biennio con un carico di
commesse per 27,5 miliardi e con la costruzione di navi sino a 65 mila
tonnellate; le « officine meccaniche e fonderie» saranno trasformate e ram-

'

modernate per consentire all'azienda un sano indirizzo produttivo; i Bacini'
e Scali - infine - dovrebbero ulteriormente espandere la sfera della
loro attività incrementando anche 1'occupazione (del tutto evasiva e non

-

pertinente è stata, a questo proposito, la risposta del sen. Bo sulla vergogna
dei contratti a termine: 456 lavoratori, 264 dei quali ex-dipendenti della
Navalmeccanica, sono infatti cosi occupati da anni, con tale sistema ricat
tatorio e nonostante l'andamento favorevole del settore cantieristico, nei
Bacini e _Scali!) Favorevoli prospettive si delineano per l'Aerfer in seguito
a commesse cilene di materiale ferroviario e così, analogamente, per il
settore aereonautico, nonostante che la progettata costruzione del « Sagitta
rio» sia stata sospesa in .attesa di ordini sospirati, ma non ancora emessi,
da parte' della N.A.T.O. La « Microlambda» con un carico di lavoro assicu
rato per tutto il '58, costruirà apparecchi segnalatori per le locomotive (con
la speranza che non si tratti di famigerati strumenti cosi detti dell' « uomo

morto» aborriti dai macchinisti!) e l'Alfa Romeo si avvicinerà al pàreggio
economico. A Bagnoli, all' Ilva, è in fase dì completamento un programma
di sviluppo iniziato nel '51 con l'investimento di 20 miliardi, mentre all'Ilva
di Torre qualche possibilità di ulteriore sviluppo potrebbe intravedersi sol
tanto per l'impiego di reti metalliche nella costruzione di cemento. Dopo una

tale elencazione, spesso' confusa, dove gli elementi positivi ed i notevoli impe
gni finanziari si mescolano a prospettive oscure o soltanto legate a fragili
speranze d'òrdini e commesse, il ministro delle partecipazioni ha parlato dei
casi di Baia e Pozzuoli. Per l'ex-Ansaldo e 1'ex-Silurificio, dopo aver consta
tato ovviamente la loro critica situazione dovuta a.d inspiegati fattori, il sen.

Bo ha garantito soltanto che entro il 31 gennaio del '58 verrà presentata dagli
organi competenti dell'Ln.t. una relazione: gli operai eventualmente esube
ranti verrebbero inviati a corsi di riqualificazione. Le preoccupazioni che

avevano, nei mesi scorsi, originata l'iniziativa dei deputati napoletani veni

vano così confermate ed aggravate, con l'esclusione di impegni immediati

per sanare la situazione: Successivamente, con insolita procedura, il min�stro
ha preso la parola, nel prosiegùo della discussione fissata al 26 novembre,
assicurando di aver già detto che per' Baia e Pozzuoli sarebbero stati

stanziati 3 miliardi e mezzo ; non si sa bene per quali esigenze, se ridimen

sionatrici o meno, visto che la relazione non ancora risulta approntata. Le

dimissioni 'dell'intiero consiglio comunale di Pozzuoli, adottate in segno di

protesta, devono certo 'aver influito sulle nuove dichiarazioni ministeriali:
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certo esse non sono tali, per la loro genericità e improvvisazione, da tran

quillizzare la sit�azione: il conosciuto gioco dei rinvii e - delle promesse
non può certo surrogare, nella zona flegrea, impegni precisi e chiara volontà

-di mantenerli. Il voto, non ancora espresso perché la discussione è stata

aggiornata, potrà essere una interessante conclusione del dibattito: quanto
meno confermerà dinanzi agli operai quali siano i settori della Camera che
non si accontentano di frasi e assieme -ai quali bisogna lottare per condurre
avanti, e vittoriosamente com'è possibile, la lotta contro la smobilitazione
ed i licenziamenti.

M_ C.

P. S. - Successivamente, nella seduta del 12 dicembre, la Camera dei
deputati ha approvato aIl'unanimit&--ri dispositivo della mozione presentata
dal gruppo comunista col quale si impegna il governo cc a concludere e

rendere noto al più presto il previsto studio per gli Stabilimenti meccanici
di Pozzuoli e l'LME.NA. di Baia nel senso di garantire ad essi, attraverso

gli annunciati investimenti, un effettivo poterrziamento e sviluppo produt
tivo; a realizzare nel settore I.R.!. della zona flegrea il massimo assorbi
mento di mano d'opera; ad intervenire per assicurare un adeguato volume
di commesse a dette aziende che consenta l'immediato riassorbimento dei

sospesi; ad impedire comunque che si proceda a licenziamenti o sosptm-
sioni di sorta».

-

LA SP'EREQUAZIONE, SALARIALE FRA NORD � SUD
I ,

Dal rapporto del governo italiano al gruppo di lavoro - dell'O.E.c.E.
sulla situazione economica a fine 1956 cc in relazione all'attuazione dello
Schema, Vanoni : risulta che il flusso annuo degliInvestimenti nell'economia
del Mezzogiorno è rimasto ad un livello molto inferiore a quello previsto
dallo cc Schema» ed ha avuto come conseguenza un trascurabile aumento

della capacità di assorbimento della manodoperà.
Una analisi dei dati forniti dall'Inail e dall'Istat sul livello delle retri

buzioni nell'industria, ci suggerisce, a conferma, interessanti constatazioni

riguardanti le sensibili sperequazioni esistenti fra le varie regioni italiane
e soprattutto fra il Nord e il Sud.

Occupazione e monte salari nell'industria nell'anno 1956

CIRCOSCRIZIONE Occupazione _ çIRCOSCRIZIONE Monte salari

unità % Lire/migliaia) %

Nord 2.505.155 67 Nord 1.117.520.623 70

Centro 640,520 17 Centro 284.077 .369 18

Sud e isole. 593.797 16 .Bud e isole 200.796�504 12,
\

l'
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Una prima considerazione generale, per quanto approssimativa, ri
guardante il confronto fra il volume globale del monte salari e l'occupa
zione, porta dunque, a far rilevare i termini del divario: mentre la occupa

'zione nel Nord rappresenta il 67 per cento di quella nazionale, la parte
.del monte salari rappresenta il 70 per cento di quello complessivo. Nel
Sud e nelle Isole, invece, questo rapporto si presenta rovesciato in quanto
all� occupazione di queste regioni, che è pari al 16 per cento di quella
nazionale, corrisponde soltanto il 12 per cento del m6nte salari nazionale
della industria.

,,'

Tuttavia al di là di questo, dato generale, una migliore rappresenta
zione della disparità fra i salari' del Nord e del Sud può essere fornita
dal paragone fra le retribuzioni medie giornaliere per rami, d'industria.

Circoscrizioni Circoscrizioni

INDUS1'RIE

Alimentari, allevamento sil
vilcoltura, industrie' agrie.

Chimica, carta, poligrafia,
pelli e gomme "

Edilizia, idraulica, strade,
linee e affini (costruz.)

Elettricità, forza motrice,
luce, acqua, freddo e ea
Iore (esercizio degli im

pianti)

1.173 1.293 1.113 918 100 110 97 78

1.554 1.587 1.613 1.173 100 102 104 75

1.3341.4721.3641.059 100 'no 102 79

,

2.123 2.230 2.03.1 1.892 100 105 96 89

1.049 1.093 1.044 841 100 104 100 80

1.556 1.590 1.459 1.246 100 102 94 80

Legno e affini

Metallurgia, lavori in me

tallo e maccinca .

Mineraria e mineralogia;
ceramica e vetro

Tessili e vestiario

Trasporto e depositi

1.370 1.391 1.481 1.188 100 ] 02 108

1.296 1.301 1.403 907 100 100 108

1.5691.5141.7751.337 100 100 112

La grande sperequazione esistente nelle retribuzioni è -peraltro ben

più chiaramente confermata dal confronto operato nei diversi settori d'in
dustria a seconda delle qualifiche operaie nelle tre città nelle quali le paghe
lorde giornaliere minime raggiungono il livello più alto rispettivamente
nel Nord, nel Centro e nel Sud.

.
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INDUSTRIE PROVINCE. '

Op. spec. Manov. Sp.
l

Op. qual. ,I
.Manov. c.

ALIMENTARI Milano
"-

1.473 1.323 1.255 1.178
(MoI. e pas.) Roma 1.423 1.278 1.209 1.135

Napoli 1.301 1.162 1.096 1.025

TESSILI Vercelli 1.478 1.317 1.206 1.214
Firenze 1.397 1.243 1.189 1.124
Napoli 1.295 1.142 1.087 1.021

CUOIO E CAL- Torino 1.480 1.333 1.257 1.175
ZATURE

. Firenze 1.461
� 1.321 1.252 1.169

Napoli 1.336 1.195 1.124 1.046

LEGNO Milano 1.463 1.314 1.244 1.167
Roma 1.413 1.269 1.201 1.127
Napoli 1.291 1.153 1.088 1.017

METALMECC. Milano 1.520 1.365 1.292 1.213
, Livorno 1.416 . 1.272 1.204 1.129

Palermo 1.293 1.154 1.088 1.019

CHIMICHE Milano 1.514 1.359 1.287 1.207
Roma 1.462 1.313 1.243 1.166
Napoli 1.335 1.193 1.125 1.052

POLIGRAFICHE . Milano I 1.964 1.655 1.455 1.355
Roma 1.924 1.607 1.417 1.323
Bari 1.699 1.393 1.200 1.125

.

COSTRUZ. ED. Varese 1.731 1.591 1.464 1.392
Firenze. '1.440 1.458 1.361 1.274
Na:poli 1.623 1.290 1.200 1.124

PRO]);. DlSTR. Milano 2.020 1.786 1.600 1.511
ENERGIA EL. Roma 1.979 1.750 1.568 1.480

Napoli 1.864 1.640 1.466 1.376

Operaio specializzato.
lì qualificato

.

manovale specializzato
» comune

L. 1.521,82
» 1.359,12
'» 1.283,58
» 1.199,78

Un esempio può valere per tutti: gli attuali salari minimi contrat

tuali dei metalmeccanici napoletani - compreso l'aumento della contin
genza in vigore dal lo novembre - presentano le, seguenti cifre:

Queste cifre, ripetiamo, relative ai minimi contrattuali dei metolmec-
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canici napoletani alla data del 10 novembre 1957 sono eguali a quelli che
erano i minimi contrattuali per la stessa categoria e le stesse qualifiche
a Milano nel 1955.

A titolo di informazione riportiamo i dati delle paghe lorde giornaliere
minime percepite dai braccianti in tre province dispettivamente del· Nord,
del Centro e del Sud:

Milano
Firenze

Cagliari

L. 1.544,80
» 1.150,00
» 921,00

Più scandalosa è la sperequazione esistente nei salari « femminili ».

Tra le retribuzioni maschili e le retribuzioni femminili esistono, come è
noto, delle notevoli sperequazioni all'interno delle varie categorie profes
sionali, sperequazioni che si aggravano nel rapporto Nord-Sud.

Infatti nel settore tessile mentre la differenza fra salari maschili e

femminili è di L. 37 orarie al Nord, al Sud essa è di 49 lire orarie. Nel
settore chimico la differenza al Nord (Pirelli - Milano) è di L. 27, al Sud
(Cisa-Viscosa - Napoli) è di L. � 38 orarie. Ancora più grave nel settore
dell'agricoltura dove la percentuale· delle paghe contrattuali femminili su

quelle maschili è del 18 per cento e del 19 per cento al Nord (Rovigo e

Ferrara) mentre al Sud (Salerno e Cagliari) è del 29 per cento e giunge
al 39 per cento a Catania.

Retribuzione giornaliera dei lavoratori dell'agricoltura.
" BRACCIANTI AVVENTIZI

PROVINCE
Uomini % Donne %

-----------------

Rovigo 1.028 100 838 82

Cagliari 1.200 100 972 81

Ferrara 831 100 592 71

Salerno 922 100 654 71

Catania 1.145 100 699 61

Tali sperequazioni trovano un fondamento di « legittimità », per quanto
riguarda il settore industriale, nell'attuale assetto zonale conseguenza del
non mai abbastanza criticato accordo sul conglobamento del 1954 che le

organizzazioni minoritarie sottoscrissero .con il padronato separatamente,
accordo che cristallizzò le allora esistenti sperequazioni provinciali a loro
volta derivanti dal diverso costo della vita di quell'epoca.

Tuttavia, se Ie sperequazioni furono e risultano cristallizzate, non si è
cristallizzato il costo della vita, come "dimostrano le cifre pubblicate dal
l'Istat:
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1948
-

1957 (ottobre)'
indice % indice %

Milano zona O 50,40 100 66,20 130,6

_ Firenze » l 52,33 100 68,54 129,9

Roma » l 42,81 100 59,21 133,9

Napoli » 50

%'961100
63,68 134,2

Catania » 90 4,8,95

.

100 66,41 137,2
\

Questi dati confermano il continuo progressivo aumento del costo'
della vita in senso generale ma più particolarmente il quasi totale annulla
mento delle' iniziali sperequazioni del' costo della vita su basi provinciali
fra Nord e Sud esistenti tre anni addietro per cui la ( sperequazione zoo

naIe», che si ;riy_ela comè il risultato preciso di una politica padrbnale
strutturalmente ostile 'al Mezzogiorno, è oggi semplicemente assurda e

illegittima.
-

La sperequazione sui �inimi, contrattuali non significa solo, ad esem

pio, che i, gassisti o gli elettricisti, o i chimici, o i metalmeccanici napo·
letani perdono in media -dalle 48 alle 70 mila lire annue di salario, ma,

come è n�to, è sulla base dei minimi contrattuali che vengono conteggiati
i guadagni di cottimo, gli incentivi, le ferie, le festività, le gratifiche, il
trattamento di quiescenza, ecc.

' .

Per esemplificare porteremo alcuni esempi:
Paga oraria di lavoratori siderurgici degli stabilimenti Sci di Corni

gliano e llva Bagnoli (slœbilimenti Lr.i., con eguali caratteristiche di im

pianti e produzione).
,Retribuzione oraria (paga 'base + contingenza + cottimo) :

l
Sci Camigliano Ilva Bagnoli Differenza

lire -lire lire
-

----

I? fonditore altoforno $21,60 245,23, 76,37

Acquaiolo 291,70 202,24 89,46

-lo
'

Fond. Acèiaieria 369,23 264,47 104,76

lo Siviera Acdaieria 329,83 231,80 98,03 l'

Manipolatore .hlooming , . 340,64 237,24 103,.w

.

Una differenza I paga giornaliera, insomma, che, va da un minimo di
L. 610,96 per il primo fonditore degli alti forni a L. 838,08 del primo fondi:
tore dell'acciaieria.

'
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E ancora. Prendiamo come esempio un operaio qualificato meccanico
di Torino, Cenova e Napoli:

Salario mensile globale netto (compresi assegni e cottimo).

ore lavorate assegni fam. cottimo
'

Totale

------

GENOVA ,(Ansaldo) 184 3.016 12.500 53.500

NAPOLI {Navalmeccanica) 240 7.538 1.480 56.000
,-

TORliNO I(Microtecnica) 182 7.538 5.000 46.000
1

Questi dati, più di altri, testimoniano della gravissima sperequazione
globale esistente.

L'operaio napoletano pur lavorando ben 56 ore (7 giorni) in più
del proprio compagno di, categoria di Genova percepisce in meno 10 mila
lire nonostante che registri un guadagno di cottimo superiore. Il salario
fra l'operaio di Torino e quello di Napoli risulterebbe eguale se non vi

fossero ben 58 ore di lavoro in più fornite dall'operaio di Napoli per
ottenere lo stesso salario di quello di Torino.

Riassumendo: la retribuzione media giornaliera di fatto, nel settore

industriale è la seguente:

Liguria
Lombardia
Lazio
Campania
Puglia .

Calabria

L. 1.732
» 1.536
» 1.396
» 1.166
» 1.047
» 943

Ricorderemo, perché il raffronto. sia' avvertibile in ogni suo aspetto,
che in base ai calcoli dell'Istituto di statistica il bilancio rappresentativo
di una famiglia di 4 persone,. necessario ad affrontare le spese essenziali,
è di lire 70.371 al mese così ripartite: 40.764 lire (57,9 per cento) per
l'alimentazione, 10.105 lire (14 per cento) per l'abbigliamento, 3.252 lire

(4,6 per cento) per l'elettricità e) i "combustibili, 4.35,3 lire (6,2 per cento)
per l'abitazione, -11.894 lire (16,9 per cento) 'per spese varie.

Ora, questo bilancio, rapportato alle condizioni salariali della stra

grande maggioranza degli operai del settore industriale, come abbiamo

documentato, mostra che il salario è generalmente insufficiente ad assi

curare' il '« minimo vitale» ufficiale.
I dati relativi alla situazione salariale delle regioni meridionali dal

canto loro mostrano le due realtà del fenomeno salariale: la grande « for

bice» esistente nelle retribuzioni fra Nord e Sud e un basso livello generale.
Quando poi si tenga presente il quadro della persistente complessiva
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arretratezza, del Mezzogiorno, non possono non preoccupare seriamente
la diminuzione della. incidenza del Sud nel reddito nazionale e il crescente
squilibrio del reddito e dei salari medi pro-capite fra i lavoratori de]

,Nord e delle regjoni meridionali.
Se, dunque, l'esperienza, in questo biennio, dello « Schema Vanoni»

conferma che senza una precisa programmazione di politica economica
con cui lo Stato si assuma un ruolo decisivo non è possibile uno sviluppo
organico delle, regioni meridionali, in campo salariale è indubbio che alla
situazione esistente occorra far fronte anche attraverso all'azione meri
dionalistica della classe' operaia 'delle nostre regioni e delle forze popolari.

Infatti la sperequazione salariale fra Nord e Sud, si rivela come, il
risultato preciso di una politica padronale.

In passato l'elemento decisivo della diversità del trattamento salariale.
fra lavoratori meridionali e lavoratori settentrionali era costituito dalla
esistenza di un sottosalario derivante dalla mancata applicazione del con.

tratto di' lavoro, obbiettivo raggiunto attraverso le svariate forme degene.
rative del rapporto stesso (contratti a termine, appalti, assunzione extra collo
camento, ecc ... : la condizione, insomma, ,dei « senza libro» cioè dei lavora
tori senza garanzie di contratto, senza assistenza, ecc.). Oggi le cose stann�'
diversamente. A questi elementi, che tuttora persistono, si aggiunge un eleo
mento nuovo nella situazione salariale del' Sud costituito da una sperequa·
zione ufficialmente sancita- nègli 'stessi contratti di lavoro.

Questi tendono infatti a
I stabilire delle zone di sottosalario contrat

tuale che non possono - come è stato giustamente affermato nel Convegno
meridionale della C.G.LL. - essere superate solo con la

I
iniziativa e la

lotta sindacale locale, così come può avvenire e' avviene nei casi di sotto

salario, nell'azione rivendicativa per la perequazione salariale fra le re

tribuzioni di complessi similari del Nord e del Sud, nell'azione più gene·
\ rale per il miglioramento dei salari in' rapporto all'aumentato rendimento

del, lavoro. Infatti glì industriali s� richiamano al principio della contratta

zione nazionale e del rispetto d'egli accordi nazionali. Di conseguenza
quella che ieri era semplicemente una disparità: di trattamento salariale
fra regione 'e regione oggi è divenuto - o, quanto meno, tende a di
venire - un distacco che i padroni accentuano ogni giorno di più 'le
loro iniziative extra contrattuali a livello aziendale.

È facile avvertire e comprendere, gli obbiettivi 'padronali: I'industriale
nel Nord attraverso il contratto di lavoro si riserva un largo margine di
manovra col salario aziendale, e nel Sud si propone di cristallizzare certe

situazioni contrattuali che consentono più larghi margini di profitto.
Di qui scaturisce l'urgenza di un vasto movimento inteso a portare

avanti la piattaforma della perequazione salariale' che non equivale pura
mente e semplicemente alla richiesta di parificazione o all'appiattimento
dei salari.

, Si tratta di rivendicare una politica che modifichi la situazione, che
accorci le distanze salariali attraverso tutti i termini e le direzioni della
azione perequativa come innanzi abbiamo citato.
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Al Convegno di Siracusa delle organizzazioni sindacali siciliane, sono

stati indicati i frutti di una intelligente azione che ha visto mobilitati i
lavoratori di quella Regione:' gruppi di lavoratori han;"o ottenuto aumenti
salariali equivalenti al' passaggio dæ una zona più bassa ad un'altra
più elevata: tipografi e gassisti di Palermo, minatori e cementieri di Ra
gusa. La stessa Palermo con l'ultimo accordo' interconfederale sulla scala
mobile è passata dal gruppo ,B al gruppo A. Nei complessi industriali di
Siracusa si sono registrati notevoli aumenti di salario con la parola d'or
dine della perequazione. Elettrici e telefonisti siciliani si battono per la,
istituzione di un salario unico aziendale equivalente a quello della 1 a zona.

A Napoli i lavoratori della' Magnaghi, della Siccet, dell'Acciaieria

Agnano, della Lepetit, della Farmochimica,' dell'Atan, della S.A:V., hanno

conquistato sensibili miglioramenti salariali.
,

All'Uva Bagnoni,"all'Alfa Romeo, alle Manifatture Cotoniere Meridio
nali sono in corso rivendicazioni di aumento dei salari in rapporto al
trattamento salariale negli analoghi stabilimenti siti al Nord e in rapporto
al costante aumento del rendimento del lavoro.

Altre categorie e gruppi, �

di lavoratori sono in lotta per ottenere

adeguati miglioramenti salariali e, finalmente, come per i calzaturieri che
a Napoli sono a decine di migliaia, un contratto provinciale che li sot

tragga allo spietato sfruttamento.
In altre province sono in corso di sviluppo singole iniziative di pe

requazione che si traducono nella richiesta di miglioramenti e aumenti
salariali a livello aziendale, mentre numerose categorie pongono il proble
ma del riassetto zonale .

. Non vi è dubbio che l'azione e l'iniziativa per la perequazione sala
riale è, da intendersi come una' componente della lotta di rinascita del

Mezzogiorno che si propone, appunto,
.

di realizzare un più sollecito svi-

luppo economico delle regioni meridionali.
,

.

.
Sotto questo profilo fondamentale, la lotta per più alti salari nel

Mezzogiorno si collega strettamente alla lotta per le riforme di struttura,
per

I

imporre una direzione dell'economia in senso antimonopolistico, per
sviluppare l'occupazione e la industrializzazione e la riforma agraria, per
potenziare e sviluppare il mercato meridionale' che è una delle "condizioni '

per elevare il tepore di vita economica, civile e culturale delle nostre

popolazioni.
SILVESTRO AMORE
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Co.RRADo. BEGUINo.T, Una preesistenza ambientale a Napoli:
Napoli 1957. Pp. 126.

« quartieri' spagnoli »,

l,

Segnaliamo. all'attenzione. dei nostri lettori questa pubblicazione del Beguinot,
presentata dal giovane urbanista napoletano al VI Congresso nazionale di urbanistica
che si è tenuto a Lucca alcune settimane or sono: il suo interesse non sta soltanto
nella serietà della ricerca che informa tutto il lavoro ma nelle indicazioni che ne

scaturiscono 'per quanti si occupano - anche non su un piano di specifica specialìz
zazione urbanistica � dei problemi dello sviluppo economico, sociale e civile della
città di Napoli.

Il tema generale affrontato dall'A. è quello della « pianificazione dei centri storici
e particolarmente del costruire inserendosi in determinate _ preesistenze ambientalì s

(pag. 2): re il problema è studiato con rif.erimento ai « quartieri spagnoli» di Napoli,
cioè a quella parte della città che è stata occupata nella grande espansione urbanistica

verificatasi nell'epoca della dominazione spagnola (e precisamente sotto il viceregno
di Don Pedro di Toledo) e che corrisponde oggi, all'ingrosso, a gran parte dei quar

tieri Montecalvario e San Ferdinando, alle spalle di via Roma.
E lavoro si divide in tre parti fondamentali: la formazione dei « quartieri », i

progetti e gli interventi urbanistici dal 1860 ad oggi, I'« ambiente» sociale dei

« quartieri» e le prospettive. dì soluzione attuali. Sono, in sostanza, tre parti fra loro

strettamente collegate, anche se si tratta evidentemente - 'dati i limiti e il caratte�e
stesso della pubblicazione - di appunti seriamente redatti ma che avrebbero bisogno
di un più vasto approfondimento. Giustamente, ad esempio, l'A. indirizza l'indagine
sui mali attuali della struttura edilizia ed urbanistica della 'Città proprio verso. il

'�OO: « l'aver impedito per oltre un secolo e mezzo il naturale sviluppo della città,

c'astringendo la 'popolazione in aumento ad addensarsi entro il perimetro delle mura,

creò infatti le premesse dei mali non solo passati, (epidemie di peste e di colera)

ma anche odierni: eccessivo affollamento, con indici di .gran lunga superiori a quelli
di qualsiasi altra città europea,' elevato quoziente di mortalità, 'etc.)l

.
(rpag, 38); la

stessa abolizione delle cc prammatiche vicereali » che impedivano di costruire al di

fuori delle mura {C giunse dopo l'instaurazione di quei fenomeni deteriori .di adden-.

samento e di degenerazione strutturale dell'organismo urbano che noi vediamo tuttora

permanere, caratterizzando in maniera negativa, e peculiare, la situazione urbanistica

della città» {pag, 40).
Di grande attualità risulta l'analisi critica sui progetti e gli interventi dal 1860

'ad oggi: non solo per le notizie sui primi studi del secolo scorso e poi sui piani
regolatori del 1914, del 1926, del 1936 e del 1945 quanto 'Per la constatazione, che

ovviamente può farsi, alla fine dell'analisi, che piani e progetti, anche a volte intelli

genti ed acuti, sono rimasti più o meno lettera morta, ed in particolare per quanto

riguarda :la situazione dei C( quartieri ». Non c'è quindi da meravigliarsi come questa



situazione sia andata, nel' corso degli anni, sempre più aggravandosi: da un punto
di vista edilizio come sotto l'aspetto economico e sociale, ed a questo proposito ci

sembrano di particolare interesse i dati comparativi, elaborati dal Beguinot, fra i

quartieri Montecalvario e San Ferdinando e gli altri quartieri di Napoli, riferentisi,
in' generale, al periodo fra il 1911 e il 1951. Tutti i piani urbanistici del passato
prevedevano � in forme più o meno diverse - la soluzione del 'problema dei « quar
tieri», mediante l'apertura della « parallela a via Roma»: giustamente il Beguinot
osserva che « in una situazione' così complessa deve operarsi solo con 'estrema cautela .

e che « l'intervento, Iungi dall'essere un superficiale provvedimento dì tipo edilizio
deve investire l'intera realtà umana ed economica presente» (pag. 115). È 'evidente:
i problemi della città di Napoli non sono risolvibili soltanto con misure di sventra
menti e di decentramenti, ma debbono 'essere affrontati, prima d'ogni altra cosa, sul

piano della struttura economica .� sociale. Tuttavia, la constatazione di un immobili
smo assurdo, sul piano edilizio 'e'd urbanistico, che per i « quartieri» dura di fatto
dal '500, non può non 'portare alla considerazione, ancora una volta, della complessità
di un problema, come quello di Napoli, che governi e classi dirigenti sono stati

incapaci e non hanno voluto, in un secolo circa di vita unitaria, affrontare.
La situazione edilizia ed urbanistica napoletana si è poi aggravata - com'è

noto - negli ultimi anni, con il malgoverno dell'Amministrazione Lauro: « alcuni
giusti rilievi mossi allo scopo di migliorare i provvedimenti previsti nel piano del
1945) .:_ e resterà 'a merito dell'Amministrazione del comitato di liberazione e di
un gruppo di valorosi ed appassionati tecnici napoletani l'aver fornito Napoli, prima
fra Je grandi città italiane fortemente provate-dalla 'guerra, di un piano regolatore -

« sono di'Venuti lo 'strumento di un tentativo di seppellimento del piano etesso, ten

tativo che può, sfortunatamente, dirsi 'riuscito in pieno: sono infatti trascorsi, dal
1945, ben dodici anni, durante i quali Napoli 'non ha avuto' nemmeno quel piano
che, pur nei suoi limiti, rappresentava tuttavia un lodevole sforzo � con aspetti pre
gevoli - di impostare e risolvere i suoi problemi, e che in ogni modo si sarebbe
rivelato sempre 'preferibile all'anarchia edilizia in cui la città si trova tuttora»

(pag, 62). Il risultato è stato: « la caotica espansione mediante nuclei addizionali -

a carattere residenziale, e quindi gravitantì tutti sul vecchio centro ormai sovrassa

turo -, la precaria situazione. igienico-edilizia di molti vecchi quartieri, la' errata

localizzazione delle industrie, le' condizioni di estremo disagio 'Per la circolazione
urbana, la distruzione di preesistenze ambientali architettoniche (rione Carità) e

paesistiche (zona di Posìllipò, via Orazio, etc.) di grande interesse e bellezza » (pag. 6�).
Il libro di Beguinot si chiude con alcune proposte particolari, intese ad affron

tare, nell'àmhito del piano regolatore 'e facendo tesoro delle migliori esperienze degli
studi del passato, il problema dei « quartieri ». Non' crediamo sia il caso entrare più
nel merito di queste proposte,' in questa sede': nostro scopo era soltanto quello di

segnalare, come certamente merita, un lavo'ro che amerem�o vedere accompagnato
da lavori dello 'stesso tipo cui certamente potrebbero dedicarsi molti giovani studiosi

napoletani.
G. C.
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ROBERTO PAOLELLA, Storia del cinema muto (Napoli, Giannini� 1956). Pp. 556, L. 4.000.

I
Se segnaliamo su queste pagine il libro del Paolella (di cui si sono Iargamem-.

- occupati i giornali e le riviste specializzate) lo facciamo perché intendiamo rilevare
in particolare un capitolo della Storia che si riferisce al cinema næpoletano, giusta
mente definito dall'autore « realista ». « Una decisa accentuazione realistica - scrive
Paolella - può essere, invece, più a ragione (si riferisce alla produzione di Emilio
Chione che l'autore giustamente 'inserisce in una corrente che potrebbe essere detta,
in senso piuttosto elastica, realisticà. N.d.r.) riscontrata nei film della editoria napo

letana, la quale sviluppa, negli anni dal 1917 al '28, una produzione che, nella sua

rozzezza istintiva, presenta certi aspetti attraenti ed insieme repellenti, di folklore
·lo'cale, che valgono singolarmente a caratterizzare le opere ,giràte negli studi napole
timi». Il- Paoldla indica i punti più caratteristici della produzione filmistica napo
letana e giustamente individua, in quell'alternarsi di temi continuamente oscillanti
tra l'orgiastico e il religioso, 1;1 continuità delle tradizioni spirituali spagnole, specie'
per quanto si riferisce al costume della plebe. I registi napoletani, manipolando una

cosi caotica e contradittoria materia riescono tuttavia, spesso, a dare della vita della

grande città un ritratto non di maniera. I vecchi napoletani ricordano l'importanza
che ebbe in Italia, nei primi anni di vita del cinema muto, la, produzione della napo
letana « Dora film» « ai 'cui destini -'- 'scrive acutamente il Paolella � presiedeva
l'intera

\ famiglia Notari: il padre, regista; il figlio (Gennariniello) protagonista; la

madre, vera Carclina Invernizlo dello schermo partenopeo, soggettista 'e scenarista l).

Oltre la « Dora film», che aveva i suoi studi al Vomero, allora' solatio e fronzuto,
l'autore ricorda la ,« Miramar film», di Emanuele Rotondo, casa che si caratterizzò per
aver prodotto film di più misurato' e plausibile sapore realistico. Della « Miramar

film» sono in genere le pellicole ispirate alla vita del porto: «,dove la maniera rea

Iisrica assume i caratteri più evidenti durante le sequenze dei luridi quartieri portuali,
che precedono, di poco, la scena della zompata (duello della malavita) montata con

un taglio di prim'ordine ed interpretata, con ia più eHerata crudezza del giuoco espres

.sivo, da Alberto Danza».
In altre produzioni, come quella della « Any film», i registi e gli attori accen

tuano e sottolineano i caratteri della superstizione popolare e 'delle ingenue manie

della gente minuta napoletana. Le pellicole prodotte da Rotondo e dalla « Any» hanno

quasi sempre come titolo quello di 'una canzone, « che veniva cantata dal tenore �

nota spiritosamente l'autore - piazzato a sinistra dello schermo, come un donatore
nei quadri della Rinascenza ».

Ultimi -a venire, nella breve ma intensa storia del cinema napoletano, sono i film·

della edizione <ç Lombardo», di 'cui, era animatrice una attrice da poco scorriparsa:
Leda Cys. Col sorriso fresco e simpatico della ,Gys si chiude la parentesi cinemato

grafica napoletana, Paolella, e noi con lui, rimpiange I'occasione perduta per Napoli:
d'avere una produzione' cinematografica continuativa: vi erano le basi, la tradizione
e vi erano i tecnici e gli artisti. Col neorealismo i,l gusto di Napoli è ritornato ad

animare i cineasti (si' pensi allo splendido episodio napoletano di Paisà di Rossellini
e ad altri film quali Processo alla città, di Zampa e Un marito per Anna Zaccheo,
di ne Santis, per non citare l film di Eduardo De Filippo, di cui parleremo più avanti).
La critica ha rivalutato certe vecchie pellicole che, in modo davvero sorprendente,
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anncipano il racconto schietto e diretto del più vivo neorealismo cinematografico. Una

delle più interessanti pellicole dell'antica produzione ispirata a Napoli è, senza dubbio
il film Sperduti nel buio prodotto nel 1914! Sperduti nel buio fu edito dalla « Mor

gana » e fu diretto dal commediografo siciliano Nino Martoglio, con l'interpretazione
di Giovanni Grasso, Virginia Balestrieri, Maria Carmi e Dillo Lombardi. Il film fu

tratto da un lavoro teatrale di Roberto Bracco: ... « l'ambientazione dell'opera era

potente, specie nella presentazione del lurido vicolo del suburbio di una grande città

mediterranea, con tutto ciò che di informe e di 'magico, di tenebroso e di viscido

perennemente vi si agita, Negli esterni come, negli interni --:- prosegue Paolella - la

cura evidente degli effetti luministicì armonizza poi col tono realistico del racconto,

il quale sembra anticipare, per questo 'esatto adattamento del clima al dramma, opere
come Strada di Crune o Via senza gioia di Pabst ».

Concludendo il capitolo napoletano della sua Storia (argomento che noi ci augu

riamo l'autore possa in un prossimo avvenire sviluppare e adeguatamente raccontare,

esponendo i dati ,e· Ie notizie di cui egli è in possesso) Paolella giustamente si ram

mamarica che nell'attuale produzione cinematografica minore, prodotta o no a Napoli,
si ricalchi il vecchio folklorismo deteriore dei primi anni del 'Cinema: « e i peggiori
clichés abbiano ormai sostituito la potenza e l'originalità dei vecchi film muti napo

l'etani », -« Forse per non contribuireJ a questo perenne ludibrio - nota il Paolella -

il grande attore Raffaele Viviani ha quasi sempre disdegnato di comparire in questo

genere di produzioni locali mentre, sin dal 1907, figura nel film della «ei'nes)l e nei

più vari ruoli di composizione (anche in costume) ma estranei alla tradizione del più
facile pittoresco partenopeo ». Il Paolella non accenna a questo punto alla recente

opera cinematografic� di 'un altro grande attore-commediografo napoletano Eduardo

ne Filippo, il quale, in opere quali Napoli Milionaria, Questi fantasmi, Filume.na'
Mar:turano e Napoletani a Milano riesce con 'estrema maestria ad armonizzare in un

racconto semplice e attuale, i dati più caratteristici e umani della realtà napoletana,
'rispettando, nello stesso tempo, quanto vi tè di vivo e di autentico anche nelle tradi

zioni e nel folklore.
P. R.



PER L'ATTUAZIONE DELL'ENTE REGJONE

PEK LA RINASCITA DEL M�ZZOGIUHN()

Durante il mese di novembre, si sono svolte, in Lucania, 'Calàbria e Campania,
le assemblee' per l'istituzione dell'Ente Regione, -ad iniziativa del Movimento unitario

per la rinascita del Mezzogiorno. Analoghe iniziative sono annunciate, per il mese

di dicembre, in Puglia e in Abruzzo.
Si realizzano così le indicazioni scaturite dall'ultima 'riunione del Comitato

nazionale per la ri�ascita del Mezzogiorno, tenutasi a Roma nel luglio scorso.

_

Crediamo superfluo sottolineare l'importanza di queste iniziative, non soltanto
per quel che riguarda la ripresa dell'attività del movimento unitario per la 'rinascita
del Mezzogiorno ma anche per il fatto che la ripresa avviene attorno a un tema' di

grande interesse meridionalistico, l'attuazione dell'ordìnamento regionale, la conquista
dell'autonomia sancita dalla Costituzione repubblicana. I convegni di Matera, Nicastro
e Napoli - e quelli che si terranno in Puglia e in Àbruzzo - hanno ribadito la
necessità che l'iniziàtiva regionalistica del Movimento pe'r la rinascita sia un'iniziativa
permanente, legata alle lotte e alle aspirazioni delle popolazioni meridionali: noi
siamo certi che il nuovo Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno - di
cui è anche annunciata la riunione plenaria nel corso del mese di dicembre -

tracciando un consuntivo delle iniziative regionalistiche e soprattutto impostando un

lavoro e un'attività continui che facciano definitivamente superare il periodo di stasi
che si è 'Verificato negli Ultimi tempi,

_

dia un _ rinnovato sl�ncio alla battaglia meri-
dionalistica.

.

Pubblichiamo, di séguito, brevi resoconti' delle assemblee di Matera, Nicastro
e Napoli.

_,

IL CONVEGNO PER L'ISTITUZIONE DELL'ENTE REGIONE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO

E SOCIALE DELLA LUCANIA, che ha avuto luogo a Matera il 16-17 novembre 'ad iniziativa
dell'Amministrazione provinciale con l'adesione del Movimento per la rinascita del

:ty.Iezzogiorno, ha rappresentato un momento importante della ripresa dell'azione me

ridionalista delle forze democratiche regionali. Ripresa di cui da tempo si avvertiva

l'esigenza al fine di rimuovere la situazione .di immobilismo e di ristagno che ha

caratterizzato la .vita regionale negli ultimi anni, dopo l'esaurimento dei _ primi pro

grammi degli Enti
-

di Riforma e della Cassa per il Mezzogiorno, programmi che sono

stati frutto dei grandi movimenti popolari del 1949-50.
Per avere presente il quadro dello stato di cose che si è venuto determinando in

Lucania negli ultimi anni basti ricordare 'j tragici fatti di Venosa del gennaio 1956
ed i _ dati sull'emigrazione stagionale di massa che denunciano la gravità della disoc

cupazione e della miseria.
Interessanti considerazioni si possono fare sul modo con il quale hanno reagito

gli ambienti democristiani all'iniziativa del Convegno per l'Ente Regione: una netta
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differenziazione si è prodotta tra i circoli dirigenti di Potenza e' di Matera. I primi
hanno eluso l'invito è quindi l'Amministrazione 'provinciale di Potenza a maggioranza
d. c. non ha partecipato ai lavori, mentre i secondi 'hanno portato un apprezzabile
contributo al dibattito, coerentemente con il voto unanime espresso a suo tempo dal

Consiglio provinciale di Matera e con il quale era stata presa la deliberazione di

indire il Convegno,
Il fatto è rimarchevole trattandosi delle prime contraddizioni politicamente rile

vanti che si verificano nella Democrazia cristiana lucana (l'altro episodio riguarda la

questione della terza provincia di Melfi) che finora era apparsa compatta sulle posi
zioni paternalistiche del ministro Colombo e paga di esercitare il sottogoverno. Evi
dentemente a Matera, dove la D.c. non 'dispone di una situazione di monopolio politico
e dove il movimento popolare esercita una grande influenza, risultano più chiare
la funzione e l'efficacia della lotta organizzata delle masse lavoratrici quale fattore
decisivo della rinascita regionale, In questo quadro uno degli elementi di successo

del Convegno di Matera è stato appunto quello di essere riuscito a sottolineare n

profondo legame tra ordinamento regionale e rinascita. Cosicché oltre a rivendicare

l'applicazione della norma 'costituzionale il Convegno è riuscito a porre l'Ente Regione
come strumento insostituibile di azione e di autonoma iniziativa democratica per
avviare a soluzione - promuovendo una nuova possente spinta delle rnasse popolari -

i problemi di fondo della vita regionale: riforma agraria, industrializzazione, bonifica
e trasformazione fondiaria, lavori pubblici, istruzione.

La relazione introduttiva è stata tenuta dal dottor Michele Guanti, pr-esidente
dell'Amministrazione provinciale di Matera;. fra gli interventi sono da segnalare
quelli dell'avvocato Peragine, presidente del gruppo democristiano del Consiglio pro
vinciale dÌ Matera; dell'avvocato Vago; del dottor Valenza; dell'avvocato Milillo, della
Lega, nazionale delle cooperative; dd senatori Cerabona e Mancino; degli onorevoli
Bianco e Crezzi.

Alla fine dei lavori è stato approvato un ordine dei giorno richiedente l'imme
diata attuazione dell'Ente Regione; sono stati inoltre approvati altri ordini del giorno
sui problemi più urgenti della Lucania. È stata anche eletta una delegazione con

l'incarico di recarsi a Roma per illustrare al Presidente della Hepuhblica i risultati
del .convegno.

IL CONVEGNO PER L'ORDINAMENTO REGIONALE IN CALABRIA si è tenuto a Nicastro
il 17 novembre. Numerosissime le adesioni di sindaci, amministratori comunali e

provinciali, parlamentari; il partito' radicale e' il partito repubblicanò hanno ufficial

mente aderito alla manifestazione. Di" notevole rilievo sono stati gÌi interventi dell'ono

Fausto Gullo, li nome del gruppo parlamentare comunista e dell'ono Giacomo Mancini,
della segreteria provvisoria del' Comitato 'nazionale per la rinascita del Mezzogiorno.
Alla fine dei lavori è stato approvato all'unanimità hl seguente documento:

,

'« I governi che si sono succedutì dàll'unità d'Italia: non 'hanno voluto mai affron

tare in modo organico i problemi della Calabria. Quando, come è avvenuto i� questi
ultimi anni, le lotte drammatiche e unitarie degli operai, dei' contadini, ,di tutti i

lavoratori della Regione .hànno 'Posto all'ordine del giorno della nazione le insostenibili

condizioni di vita esistenti, ed i governi sono stati costretti a' Iare
. prom;esse o .a ,pren

dere limitati provvedimenti, allora si "SOno' tentate tutte le- vie per· ridurre al rnìuìmo
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gli impegni che centralmente si erano assunti. Così è avvenuto con l'Ente Sila, che

ha interpretato nel senso più restrittivo la legge istitutiva e, a distanza di sette anni,
non ha consegnato alla maggioranza degli assegnatari i contratti definitivi, non ha

,costituito e reso funzionanti le cooperative, non ha affrontato i problemi della tra-

, sformazione e del miglioramento delle terre. Così, 'Peggio ancora, sta avvenendo con

la legge speciale per la Calabria che, come viene denunciato da tutte le, parti, non

è stata applicata: j 2� miliardi stanziati per i primi due anni non sono stati spesi
se non in minima parte e per giunta quasi solo per dare contributi ai grandi pro

prietari di terra, mentre si sta 'preparando, in vista delle elezioni politiche, lo sperpero
di questi fondi 'per investimenti dispersivi che nulla hanno a che fare COn le opere
di difesa del suolo.

Nessuna �zj.enda industriale è sorta in questi anni; nessun intervento statale
è stato fatto attraverso l'I.R.I. o l'E.N.I. nella 'regione; i lavori .pubblici sono anche
essi I in diminuzione, essendo stata la Calabria praticamente esclusa dagli interventi
ol'dit(ari dei ministeri e della stessa Cassa per il Mezzogiorno, per essere stata

ogni opera indebitamente caricata sui finanziamenti della legge speciale. Il sottosalario,
la disoccupazione, la sottoccupazione assumono proporzioni spaventose e a masse

enormi di lavoratori non viene offerta alcuna prospettiva se non la miseria più nera

o il doloroso distacco, 'con I'emigrazione, dalla loro terra e dai loro familiari. Siamo

ancor� la terra dell'arretratezza e dell'analfabetismo, della miseria e delle sofferenze;
siamo la regione d'Italia che, 'più di ogni altra, come .la stessa Cassa per il Mezzo

giorno ha recentemente' affermato, soffre per la « distorsione strutturale : della sua

economia, fondata esclusivamente su forme antiquate di agricoltura. ,

In questa situazione gli enti locali, ittraverso i quali le popolazioni potrebbero
affrontare i loro problemi, vengono volutarnente :soffocati dalla centralizzazione e

burocratizzazione dello Stato con l'intervento dell'organo prefettizio, così come ogni
sforzo individuale ed associato delle categorie produttive' viene stroncato dal peso

eccessivo che i monopoli del Nord e il malcostume del sottogoverno sono andati in

questi 'UItimi anni assumendo.
Da questa situazione i calabresi vogliono uscire. Essi sono coscienti che nessuna

maledizione pesa sulla loro terra,' sanno che il problema del rinnovamento e della

resurrezione della Calabria è tale che può essere affrontato ·e 'risolto con l'impegno
e con la volontà degli uomini.

I calabresi sono pronti, in questo sforzo di rinnovamento, a non sfuggire a nessuna

delle responsabilità che esso comporta. Noi condividiamo quanto di recente ha affer

mato il Consiglio superiore dell'agricoltura, che cioè il problema del fTinnovamento

della Calabria, che implica la soluzione dì questioni complesse e fra di loro comple
mentari, richiede un'assidua coordinazione di sforzi e di attività non altrimenti risol

vibile che con una continua « unità di direttive e di comando». Pensiamo che nessun

organo, come' il Consiglio regionale, previsto dalla Costituzione repubblicana, possa

assicurare questa necessaria unità e' dare un impulso deciso è responsabile alla rina

scita della nostra terra. I

L'eslgenza dell'autonomia regionale sorge perciò dall'esperienza passata e recente

delle nostre popolazioni: è attraverso l'autonomia regionale che la legge Sila, la legge
speciale, che all'Ente Regione devono essere affidate, potranno essere realizzate secondo

i reali interessi regionali; è'attraverso ·l'auto�omia 'Che le popolazioni calabresi po-'
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tranno operare direttamente per il rinnovamento' delle strutture agrarie e 'per l'indu

strializzazione, per 'combattere efficacemente contro l'analfabetismo, contro la disoccu

pazione, contro la miseria, per assicurare una giusta assistenza ai cittadini che ne

hanno dir/itto, per formare una manodopera qualificata e professionalmente addestrata;
è attraverso I'autonomia regionale che le popolazioni calabresi potranno risolvere

positivamente i problemi del decent;amento amministrativo e sottrarre i Comuni e 'lé
Province al controllo e alla tutela dei prefetti, soffocatori della democrazia, strumenti
di arbitrio, ostacolo' al progresso.

na Nicastro perciò, dove gran parte degli eletti del popolo calabres� aJ Parla

mento, alle Province, ai Comuni, su invito del Movimento per la rinascita del Mez

zogiorno, si sono incontrati con dirigenti di organizzazioni politiche e di massa, con

personalità e con studiosi, 'parte verso il popolo calabrese, verso i suoi organi elettivi,
le sue organizzazioni politiche e sindacali, le sue categorie sociali, l'appello a consi
derare come obbiettivo permanente della loro azione l'istituzione dell'Ente Regione
'ed intanto a rivendicare unito che la Carnera dei deputati e il governo, prima ancora
della fine della presente legislatura, secondo i precisi impegni programmatici

.

assunti,
.facciano il proprio dovere ed, approvando definitivamente la 'proposta di legge del
l'ono Amadeo, diano vita ai consigli regionali previsti dalla Costituzione l).

L'AsSEMBLEA PER LA ISTITUZIONE DELLA R.EGIONE CAMPANA si è svolta a Napoli nei

giorni 23 e 24 novembre. Essa era stata convocata con un appello firmato dai consi
glieri provinciali aderenti al Movimento per la rinascita del iMezzogiOrIlO. Fra le nu

merose. adesioni di personalità politiche della regione segnaliamo quelle di molti espo
nenti socialdemocratici e repubblicani, fra i quali l'avvocato Francesco Giardìno (con
sigliere provinciale socialdemocratico di Avellino) e il dottor Guglielmo Longo (con
sigliere provinciale socialdemocratico di Salerno). L'Assemblea si è svolta nelle mat

tinate di sabato 23, e domenica 24 al Teatro San Ferdinando ; nel pomeriggio di
sabato si sono riunite sei commissioni per i seguenti 'temi: l) Regione e autonomie

locali; 2) piano regionale urbanistico; 3) agricoltura; 4) industria; �) assistenza;
6) istruzione professionale.

L'Assemblea è stata aperta dall'avvocato Vinc�nzo Ingangi, consigliere provin
ciale di Napoli; la relazione introduttiva è stata tenuta dal professor Ettore Gentile,
consigliere provinciale di Napoli. Sono intervenuti nel dibattito in assemblea plena
ria: l'avvocato Nicola Vena, consigliere provinciale di Avellino; Domenico De Brasi,
di Benevénto ; il professore Nicola Hinaldi, sindaco di Vallo della Lucania; l'avvo
cato Domenico Andriani, di Napoli ; l'avvocato Gaetano Di Marino', consigliere pro

vinciale di Salerno; Nicola Oiannattasio, consigliere provinciale di Salerno; Aldo De

Jaco, di Napoli; Giovanni Perrotti, di Salerno; l'avvocato Roberto Laviano, consi

gliere provinciale di Napoli; I'ingegner Gerardo Chiaromonte, di Napoli; ron.' Giorgio
Napolitano, della segreteria provvisoria del Comitato nazionale per la rinascita del

Mezzogiorno.
È stata approvata all'unanimità la .seguente risoluzione:

« L'Assemblea per la istituzione' della Regione campana, svoltasi a Napoli nei

giorni 23 e 24 novembre 1957, sentite le relazioni delle commissioni e a conclusione

deIJa discussione pubblica,
. .

.

.fa appello 'alle popolazioni della Campania perchè sostengano attivamente la riven-
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dicazione dell'immediata realizzazione dell'ordinamento regionale, nella profonda con

vinzione che attraverso l'Ente Regione sia possibile andare 'incontro alle fondamentali

esigenze del decentramento amministrativo, dell'autonomia degli enti locali, dello svi

-luppo democratico del Mezzogiorno, porre dal basso, e br 'pesare nella formazione
delle leggi dello Stato e nella determinazione della politica .economica nazionale, i

problemi e i bisogni della Campania come' di ogni altra regione meridionale, soddi

sfare la necessità, divenuta negli ultimi tempi sempre più evidente, di impostare e

coordinare su scala regionale, con la collaborazione democratica delle forze economiche
e sociali locali, questioni come 'quelle della bonifica e della riforma agraria, della

industrializzazione, dello sviluppo urbanistico e dei lavori pubblici, dell'istruzione

professionale, che, nel quadro dei poteri e dell'azione di propulsione dell'Ente Re

gione, possono trovare nuove e 'più grandi possibilità di soluzione

decide di dar vita a un comitato permanente di studio e di iniziativa - formato
sulla base del comitato promotore dell'Assemblea e aperto alle altre personalità del
mondo politico, amministrativo, culturale che vorranno aderirvi - che ,con l'aiuto di
commissioni per i temi fondamentali già emersi nell'Assemblea approfondisca ulte

riormente, attraverso indagini e dibattiti specifici, le soluzioni da 'proporre per i vari

problemi relativi alla vita e ai compiti della Regione in generale e di quella campana
in particolare, ai rapporti fra la Regione 'e gli enti locali, alla partecipazione della

Regione all'elaborazione e realizzazione della politica dello Stato verso il Mezzogiorno
invita' tutti i parlamentari campani a battersi alla Camera perchè, applicandosi

finalmente il dettato della Costituzione repubblicana, venga approvata, 'prima della
fine dell'attuale legislatura, la legge Amadeo nel testo già approvato dal Senato, po
tendosi in- effetti provvedere alle spese d'impianto delle. Regioni sulla base dello
stanziamento già previsto nel' bilancio dello Stato, e salvo a provvedere quindi a un

riordinamento democratico della intera materia della finanza locale
dà mandato a tutti i consiglieri provinciali e comunali che hanno aderito alla

Assemblea a 'presentare nei consessi di cui fanno' parte ordini del 'giorno rivolti a

sollecitare l'attuazione dell'Ente Regione'
'

sollecita il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno a stimolare e

,!?oordinare lo sviluppo dell'azione regionalistica in tutto il Mezzogiorno
si rivolge a tutte le forze 'politiche, i gruppi culturali, gli amministratori 'cornu

nali e provinciali, le organizzazioni economiche, sindacali, tecniche, di categoria, che
sentano l'esigenza della attuazione della Co�tituzione e della creazione della Regione
per [o sviluppo della democrazia e per la rinascita della Campania e del Mezzogiorno
a voler collaborare, nelle forme più varie ,e più libere, mantenendo ciascuna la propria
autonomia e la propria' individualità, all'azione che da questa Assemblea prende inizio
e tr�e forza per proseguire tenacemel'lte fino al raggiungimento dell'obbiettivo comune:

la' nascita dell'Ente Regione »,

Infine l'Assemblea ha approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:
« L'Assemblea per la istituzione' della Regione campana, riunita a Napoli il 23

,

e 24 novembre 1957

rilevata la oomplessità . dei problemi economici e sociali delle diverse zone della

regione' campana
" V

considerata la necessità di affrontare coordinatamente questi problemi- ·in· modo:

tale da da're alla vita delia regione un nuovo equilibrio il un livello più èlevato
'
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rilevato che 'il piano regionale urbanistico deve diventare lo strumento piu adatto
ad individuare le soluzioni e ad equilibrarle in una visione più genérale di sviluppo
economico e civile. .

rilevato infine che il Ministero dei Lavori Pubblici, investito dena pianificazione
regionale in forza della legge urbanistica vigente, ha di fatto arrestato lo sforzo di
elaborazione dei piani affidato ai Provveditorati alle opere pubbliche

/

fa voti che il governo sblocchi l'attuale situazione di stasi, stanziando. i mezzi

necessari ed emanando opportune disposizioni
dà mandato ai parlamentari campani aderenti al Movimento per la rinascita del

Mezzogiorno .

di sollevare la questione in Parlamento, prima della fine dell'attuale

legislatura
invita i Consigli provinciali della Campania a dedicare, nelle prossime settimane,

apposite sedute per discutere della pianifìcazione regionale, in relazione anche ai pro

blemi urgenti che si pongono in ogni singola provincia e con particolare riferimento

all'applicazione della legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno
decide di dar vita ad una commissione regionale permanente di tecnici, studiosi,

esponenti politici e amministrativi della Regione allo scopo di mettere a punto e di

porre in discussione uno schema di piano regionale di sviluppo economico ».

L'·« INCONTRO SUL PROBLEMA DELLA PIENA OCCUPAZIONE IN SARDEGNA»

Il 24 novembre, indetto da un gruppo di professori dell'Università di Cagliari
(Alberto Boscolo, Ottavio Businco, Aldo Capitini, Alberto Del Monte, An�Hola Mas

succo-Costa, Vittorio Ottaviano, Giuseppe Petronio, Antonio Pigliaru); ha 'avuto luogo
aI,I'Auditorium di Cagliari il Convegno sul problema della piena occupazione in Sar

degna, che si proponeva di far incontrare, per un esame della disoccupazione in �ar
degna, intellettuali, docenti, uomini politici di ogni partito, sindacalisti, tecnici, stu

denti, IavOl:atorl della città e della campagna, e che; voleva insieme essere un atto di

solidarietà con Danilo' Dolci e �on la campagna da lui diretta in Sicilia per vincere
la disoccupazione.

Con Emilio Lussu e altri numerosi parlamentari socialisti e comunisti erano pre

senti all'Auditorium di Cagliari ron. Sailis e l'ono Pisano della D.c., l'ono Pietro Melis
del Partito sardo d'azione, l'avv. Rita Carboni del P.L.I., la prof, Pìrola-Fosi indi

pendente; lo scrittore Salvatore Cambosu, I'ing. Pomesano, docenti, tecnici, ammi

nistratori, dirigenti sindacali ,e delle cooperative, operai e studenti.

A un certo punto della sua introduzione al dibattito il prof. Aldo Capitini riferì

una frase biascicata da Danilo Dolci - mentre gli amici tentavano di farlo desistere

dal proposito di .prolungare il suo ultimo digiuno: « Quanta gente insiste, si 'preoc
cupa se digiuna uno con gli' occhiali l ». « Noi siamo qui, continuava Capitini, per

quelli senza occhiali; noi- che abbiamo un lavoro e un guadagno non possiamo essere

insensibili al fatto che vicino a noi sono molti senza un lavoro e senza un guadagno,
molti, troppi costretti a 'chiedere, per aiutare i quali non è sufficiente l'elemosina ma

è necessario andare al fondo delle cause ». In, realtà, poi, l'Incontro, attraverso' la

comunicazione dell'avvocato Pi�na e i numerosi interventi, non limitava l'indagine
e la discussione sui rimedi al isolo problema della disoccupazione ma affrontava gli
aspetti fondamentali della questione sarda nel suo complesso.
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L'affermazione, contenuta nell'invito diramato dai promotori, che « la' Sardegna
si trova in condizioni simili e forse peggiori di quelle della Sicilia» trovava conferma
nella relazione, fondata sui dati 'più recenti, ricavati per la maggior parte dalla fonte,
non sospetta del Centro democratico di cultura e di documentazione «( BilancIo e

prospettive dell'economia sarda »): le cifre non consentono dubbi sul fatto che, nono

stante quel che è stato fatto in Sardegna negli ultimi 10-12 anni, nonostante tutti

gli investimenti pubblici, il quadro dell'economia sarda resta « squallido e desolante »,

non risolti sono i problemi di fondo, non rimosse le cause 'della arretratezza e debo
lezza generali, approfondito il distacco tra la Sardegna e il resto, dell'Italia.

-

Nella regione più spopolata d'Italia (52 abitanti per chilometro quadrato contro

i 152 della media nazionale, 1 centro ahitato per 50 chilometri quadrati contro i
per 11 Kmq. della media nazionale) si presentano incancrenite quelle piaghe che da

decenni la classe dirigente italiana tende a spiegare e a giustificare con .n sovrapo

polamento : 25.000 disoccupati nel 1948, 3,7.000 nel '51, 41.000 nel '53, 53.880 nel '54,
oltre 55.000 nel '56. La percentuale della popolazione attiva resta la più bassa d'Italia,
di essa il 50,6 per cento è àssorbita dall'agricoltura (dato immobile dal 1946!) e solo
il 23,5 'per cento dall'Industria. In Sardegna vi sono le condizioni per la creazione
dell'dndustria siderurgica, il ferro e il carbone, ma se un impianto sorge la sua

sede è Taranto; la Sardegna produce una gran parte del sale che si consuma in

It�iia nia la raffineri� del sale s'impianta in Liguria; e mentre non sorgono le industrie

che potrebbero avere una base naturale, quelle .già esistenti, le miniere di carbone
e le metallifere, sono attenagliate da una grave crisi. A' Carbonia si è passati dai

17.000 operai del .1947 ai 6500 del '56 mentre la Carbosarda annuncia una nuova ondata

di licenziamenti.
;

-

Negli ultimi anni è stato registrato un lievissimo aumento del numero degli operai
occupati nell'Industria del Mezzogiorno, da 145.000 a 168.000; una ISola regione ha
visto diminuire quel numero: la Sardegna. na notare che la disoccupazione 'e la sot

toccupazione non mordono soltanto sulla -classe operaia e sui lavoratori delle cam

pagne ma anche su « quelli con gli occhiali »: nella provincia di Cagliari vi sono

attualmente 2742 maestri occupati in ruolo, 410 senza occupazione stabile e 242' sot

toccupati nelle scuole popolari, mentre gli Istituti magistrali sfornano 400-500 nuovi

maestri all'anno.
Alle consideraaioni contenute nella relazione dell'avvocato Pinna si potrebbe aggiun

gere che la Sardegna è l'ultima regione d'Italia nella scala delle percentuali di terra

assegnata dagli Enti di riforma ed è l'ultima per gli investimenti della Cassa' per
il Mezzogiorno che in Sardegna sono restati al di sotto del 12 per cento della

s'pesa totale.
Fatto un rapido esame dei timidi tentativi fatti per affrontare la situazione e

della linea d'intervento statale, ricordato il fallimento pieno degli esperimenti Vigo
relli ·e citati alcuni aspetti grotteschi dei corsi di qualificazione (a Nuoro; cittadina

di 18.000 abitanti, in gran parte pastori 'e contadini, il corso .di qualificazione, su ,.570

posti, ne aveva 410 per ricamol) il ,relato�e ha riproposto il tema delle strutture, nella

cui modifica sta' la soluzione e della disoccupazione e degli altri gravi problemi sardi,
e quello delle rivendicazioni fondamentali: l'attuazione degli articoli 7, 8 e 13 dello

Statuto speciale riguardanti i piani particolari e il Piano generale di rinascita, una

ridorma fondiaria e
-

agraria generale adeguata alle peculiari esigenze dell'agricoltura
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sarda, Ia riforma dei patti agrari, una 'politica di industrializzazione a ciclo produttivo
che non faccia abbandonare. le opere di pre-industrializzazione, un piano organico
contro la disoccupazione che sia uno stralcio del Piano generale di rinascita; la
parità dei salari, oggi inferiO'ri a quelli corrisposti nel resto d'Italia, l'applicazione
delle leggi esistenti, la fine delle discriminazioni e la moraÙzzazione del collocamento.

Ad allargare il quadro dell',indagine e delle proposte seguivano, per tutta la
,giornata, numerosi interventi: il vice-Presidente del Consiglio regionale on .. Asquer,
il bracciante Melis sindaco di Serramanna, il prof, Porcu della :D.c, Emilio Lussu,
la signora Luciana Chiari dell'Unione donne sarde, il segretario della Camera del
lavoro di Cagliari Ghirra, l'ono Girolamo Sotgiu, l'ono Albino Pisano della D.c., il
sindaco di Iglesias prof, Tocco, iI doti. Coni della Federcooperative, l'ing. Pomesano.

Dopo un esame CO'sÌ ampio e la constatazione, presente in quasi tutti gli inter

venti, della necessità di un rapporto. più stretto e continuo tra cultura e vita, tra gli
intellettuali e le aspirazioni, le lotte dei lavoratori sardi, la proposta di giungere a

un grande Convegno per il Piano di rinascita, avanzata da Emilio Lussu, risulta essere

il frutto maturo di questo « Incontro» che costituisce un titolo d'onore per gli intel
lettuali che lo hanno promosso, che prova quanto di nobile e coraggioso vi sia ancora

nella cultura italiana e testimonia la spinta vigorosa, invincìbile, all'unità
.

per il

riscatto del Mezzogiorno, che proviene dai fatti obbiettivi, dal patrimonio delle lotte

passate, dall'esperienza e dalla volontà degli uomini.

Si può affermare che il Convegno di Cagliari, che continuerà a vivere attraverso

il Comitato permanente eletto alla fine dei lavori, è certo ben più di un sintomo della

possibilità di ripresa di un vasto movimento che, da strade diverse e talvolta impre
viste, può far incontrare intellettuali e operai, contadini e tecnici, personalità qua

lificate e masse popolari della città e della campagna, può unirli nell'azione per la

rinascita del Mezzogiorno edene isole.

L - Il crescente sviluppo dei monopoli su tutto il territorio nazionale pone al

movimento cooperativo agricolo il còmpito di rafforzare ed estendere la sua azione

antìmonopolistìca, non solo nelle regioni in. cui esso .è tradizionalmente forte e capace

di contestare validamente il passo ai monopoli, ma anche fuori di queste regioni. Lo

stesso ulteriore sviluppo del movimento cooperativo dell'Emilia, della Toscana, del

l'Umbria, delle zone in cui ha i suoi centri di forza e di efficienza è oggi collegato
alla possibilità di estendere fuori di questi centri la sua capacità di lotta .contro i

monopoli, vale a dire,' la sua capacità di favorire lo sviluppo su tutto il territorio

nazionale della cooperazione agricola. Se pure ancora territorialmente limitato, il

movimento cooperativo agricolo italiano deve oggi sentire la sua funzione nazionale,
\."

.'

'(

I. P .

. LO SVILURPO DELLA .cOOPERAZIONE AGRICOLA

Il comitato direttivo dell'Associazione nazionale cooperative agricole (A.N.C.A.),
riunitosi il 15 e 16 ottobre 1957, ha discusso il punto all'ordine del giorno: « gli
acquisti collettivi e le vendite collettive come fattore essenziale per lo sviluppo della

cooperazione agricola nel Mezzogiorno» ed ha tratto le seguenti conclusioni e indi

cazioni, di lavoro.
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cioè esprimere, sul terreno della didesa economica -dei piccoli e medi produttori, e del
loro sviluppo, tecnico, una propria politica cooperativa valida ·per, tutto il paese. Que
sta politica cooperativa trova,' ne1le presenti condizioni, la sua più immediata espres
sione negli acquisti collettivi e nelle vendite collettive. Gli acquisti collettivi e le
vendite collettive hanno 'oggi particolari possibilità di sviluppo, dato il persistente
sforzo dei piccoli e medi' produttori, da un lato di investire, a prezzo di duri sacrifici
una parte dei loro redditi, e di' aggiornare tecnicamente e organizzativamenr- le loro
aziende, e dall'altro lato di collocare a1le migliori condizioni possibili i loro prodotti
svincolandosi, nella misura del possibile, dalla speculazione.

Sulla base di queste .premesse, il comitato direttivo ha ritenuto che il movimento
cooperativo deve sviluppare un'azione intensa perché l'attività di acquisti e vendite
collettive si orienti particolarmente verso il Mezzogiorno. E' infatti in queste regioni
che negli ultimi anni i monopoli hanno sviluppato una azione di sfruttamento e di

rapina particolàrmente oppressiva e feroce; fa�endo leva su 'queste regioni i monopoli
hanno accresciuto le Ioro capacità offensive .e minacciano oggi più da vidno il movi

mento cooperativo, anche là dove esso è forte ; nelle regioni meridionali il movimento

cooperativo deve dunque combattere con particolare vigore la sua battaglia: antimo

nopolistica e di - sviluppo cooperativo nell'interesse di tutto il movimento cooperativo.
Gli acquisti e vendite rappresentano il più opportuno incentivo allo sviluppo coope
rativo sia perché i contadini sentono la più immediata esigenza di difesa proprio sul

terreno dell'a�quistò dei prodotti industriali occorrenti alla coltivazione e sul collo
camento del loro prodotto.. sia perché le iniziative rivolte agli acquisti e alle vendite

sono fra quelle dì meno difficile realizzazione.'

2. - Ponenlclo i� termini di' lavoro la questione dello sviluppo della cooperazione
agricola nel Mezzogiorno sulla base degli acquisti collettivi e delle vendite collettive,
il. comitato direttivo ha anzitutto ritenuto che, per un effettivo avviò, occorre concen

trare una 'particolare attività in alcune .zone del Mezzogiorno continentale, dove esi

stono particolari condizio�'i di svi1uppo� Rinviarido a-a altro esame la questione deUs.

cooperazione ,agricola in 'SiciVa e Sardegna, dove l'istituto regionale ed altri elementi

concreti 'pongono una serie di 'questioni _partìcolari, n-_comitato direttivo ha individuato

alcune condizioni per -l'inizio di un lavoro concreto in Puglia (soprattutto a Bari,
Foggia, .Brìndisi) dove già esiste un movimento cooperativo (cooperative di condu

zione e di trasformazione) ; in Campania (soprattutto a Salerno, Caserta, Napoli) dove

ha particolari possibilità la cooperazione nel campo ortofrutticolo, e in Calabria, dove

può essere utilizzata la Legge speciale per la Calabria.
Nelle province individuate occorre intensificare l'azione per, acquisti collettivi e

vendite collettive, Per quanto' ri�uarda le vendite occorre soprattutto .lavorare . nel

campo delle uve e del vino, dell'olio, dell'ortofrutta tendendo ra collegare i produttori
di. questi tipi di prodotti con il mercato sia cooperativo (cooperazione di consumo,

statuis ·ortofrutticoli ecc.) che extra-cooperativo e 'cercando anzitutto di lavorare nei

confronti del movimento cooperativo già esistente nel Mezzogiorno. Più stretti contatti
con la cooperazione dì consumo sono indispensabili nel campo delle vendite collettive.

Per ,quanto riguarda gli acquisti collettivi, l"attività dovrà essere svolta sulla base di

uno studio delle .necessità aziendali attualmente esistenti, e dovrà essere accompa-
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gnata da una serie' di iniziative rivolte a spingere in avanti" lo sviluppo tecnico e ad

approfondire le cognizioni tecniche dei coltivatori..

3. - Quanto alJ.e condizioni per Intensifioare l'attività degli acquisti collettivi e

delle vendite collettive, e perché questa attività dia i suoi frutti sul terreno dello
sviluppo cooperativo e delle creazioni delle strutture del movimento, il comitato diret
tivo rileva:

occorre una più intensa attività dell'A.I.e.A., una sua, pIU costante presenza

nelle province meridionali, al fine di suscitare le energie locali, di mobilitare tutte

le forze esistenti, e in primo luogo le cooperative che già esistono, eli reperire tecnici
ed organizzatori, di orientarli verso una giusta politica cooperativa

è necessaria una piena partecipazione dell'A.Le.A. (alleanza italiana cooperative
agricole) che deve essere Io strumento che porta avanti, sul ten;eno' concreto, gli
acquisti collettivi e le vendite collettive.

L'A.I.e.A. deve essere la principale intermediaria sia per fornitura dei prodotti
oocorrenti alle aziende agricole, sia per il collocamento dei prodotti. Per essere in

grado eli assolvere agli accresciuti còmpiti derivanti dall'estensione della sua attività

nel. Mezzogiorno, i'A.LC.A. deve attrezzarsi convenientemente, specie per quanto riguarda
l'attività, per e's�a nuova, di intermediaria nelle vendite collettive. Naturalmente la
A.Le.A. non deve soltanto curare la realizzazione degli aspetti commerciali dell'atti
vità di acquisti e vendite, ma concorrere ad organizzarle e quindi a sviluppare il

movimento cooperativo, intervenendo direttamente per facilitare la realizzazione degli
scambi;

,occorre un sempre più intenso intervento' del movimento cooperativo sia nel

senso eli aiutare l'A.LC.A. ad assolvere ai suoi accresciuti còmpiti,' sia nel senso eli

assimilare e far propri i problemi concreti connessi allo sviluppo del movimento

cooperativo nel Mezzogiorno. Un tale intervento non deve 'essere inteso in termini

di « aiuto» dall'esterno al Mezzogiorno, ma in termini di cointeressenza su una serie

di iniziative, sulla base di un reciproco interesse economico. Un còmpito particolare
hanno i tecnici del movimento nel reperire tali possibilità e tali concrete iniziative;

occorre che l'A.LC.A. di concerto con la Lega nazionale delle cooperative af

hanti i problemi connessi alla creazione delle strutture organizzative locali perché
]0 sviluppo cooperativo meridionale si saldi attraverso tali strutture a quello di tutto

il movimento cooperativo. Il comitato direttivo accoglie con soddisfazione l'annuncio

di un prossimo convegno meridionale indetto dalla Lega, e ritiene che ana sua pre

parazione hl movimento cooperativo agricolo debba dare il massimo contributo.

'4. - Sulla base di queste premesse -il comitato direttivo impegna il comitato ese

cutivo dell'A.LC.A. ael elaborare al più presto un piano eli lavorò per ]0 sviluppo degli
acquisti e delle vendite nel Mezzogiomo: impegna altresì i propri membri a consi

. derarsi, anche sul pianò operativo, protagonisti nehla attività da sviluppare .nel .Mez
zogiorno, dando a questo riguardo -la più ampia 'collaborazione al comitato esecutivo

e . alla segreteria,
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