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APPELLO, DEL COMITATO NAZIONALE

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

ITALIANI!

Ancora una volta, in queste settimane, attraverso un incalzante suc

cedersi di eventi e iii lotte, il dramma del Mezzogiorno, della sua arretra

tezza è della sua miseria,. è esploso con forza incontenibile, riponendosi di

colpo al centro dell'attenzione del paese.
Se i fatti dt Venosa e di Partinico, in. uno con { vasti movimenti di

disoccupati e di popolo sviluppatisi in decine e centinaia di altri Comuni,
già eremo valsi oG,: denunciare le insopportabili condizioni in cui sono tenute'

le popolazioni meridionali, la furia del maltempo ha fatto poi precipitare
tragicamente la situazione, Dall'Abruzzo alla

-

Calabria, dalla Puglia alla

Sicilia, intiere popolazioni sono oggi in lotta contro il- freddo e la fame,
senza che da parte delle autorità di governo venga intrapresa un' azione

organica e adeguata di soccorso e di assistenza. Inpieno 1956 vi sono an

cora nel nostro paese uomini e donne che muoiono per assideramento e

denutrizione.

ITALIANI!
_

.

Queste sono le condizioni reali in cui ancora vive la. grande maggio
ranza della popolazione, del M�ogiamo. Milioni di cittadini, a dieci anni

. e più dalla Liberazione, si trouano ancora senza lavoro, _

senza una casa

decente, senza assistenza, in paesi privi delle indispensabili opere di difesa
.

del suolo e dei servizi pubblici elementari, esposti in condizioni assurde per,
un paese civile alla furia della natura.

Tutto questo sanziona, al di là di agni piatta e burocratica elencazione
di miliardi stanziati e di opere eseguite, il sostanziale fallimento della poli
tica .perseguitæ in questi anni verso il Mezzogiorno: fallimento oramai rico

nosciuto dai più diversi settori dell'opinione pubblica.
Grazie alla lotta tenace ed eroica '-- spinta talvolta fino al sacrificio

della vita -:- delle sue popolazioni, il Mezzogiorno ha compiuto tuttavia
in questi anni decisiv_i passi in avanti sulla via del proprio riscatto e delta
rinascita. Ma la politica fin qui seguita, per non aver saputo e voluto af
frontare le questioni di fondo del rinnovamento strutturale" non ha .fatto
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altra che intaccare, sotto la spinta, irresistibile del mouimento popolare, un

vecchia equilibrio semijeudale, senza riuscire a creare un nuovo equilibrio
corrispondente aille esigenze di una società moderna, ma in modo da aprire
la strada a un più diretta e oppressivo intervento dei manopali nelle cam

pagne e in tutta la vita. meridianale, creando cosi nuove contraddizioni e

nuovi motivi dv crisi, spingendo alla rouina le' piccale e medie imprese d.cllœ

campagna e della: città, aumentando la disoccupazione, aggravando le candi

zioni e i prablemi del Mezzogiorno.
La latta delle popolazioni meridianali deve, perci�, più che mai inten

sificarsi e allargarsi - can l'appaggia di' tutta il movimento demacratica

italiana ---< per imporre quel cambiamento di politica che gli ultimi dram

matici eventi rendono oramai improrogabile.
Il Mezzogiorno ha bisogno immediata di assistenza. Nella situaziane

di tragica emergenza creatœ daU?eccezionale maltempo, occorre prouuetlere
sùbito e adeguatamente ai bisagni di ciba e di vestiario delle popolazioni,
disporre l'immediata erogazione di sussidi e Eesenziotie dalle imposte e dalle

tasse per tutti i lauoratori e i piccali produttori, impastare provvedimenti
di più ampia respira capaci di sallevare le masse popolari e il ceto media

produttivo dalle condizioni ai G:,!cara maggiare miseria e disagia in cui

rimarranno a conclusione dell'andata di fredda.
n popolo del Mezzogiorno ha bisogno urgente di terra, di lavoro e di

libertà. Il capitala uelle rijorme per il Mezzogiorno deve essere non chiuso
---< come ha praclamata Fanfani a Bari ---< ma: veramente aperta. Unœ ri

farma fandiaria generale che, in applicaziane della Costituzione, fissi un

limite permanente alla proprietà terriera, noti superiore in nessuna zona ai
centa ettari; un'opera di cansalidamenta e sviluppo delle industrie esistenti
e di effettiva, ampia industrializzazione che assicuri fanti stabili di laooro
e di penessere a centinaia di migliaia di lavoratori e disoccupati; una

larga, coraggiosa azione di investimenti in opere pubbliche, secanda orga
nici piani regianali, diretta ad assicurare ciuili e maderne condizioni - di
esistenza: ecco i pilastri di una politica di apertura a sinistra, antimona

polisiica, rinnovatrice; capace - nel rispetta delle libertà demacratiche e

costituzianali e nel quadra di un'aziane per il disarma e la distensiane
internazianale - di avviare ?' soluzione i problemi del Mezzogiorno.

CITTADINI DEL MEZZOGIORNO!

Per imporre la, immediata adozione delle misure di emergenza ed il
cambiamento di politica di cui il Mezzogiorno ha improrogabile bisogna,
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è necessario ch:� voi scendiate in lotta nelle prossime settimane m schiere

ancora più vaste e compatte.
Riunitevi, dunque, Comune per Comune, in centinaia e migliaia di

assemblee popolari, disoccupati e braccianti, operai e contadini, artigiani e

.

intellettuali, uomini e donne, a rivendicare la riforma agraria generale,
una politica �i industrializzazione e di rinascita, che assicurino lavoro,
terra e libertà.

A tutti i Iaooraiori del Mezzogiorno che si sono battuti e si battono'

per migliori condizioni di vita; agli uomini che come Danilo Dolci hanno
abbracciato la causa della redenzione delle popolazioni meridionali e preso
con esse la via della lotta; al tutti i cittadini impegnati oggi nelle province

� e nei comuni più duramente colpiti dal maltempo in una coraggiosa e ap

passionata opera di soccorso, vada la solidarietà piena e attiva di tutti i

democratici italiani.
-Leui ancora una volta il Mezzogiorno, con -decisione e con impeto più

grandi che mai, la propria voce, per esigere finalmente giustizia. *

* Questo appello è stato approvalo dall'assemblea del Comitato nazionale per la
rinascita del Mezzogiorno riunitasi a Roma il 16 febbraio 1956.



LA LOTTA PER LA CONQUISTA DELLA TE�RA
NEL MEZZOGIORNO

È un grande forza, non VI e dubbio', per un movimento popolare
quella che nasce dalla' capacità di riconoscere a tempo e' di denunziare

apertamente le proprie debolezze (e magari i propri insuccessi), là dove essi si

verifichino, per superarli criticamente in un dibattito ed in un'azione di massa.

Dopo Venosa, Limbadi, Partinico, c'era da sperare se non altro che questi
tragici segnali d'allarme, susseguitisi nel Mezzogiorno in queste prime
settimane di un duro inverno, avviassero un tale dibattitò anche nel campo
cattolico: se non sul piano ufficiale e governativo, almeno su quello del

movimento popolare. Quale che sia il giudizio da portare sulla politica del

recente « meridionalismo» cattolico e sul suo carattere strumentale, in effetti,
non si può negare che una base di massa ed un quadro popolare, orientati

da quella dottrina, si siano venuti organizzando anche nelle .nostre regioni:
e per un dibattito sugli orientamenti e sui risultati della politica « meridio

nale : dei governi democristiani, il sia pur timido accenno critico dello

Osservatore romano a proposito dei tragici fatti di Venosa offriva - a

quella .base di massa ed a quel quadro cattolico - un addentellato' ed uno

spunto non sospetto. In altri settori dello schieramento governativo, d'al

tronde, persino all'ono Saragat non sfuggiva, all'indomani di quegli stessi

tragici fatti, il nesso che li lega ai problemi della terra, lasciati insoluti
- dai governi clericali; mentre un tecnico quasi ufficiale, qual'è divenuto ·il

.

professor Rossi Doria, scriveva - nella Stampa del 2 febbraio, a proposito
degli orientamenti e dei risultati della riforma fondiaria cle'ricale nelle terre

meridionali del latifondo contadino - che « solo �hi non si è ancora reso

conto dell'esplosività di molte situazioni sociali del Mezzogiorno può rite

nere saggia una tale politica ».

Non pare che a questi spunti critici, che s'imponevano con la brutale
validità dei fatti, lo schieramento cattolico abbia saputo dare, nel Mezzo

giorno, un séguito che dimostrasse, se non altro, una sua connaturata e

indigena sensibilità per i problemi più vitali ed urgenti di queste nostre
terre. Ma tant'è: che si tratti, proprio, di un tale effettivo distacco, o di.
un sistema di controlli dall'alto, che impedisce alle voci della base di espri
mersi in forme avvertibili, ad avviare nel campo cattolico un dibattito sugli
orientamenti e sui risultati della politica meridionale della Democrazia cri-
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stiana non son bastate neanche le fucilate di
_

Venosa; e dalla costatazione

di questa incapacità, non si possono non trarre delle conclusioni sull'in
trinseca e persistente debolezza non diciamo dello schieramento, ma dello
stesso movimento popolare -cattolico nel Mezzogiorno.

Se è Vero che il carattere democratico, la vitalità e la forza di un

movimento popolare si misurano anche e proprio dalla sua capacità di

riconoscere a tempo e
_ di denunciare apertamente - per superarle - le

proprie insufficienze, sf può ben dire che, di fronte ai recenti sviluppi della
situazione meridionale, di ben altra forza ha dato prova (a paragone del
movimento popolare cattolico), il movimento per la rinascita del Mezzo

giorno. Non che, beninteso, di fronte a tali sviluppi, le responsabilità di un

movimento di opposizione possano commisurarsi con quelle, pesantissime,
di chi a tutt'oggi appoggia la politica « meridionale» dei governi clericali.
Ma certo è che il movimento di rinascita non ha atteso le fucilate di Venosa
o gli arresti di Partinico per denunciare il fallimento di questa politica, e

l'esplosivo aggravamento della situazione meridionale che ne consegue, Né

si dica che è facile denunciare insufficienze o pronunciar sentenze di falli
mento quando .si .è all'opposizione; ché dì- spirito critico il movimento di

. rinascita ha saputo dar prova non solo nei confronti dell'azione di gove-rno,
ma anche nei - confronti delle debolezze, delle insufficienze o dei ritardi'
nella propria azione meridionalista.

Un particolare rilievo ha assunto, in questo senso critico e autocritico, '

il II Congresso dell'Associazione dei-contadini del Mezzogiorno, tenuto a

Foggia nel dicembre scorso nel nome di Ruggero Grieèo. Non a caso la pro-
'

posta, partita da -quel Gongresso, per la convocazione di un'Assise nazionale,
ove si elabori un progetto di4;iforma fondiaria generale da presentarsi ,in
Parlamento, ha trovato una lar�a eco nei rec�nti congressi delle grandi 'or�a
nizzazioni . unitarie dei lavoratori agricoli, e in tutto lo schieramento demo
c-ratico avanzato, suscitandovi un vivace dibattito. Il tema critico proposto a

.Foggia - quello della necessità e della possibilità di un nuovo slancio nelle
Iotte per la terra, la cui attenuazione ha avuto senza dubbio, negli ultimi.anni,
certe conseguenze negative per tutto il movimento popolare nelle nostre cam

pagne - trascende in effetti-lo stesso quadro generale del movimento di rina

scita del Mezzogiorno, per allargarsi sul piano nazionale; ma tr� noi esso

assume, pe� ragioni evidenti, un rilievo' particolare, che merita di essere s'Otto

lineato ed approfondito. È quanto cercheremo di fare, per parte nostra, in

questa nota,' che ci auguriamo possa avviare,' anche sulle pagine di Cronache

meridionali, un più nutrito dibattito sui terni e sulle esperienze della lotta -per
la terra. Ci limiteremo a tal fine, per ora, piuttosto che all'approfondimento
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degli aspetti più propriamente politici del problema, all'esposizione di alcuni
dati obiettivi, che ci permettano di fare il punto sui risultati sinora conse

guiti in questa lotta, e sui còmpiti _che nella' nuova fase ci troviamo di fronte.

Ma che significa « fare u punto » sui .risuhati ottenuti, nel Mezzogiorno,
in questa prima fase' della Jotta per la terra? Qual'è il criterio al quale
dobbiamo attenerci per misurare l'entità di questi risultati ?

Per chi, come noi, s'ispiri all'analisi scientifica che Gramsci e Togliatti
hanno dato della questione meridionale, al geniale piano politico che sulla.
base di questa analisi essi hanno elaborato e perfezionato, col decisivo con

tributo di uomini come Grieco e ,;Morandi, pon vi possono essere dubbi in
-

proposito. « Fare il punto» sui risultati ottenuti, nel Mezzogiorno, in questa
prima fase della lotta per la terra significa, in primo luogo, esaminare quali
mutamenti la lotta delle masse sia riuscita c;d indurre, in questo; periodo,
nelle strutture. della proprietà terriera, particolarmente per quanto riguarda
la liquidazione dei residui feudali �he in queste strutture si possono rilevare.

P-erché é in che senso parliamo, nel Mezzogiorno, di residui feudali nel

regime della proprietà terriera ? Perché tra noi, com'è noto, a differenza
di quel che è avvenuto in- Francia, ad esempio, è mancata .a suo tempo una

rivoluzione democratico-borghese conseguenteche, fondandosi sullo slancio
delle masse contadine, travolgesse il sistema della proprietà terriera feudale,

- e i limiti che essa oppone a un moderno sviluppo delle forze produttive nella

agricoltura, e in tutta 'la società meridionale; e perché, per di più, nel

Mezzogiorno - a differenza di quel che è avvenuto, ad esempio, nel secolo
scorso nella Valle Padana, e prima ancora in Inghilterra - è anche. man

cata, nel periodo del capitalismo ascendente, una vera e propria rivoluzione

agronomica '(se non politica e sociale), che col suo slancio tecnico e pro
duttivo, almeno, si dimostrasse capace di superare e di travolgere quel
sistema e quei limiti della vecchia proprietà feudale.

Il Mezzogiorno si presenta, così, nell'Italia unita (e sino ai giorni
nostri] come un settore nel quale lo stesso sviluppo capitalistico dell'agri
coltura é di tutta l'economia regionale restano contenuti e costretti nel letto

J! di- Procuste di yn sistema della proprietà terriera ad esso ostraneo ed òstico,
che ne frena e ne distorce l� slancio, anche-è ancor più' quando le forme

parassitarie e involutive del capitale monopolistico vengono ad innestarsi e
! ad intrecciarsi su questo vecchio tronco feudale .

.,;

Potrà essere sembrato
_

un fuor d'opera, forse, questo richiamo allo

insegnamento dei Maestri della questione meridionale, che è ormai 'divenuto

patrimonio comune di milioni di uomini in lotta; ma esso"", era necessario"
crediamo, per ribadire un criterio, la cui importanza' attuale è stata con-
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fermata da tutto il recente sviluppo della situazione nel Mezzogiorno. Tener

presente quell'insegnamento, chiarirne a noi stessi e alle masse il valore,
significa intendere che la questione meridionale è una questione di struttura

della società italiana, � che la sua gravitlI non può non restare sostanzial

mente intatta, sinché l'azione delle masse non sia riuscita ad incidere in

misura decisiva su queste strutture dèlla proprietà terriera nel Mezzogiorno;
significa intendere, pertanto, che ness';u passo decisivo' sulla· via della solu

zione dei nostri problemi può essere compiuto, là doue al centro della nostra

azione meridionalistæ non sia posta la lotta per la terra, per la quale sarebbe

vano e, pericoloso' cercare impossibili surrogati.
Non si può dire che, in questo senso, delle insufficienze e .delle debo

lezze non si siano potute rilevare, in questi ultimi anni, nel movimento di

rinascita del Me�zogiorno in. generale, e nell'orientamento del movimento

contadino in ispecie. Le ha giustamente centrate, ci sembra, Mario Alicata
al Congresso di Foggia, .quando ha criticato certe tendenze del movimento

'contadino, ad esempio, a trasformarsi in una organizzazione di tipo più
strettamente sindacale, nella quale si attenui la coscienza di una specifica
caratteristica e funzione del movimento contadino stesso nel più largo quadro
del movimento di. rinascita, del quale esso deve più che mai costituire il

nerbo; o quando ha rilevato, cl'altra parte, per il complesso del movimento

di rinascita, dei suoi quadri e dei suoi organi di stampa" un certo indeboli
mento dell'attenzione e dell'impegno nella lotta per la terra. Ma l'esame

critico di queste debolezze deve essere spinto più a fondo, ne siamo con

vinti, se vogliamo intenderne le ragioni, e cosi contribuire al loro rapido
superamento, che il Congresso di Foggia ha già efficacemente avviato.

Si tratta intanto, e in primo luogo, di non sottovalutare la enorme im

portanza - che. non esitiamo � definire storica - dei r�sultati' ual.itativi
che, in questa prima fase della lotta per la terra, le popolazioni del Mezzo

giorno,
.

con l'appoggio di tutto lo schieramento democratico avanzato del

nostro -Paese, hanno saputo ottenere. Per la prima volta nella storia d'Italia,'
in effetti, in questa prima fase della nostra lotta per la terra noi siamo
riusciti a battere in breccia non più solo il principio (ciò che già era avvenuto

con la conquista della Costituzione repubblicana), ma il fatto stesso della

intangibilità della grande proprietà terriera: e per milioni di contadini e

di democratici del Mezzogiorno e di' tutta. Italia, questa vittoria resterà

legata al nome, alla direzione 'coraggiosa e sapiente di Ruggero Grieco.

Questo richiamo ai fatti non ci sembra, ancora una volta,"un fuor di

opera: perché troppo spesso, negli ultimi anni, si è dimenticato' che la lotta

per la conquista della terra -non. è, nel nostro Mezzogiorno, una lotta=impos-

-,
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sibile, che possa o debba esser relegata in una prospettiva puramente pro

pagandistica, ma è una. lotta possibile, attuale, che già nella sua prima e re

cente fase 00- ottenuto dei ris'ulroti· concreti e tangibili: che assumono un

rilievo tanto maggiore, in quanto sono stati raggiunti non già nel primo
slancio della Liberazione, bensì proprio quando, dopo le elezioni del 18

aprile, i gruppi clericali dominanti avevano già più duramente avviato il

processo di un'aperta restaurazione capitalistica reazionaria. Ancor più:
si può ben dire che proprio la -Iotta per la conquista della terra ha avuto

una parte decisiva, dopo le elezioni, nei progressi del movimento di rina

scita del Mezzogiorno, da .un lato, e dall'altro nello sgretolamento deI'.blocco
reazionario del 18 aprile: che si è venuto sfaldando verso sinistra, con lo

impegno, appunto, di nuove masse contadine nella lotta per la terra, e verso

destra, con il riflusso nel partito monarchieo di gruppi di latifondisti e di

agrari, preoccupati della politica di « riforma agraria», alla quale la pres
sione delle masse è riuscita a costringere la direzione reazionaria e i governi
stessi della Democrazia cristiana.

.

Si tratta di una esperienza, dunque, i cui insegnamenti non hanno
nulla perduto della loro attualità, quanto alla possibilità di un concreto

successo - anche in situazioni politiche più difficili e con rapporti di forze
assai meno favorevoli di quelli odierni - della lotta per la conquista della
terra nel Mezzogiorno; e può sembrar persino strano che appaia oggi1neces
sario ed-urgente ricordare e sottolineare questi Insegnamenti di

_

fronte - ad

una parte di quel quadro politico stesso che, con la sua sensibilità, con la
sua intelligenza, col suo slancio innovatore, ha saputo far di essi un pre
zioso patrimonio .di tutto il movimento democratico 'italiano.

Per intendere come e' perché questa necessità oggi si ripresenti, sarà

utile, forse, ricercare la forma concreto nella quale il problema della terra

si è presentato, nel nostro Mezzogiorno, all'indomani "della Liberazione, e_

il modo nel quale la direzione del movimento democratico avanzato ha
allora impostato e orientato la lotta delle masse per la conquista della terra.

A un esame superficiale, può sembrare, infatti, che il modo" concreto
nel quale il problema della terra si presenta all'indo�ani della Liberazione
non trascenda, dapprima, gli schemi tradizionali, consueti da secoli - da

millenni, quasi - alle lotte per la terrà nel nostro Mezzogiorno." Da secoli
e da millenni, invero, la persistenza di una grande proprietà terriera schia
vistica, e poi feudale, ha trovato tra noi la sua espressione economica ed

agronomica culminante nella persistente diffusione di un arcaico sistema
agricolo-pastorale; fondato sull'alternanza di una cultura cerealicoia esten

siva col maggese e CDI riposo paseolativo, Secondo il Catasto -agrario del
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1929, così, ancora in quell'anno la superficie dei terreni censiti sotto la

voce « riposi con o senza pascolo» superava 1.200.000 ettari, dei quali la

quasi totalità era distribuita nelle regioni dell'Italia meridionale eInsulare,
fatta. eccezione per 314.000 ettari, concentrati nei territori della Maremma
toscana e romana, che presentano analoghe caratteristiche di tipo « meri

diQ�ale». Tenuto conto del fatto' che, naturalmente, i « riposi» non costi

tuiscono che una parte .( tra la metà e un terzo, date le rotazioni prevalenti)
delle superfici sulle quali domina ·l'arèaica alternanza, caratteristica per
queste terre del latifondo tipico, si può calcolare che nel 1929 -'- e ancora

alla vigilia della seconda guerra mondiale "'---:" il latifondo tipico occupasse
in complesso una. superficie non di troppo inferiore ai 3.000.000 di ettari

1

.

dei quali circa 2.000.000 erano. concentrati nell'Italia "meridionale e insulare.

Questa pertinace resistenza di un. sistema agronomico così arcaico si

spiega, certo; in primo luogo, con la persistenza, nei territori ove esso do

mina, di residui f:euda# _�rticolarmente gravi 'nel regime! _ d�lla' R:l'O.2_rietà
terriera. Nòti a cas�, infatti,j ;ri-;ei qtialì esso ha' c'ons;'vat.o, fino 'ai
giorni h.ost�i� la sua vitalità, son proprio quelli nei quali domina la grande,

. ,e soprattutto la grandissima proprietà, di estensione superiore ai 500 ettari.

�t\ questa particolare pesantezza dei residui feudali ne'l regime delia pro...

ptietà terriera risponde 'd'al�ronde, generalmente, un non meno grave pes.o
di tali residui nei ràpporti di produzione� Solo più raramente, infatti - e

soprattutto per quanto nigùarda l'impresa pastorizia, piuttosto che quella
agricola - le terre del latifondo tipico sono condotte. con sistemi tipica
mente capitalistici, � con mano d'opera salariata. Più spess.o, invece, queste
terre' del latifondo tipico si coprono (anche se son 'hen Iungi dall'esaurirle)
con queli� del. latitondo co�ta.'�ino: g�a�di pr�p.rietà, cioè, pr�cariamente
concesse, In piccoli spezz.ol1l, a/ una miriade di Imprese contadine, che le
lavorano con i propri rudimentali mezzi di produzione, e non con quelli
di un capitalista agrario, secondo' un sistema che resta caratteristico, ap

punto, per il modo di produzione dominante nelle campagne nell'età feudale.'
Il segreto, tuttavia, della pertinace resistenza di un sistema agronomico

arcaico, -qual'è quello cerealicolo-pastorale del latifondo
.

tipico, non sta

solo nella sua .rispondenza alla feudale arretratezza dei rapporti di proprietà
e di produzione, bensì anche nella sua estrema elasticità, che ne permette
� dal punto di vista degli interessi del grande proprietario assenteista �.

il facile adattamento ad ogni variazione del mercato. Data l'esiguità degli
stabili investimenti nell'attrezzatura produttiva dell'azienda, così, di contro
ad un aumento del prezzo dei cereali in confronto di quello dei latticini
o della lana, putacaso, non è difficile per il latifondista aumentare,

-

da un
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anno all'altro, la superficie concessa a .coltura, in piccoli spezzoni, alla

massa della popolazione .agricola locale; mentre di contro ad un aumento

dei prezzi dei prodotti dell'allevamento, invece, resta altrettanto facile au

mentare la superficie abbandonata al pascolo, riducendo quella concessa

a coltura.
__

Dal punto di vista del latifondista, insomma - che vince sempre al

giuoco, comunque cambino le carte - il sistema presenta degli indubbi

vantaggi, che ne spiegano la tenace vitalità. Ma ben altrimenti stanno le

cose, s'intende, per la massa della popolazione agricola locale: per la quale
- e qui sta appunto il carattere semifeudale dei rapporti di' proprietà e di

produzione dominanti in queste zone -.la piccola impresa agricola preca

ria non, rappresenta, come per il Iatifondista, una fonte di rendita o di

profitto, bensì Iunica possibilità d'impiego' della propria forza di lavoro.

S'intende cosi come - finché l'andamento sostenuto del mercato dei cereali,
e la conseguente concessione a coltura, da parte del grande proprietario,
di superfici relativamente estese del latifondo, gli consente una sufficiente

occupazione - il contadino possa àncora sopportare il peso dei patti scan

natori, che, grazie al monopolio della proprietà terriera, il latifondista gli
impone. Ma quando, per contro - in conseguenza dell'andamento del mer

cato, o per altri motivi - il latifondista è indotto a ridurre la superficie
a coltura e ad allargare quella abbandonata al pascolo (sulla quale resta

occupata, come ben si sa, una .mano d'opera numericamente quasi insigni
ficante), allora si determina per la massa della popolazione agricola, che

gravita sul latifondo, una situazione assolutamente insostenibile. Per la

concessione dei residui spezzoni a cultura, 'si accende, tra i contadini una

gara frenetica, che consente al latifondista di elevare a punte incredibili la
sua rendita usuraia i. ma anche a queste condizioni scannatorie, la' massa

della popolazione agricola locale rischia di restare esclusa da ogni possibilità
di occupazione. L'unica via d'uscita resta, in queste condizioni, quella della

occupazione e della riduzione a cultura, da parte dei lavoratori, degli ,spez
zoni abbandonati al � pascolo; e questa è la via obbligata, in effetti, per la

quale da secoli le popolazioni agricole delle zone del latifondo tipico si
sono impegnate, ogni qual volta una congiuntura come quella descritta ve

.le ha costrette. Così è avvenuto, in particolare, nel dopoguerra 1914.18, e

nell'attuale, nel corso dei quali la suddetta congiuntura è stata condizionata,
"tra l'altro, dall'effetto del calmiere sui prezzi dei cereali.. eùi ha risposto
un pi? libero incremento (lei prezzi per i prodotti dell'allevamento \

. I
l Nel ]946-47, così, mentre il prezzo del grano alla produzione risultava aumentato
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Nelle zone del latifondo tipico, insomma, il movimento di occupazione
delle terre incolte -

J�,ur essendo in stretto rapporto con la particolare ,"pesantezza dei residui feudali nel regime della proprietà terriera, nei rap- •

porti di produzione e nello stesso sistema agronomico - non esprime J J

necessariamente e ovunque una fame di terra più grave di quella che si liriscontra in altre e più estese zone del latifondo 'meridionale. Quel che, gli
dà il suo carattere spettacolare, e la sua potenza d'urto, è piuttosto il fatto
che qui la fame di terra, invece di manifestarsi in forme croniche, come av

viene in quelle altre zone, assume in, dati periodì, in conseguenza di una

sua. acutizzazione congiunturale, forme addicittura esplosive.
Non si dimentichi tuttavia che, come abbiamo già avvertito, il pro

blema ,della fame di terra - come quello dei residui feudali nel regime
della proprietà terriera, che così gravemente pesa;no nella storica inferiorità
alla quale il Mezzogionw è stato condannato - non può in alcun modo

considerarsi esaurito in quello della fame di terra e dei residui feudali nelle
zone del latifondo tipico. Al contrario: quando si tenga presente il fatto che
l'estensione del latifondo tipico poteva .calcolarsi nel Mezzogiorno e nelle

Isole, alla vigilia della seconda guerra mondiale, a 2.000.000 di ettari circa,
mentre, nel suo complesso, la grande proprietà terriera (di superficie supe
riore ai 50 ettari) copre, in queste stesse regioni, una superficie di oltre

5.300.000 ettarti (àt:i 'quali 3.600.000 in mano di privati, e 1.70.0 . .000 in

mano di Enti) appare chiaramente che una parte importante - e forse
prevalente - dei residui feudali nel regime della; proprietà terriera (e della

[ame di terra dei contadini meridionali) si manifesta in ambienti e in $

settori che non sono quelli del latifondo tipico, con la sua tradizionale al
ternanza cerealicolo-pascolativf1l)

Dalpunto di vista- agronomico, questo latijondo atipico, può presentarsi
con, aspetti anche assai diversi da quelli del latifondo tipico, e magari con

culture arboree e arbustive, o comunque assai attive, ancora più che inten

sive; e lo stesso si dica, ad esempio, per quanto riguarda la maggiore
stabilità dell'azienda contadina che su di esso si stabilisce. Ma in questo

di -sole 20 volte rispetto al 1938, quello della lana risultava aumentato di oltre 30, e

addirittura di 60-70 volte quello del .pecorino. In rapporto con questo andamento dei

prezzi, d'altra parte, la superficie 'coltivata a grano nel 1947, mentre diminuisce, rispetto.
alla media del 1936-39, solo del IO per cento nell'Italia centro-settentrionale � il cui

più progredito sistema agronomi-co ·e produttivo comporta 'una minore elasticità nella
variazione delle culture � si contrae del 16 per cento nel complesso dell'Italia meri
dionale e insulare, e, addirittura del 21 per cento nelle regioni ove più larga è l'esten
sione del latifondo tipico.
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latifondo atipico - non meno che in quello tipico - il peso dei res!dui
'feudali nel regime della proprietà terriera si esprime e si concreta nella

pesantezza di questi residui feu'dali nei rapporti di produzione agricoli:
caratterizzati anche qui, oltre che da patti agrari scannatori, dalla persi-

.

stenza di un'azienda contadina nella quale il diretto produ�tore, pur lavo

rando su tema altrui, impiega propri mezzi di ,produzione, più o meno

rudimentali: ciò che è il contrassegno, appunto, del sistema di produzione
dominante nelle campagne nell'età feudale. Così pure, per quanto riguarda
la cronica fame di terra dei contadini - caratteristica per u regime feudaÌe'
nel periodo della: sua decomposiziorre - essa si 'esprime sovente tra l'altro

nelle zone del latifondo atipico, non meno che in quelle del latifondo tipico"
nel periodico slancio dei moti demaniali: fondati sulla precisa coscienza;
ben viva nelle masse, di un'origine usurpazoria della grande proprietà ter- "

riera, ma che scoppiano qui, piuttosto che in funzione di date congiunture
economiche generali, in funzione di congiunture politiche e amministrative

locali, a seconda dei momentanei rapporti di forza. e della gravità delle

provocazioni padronali. Ancor più -che nelle zone del latifondo tipico, cl'al- _.

tra parte, in queste del latifondo atipico la cronica fame di terra ii esprime
nello sforzo, da parte dei contadini meno disagiati, volto ad .acquistare, a
qualsiasi condizione, ed a prezzo dei sacrifici.più gravi, un qualsiasi ap

pezzamento che si riesca a strappare al monopolio del girande prop,rietario.
'. All'indomani della Liberazione, comunque -' l'abbiamo già avvertito

,- le lotte per la terra, che quasi spontaneamente, ancora, i contadini del
nostro Mezzogiorno si accingono a combattere, non sembrano trascendere,
dapprima, i motivi e le forme tradizionali già accennate dell'invasione e

della lavorazione delle terre .incolte del latifondo tipico. Si pongano a' con

fronto, ad esempio, i dati raccolti nelle colonne ,( l), (2) è (3) della nostra

Tabella I. Già nel dopoguerra 1914-18, come è noto, di fronte all'ampiezza
che veniva prendendo il movimento di -occupazione delle terre incolte,. il
decreto Visoechi aveva codificato la loro eventuale con�essione ai la�o:ratori
richiedenti o occupanti. In questo dopoguerra, i decreti Gullo e Segni di-

.

spengono provvidenze analoghe; ed i dati raccolti nelle colonne (2) e (3)
della nostra Tabella I esprimono appunto, per l'aprile 1920 e per l'annata
1944-45, in migliaia di ettari, le superfici 'concesse.ai lavoratori (che costi

tuiscono, beninteso, .solo una parte di quelle occupate o richieste). Dal' con

fronto di questi dati con quelli raccolti nella colonna (l) - che ci dànno,
attraverso la superficie dei « riposi», un indice' abbastanza esatto della

. estensione- del latifondo tipico - appare sùbito che, nel 1944-45 come nel
1920, il movimento di occupazione delle terre tocca esclusivamente, in pra-
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tica, proprio le terre del latifondo tipico; e la costatazione di questo fatto

apparirebbe più evidente se - invece di riportare solo i dati regionali, come

. qui per brevità abbiamo fatto - ci fossimo riferiti ai dati provinciali.
Il confronto tra le colonne (2) e (3) della nostra Tabella I, tuttavia,

-

pone sùbito in evidenza, a un esame più attento, un altro dato di fatto, del

quale non si deve. trascurare l'importanza. Vero è, infatti, che nell'aprile
192(};_ la �ola data del primo dopoguerra' per la quale si disponga di dati

statistici precisi ;_ il movimento di occupazione delle terre non aveva rag

giunto, . ancora, la sua massima punta, che fu
-

toccata solo nel settembre

di quell'anno, con 'la nuova-ondata di occupazioni in Sicilia. Resta il fatto,
comunque, che già nei suoi primissimi e quasi .spontanei inizi, nel-1944-45,

TABELLA I
-

IL LATIFONDO TIPICO E LE OCCUPAZIONI DI TERRE INCOLTE

(in migliaia di ettari)
� -

(.1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
"

' o Q)-
-,� � se Q)

Q) Q) Q) OQ)-

Q)(iiC'-l .s.� '�,� .� 0\ .� C � ..... c o .... !:ltr.) Qtr.)

REGIONE o ol r-I o· -=:f< ° -=:f< ° L(j o tr.) ° <Il tr.)
<.P c, 0\ <+=I (1)

• u:::: ol <.P ol u:::: ro. u:::: al , u:::: � ctj e.,

500t._ M 1-< (J) Q) . � �.,j. J-c 00 �
� � � . � �-=:f< � c, 00 -=:f<Q) J-< Q) Q)- Q)(I)L(j

-
0..

..
- §" � '&,

0..Q)-=:f< 0..Q)-=:f< 0..Q)'" 0..Q)L(j o. ::l Q) tr.)

J5'Q) � 000\ 0°0\ o o 0\' 000\ ::l o·_ 0\

1s.:C/) 8 �
[/)Qr-I C/)Qr-I C/)!:lr-"l Cf)Cr-I Cf)o�r-Io o o o ·0 .. �

"O o o o '0 J-<
-

Abruzzi 24,2 - 0,4 - _
, _ 1,8 2,1

Campania 27,,4 ._ 0,2 1,5 2,5 3,6 31,2
..

Puglie 146,6 1,4 0,8 3,2 5,7 13,? 308,6
" -

Lucania 67,6 0,2 2,2 4,4 5,7 3,7 64,5

Calabria 104,0 -3,�l' 6,6 22,2 31,0 45,6 180,0

Sicilia 192,6 7,8 10,2 39,2 65,0 86,4 913,0

Sardegna 298,4 0,3 5,3 13,2 17,1 84,3 443,0-
t •

Tot. Italia
mer id, e ins, 860,8 13,5 25,3 83,7 127,0 '239,0 1.942,4
Toscana 115,9 0,4 1,5 4,6 6,7 8,2 45,5

�.

Lazio l'97,8 13,3 ]6,6 27,0 ·32,7 . 37,1 300,0

Tot: Italia centr. 313,7 13,7 18,1' 31,6 39,4 45,3 345,5
/

Tot. regioni -

con latif. tipo 1.174,5 27,2 43,4 105,3 166,4 -s 284,3 -2.287,9
Tot. per la

-

Repubbli-ca 1.200,6 27,2 43,4 115,4 16'6,4 285,4 2.332,3
,

'"
-c-
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il movimento di occupazione delle terre del latifondo tipico investe, m

questo dopoguerra, una, superficie quasi doppia di quella investita già nel

pieno slancio del movimento stesso nel dopoguerra 1914-18. Si tratta di un

dato solo quantitativo, per" ora, che già assume un notevole significato,
tuttavia, quando si rifletta al fatto che l'Italia era appen uscita dal ven

tenni o fascista, e che il movimento restava affidato ad una quasi .totale
spontaneità politica e organizzativa.

Sono proprio i decreti Gullo, dapprima - ancor più che il diretto

intervento delle organizzazioni sindacali o dei partiti - che inducono in

questa spontaneità i primi elementi di orientamento politico e organizzativo,
che poi quel diretto intervento preciserà e consoliderà; e da questo punto
di vista, quei decreti rappresentano, senza dubbio, uno dei contributi più
decisivi che la partecipazione dei comunis!i e' dei socialisti ai governi di
unità nazionale nei primi anni di questo dopoguerra ha assicurato non

solo alle lotte per la terra, ma allo sviluppo di tutto ii movimento -di rinasci

ta del nostro Mezzogiorno. Con l'intervento delle organizzazioni .sindacali
e dei partiti di sinistra, che diviene man mano anche in via _9.iretta più
efficace, essi assicurano d'altra parte al movimento di occupazione delle

terre, dall'annata 1945-46 in poi, un'ampiezza e una continuità, che non

trovano assolutamente riscontro nel dopoguerra 1914-18; nel corso del

quale, del resto, il movimento stesso, privo di una precisa direzione poli
tica, viene rapidamente stroncato dalla sopravveniente reazione fascista.

Si può ben dire, così, che per il movimento di occupazione delle terre

in questo dopoguerra, e per la interpretazione del suo' significato, valga il

principio dialettico della quantità che si tr�asfoTma in qualità. Anche se,

dapprima, il movimento si presenta, infatti, nelle forme tradizionali di una

esplosione congiunturale della fame di terra delle popolazioni agricole che

gravitano sui settori nevralgici del latifondo tipico, la sua persistenza e la
sua progressiva estensione - anche dopo che i suoi motivi congiunturali.
sono attenuati o scomparsi l

- ci mostrano che il suo oontenuto ed il suo

l Nel 1949-50, che segna l'annata di un nuovo slancio nel movimento di occupa
zione delle terre, lo squilibrio Ira i prezzi del grano e quelli dei prodotti dell'allevamento
era già fortemente attenuato rispetto ai primi anni di questo dopoguerra. Da sole 20
volte .rispetto all'anteguerra nel 1946-47, cosi, il prezzo del grano era salito, nel 1949"50,
a oltre 46 volte, mentre quello del pecorino � della lana - che risultava moltiplicato
rispettivamente per 60·70 e per 30 volte nel 1946·47 - era diminuito a- 25 volte per la
lana e restava praticamente -stabile per H pecorino. In rispondenza a questo progressivo
aggiustamento dei prezzi del grano rispetto a quelli dei prodotti dell'allevamento, la
superficie a grano ....:._ che, come abbiamo visto, era ridotta, ne11947, rispetto all'ante
guerra, all'84 per cento nel complesso dell'Italia meridionale e insulare, e al 79 per
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- significato. sono venuti in realtà _a mutare. A maturare e a. rendere esplicito.
questo. mutamento, ha senza dubbio. potentemente contribuito un elemento.

di coscienza politica, che solo in forme assai vaghe era stato. 'presente nei

movimenti del 1919-20, e che ora invece assume un crescente rilievo, grazie
all'intervento. ed alla direzione dei- partiti dello. schieramento democratico

avanzato e del movimento di rinascita. I contadini poveri o. i braccianti

che, dapprima, come nel 1919·,20, avevano. visto. più che altro, nell'invasione

delle .terre del latifondo, l'unico mezzo. per uscire da. una situazione, che era

divenuta per loro momentaneamente insostenibile, cominciano a vedere

'ora nell'invasione ìl mezzo. di soddisfare una loro fame di terra, che non ha

solo punte congiunturali, bensì anche una sua cronica gravità. Dal punto.
di vista delle- sue forme più sp�ttaco_lari, il movimento non subisce, in ap

parenza, variazioni degne di nota. Come per il passato, dai borghi grossi
e minori, la massa della popolazione agricola parte, bandiere in testa, a

piedi, a cavallo_,. co_n l'asino. o. col. mulo, per l'occupazione reale o. simbolica.

Ma grazie ad un intervento. politico, che ha liberato, maturato. è resa espli
cita la coscienza delle masse, l'impostazione della letta è in realtà profon
damente mutata: si lotta ora non più per la concessione precaria, per
il possesso di quel dato. settore del latifondo l � che,_ per quanto. po_ssano_

-cento nelle regioni del latifondo tipico _ è cominciata a riaumentare, nel 1950, rispet
tivamente all'87 per cento e all'84 per cento. È chiaro, pertanto, che il nuovo slancio

ciel movimento non può, ormai, spiegarsi con motivi congiunturali, 'che opererebbero"
-sernmai, nel senso di una sua -attenuazione.

1 È caratteristico, per quel certo oscuramento delle prospettive di lotta per la terra,

già da noi ri-Levato per' gli ultimi anni, l'uso _. erroneo dal punto di vista giuridico non
'

meno che da quello politico _ invalso nel movimento democratico .avanzato, d,elI; for
mala « lotta per il possesso della ten�» a proposito della lotta per la riforma fondiaria.
La lotta per la riforma fondiaria è, e don può essere altro, che una lotta per la proprietà
della terra, per un mutamento del regime della proprietà fondiaria; lotta per il possesso
della terra era, semmai, quella dei contadini, appunto, che occupavano spezzoni "del

latifondo per ottenerli in concessione più o meno pre-caria dal proprietario Iatifcndista,
che restava lui proprietario; o potrebbe essere que1la di mezzadri che lottino per ottenere
il podere in affitto, invece che a colonÌa. Il rili-evo può apparire semplicemente 'termino
logico (ma anche se così fosse, sarebbé sempre meglio usare la terminologia giusta).
In realtà, tuttavia, esso tocca un problema di fondo. Dovremo tornare sull'argomento, a

• proposito di quel che è avvenuto, in buona parte del Mezzogiorno (e in tutto il resto

d'Italia) con la surrogazione, di fatto, di una '<:osid,etta « lotta per la riforma dei patti
agrari» alla lotta per la riforma fondiaria, per la conquista della terra. Della lotta per
la riforma fondiaria, per la conquista della terra, beninteso, la lotta per il miglioramento
dei patti agrari _ ed eventualmente per una fissazione legislativa di tali miglioramenti
'conquistati _ può e deve essere una forma essenziale. Nulla vieta, in linea di princ-ipio,
che ad una codificazione di tali miglioramenti si dia anche'- il nome di « riforma d-ei
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avere certe incidenze strutturali, restano essenzialmente, di per sé stesse,

delle rivendicazioni immediate � bensì per la conquista della terra, per una

rifor�a del regime deÌla proprietà della terra, che incida sulle strutture

fondamentali della nostra società meridionale .

Come al successo di questa lotta abbia concorso in '1naniera decisiva

_

la sua giusta direzione politica e organizzativa, che ha efficacemente legato
l'azione sul piano di massa. a quella sviluppata sul .piano parlamentare, non

v'è bisogno di ricordarlo ai lettori di Cronache meridionali. Né staremo qui
a esaminare quale sia la funzione strumentale che' - nell'intenzione dei

dirigenti clericali - una legislazione riformatrice, limitata a ristrette- zone

nevralgiche del latifondo tipico, avrebbe dovuto avere al fine di « arginare
l'avanzata del comunismo nel Mezzogiorno l). Certo è che, per quanto riguar
da questa intenzione strumentale e reazionaria dei governi clericali, la dire

zione dello schieramento democratico avanzato ha
<

saputo giustamente uti

lizzarla, intanto, dal punto di vista tattico, per ottenere un primo successo

offensivo, che cominciasse a concretare l'attuazione del principio costituzio

nale relativo alla limitazione 'generale e permanente della grande proprietà
terriera. Può darsi che non sempre, nello sforzo grandioso concentrato ad

ottenere questo. primo successo, lo slancio più evidente e spettacolare della
lotta per la terra nel settore ciel latifondo tipico sia stato utilizzato appieno
per animare questa' lotta st�ssa in altri settori del latifondo meridionale,
ove essa appare non meno. urgente e ricca di possibilità: può darsi' che,
in questo concentramento di sforzi in un settore, ove più particoÌarmente
gravi - e soprattutto appariscenti - erano i residui feudali nel regime
fondiario ed agrario, si sia consentita, di fatto, qualche attenuazione, nella
coscienza delle masse e nell'impostazione delle loro lotte, di altri e più gene
rali . motivi di lotta per la terra: che non sono più solo oggi, anche nel
Mezzogiorno, quelli della lotta contro i residui [eudali. Ma resta ]l fatto,:
che proprio la lotta contro i residui feudali' nel� regime della proprietà
terriera era. e œimane, in questa parte d'Italia, il còmpito più urgente e

fondamentale, non solo ai f.ini della soluzione del problema della terra,'

l!la come elemento decisivo per la soluzione di tutto il probléina meridio-·.
nale ; resta n fatto che proprio nelle terre del latifondo tipico, d'altra parte,
le contraddizioni inerenti alla persistenza di tali residui si manifestavano _

.. !�

J

patti agrari ». Ma anche qui, non si tratta di una questione semplicemente terrnirìologica,
Non si può non rilevare che, di fatto, in buona parte d'Italia, e del Mezzogiorno stesso,
la cosiddetta cc lotta ;)er la riforma dei p'atti"agrari »' è divenuta 'un' sur.ro�ato della lotta
per la riforma fondiaria, ,della lotta per la conquista della terra, relegata così ip. una

.proepettiva puramente propagandistica.
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;

in forme più acute, per il momento, e condizionavano un potenziale di lotta
delle masse addirittura esplosivo. In queste condizioni, non possono restar

dubbi sul fatto che è stato assolutamente giusto concentrare, in primo luogo,
proprio su queste terre del latifondo tipico gli sforzi volti alla liquidazione
dei residui feudali nel regime della proprietà terriera ed alla conquista
della terra; e proprio e solo questo concentramento di sforzi, non' vi è

dubbio, ha consentito di battere per la prima volta in breccia non più solo

il principio, ma il fatto stesso dell'intangibilità della. proprietà terriera.

Della lotta per la riforma fondiaria in questa sua prima fase, comun

que, abbiamo voluto ricordare qui lo .spunto, il processo storico, l'imposta
zione ed i limiti, perché solo 'tenendoli ben presenti si può dare, ci' sembra,
una esatta valutazione dei successi in essa conseguiti, e dei còmpiti che ci

restano da assolvere. E_ quel che ha condizionato, tra l'altro, quella certa

.attenuazione nelle prospettive di lotta per la terra, giustamente criticata

al Congresso di Foggia, è anche e proprio, forse, una mancanza di chia

rezza in tale valutazione.

Consideriamo, pertanto, quale sia l'entità e la portata effettiva di

questi successi, non in astratto, ma commisurata all'impostazione della

nostra lotta in questa prima fase. Un primo elemento' di giudizio ci è

fornito, in: questo senso, dai dati raccolti nella nostra Tabella II, relativi
alla superficie dei terreni espropriati nelle province meridional( e insulari.
In questa parte d'Italia, 481.000 ettari sono stati espropriati, ai sensi delle

prime leggi di' riforma fondiaria, per una superficie che rappresenta il

4,1 % della superficie agraria e "forestale complessiva delle no�tre regioni.
Le punte percentuali minime sono state raggiunte i� Campania' (0,7%) e

negli Abruzzi (1,4%7., ove anche in cifre assolute, d'altronde, la massa

degli espropri è quasi insignificante; .quellè massime nelle Calabrie (5,2 % ),
in Lucania (6,7%) e nell� Puglie (6,9%). Anche in queste ultime tre' re

gioni, _ tuttavia, l'incidenza degli espropri, considerata in rapporto' con la

superficie agraria e forestale complessiva, non appare a prima vista assai

considerevole; solo per singole province, come Catanzaro (19,4 0/0) ce Ma
tera (14,2%), essa supera il 10%.

Tutt'altra appare, però, l'entità degli espropri, e la loro incidenza sul

regime _

della proprietà terriera, quando, questa si commisuri - secondo
che abbiamo .indicato ---'- agli, obiettivi ed alla impostazione che, di fatto,
si son dati a questa prima fase della nostra lotta Rer la terra. Proprio in

rapporto con questi obiettivi e con questa impostazione" in effetti � che
la' maggioranza e i governi clericali' del 18 aprile, beninteso, hanno· pe!

parte loro ulteriormente e gravemente limitati � là massa degli espro-

J "
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pri ha inciso, in realtà, essenzialmente (se non quasi esclusivamente) sul

grandissimo latifondo privato tipico, di superficie superiore ai 500 ettari.

Secondo i dati dell'ultima indagine analitica pubblicati dal Ministero della

agricoltura nel 1954 ', e che si riferiscono alla quasi totalità degli espro

pri, oltre 1'81 % della superficie espropriata proveniva, infatti, da proprietà
private di superficie superiore ai 500 ettari (che nella totalità dei casi, in

realtà, erano latifondi tipici); un altro 15% da proprietà di superficie
fra i 200 e i 500 ettari, mentre solo il restante 5 % incideva su grandi'
proprietà di superficie fra i 50 e i 200 ettari.

Il 96% della superficie espropriata, dunque, proviene da proprietà
di superficie superiore ai 200 ettari; sicché non si va troppo lontani dal

vero se - in mancanza di dati analitici più precisi - si riferisce, per le

singole province e regioni (come abbiamJ fatto nella colonna 5 della

nostra Tabella Il) la cifra complessiva che' esprime l'entità delle superfici
espropriate a quella delle proprietà private di estensione superiore ai

200 ettari (dalle quali- in effetti proviene, come abbiamo visto, ben il 91 %,
cioè la quasi totalità, delle superfici espropriate). Il rapporto tra queste

TABELLA II

L'INCIDENZA DEGLI ESPROPRI SULLA GRANDE PROPRIETÀ TERRIERA
-s NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE (in migliaia di ettari)

(l) (2) (3) (4) (5)
Percentuale' Percentuale Percentuale

Superficie )
Percentuale sulla superf. sulla superf SII Ila superf

Regione espropriata sulla superf.
delle pro orrerà delle proprietà della proprietà
private rli oltre di privati ed privata di oltre

agro e foresto 50 ett. Enti di oltre 200 eU.

.

- S'O etto

Abruzzi
"

21,2 1,4% 13,1% 4.0% 25,5%
I

Campania .9,0 0.7% 5,3Q/o 2,0% 13.3%
Puglie 129.3 6,9% 16,9°/° 14,2% 31,6%
Lucania M,l 6,7% 17,5% 12,3% 30,7%
Calabrie 75,5 5.2% 17,3% 11,2% 30,3%
Sicilia 100,0 4,1% '10,8% 9,5% 19,3%
Sardegna 81,9 3,5% 10,2°/0 6,2% 27.1%

.

Totale per
l'ltalia merid 481,0 ' 4,1% , 13,2°/0 8,8°10 26,4P/o

e i nsu larr- :�

l Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lJ.iforma _ fondiaria, Notiziario n. 2,
Roma 1954.
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due cifre ci dà,' così, per ogni regione o provincia - con un margine di

errore praticamente _

tras�urabile - l'indice dell'incidenza degli espropri
sulla grandissima proprietà di estensione superiore ai 200 ettari.

Nel complesso dell'Italia meridionale e insulare, come appare dalla

nostra Tabella II, tale incidenza è in media del 26,4%, con punte minime

del 13,3% in Campania e - ciò che è più grave, data la struttura della

proprietà in questa regione - in Sicilia (19,3%). Di contro a queste vanno

rilevate le punte massime per la Calabria (30,3 %), per, la Lucania (30,7%),
per le Puglie (31,6%},' ave quasi un terzo della superficie della grande
proprietà terriera di estensione superiore ai '200 ettari è stata espropriata;
e questi dati assumono un rilievo ancora maggiore, quando si' riferiscano

a quelle province, �elle quali più decisivo era il predominio del latifondo

tipico, come a Matera e a Catanzaro, ave l'incidenza degli espropri sulla

superficie delle grandi proprietà private di estensione superiore ai 200

ettari tocca rispettivamente punte massime del 39,7- e del 43,8%.
<

Senza addentrarci qui in un esame più minuto dei dati, che richie

derebbe troppo diffuse considerazioni, ci limiteremo comunque a rilevare
che- - fatta eccezione, forse, per ,la Sicilia - i risultati, ottenuti in questa
prima fase della lotta per la terra debbono essere considerati (quando si

commisurino alla impostazione ed ai limiti èhe le erano stati prefissi) sen

z'altro notevoli, non solo da un punto di vista qualitativo, ma anche da

quello quantit;;;;;;:-Uu�o( o im i�rtante� (e i� so&ta;za deçisi�o, ranne

c e- iii'-siciliaJ, è' stato inferto, non. yLè<A duhhio,,.. al sistema_del�Jà,tH�ndo
- {i ico, ed al feudale mO�Eoliq di cui esso .era 'esP,fessione�_ e che così

duramente ha pesato nella storica inferiorità alla quale il Mezzogiorno è

stato condannato. Questo non significa, beninteso, che - a parte ia Sicilia
'-=-- anche negli altri settori del latifondo tipico, nei quali i successi ottenuti

san più rilevanti, i còmpiti della lotta per la terra, e per la terra del lati
fondo tipico stesso, siano esauriti. Anche qui - a prescindere dalla lotta

per i « terzi residui» e per gli ulteriori espropri - restano in pieno aperti
i temi della Iotta per le ulteriori assegnazioni, per l'effettivo passaggio
delle terre assegnate in piena ed effettiva pr,opriet� degli aventi diritto,
per la democratizzazione degli Enti di riforma, per la riduzione delle esose

indennità di esproprio, e così via; né. vogliam dire che, con i risultati
finora conseguiti, si siano seriamente colpiti i baroni espropriati ( che
di queste esose indennità beneficiano), né soddisfatte le aspirazioni dei
iavoratori, sui quali il pesante e corrotto capitalismo di Stato degli attuali
Enti' di riforma fa gravare un'oppressione e uno sfruttamento non- più
tollerabili dell'antico. Questo significa che nuoui còmpiti CIi lotta ci stanno
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di fronte, anche in questo campo ove i primi successi sono stati ottenuti;
nuovi còmpiti, nei quali ..;:_ qui come altrove - crescente rilievo verranno

assumendo, anche nel Mezzogiorno, 'i temi di lotta per la limitazione dello

strapotere del capitale, e in particolare del capitale monopolistico, il cui

predominio economico strettamente s'intreccia, oggi, con quello del monopo

lio politico clericale. Ma tuito ciò non ci dev'e far dimenticare che, su queste'
terre del latifondo tipico, un grande còmpito storico, essenziale per la

rinascita del Mezzogiorno, si 'è cominciato a risolvere, ed è stato, nonf}stan
te tutto, condotto a buon punto: quello della liquidazione, intanto, di al

cuni più pesanti ed appariscenti residui feudali nel regime della proprietà
terriera. Per esose che- siano le indennità di esproprio pagate --;;J baroni,
così, e per oppressiva e discriminatoria che sia la politica degli Enti di

riforma, non possiamo e non dobbiamo dimenticare che, su quelle terre

del latifondo tipico, le lotte che òggi siamo chiamati a combattere sono

diverse_---'--per il loro contenuto e per il loro significato storico - da quelle di

ieri, non sono più essenzialmente lotte contro i residui [eiulali nel regime
della proprietà terriera, bensÌ lotte contro' 'lo strapotere del capitale, e in

particolare �del capitale' monopolistico.
- .

Sulle terre del latifondo tipico, abbiamo detto (a parte le eccezioni

già rilev�te per la Sicilia, ed .altre minori). Non siamo affatto portati a

sottovalutare, come si sarà notato, i risultati che già in questa prima fase
la nostra lotta per la terra ha conseguito in questo settore. Ma proprio
per questo siamo profondamente convinti che, limitandoci a ripetere mec-'

canicamente impostazioni e parole d'ordine, 'çhe ci hanno permesso di con

seguire così importanti risultati in questa prima fase, nessun decisivo passo
in avanti ci potrebbe essere .çonsentito nella nuova fase, che oggi ci sta

di fronte.
Non si dimentichi, infatti, che - se nelle zone del latifondo tipico,

l'incidenza sugli espropri ha toccato punte sostanzialmente decisive per
un mutamento del regime della proprietà terriera - sul complesso della

grande proprietà - terriera del nostro Mezzogiorno, e perciò sul complesso .

dei residui feudali nel' 'regime di questa proprietà, l'incidenza di tali espro
pri resta relativamente assai limitata. Si può costatare, così - rilevando
i dati raggruppati nelle colonne (3) e (4) della nostra Tabella II - che
essa supera di poco il 13%, quando si commisuri al complesso della pro
prietà privata di estensione .superiore ai 50 ettari, e non raggiunge nem

meno il 9% quando si commisuri, invece (ciò che è più significativo) alla
grande 'Proprietà dei privati e degli Enti. Il '91,2 % deIlè terre della grande
proprietà, In altri termini - per un'estensione di oltre cinque milioni di
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ettari - resta dunque aperto alla lotta e alla conquista dei braccianti

e dei contadini meridionali: e questa cifra - messa a raffronto con quella
dei 481.000 ettari già espropriati - ci dà una misura dei 'còmpiti che nella

nuova fase ci restano do affrontare nella lotta per la liquidazione dei re

sidui feudali nel regime della proprietà terriera, nei quali i nostri Maestri

giustamente hanno identificato la radice decisiva dell'inferiorità storica

_
del Mezzogiorno.

Ma la considerazione dei dati che qui abbiamo posto a confronto

non ha un significato, si badi bene, puramente quantùatiuo, quanto alla

entità, cioè, dei compiti che dobbiamo risolvere in questa seconda fase.
Essa ha anche e soprattutto un significato qualitativo. Essa ci dice e ci

spiega, in prÌmo luogo, perché - nonostante l'importanza dei risultati

ottenuti nella lotta sulle terre del latifondo tipico - il peso dei residui

feudali nel regime della proprietà terriera sia restato sostanzialmente

intatto nel nostro Mezzogiorno: sicché, con l'inn�s�o sempre più largo, su

di essi, del predominio del cc:u>itale monopolistico, sostanzialmente intatti,
e in qualche caso aggravati, sono restati i fondamentali motivi dell'inje- _

riorità storica del Mezzogiorno. Ma questi dati ci dicono anche, in secondo

luogo, che nulla sarebbe più pericoloso, in questa nuova fase della nostra

lotta per la terra, di' pensare che i còmpiti che ci s!anno di fronte possano
essere affrontati puramente e semplicemente con la meccanica insistenza

su quelle impostazioni, su quelle parole d'ordine e su quei metodi di lotta
che ci hanno _permesso di realizzare quegli importanti successi nella prima
fase. Non' si dimentichi, infatti, che - a parte quei residùi sostanzial
mente marginali, ai quali abbiamo accennato a proposito della, Sicilia e,.
in minor misura, per altre regioni -le grandi proprietà e i residui feudali
nel regime della proprietà terriera <di fronte ai quali noi ci troviamo, non

sono più, oggi, nella maggioranza _

dei casi, quelli caratteristici per il ati-
� --

fondo tipico: anche se, sovente, sono non meno pesanti e oppressivi per
la massa dei lavoratori agricoli, ed anche se, nel complesso, per lo sviluppo
delle forze produttive sociali nel nostro Mezzogiorno, essi costituiscono un

ostacolo ancora maggiore.
In queste condizioni, qual'è il pericolo maggiore per il movimento

contadino nelle nostre terre, e per tutto il nostro movimento di rinascita ?
Nella prima fase della nostra lotta. l'abbiamo visto, lo sforzo per la con

quista della terra si � concentrato, e giustamente concentrato, nei settori del
latifondo tipico; negli altri 'settori, la lotta si è di fatto (e forse necessaria

mente) limitata a 'quella rivolta contro i residui feudali nei patti agrari, che
� per- quanto importante essa sia - non incide e non può incidere, diretta-
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mente, sul regime della proprietà fondiaria, e perciò sulla fondamentale

struttura feudale della nostra società meridionale. Il pericolo maggiore, per

il nostro movimento contadino, e per tutto il movimento di rinascita, è oggi
quello, non ci pare dubbio, che un dato di fatto (od una necessità, se si _vuole)
tattica della prima fase della nostra lotta si tramuti, per questa seconda fase,
in un principio ed una impostazione strategica" addirittura; finendo con

l'oscurare, in realtà, nella coscienza delle masse, e del quadro meridionali-.

sta stesso, la prospettiva della lotta per la conquista clelIa terra come lotta

attuale ed urgente..

Che questo pericolo non sia immaginario, lo ha bene avvertito il Con

gresso di Foggia. Si tratta di sapere, in sostanza, se nella nuova fase la

lotta per la conquista della terra è una lotta possibile, attuale ed urgente,
ovvero se la- nostra lotta è condannata ad esaurirsi, anche in questa secon

da fase (fuori delle terre del latifondo tipico) in una lotta « per la riforma

dei patti agrari» che, per quanto possa essere importante e decisiva, come

forma di avvicinamento e come metodo di lotta per la conquista della

terra, non può evidentemente in alcun modo surrogarla, quanto alla sua

capacità di incidere sulle fondamentali strutture della' nostra società me

ridionale. Si tratta di sapere se, in questa nuova fase, che ha inevitabil
mente il suo epicentro fuori, ormai, dei settori del latifondo tipico, la

lotta per la conquista della terra può essere condotta, se se ne debbano
concretamente ed urgentemente affrontare i temi, ovvero se essa debba
essere relegata, di fatto, in una prospettiva puramente propagandistica.

Siamo ben Iungi dal pensare, beninteso, che queste nostre conside
razioni possano esaurire anche una solò sommaria impostazione dell'alter

nativa, di fronte alla quale. il nostro movimento contadino e tutto il movi
mento di rinascita, oggi si trovano. Ci siamo limitati di proposito, d'altronde,
alla sola cons-iderazione dei motivi tradizionali di lotta per la terra, quelli che
i nostri Maestri ci hanno sempre additati come i 'motivi- centrali della nostra

lotta meridionalista. Ma la novità dei còmpiti che ci stanno di fronte deve
essere approfondita anche con la considerazione di altri Rrocessi e di altri
motivi di lotta per la terra. Ce ne occupiamo esplicitamente, con riferi-.
mento ai nuovi còmpiti di lotta' per la terra sul piano nazionale, nell'edi
toriale del prossimo numero di Riforma Agraria, al quale per brevità
siamo obbligati a rimandare il lettore; con l'avvertenza che anche di
questi nuovi e più generali motivi di lotta per la terra dovrebbe essere

approfondito lo studio, a nostro avviso, con particolare riferimento al
Mezzogiorno.

EMILIO SERENI
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Dei centomila maestri italiani disoccupati, di cui circa l'ottanta per
cento è costituito da donne, la maggior parte risiede nel Mezzogiorno. Nel

Mezzogiorno più alte sono], le percentuali di analfabetismo 'fra i ragazzi e

gli adulti, maggiore è il numero dei Comuni dove manca l'edificio scola-
.

stico, più elevato il !iumero complessivo del fabbisogno di aule, più magri
i bilanci del patronato, più frequenti i doppi e i tripli turni, maggiore la

dispersione. fra la frequenza della prima e della quinta elementare (vedi
La Scuola nel Mezzogiorno, n. 3, marzo 1955). Per avere un'idea dell'ordine
di grandezza di questa arretratezza, basterà ricordare che per mille abitanti

superiori ai sei anni, 24 risultano anafalbeti nel Sud contro 6 nel Nord;
al 'momento del matrimonio, nel' 1954, gli sposi � le spose sono risultati

analfabeti nella misura dello 0,5 per cento nel Nord e dell'8,2 per cento nel

Sud; la percentuale di alunni dai 6 ai 14 anni iscritti in una scuola nel
1954-55 rispetto ai giovani della stessa-età è di 78 nel Nord e di 19 nel

Sud; è ancora da costruire, nel Mezzogiorno, il 59 per' cento delle aule

per scuole elementari, per soddi�fare ai bisogni attuali.
Così come essa è oggi, la scuola è lo specchio della società meridio

�ale quale si è formata e mantenuta per decenni. Dina Bertoni Iovine
nella sua Storia della scuola popolare-in. Italia spiega chiaramente le respon
sabilità" che, anche nella questione della scuola, ebbero verso il Mezzo

giorno le classi dominanti all'atto della unificazione nazionale.' La legge
organica sull'istruzione elèmentafé'[del 13 novembre 18�9, conosciu,ta come

legge Casati, fu estesa alle regiO:hi mèridionali, come se queste avessero

avuto' lo stesso grado di sviluppo economico, sociale e politico di 'quelle
centro-settentrionali. Per l'articolo .317 della legge Casati « l'istruzione
elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni. Questi vi provvedono
in .proporzione alle loro facoltà e secondo i bisogni degli abitanti ». Sta

qui l'origine di errori e responsabilità i cui effetti sono giunti fino a· noi.
Ad un esame' obiettivo della situazione infatti non avrebbe dovuto sfuggire
che i bisogni della popolazione in materia scolastica erano inversamente

proporzionali alle possibilità dei' Comuni. Dove il livello civile era. 'più
basso e quindi anche l'istruzione meno diffusa, i Comuni avevano .scarse

attività e bilanci dissestati. I Comuni meridionali, infatti, nella impossibilità
di provvedere in modo. efficace al modesto programma che Io Stato impo-.

v
,
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neva, nella grande maggioranza fecero opera di sabotaggio alla legge Ca

sati. Sarebbe occor�a- una fase intermedia "di provvedimenti speciali, prov
vedimenti propugnati allora dal D� Sanctis e ai quali il governo provvisorio
di Garibaldi aveva già posto mano, ma che non vennero poi realizzati per

il repentino subentrare del governo sabaudo nelle province appena liberate.

I successivi provvedimenti legislativi: quello der 1906 (n. 383) che costituiva

scuole rurali a spese dello Stato nelle frazioni o .borgate dove gli « obbli

gati -» raggiungevano il numero di 40, o la legge Daneo-Credaro del 1911,
che pure fu la punta più avanzata in senso democratico della legislazione
italiana - perché sottrasse la cura delle istituzioni scolastiche alle ammi

nistrazioni comunali incapaci e migliorò sensibilmente le condizioni eco

nomiche e morali degli insegnanti, dando ad essi quel minimo di indipen
denza necessaria alla loro funzione _:_ si risolsero sempre in nuove

ingiustizie a danno del Mezzogiorno.
Dopo 60 - anni il Mezzogiorno attende

-

ancora nel campo della scuola

quei provvedimenti finanziari di carattere eccezionale che tengano conto

dell'ineguale grado di sviluppo: dell'organizzazione scolastica nel Nord e

.nel Sud. Né si
-

può dire che questa attèsa sia stata "soddisfatta con il

provvedimento legislativo governativo -del 9 agosto 1954 n. 645 - sulla

edilizia scolastica - illustrato come un provvedimento definitivo dal ri

nistro Romita nell'ultima discussione sul bilancio dei lavori pubblici. La

legge prevede la costruzione in 10 anni di 6Ò.OOO aule (sulle 157.215

occorrenti) e concede la: facoltà ai Comuni di contrarre mutui con le Casse

depositi e prestiti a cui là Stato verserà la somma di 1.500 milioni ogni anno

.

per ammortamenti ed interessi. Ammortamenti ed interessi che in tal modo

pagherà lo Stato nella misura del 6 pe� cento ai tornuni del Mezzogiorno
e del 5 per cento agli altri Comuni d'Italia, sulla aliquota del 6,72> per cento

richiesta dalla Cassa. Non solo i fondi sono inferiori alla necessità, ma il

punto più criticabile della legge è quello del 'reperimento- di questi fondi
tramite la Cassa, depositi e prestiti. A conferma di queste difficoltà sta la

.

lentezza con cui va in esecuzione il piario: a un anno e mezzo dall'appro
vazione della legge si sono fatti -solo ora i primi finanziamenti.

,

La tragica situazione della scuola nel Mezzogiorno mantiene attuale
ed esteso il fenomeno dell'analfabetismo e rende duro e spesso umiliante
il lavoro degli insegnanti, ma soprattutto _

dei maestri .. Se si escludono i

piccoli gruppi di maestri che dopo anni è an-ni di insegnamento sono riu
sciti a conquistarsi sede nei centri urbani, tutti gli altri vedono il loro
lavoro ostacolato dalla peculiare situazione di arretratezza delle _regioni
meridionali. -
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Pensiamo alle centinaia di ragazze che insegnano nei piccoli paesi
.del Napoletano, della Calabria, della Sardegna. Spesso manca perfino la

,camionabile e la maestrina alle sette del mattino arriva in paese dopo
aver fatto un lungo tratto a piedi. A volte sono ragazze giovanissime che
fanno in qu�sti perduti villaggi le loro prime esperienze didattiche. Quante
illusioni - e quanti progetti durante gli ultimi anni del Magistrale! Ma la

realtà del Mezzogiorno imparano _

a conoscerla quando entrano nelle aule

affumicate e spesso senza ve!ri alle finestre, una dozzina di banchi sgan

gherati, una' zoppicante lavagna, accanto alla cattedra una carta d'Italia
sommariamente tracciata e, sul fondo, un rustico caminetto acceso che gli
scolari �limentano con trucioli portati da casa negli zairietti. C'è poi una

sottile tramezza di legno che separa -l'aula da im minuscolo ripostiglio:
la camera dell'insegnante, con una branda militare e un comodino ricavato

da una cassa di imballaggio. In queste camere le maestrine dormono nelle

sere d'inverno quando il maltempo impedisce alla corriera di partire. Qùeste
maèstrine iniziano' l'insegnamento con -

uno stipendio base di 13.000 lire

che col carovita e l'indennità di stuÆo arriva .:§lÌ e no alle 24.000 lire. Da
.

questa cifra esse devono detrarre le spese di viaggio che sono a loro carico

'e spesso ammontano fino a 10 o 15 mila mensili. « Per tre anni», mi

scrisse tempo fa una maestra di Foggia, « mi sono alzata' alle tre antime

ridiane per rientrare- alle '16, ho .battuto 4.440 Km. di strada mulattiera
e 21.000 Km. di strada rotabile ». Nei prinii treni che vanno dalla

città verso i centri di campagna si incontrano solo questi gruppi di mae

strine che partono con ogni tempb. Anche io, -quando avevo vent'anni, ho

insegnato e per andare a Cancello Arnone dove una piccola scuola di

avviamento professionale ini attendeva, dovevo prendere ogni mattina a

Napoli il treno delle 5,40 e fare�lp Km_. in bicicletta su una strada dove
le carraie di fango indurito erano Iprofonde fino a mezzo metro: lo stesso

viaggio dovevo rifare la sera.

Numerose m-aestre si sottopongono alla fatica di OTe e ore di viaggio
non solo perché

-

molte residenze non hanno la possibilità di ospitarle, ma

anche per non allontanarsi dalla famiglia. Sovente la maestra non' può
"? tornare a casa la sera perché' la residenza è troppo lontana; allora per

non perdere il posto, deve lasciare il· marito e i figli per mesi. Così il

Mezzogiorno si 'rivela agli occhi di queste ragazze così come è, senza nes-
.'

'

suna retorica. -

Ma chi ha conquistato una sede, sia pure disagiata, per concorso, è

guardata con invidia' dalle tante che sono condannate per 10 _ o 15 anni alla

supplenza. Dalla Liberazione ad oggi sono stati banditi soltanto quattro
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concorsi e tutti con la proporzione tra posti e concorrenti di uno a dieci.

Nell'ultimo concorso magistrale, bandito nel '54, per un totale di '7.500

posti vi furo�o 112.479 c'oncorrenti; a Napoli, poi, i concorrenti furono

oltre 6.000 per soli 242 posti iud Avellino per 247 posti, 4.000 concorrenti;
a Cosenza 337 'per 4.200 concorrenti; a Catanzaro 316 posti per 4.000

concorrenti, ecc.

Quando la battaglia del concorso è perduta, ini�ia la corsa dietro fe

altre occasioni· per guadagnare qualche soldo ma soprattutto per guada
gnare qualche frazione di punto, utile per il prossimo concorso. Ecco

come un gruppo di maestrine siciliane raccontano al settimanale No! Donne

la loro vicenda personale. « Maria Grazia Cali, maestra giardiniera da sette,

anni, non ha potuto ancora fare un concorso perché da 14 anni non ce ne

sono stati per la' sua categoria- così ha insegnato in una scuola privata.
Giuseppina Lucia, sposata e madre di due

<

figli, di cui uno lattante, ha

insegnato per due anni nella scuola privata Francesco Ferrara di Pa

lermo, dove doveva rifornire i suoi alunni più poveri di penne, ,inchiostro,
quaderni e matite perché la scuola non passava nulla di tutto questo. Mar

gherita Cacioppa è riuscita it conquistare l'insegnamento in un corso po

polare e realizza 12.000 lire al mese».

Ma dietro questi pochi nomi si nascondono migliaia di anonime;
quella che insegna in un istituto di monache francesi per 15.000 lire al mese

e lavora ogni giorno dalle 7 alle 3 del pomeriggio, quella che accetta gi or

ganizzare un' corso gratuito per le A.C.L.I. o per la C.I.F." ecc. In questi casi
.,

,

non si parla neanche 'Più di retribuzione mensile. La maestra deve raccogliere
gli alunni, generalmente' una trentina, deve interessarsi presso il direttore
didattico per la concessione di un'aula.dove poter svolgere la lezione, e spesso
arriva anche a pagare l'affitto dell'aula e il bidello. Inizia finalmente il corso

che ha la durata di cinque mesi; alla fine, se è riuscita a' conservare co
stantemente il numero « legale» di 15 alunni (altrimenti il corso viene
sciolto d'autorità), ·l'insegn�nte percepisce per ogni alunno promosso agli
esami la cifra di 3.000 lire. Se si tiene conto che il numero degli alunni

promossi oscilla fra i 10 e i 12, la maestra riceverà alla fine dell'anno
30 o 35 mila lire.

Ma l'aspetto più triste del lavoro. delle maestrine nel Mezzogiorno è

quello del « bracciantato scolastico». C�me il bracciante delle campagne
meridionali si reca al. mattino in piazza nella, speranza che' qualche pro
prietario sia disposto ad Ìngaggiarlo, così 'le « supplenti» 11 mattino fanno
il giro per i circoli didattici a cui sono state assegnate, nella speranza che
qualche titolare sia -assente. Se ingaggiate esse guadagnano poco più di mille
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lire per un giorno. Per ore e ore fuori l'ufficio del direttore restano in attesa

donne di tutte le età, madri di famiglia come giovinette. Chi spera di pagare
con qualche giorno di lavoro il fitto di casa, chi tenta di sottrarsi all'umilia

zione di chiedere al padre i soldi per le calze, chi conta di guadagnare quella
somma per sfamare la famiglia: quanti drammi umani dietro l'ufficio di

un direttore che spesso appare solo per annunciare che anche quel giorno
non c'è niente,

In questa situazione non ci si può stupire della risposta che una mae

stra ha dato al questionario su « La scuola vista da' chi la fa», indetto

dalla rivista I diritti della scuola (supplemento al n. 15 del 30 aprile 1955).
Domanda: <ç L'insegnamento occupa' un posto preponderante nella sua

vita intellettuale e affettiva o è un'occupazione qualsiasi che si esaurisce

ogni giorno con l'orario scolastico? ». Risposta: « Naturalmente un posto
preponderante. Devo però confessare che l'entusiasmo dei. primi tempi è

andato man mano diminuendo per la mancanza di una valida assistenza

e per 1'indifferenza di coloro· i quali dovrebbero partecipare più attiva

mente alla nostra vita per sostenerci al momento opportuno con mezzi

adeguati. A lungo andare l'insegnante che spesso è costretta a sovvenzionare

col suo magro stipendio la. propria: scuola esaurisce le riserve spirituali
e fisiche e ciò che inizialmente c9stituiva una missione finisce con l'essere
considerato un qualunque e, a volte, insopportabile mestiere».

Su -queste ragazze avvilite e sfiduciate di fronte a tante difficoltà, agisce,
con particolare efficacia, la pesante macchina della intimidazione.. del ri

catto, della promessa che. paralizza ogni moto spontaneo di collera o di

ribellione e fa germogliare rigoglioso il conformismo e l'opportunismo.
Sono ragazze che provengono generalmente da famiglie di piccola bor

ghesia urbana o campagnola, m�bbastanza frequenti ,sono anche i casi

di famiglie operaie o bracciantili 'che, a costo di grandi sacrifici, fanno

prendere vil diploma magistrale alle figlie sperando in una loro futura

indipendenza economica: sette anni di 'duri sacrifici per la ragazza e per
la famiglia, sette anni in cui tante speranze si alimentano.

Finalmente col suo bel diploma sotto il braccio, la ragazza arriva in

città dal suo' paesello e comincia anche lei. ad affollare l'anticamera del
provveditorato agli studi. Come tutte le nuove arrivate viene 'sbirciata con

diffidenza dalle anziane, che molto prima di lei hanno cominciato. quella
via crucis. E nelle lunghe ore

I
di attesa senza speranza la neofita comincia

a conoscere la realtà. « Come guadagnarsi qualche punto per il prossimo
concorso? Come ottenere una supplenza con tante domande che ci sono?

Come riuscir-e ad avere una cattedra in una scuola privata?». Ed, ecco,
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l'amica che consiglia: « Rivolgiti all'ono Tal dei tali, è un democristiano

e ti può fare una raccomandazione presso' il provveditore». Ma gli onore

voli d.c. in ogni provincia non bastano per tutte le maestrine che hanno

bisogno di raccomandazione ed essi stessi, per sfuggire alle pressioni, con

,sigliano: « Perché non vi iscrivete all'Associazione italiana maestri cattolici?

Lì troverete una guida sicura »
..

In br�ve la neofita prende contatto con la grande centrale organizzata.
della raccomandazione e del favoritismo : . l'A.I.M.C. È questa una masto

dontica organizzazione che contava 20.322 iscritti nel 1946 e, nel 1955,
53.500. Ha 1.400· sezioni: 304 consigli

.

diocesani, 92 comitati provinciali
e un consiglio nazionale composto di 25 membri. Ha quattro organi di

stampa: Il maestro, quindicinale per i soci ; A./.M.C. dirigenti, mensile per
i dirigenti; Notiziario sindacale, mensile per soci e dirigenti; L'indice d'oro,
rivista mensile per gli educatori. Possiede una casa editricè e una villa per

ospitare i maestri di passaggio a Roma. Sei maestri appartenenti all'A.I.M.C.

si presentarono candidati nelle elezioni politiche del '48: quattro sono stati

eletti, e fra questi la presidente nazionale signorina Maria Badaloni. La

attività di questa Associazione è certamente varia � sotto molti aspetti inte

ressante. Organizza corsi per la formazione professionale e « sopranàtu
rale» dei maestri, organizza pellegrinaggi e gite, immette le maestre' nelle
attività sociali dell'A.c._, delle À.C.L.I., della « bonomiana », ecc., svolge una

� attività sindacale attraverso il
_

Sindacato nazionale della scuola elemen

tare, sua diretta filiazione, istituisce corsi popolari con il contributo dello
Stato. Ma la sua principale funzione è quella di fare da ponte tra i singoli
maestri e i provveditorati e tra questi e il ministero dena pubblica istruzione.
Nel recente discorso tenuto' al�'A.I.M.C. in occasione del SU? ultimo con

gresso nazionale, Pio XII ha tenuto a far sapere che 1'80 per cento dei _

maestri italiani è iscritto all'Associazione. Il numero degli aderenti è senza
. dubbio troppp elevato perché l'appartenenza all'A.I.M.C._ di per sé stessa

possa rappresentare un vantaggio diretto per il lavoro di ciascuno. Ma anche
la speranza o le promesse in certi casi sono sufficienti perché ci sia la
iscrizione.

Questa situazione. di implicito ricatto, che attraverso l'A.I.M.c. pesa
su tutti i maestri italiani, gioca in modo particolare nel Mezzogiorno dove

più necessarie sono le -« raccomandazioni» per ottenere qualche supplenza
o qualche corso popolare. L'Associazione, manovrata dal Vaticano, non

solo è un'arma co:r{tro la scuola di Stato, ma anche un mezzo 'pèr neutraliz-
zare e sVJlotar� l'azione sindacale' dei maestri.

.

La strada che si tenta per j maestri è la stessa, in sostanza, di quella.
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. .

che si tenta anche per altre categorie. Se però l'operaio, il bracciante riesce
a resistere alla pressione, è perché ha fiducia che, con la lotta organizzata,
riuscirà a trasformare l'attuale situazione. Nei maestri e soprattutto nelle

maestre questa convinzione spes�o non esiste: l'insieme delle condizioni

generali della scuola elementare, l'inadeguatezza del suo sviluppo, e quindi
l'estrema: limitatezza delle fonti 'di lavoro fanno sì che spesso le pressioni
ed i, ricatti 'su questa categoria raggiungano il loro effetto, impedendo ai,

maestri ed alle maestre di vedere nella lotta comune per lo sviluppo e la

riforma della scuola la strada per risolvere i loro problemi.
La ragione di questo orientamento ancora dominante fra le maestre

va ricercato. anche nel limite della loro preparazione culturale dovuto al fatto

che ,�ifficilmente ·la maestra, dOPI? il diploma, può continuare a studiare e

. ad arricchire il proprio bagaglio culturale. A parte la debolezza: degli'stimoli
.

a proseguire nello studio e nell'opera di aggiornamento che le vengono dal-

Ì'ambiente scolastico, la maestra, tranne le poche riviste didattiche o i _corsi
di aggiornamento che sono però troppo costosi, non può contare che sopra
le biblioteche comunali, e su quelle circolari o popolari. Ma là dove queste
esistono (e so�o assai pochi i Comuni del M:ezzogiorno che ne posseggono)
in generale sono costituite da una disorganica accozzaglia 'di opere le più
disparate e di scarso valore scientifico o letterario. I limiti culturali dunque
impediscono alle maestre di 'sentire con urgenza la necessità di risolvere la

loro -situazione particolare attraverso una riforma -della scuola e degli orien

tamenti didattici ; spesso esse considerano immutabili i metodi tradizionali
di insegnamento, e non riescono a vedere il legame organico che esiste fra
la crisi dena scuola nel Mezzogiorno e 1'attuale struttura economica, sociale,
politica di queste regioni. ",. .

- Anche per questa ragione, ,qu�i, gran parte d�i maestri e delle maestre

,è rimasta ìn un atteggiamento passivo di fronte al meraviglios? risveglio
dèlla coscienza di classe dei' braccianti, dei contadini, degli operai del Mezzo

giorno, risveglio che .interessa in modo particolare l'avvenire della- categoria
degli insegnanti elementari.

Ma se la' presenza della numerosa categoria dei maestri in quanto
tale nel fronte della rinascita del Mezz'ogiorno è ancora debole, più grave
'è il vuoto che lasciano le maestre nel giovane movimento femminile demo
cratico.

Caduto il fascismo, istaurata la democrazia, nel- Mezzogiornò, 'accanto
ai tradizionali quadri -di una politica conservatrice e retriva sono sorte
figure nuove: i dirige�ti dei partiti politici, i segretari dei sindacati, deile
leghe, i consiglieri comunali, eccetera, Le clientele sono andate progressiva-

.
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mente perdendo la loro tradizionale funzione sostituite da moderne orga
nizzazioni di massa. Nel nuovo schieramento che si è venuto a determinare

numerosi intellettuali e professionisti si sono trasformati in quadri pro

gressivi operando attivamente in seno al movimento democratico per la

rinascita del Mezzogiorno. Questa trasformazione non ha toccato. che in

misura insufficiente là categoria degli insegnanti elementari, anche se, in

gran parte, questi sono legati per la loro origine agli strati popolari e della

borghesia più minuta, cioè a quegli, strati _che hanno più diretto ed imme

diato interesse alla trasformazione della struttura sociale del Mezzogiorno.
L'azione della Democrazia cristiana verso le maestre meridionali tende

ad allontanare queste lavoratrici dalle masse popolari e, allo stesso. tempo,
tende a fare di esse i suoi più validi e numerosi strumenti di propaganda
e di organizzazione politica. Le maestre sono utilizzate dalla A.c., dalle
A.C.L.I., dal C.I.F., dalla « Bonomiana», dagli Enti di riforma come loro

quadri per svolgere attività sociali. Durante la settimana religioso-sociale
organizzata in novembre a Napoli dalla Curia arcivescovile, in centinaia
e centinaia di assemblee tenute nelle sacrestie, nelle sale parrocchiali, prima
del prete, parlava una donna che quasi sempre era una maestra. Uno dei

còmpiti indicati con più insistenza dai giornaletti dell'A.I.M.C. alle maestre

è quello di stabilire contatti regolari con i genitori degli alunni. Esigenza
giustissima senza dubbio, ma che in questi casi diventa veicolo. di pro.pa
ganda: politica, soprattutto alla vigilia delle elezioni.

È così che molte maestre diventano preziose attiviste del C.I.F. D delle
A.C.L.I., della Bonomiana o della A.c., anche se molte di esse, specie nel

Mezzogiorno., offrono gratuitamente la loro opera extra-scolastica nella

speranza di acquistare meriti agli occhi del preside e del provveditore,
meriti per i concorsi, per i trasferimenti, -ecc.

Malgrado la forte pressione delle organizzazioni cattoliche e della De
mocrazia cristiana sta avvenendo però che, in questi ultimi tempi, alcuni

gruppi di giovani maestre disoccupate cercano. il contatto con il movimento
di rinascita. Così convegni di maestre disoccupate si sono svolti a Palermo,
a Reggio Calabria, a Bari. Ma anche in questi convegni si trova

-

a fatica
il collegamento fra i problemi contingenti cl:ellà disoccupazione magistrale
e la situazione generale del Mezzogiorno. I grandi filoni ideali della rina
scita meridionale e della emancipazione femminile non ancora sono pene
trati nella coscienza di larghi strati di maestre. Eppure non vi potrà essere

un forte ed organizzato movimento femminile' nel Mezzogiorno senza ID
apporto insostituibile di questa categoria di lavoratrici. È' urgente, quindi,
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che esse prendano il posto che loro spetta nella lotta per il riconoscimento
dei diritti femminili nella società meridionale.

Ma il diritto al lavoro, presuppone, in primo luogo, la trasformazione,
della scuola nel Mezzogiorno: costruire più aule, sdoppiare le classi troppo
numerose, eliminare i turni, istituire la IV e la V in tutti i Comuni, rendere
efficienti i patronati e soprattutto rendere operante l'articolo 34 della Costitu

zione, che prevede di 8
.

anni 1'obbligo di frequenza.
Anche la- eliminazione di odiose discriminazioni. come la graduatoria

distinta in _posti maschili, femminili e misti, (con la limitazione per le mae

stre di insegnare soltanto in quelli femminili e solo in caso di mancanza di

maestri in quelli maschili, ma limitatamente alle classi inferiori)' è stretta

mente-legata alla' trasformazione del costume e dei pregiudizi che pesano
su tutte le donne. Questa distinzione colpisce infatti direttamente le maestre

'che, pur rappresentando i due terzi di tutto il corpo insegnante delle ele

mentari, pO'sson'o usufruire solo di meno della. metà dei posti disponibili in
'

ogni concorso. Nell'ultimo concorso del 1954 i posti disponibili a Napoli
erano infàtti r 180 maschili, 45 femminili e 15 misti. Così maestre che

avevano raggranellato con fatiche e sacrifici nel corso di anni 140 punti
si videro superare da maestri che ne avevano solo 113. Come non vedere

il, filo che lega queste ingiustizie "alle tante altre di cui nel Mezzogiorno
sono vittime tutte le donne che lavorano ? La cancellazione' o il declassa-'

mento dagli elenchi anagrafici per le braccianti stagionali, il diniego della

qualifica all'operaia nella fabbrica, l'interdizione ai gradì elevati delle car

riere 'per le impiegate statali.

CosÌ_ la difficoltà che .oggi incontra la maestra quando; dopo il lavoro

,della scuola, l'attende a casa quelìç della famiglia non è la stessa che
incontrano le altre lavératrici le-qtiali' però, anche nel Mezzogiorno, C,O

minciano ad avanzare la rivendicazione di quei servizi s�ciali, asili, nidi,
lavanderie che alleggeriscano il governo domestico delle donne?

In una parola, la conquista di, 'condizioni più umane e civili per le
maestre non può essere disgiunta dalla trasformazione di tutta Ia società

'meridionale. Il processo di; trasformazione della' - coscienza delle maestre

non potrà avvenire esclusivamente attraverso lotte- di tipo sindacale su riven
dicazioni concrete del lavoro. Il movimento femminile democratico

.

e il
movimento di rinascita devono prospettare alle maestre, nella giusta ma

niera, le -esigenze ideali che sono alla base della loro azione politica. È
. urgente aprire con queste giovani intellettuali un dialogo spregiudicato,
non preconcetto e schematico, sulle ragioni di fondo della crisi che travaglia
la scuola e la società meridionale, sulla nuova concezione sociale della 'don-' ,
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na, sull'esigenza di rinnovamento ,della cultura nazionale, e soprattutto
sugli ideali di libertà, di democrazia e .cll pace che informano l'azione delle

forze progressiste.
Con questo nostro scritto non abbiamo avuto' certo la pretesa di

esaurire" l'argomento. Ess�. va considerato solo come un invito alla indagine
"e alla discussione sulla condizione delle maestre elementari nel Mezzo

giorno e sulla maniera per conquistarle alla causa della democrazia. Ecco
�lcuni temi sui quali è d� augurarsi uI_lIargo dibattito sulle pagine <li Crona
che meridionali: i quadri intellettuali femminili della società meridionale;
influenza delle maestre elementari sulle masse femminili ; azione politica
e sindacale da "condurre per inserire queste forze nel movimento di rina

scita; come collegare l'azione per la riforma della scuola .alle lotte generali
per l'emancipazione femminile e la rinascita:

Siamo convinti che oggi esistono tutte le condizioni per rin ovare
quel fenomeno che si manifestò negli ultimi anni -del secolo sco,rsc( e "nei

primi �el novecento quando tànta parte delle maestre italiane si spostò
v:erso il movimentò socialista. Questo però si verificherà solo se saremo

capaci di far"comprendere la ricchezza ideale del nostro programma e di
far vibrare anche" l'animo dell� maestre alla comprensione e all'entusia
smo per le nostre idee rinnovatrici.

LUCI4NA VIVIANI"

.:
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VENOSA E LA DISOCCUPAZIONE IN LUCANIA

La tragica cronaca dell'eccidio di Venosa, che ha profondamente scosso

l'opinione pubblica nazionale, è ormai a tutti nota. A 'sei anni di distanza
dall'eccidio di Montescaglioso del 17 dicembre 1949 ave cadde il bracciante

Giuseppe Novello nel corso della lotta contro il latifondo, la Lucania è tor

nata ad essere teatro. di un nuovo fatto di sangue. Il 13 gennaio ,19�6 a

Venosa ancora un bracciante, il ventenne Rocco Girasole, mentre insieme
ad altri mille disoccupati chiede lavoro, viene colpito- a morte 'dal piombo
della polizia che apre il fuoco sulla f011a lasciando feriti al suolo altri sei
dimostranti.

Il movimento popolare e democratico dell'intera nazione ha manife:
stato il suo- sdegno e la sua collera. Alla coscienza di tutti gli italiani

vengono riproposti i problemi dell'antica ed msaziata fame delle popola
zioni bracciantili e contadine del Mezzogiorno, alle quali i governi con

tinuano a rispondere con la demagogia e con la violenza..

Sono passati più di cinquanta anni da quando la Lucania riUSCÌ, p�r
la prima volta nella sua storia, a richiamare l'attenzione del Paese sulle
terribili c-ondizioni delle proprie popolazioni, travagliate dalla miseria e

dalla malaria, ottenendo una visita del Presidente- del Consiglio del tempo
Giuseppe Zanardelli ed una legge speciale che fu proposta dal Consiglio
provinciale di Basilicata nella seduta del 23,aprile 1902. Relatore di quella
proposta fu il Presidente' Vincerizo

_

Lichinchi il quale concluse il suo di
scorso con queste parole: « .�. La pazienza della nostra gente è stata messa

� a durissima pIova, e soltanto un�lto, sentimento di moderazione, innato
nel nostro carattere, temperato sì� �a non servile, ha potuto infrenare la

-gente a ribellarsi agli ordini .costituiti, e turbare la pubblica quiete. Ma

questo carattere, che sa resistere a tante seducenti tentazioni, ed alla immane
lotta del bisogno e� della privazione, .se più oltre durano l'ingiustizia degli
uomini e l'oblio del governo, potrà rompere l'indugio, e far sentire quanto
possente sia il fremito di un popolo oppresso dalla fame... ». « .•. Che se a

questo grido-di dolore si risponderà.con l'indifferenza è con la solita incuria,
là nostra Provincia" saprà 'prendere altre iniziative- per la tutela efficace del
suo àvvenire ».

L'oblio del governo e T ingiustizia degli uomini sono durati, ma contro
di essi da oltre un decennio le genti dal carattere temperato ma non servile,
guidate dai partiti della classe operaia, conducono la lotta consapevole ed
organizzata per il lavoro, la terra, la rinascita. Né l'attuale Consiglio pro-

� vinciale di Potenza è 'rimasto estraneo
_
alla lotta del bisogno e della priva

'zione. Appena due eettimane prima dei fatti di Venosa e quando era in
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corso la vasta agitazione invernale dei disoccupati, 'eS80 aveva' approvato,
all'unanimità e dopo ampio dibattito, un ordine del giorno rivolto al GD-

/

verno e al Parlamento, ove, partendo dalla co-nsiderazione che « le provvi
denze previste dalla legge sulla Cassa per il Mezzogiorno sono insufficienti
ed inadeguate alle eccezionali necessità della Basilicata e particolarmente
della provincia di Potenza» si concludeva facendo voti perché « il Governo

. della Repubblica, in riparazione di un secolare abbandono, proponga al
Parlamento l'approvazione di una legge speciale, che" partendo dai pre8up
posti della legge Zanardelli e quella aggiornando, risolva definitivamente
il complesso problema regionale lucano l).

-

'Astraendo da un giudizio sulla validità e sull'efficacia della proposta di
.rinnovo della legge speciale del 1904, l'ordine del giorno del Consiglio
provinciale dì Potenza riconosce, in sostanza, che i problemi di fondo della

regione si ripresentano oggi in termini per molti aspetti analoghi a quelli-
dei primi anni del secolo.

_,

.

I dati dell'inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria
stanno a documentare un tale giudizio, che viene .sempre più 'largamente
condiviso. Significativo a riguardo - tra i tanti altri - quanto afferma
« Economia Lucana », organo dell'Associazione degli industriali della pro
vincia di Potenza, nel numero pubblicato dopo i fatti di 'Venosa: « ... pur
dopo vari anni di azione della Cassa per il Mez�ogiorno, il nostro ambiente
economico ha fatto così scarsi progressi che nei servizi pubblici, nelle
dotazioni, nell'organizzazione creditizia ed in tutti gli altri settori di pre
minente interesse pubblico siamo rimasti all'incirca alle posizioni di par
tenza e, in ogni caso, agli ultimi posti della graduatoria per regioni ; senza 'r

parlare della industrializzazione che, nella nostra terra, ha avuto cosi scarse

manifestazioni da non potersi considerare neppure come :iniziata l).

Su tutti i problemi che travagliano oggi le due province lucane sovrasta

quello _

della disoccupazione con carattere permanente e con tendenza al-·
l'aumento progressivo .. L'occupazione della manodopera -(braocianti, semi
braccianti e manovali edili) ha carattere esclusivamente precario e stagionale,
mancando del tutto industrie stabili. In questo campo la situazione è sehza
confronti la più grave d'Italia: su 18.178 ditte industriali, artigiane, com
merciali, dei trasporti, del credito e dei servizi, vi sono in' tutto 35.673
addetti con una media inferiore ai 2 dipendenti per azienda! Infimo è, del
resto, il reddito -di tali imprese se si pensa che nella provincia di Potenza
il 93,per cento delle aziende industriali ed artigiane non raggiunge il red
dito di 240.000 lire annue mentre il .miserò commercio è travagliato dalle
insolvenze, in massima .parte di piccoli debitori. La regione si trova, infatti,
al secondo posto della graduatoria meridionale dei protesti cambiari rag
giungendo questi ultimi un valore pari a 480 volte il valore dei protesti del
1938. E ciò avviene in una regione dove la cambiale è una cosa rara per molti
paesi nei quali la vita economica si svolge ancora in forme primitive, dove
quello che viene prodotto

-

viene consumato dal produttore D serve ad eSSD

come mezzo diretto di scambio. A Terranova di Pollino, ad esempio, si usa

tuttora barattare un uovo. con una scatola di fiammiferi.
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La Lucania rimane, pertanto, una regione- senza industrie e senza com

merci, una regione la cui unica risorsa economica è data da un'agricoltura
poverissima esercitata estensivamente su di un territorio montano per il

70,4 per cento, geologicamente dissestato dalle frane.
La riforma stralcio, frutto del grande movimento delie' occupazioni

delie terre del 1949-50, ha intaccato il latifondo e la grande proprietà assen

teista, assegnando una quota di terra a 9.000 braccianti e contadini poveri
(Matera 6.5DO, Potenza 2.500). Cifre sconfortanti al confronto dei 72.000
senza terra che risultano a tutt'oggi iscritti negli elenchi anagrafici dei
braccianti agricoli (Potenza 48.000, Matera 24.000).' Negli stessi comuni
della riforma la media' delle assegnazioni non supera il 25 per cento delle
domande degli aventi diritto. A Venosa, per esempio, gli assegnatari sono

,

288 su 1.085 domande giudicate idonee.
-

,

' .

Né l'Entè di riforma costituisce una fonte di lavoro per i braccianti

agricoli dal momento che i lavori -di miglioria e di trasformazione, a carat

tere straordinario, vengono fatti eseguire d'obbligo agli stessi assegnatari
anche quando questi ultimi non ne hanno la possibilità e la convenienza.

Ora mentre l'Ente di riforma, nella sua zona di intervento di 50.000

ettari" non utilizza la manodopera bracciantile, in tutto il restante territorio

agricolo le aziende private vanno riducendo costantemente le giornate lavo

,rative dei braccianti in conseguenza. del progressivo impiego di mezzi mec

canici, a cui non fa riscontro uno sviluppo dei lavori di -miglioria e tra

sformazione che compenserebbero gli effetti negativi del fenomeno ai fini
della occupazione dei lavoratori. Nel giro di due anni, dal 1952, al 1954, il
numero delle macchine agricole passa nella regione da 975 a 1.872. La
falcidie delle' giornate lavorative è così grave che migliaia di disoccupati si

registrano già in piena estate proprio nelle zone agricole più evolute, come

quella del Melfese, dove -si calcola che lo scorso a�mo ogni bracciante abbia
perduto in media un mese di lavoro.

Prima dell'impiego delle mieti-legatrici e delle mieti-trebbiatrici, un

bracciante riusciva a fare 15-20-giornate di mietitura mentre oggi non

riesce-ad essere impiegato per più (di 8-10 giornate.
Particolarmente sensibile risulta la riduzione numerica dei salariati fissi

in séguito alla sostituzione degli animali - da lavoro con trattori agricoli.
Effeui negativi- in questo processo di meccanizzazione si riflettono anche su

altre categorie lavoratrici come l'artigianato {maniscalchi, sellai, Iahbricanti
e riparatori di carri agricoli, ecc.). Non a caso gli agricoltori svizzeri, da.
alcuni anni, riescono a reclutare nei comuni lucani migliaia di braccianti
per i lavori stagionali mentre per tali lavori la Lucania ha tradizionalmèri.te
'importato manodopera pugliese.

'

Né si pensi che tale preoccupante fenomeno che si verifica nelle cam

pagne verÌga compensato dall'attività dei lavori pubblici. Tutt'altro. Anche
qui, mentre il volume degli. investimenti ristagna o diminuisce addirittura,
il pro,,?esso di meccanizzazione riduce, con ritmo sempre crescente, le pos-
sibilità di impiego della manodopera.. .

La Cassa, per il Mezzogiorno non è fatta per i disoccupati di 'Rionero,
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di Venosa, di Crassano o di Rotondella. Essa diviene sempre di più caccia

riservata per le imprese ricche di capitali e di macchine e quindi capaci
di aggiudicarsi i lavori con i più forti ribassi cl'asta. Mette conto ricordare

che nel 1955 su di un miliardo di lavori appaltati dalla Cassa in Lucania

650 milioni sono toccati a grosse imprese del Nord.

Per quanto riguarda, poi, il volume degli investimenti, la Cassa ha

appaltato in Lucania a tutto il 30 giugno 195.5, secondo i bollettini ufficiali,
31 miliardi e 225 milioni di lavori pari al },6 per cento del totale delle

somme appaltate nell'intera superficie del suo intervento.

Nel quadro del programma meridionale della Cassa la regione lucana

ha avuto certo la sua parte, ma rispetto ai bisogni derivanti dal suo pauroso
stato di arretratezza economica ed ambientale è facile osservare che l'apporto
della Cassa non contribuisce minimamente a sanare il divario esistente tra

la Lucania e le altre r-egioni dello. stesso Mezzogiorno.
Le cose vanno anche peggio negli altri settori. Oltre a ricordare che

gli stanziamenti per opere varie a disposizione de! Provveditorato regionale
alle opere pubbliche sono scesi da l miliardo e 455 milioni del 1951-52 a

soli 450 milioni del 1955-56, si può citare l'esempio delle abitazioni. Anche
in questo campo la Lucania con 628.197 abitanti e 296.212 vani detiene il

primato negativo con un- indice di affollamento di 2,2 persone per vano,

aggravato dal fatto che il 42 per cento dei vani (compresi sassi, grotte e

sottani) sono dichiarati inabitabili.
Ebbene che cosa è stato fatto per liquidare tale situazione indegna di

un paese civile?
Guardiamo alcune statistiche riguardanti la ricostruzione delle abita

zioni sinistrate, le costruzioni I.N.A.-Casa e la legge Aldisio, nel Mezzogiorno.
Vani di abitazione sinistràti e ripristinati al 30 giugno 1955

Abitazioni [.N.A.-Casa ultimate, al 31 ottobre 1955 I

Regione vani sinistrati vani ripristinati

Campania 410.000 404.000

Sardegna 45.000 44.000

Abruzzi e Molise 292.000 279.000

Calabria 70.000 54.000

Sicilia 552.000 311.000

Puglia 89.000 36.000

Lucania 21.000 4.100

0/0

98

.98

95

77

55

40
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Regione abitazioni costruite % sul totale del Mezz.

Campania 13.095 31,7
Puglia 9.273 22,4
Sicilia 8.156 19,7
Abruzzi e Molise 3.633 8,8
Calabria 3.317 8,1
Sardegna 2.900 7,1
Lucania 941 2,2
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Yani di abitazione còstruiti -in virtù della Legge Aldisio al 30 giugnO' 1955

Regione vani costruiti % sul totale del Mezz.

Campania· 13.206 49

Sicilia 5.784 22,2

Puglia 2.986 11

Calabria 1.886 ,7,1
Abruzzi e Molise 1.56� 5,9
Sardegna 947 3,6
Lucania 570 2,2

A questo punto si potrebbe pensare che si cerca di far fronte all'insuf
ficienza assoluta dei lavori edili con la politica dei-cantieri di lavoro e di

riqualificazione.
.

Neppure questo: in provincia di Potenza le giornate operaio effettuate
nei cantieri erano 467.260ne11951-52 e si sono ridotte a 205.830neI1954-55.

Si può, dunque, concludere' che non esiste regione del Mezzogiorno
dove il bilancio della politica meridionalista della D.«, sia più fallimentare
che in Lucania. Intanto le agitazioni e le lotte delle masse disoccupate si

e--"

, intensificano e si estendono in ogni zona, dal Melfese al Metapontino, al

Lagonegrese. Ordini del giorno unitari 'con dettagliate richieste vengono
inviati ai ministri e ai prefetti. Che cosa- risponderanno governo ed autorità'
alle centinaia di disoccupati di Venosa le cui esigenze non sono state certo

.

soddisfatte con l'apertura .di un cantiere per 40 operai e con un sussidio

per 15 giorni? Che cosa risponderanno ai mille disoccupati di Irsina che
non possono più fare la spesa perché hanno 70 milioni di debiti presso le
botteghe di generi alimentari? Che cosa risponderanno ai disoccupati di
Rivello, dove attualmente lavorano 17 operai su 577 iscritti all'ufficio di
collocamento? Risponderanno ancora con le bastonature, gli arresti come a

Rotondella e Nova Siri?

Rispondi1r
nno sparando s,ulla folla come a V.enosa ?

Una svolta .si impone da part della classe dirigente-circa il modo di
affrontare una situazione C'O sì dr. mmatica, problemi tanto angosciosi. Il
settimanale repubblicano Basilicata a proposito dell'intervento della forza
pubblica nelle recenti manifestazioni di disoccupati in Lucania criticando « il
comportamento assolutamente fuori posto che certi ambienti statali mettono

in essere di fronte a fenomeni di alta incidenza sociale e politica, come la

disoccupazione e la fame» concludeva -un suo articolo augurando che le
autorità politiche ed amministrative 'si rendano conto che « l'adesione delle
masse alla vita dello Stato va opportunamente favorita e non resa difficiTè
o impossibile». '

. .

L'Amministrazione comunale di Venosa diretta dai comunisti, sollecita'
delle esigenze della cittadinanza, oltre ad eseguire, a carico del proprio bi
lancio, 11 miliardi di lavori, aveva predisposto un programma per altri
300 milioni da realizzare attraverso mutui e contributi dello Stato, senza

peraltro ottenere nulla, nemmeno il mutuo di 20 milioni per la pavimenta-
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zione di Via Roma, ove il 13 gennaio Rocco Cdrasole ed altri' mille disoc-

cupati si recarono a spalare la fanghiglia.
/

L'ostruzionismo ai danni del comune di Venosa è arrivato al punto di

impedire la apertura dell'ospedale cittadino, di cui sono ultimati da tempo
i lavori eseguiti a cura. dell'Amministrazione comunale, solo perché la Pre

fettura non approva la gestione comunale e vuole imporre, contro la volontà
del Consiglio, la costituzione di un Ente morale.

.

Forse più di ogni altra regione la Lucania, per risollevarsi dalle attuali

condizioni di arretratezza e di estrema miseria, ha bisogno dell'azione unita,
concorde e combattiva di tutte le forze sane e democratiche.

Saranno capaci di intendere la lezione di Venosa i dirigenti lucani della
D.c.? Saranno capaci, cioè, di liberarsi dalla strettoia degli interessi clien
telistici e dal vieto conformismo che porta tutta uji'intera classe politica al
servizio delle fortune personali dell'ono Colombo? ,È 'augurabile. Da parte,
.sua il movimento popolare lucano; sempre più ricco di esperienze e temprato
dalle dure lotte per il lavoro, per la terra, per la rinascita, nel nome dei suoi
martiri Giuseppe Novello e Rocco Girasole, andrà avanti per fare della
Lucania una regione avanzata e civile.

PIETRO -VALENZA

LA LEGGE SPECIALE PER LA CALABR'IA

Il Popolo del 9 febbraio 1956, prendendo posizione sulle conseguenze
che nel Mezzogiorno ha provocato l'ondata di freddo, ha trovato modo
di lamentarsi della « speculazione» che i comunisti fanno contro il Governo
e la Democrazia cristiana, approfittando, anche, dell'inclemenza della na

tura. A sostegno di questa tesi Il Popolo si riporta a quello che è avvenuto

quando ebbero luogo in Calabria le alluvioni: « furono i' comunisti a

chiedere che si provvedesse. con interventi di larga portata »; ma poi venne

la legge speciale ed i èomunisti votarono contro. Qra non crediamo che
Il Popolo, quando dice che i comunisti votarono contro la legge speciale
per la Calabria, dia manifestazione di mala fede (è possibile, infatti, che
Il Popolo speri di ingannare qualcuno, anche, fra i democristiani - a1-
meno in Calabria - sul modo come si è votato nelle commissioni legisla
tive di Montecitorio e di Palazzo Madama a proposito della legge sulla
Calabria ?); riteniamo piuttosto che si tratti di vera e 'propria ignoranza.
Riteniamo, cioè, che i giornalisti del Popolo siano ormai talmente tagliati
fuori dalla realtà concreta del Mezzogiorno

\

d'Italia da ignorarne non solo
i problemi, ma anche la cronaca degli avvenimenti legati agli stessi provve
dimenti legislativi.

Infatti non c'è nessuno che ignori che, fra i provvedimenti legislativi
strappati al Parlamento e' al Governo per il Mezzogiorno d'Italia, attraverso
le lotte popolari. e i grandi movimenti di opinione pubblica, la legge spe
ciale per la Calabria è la sola votata unanimamente da tutte le rappresen
tanze parlamentari.

/'
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E qui non c'è stata, naturalmente, una resipiscenza dei socialisti e

dei comunisti verso i provvedimenti legislativi relativi alle regioni meri
dionali. S'è votato a favore della legge speciale, perché, a differenza, per
esempio, della legge Sila, della legge stralcio di riforma fondiaria e della
Cassa per il" Mezzogiorno, essa ha tenuto conto delle opinioni espresse
dalle popolazioni dell'intera regione; le quali, avendo saputo trovare la

unità, hanno trovato anche la forza di vincere le manovre di certi perso
naggi (come il ministro Cassiani), che non una leggè che isolasse ed af
frontasse i problemi del dissesto idrogeologico calabrese volevano, ma un

carrozzone indefinito da utilizzare a fini elettoralistici e di clientela.
Mai forse per il passato c'erano stati, nell'elaborazione di uri prov

vedimento legislativo, un interesse, un'attività ed un apporto così larghi
da parte delle popolazioni interessate, così come è avvenuto in Calabria:
a proposito della legge speciale. È vero che le alluvioni del '51 e del '53, le
loro tragiche conseguenze nei confronti della popolazione e dell'economia

regionale, la nuova evidenza che assumeva l'affermazione di Giustino For
tunato: « la Calabria � uno sfasciume pendulo sul mare», avevano dato una

sensibilità maggiore ai calabresi verso i problemi del loro suolo. Ma qual
cosa di più si andava verificando. Prima di tutto si andava.In tutti- sempre
più formando la convinzione che i periodici disastri naturali si verificavano
per l'assenza delle più elementari opere di difesa del suolo e che a ciò
si sarebbe potuto venire incontro attraverso lo stanziamento di mezzi ade

guati ed un piano organico di opere di difesa: Questo è stato essenzialmente
alla base dell'unità dei calabresi attorno al problema, del loro 'Suolo; unità che
ha travolto le artificiose barriere dello anticomunismo e che ha fatto trovare'
nei comitati unitari il democristiano, il liberale, il sacerdote, il repubblicano
a fianco dei socialisti e dei comunisti. Lsocialisti e i comunisti, del resto,
avevano dimostrato di avere da tempo le idee più chiare di tutti a questo
proposito: essi avevano posto il problema del dissesto idrogeologico della
Calabria fin dal 1949 nelle Assise di Crotone e, dopo la 'prima alluvione del

dopoguerr�,' quella ael _l�51, nel c.���egno. �i Reggi? Cala�ria (ma�zo 195�),
avevano gm elaborato l lmeamentifI una legge e di un piano preCISO che m

modo organico allestissero le opere di difesa del suolo, legando fin. da allora
attorno ad una « Carta rivendicativa» masse enormi di cittadini. L'intera
opinione pubblica regìonale respingeva ",cosÌ senza equivoci una legge
che non fosse accettata dai socialisti e dai comunisti. Le esperienze negative
già acquisite sulla legge Sila e sulla Cassa per il Mezzogiorno avevano

contribuito anche esse a chiarire' a tutti, al di là delle calunnie e delle
. falsità della grande stampa ufficiale, i veri motivi dell'opposizione del P.ç.I.

,

e del P.S.I.; l'apporto e il consenso dei due partiti popolari all'elabora
zione e alla promulgazione di un provvedimento legislativo sul suolo ca

labrese erano perciò non solo desiderati ed auspicati, ma rappresentavano
una sicura garanzia di lealtà verso le popolazioni della regione e di serietà
degli scopi che una legge si sarebbe prefissa di raggiungere.

La partecipazione e l'intervento delle popolazioni, attraverso ì loro
comitati unitari, all'elaborazione stessa della legge sono stati così assicurati
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ed è stato possibile introdurre in essa degli interi articoli che non nelle

aule di Montecitorio e di Palazzo Madama sono stati elaborati, ma nei

consigli comunali e provinciali e nelle sedi in cui, a diretto contatto con

le popolazioni interessate, i comitati unitari si sono riuniti. Non vogliamo
con ciò affermare che la legge che si è ottenuta è una legge perfetta, ma

è quanto di meglio si poteva avere nella presente 'situazione politica; ma

l'affermazione che la stampa più reazionaria ha fatto, quando ha defi�itò
la legge speciale come esclusivo frutto della volontà. dei comunisti e dei

socialisti, che 'si sarebbero imposti a tutti gli altri, è falsa, perché su alcune

questioni, anche' di notevole importanza, essi hanno, per salvare la sostanza.
della legge e per la lealtà verso le altre forze democratiche, proposto' o

accettato delle soluzioni intermedie.
La legge sui « Provvedimenti straordinari per la Calabria» (26 no-'

vembre 1955 n. 1177) autorizza il governo ad attuare nella regione cala
brese un piano organico dodecennale CIi opere straordinarie per la siste
mazione idraulico-forestale, per la sistemazione di corsi d'acqua e dei
bacini montani, per la stabilità delle pendici, per la bonifica montana e

valliva, per la difesa e lo spostamento di abitati. Tali opere si intendono·
in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre derivanti da altre leggi e

dalla Cassa per il Mezzogiorno.· Il territorio della Calabria viene diviso
in due grandi zone: una al di sopra dei 300 m. di altitudine che viene
considerata comprensorio di bonifica montana e una al disotto che viene -

considerata comprensorio. di bonifica integrale di prima categoria. Tutte'
le opere di sistemazione e di difesa dei bacini e dei corsi d'acqua, di difesa
e di spostamento degli abitati sono 'a- carico dello Stato ed i contributi

per opere di carattere privato �vengonò elevati dal 50 al 75 per cento nei

comprensori di bonifica montana e dal 38 al 60 per cento in quelli di
bonifica integrale. La spesa complessiva autorizzata nei 12 anni è di 204

miliardi, di lire da ricavarsi attraverso una addizionale di centesimi 5 per
ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali
e provinciali. 'La legge istituisce, presieduto da un esperto nominato dal
comitato dei ministri per il Mezzogiorno, un comitato di coordinamento,
del quale fanno parte il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore com

partimentale agrario, il capo dell'ispettorato regionale delle foreste per
la Calabria, i presidenti delle amministrazioni provinciali di Catanzaro,
Cosenza e Reggio Calabria, il p-residente dell'Opera valorizzazione Sila e

un rappresentante della circoscrizione- calabrese dell'Associazione nazio-
nale bonifiche.

.

Il piano regolatore di massima di opere previsto dalla legge dovrà essere

redatto entro Ilmese di giugno dell'anno in corso. Il comitato di coordi
namento ha già iniziato le sue riunioni, ma è da ,!,itenere, salvo modifiche
sempre possibili, che il piano, fondamentalmente, seguirà le direttrici conte
nute nella relazione presentata al comitato dei ministri per il Mezzogiorno·
dalla commissione costituita 'nel novembre del 1953, dopo l'ultima alluvione,

Bonifica mo-ntana. Dalla relazione risulta che per .<Iuanto riguarda.la
bonifica montana si presenta l:esigenza di intervenire con opere dì sistema-
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zione idraulico-forestale in 201 bacini sui 370 esistenti nella regione; di
consolidare 19.000 ettari di frane; di intervenire con opere di "consolida
mento su pendici degradate e -di correzione di corsi d'acqua per complessivi
114.000 ettari; di rimboschire 75.000 ettari di territorio, procedendo anche

all'acquisto e all'esproprio a favore dell'Azienda di Stato per le foreste de
maniali di 30.000 ettari di- terreno. Il complesso di queste opere costerebbe
95 miliardi di lire. Per il potenziamento dell'agricoltura montana si dovrebbe
operare con interventi concentrati su 40.000 ettari di superficie agraria (Sila,
Aspromonte, Serre, ecc.) per un complesso di 14 miliardi e 360 milioni a

carico dello Stato e 5 miliardi 640 milioni a carico di privati; con interventi
difJusi (miglioramenti fondiari, bestiame, concimi, sementi selezionate ecc.)
su una superficie di 500 mila ettari per un complesso di 29 miliardi a carico
dello Stato e 12 _mili.ardi 960 milioni a carico dei privati.

Bonifica a valle. Sui corsi d'acqua a valle la somma relativa agli inter
venti di sistemazione e protezione ammonterebbe a 32 miliardi di lire, tutti
a .carico dello" Stato. La .trasformazione irrigua relativa a 50 mila ettari com

porterebbe UI!.? spesa di 44 miliardi a carico dello Stato e 17 miliardi a

carico dei privati; la trasformazione asciutta che dovrebbe investire una

superficie" di 155 mila ettari richiederebbe investimenti ammontanti a 37 mi-

'lia:r:di a carico dello Stato e 18 miliardi e 25 milioni a carico dei privati.
La relazione prevede anche a valle interventi diffusi che su una superficie
di 300 mila ettari dovrebbero essenzialmente indirizzarsi verso la viabilità,
la costruzione di piccoli elettrodotti, le sistemazioni localizzate, i migliora
menti fondiari per "un complesso di 13 miliardi a carico dello Stato. e 6 mi
liardi e 500 milioni a carico dei privati.

Spostamenii e consolidamenti degli abitati. Si prevede l'esigenza di pro
cedere allo spostamento di 29 abitati per un totale di 29.650 abitanti l

e al
consolidamento di ì2 ."altri per un importo complessivo di 40 miliardi tutto

a carico dello Stato.
Spese varie. Per ricerche, sperimentazioni diverse, assistenza tecnica,

preparazione profession.ale, ecc. son, previste spese per l'ammontare di 5 mi
liardi tutto a carico dello Stato. I

'

È prevedibile che queste siano le direttrici 'di orientamento del piano
di massima che si dovrà allestire entro il mese di giugno; però di fronte ad
un'esigenza di 300-310 miliardi di spese a carico dello Stato, la commissione
si troverà con una disponibilità. di 204 miliardi. È vero che i ministeri com ...

petenti hanno solennemente affermato che saranno mantenute le disponibilità
degli 81 miliardi della Cassa 'per il Mezzogiorno e di 12 miliardi 'della legge
sui fiumi per opere che rientrano nel piano proposto dalla commissione;
ma ci sarebbero delle riserve da fare sulle previsioni delle spese, se-si pensa

-

che nell'ottobre del 1952 la Cassa per il Mezzogiorno aveva previsto per un

l In virtù dei precedenti provvedimenti legislativi sono in corso di trasferimento
i seguenti abitati: in provincia di Catanzaro: .Isca, S. Andrea, Badolato, 'Girifalco, S. Ca
terina, Pietracupa di Cuardavalle, Cortale, Petrizzi, Olivadi, Sellia (parziali), Cardinale,
Nardo di Pace, R-agonà (totali) per 14.750 ettari; in provincia di Reggio Calabria:
Natile <:li Careri, Africo (totali), Caulonia, Condofuri, Canolo, Bivongi, Platì (parziali).
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piano organico di opere di difesa del suolo una spesa complessiva a carico

dello Stato di 389 miliardi. La cosa più importante è però che gli stanzia

menti previsti dalla legge 'vadano a finanziare soltanto opere straordinarie
di difesa del suolo, che siano aggiuntive ed integrative di tutte le altre a

carico dei diversi ministeri e della Cassa e che una volta vinta dai calabresi,
nella fase dell'elaborazione del provvedimento, la battaglia contro coloro 'che

puntavano al carrozzone indefinito, questo non ricompaia nella fase dell'at

tuazione. Perché pericoli già se ne profilano. È forse da. un arino che i diversi
ministeri e la Cassa, col pretesto, che era allo studio la legge speciale, riman
dano la esecuzione dei lavori ordinari; ora si sta tentando, come avviene per
la strada Brognaturo-Badolato, di Iare' entrare lavori già approvati con rela
tivi stanziamenti, che nulla hanno a che fare con la difesa del suolo, nelle spese
della legg€ speciale, frodando così le popolazioni 5!alabresi, già in partenza,
dei benefici che dai nuovi stanziamenti hanno tutto il diritto di attendersi.

.

Altri pericoli possono derivare dagli appetiti che si manifestano nel
l'Ente. Sila e fra i grandi, proprietari di terra. L'Ente Sila ha già esaurito
i suoi bilanci e punta alla legge come ad una nuova fonte di miliardi per
continuare nell'allegra politica di dissipazione del pubblico danaro e di cor

ruzione. La legge Sila deve essere portata avanti attraverso- specifici stanzia
menti e non utilizzando fondi che la legge rivolge ad altri scopi.

La legge non prevede quanta parte dei' fondi disponibili debba essere

utilizzata per le grandi opere di difesa del suolo e quanto invece debba .an

dare come contributo ai privati e quali criteri debbano -essere seguiti per
-

le concessioni di questi contributi. È necessario però che queste due impor
tanti questioni siano risolte, tenendo. presenti i reali interessi delle popola
zioni. Per quello. che si riferisce ai criteri di assegna-zione dei contributi non

si può prescindere da alcune considerazioni di fondo: .

.

l) preferenza-a quelle richieste idonee a favorire ID sviluppo. dell'agri
coltura in direzione delle possibilità del suolo e delle esigenze dei più larghi
strati della popolazione e, quindi, verso. la diffusione dell'arboricoltura (DIi
veti, frutteti ecc.), dell'orticoltura, dei 'vigneti, degli .allevamenti zootecnici ;

2) preferenza alle richieste (lei piccoli proprietari coltivatori diretti,
fittavoli, coloni ed anche di quei proprietari i quali si propo.ngano di miglio
rare e prolungare la stabilità dei coltivatori già insediati sui IDro fo.ndi- e

consentano nuovi insediamenti sui terreni liberi;
3) preferenza alle richieste delle cooperative tra coltivatori per gli

impianti di trasformazione dei prodotti {oleifici, cantine sociali, stalle ecc.) .

. Da questo rapido profilo della legge e delle possibili direttrici che sa

ranno. seguite per l'elaborazione del piano organico delle opere, risulta come

importante sia il suocesso conseguito _

dalle popolazioni calabresi. Ma no.i
siamo ben Iungi dal ritenere, co.me certa stampa interessata, che il più, per
quello. che concerne la Calabria, ormai è fatto. I problemi che stanno. alla
base dell'arretratezza € della miseria della popolazione calabrese nun sono.

nemmeno. scalfiti. E del resto. questa è una considerazione che risulta dalla
stessa relazione della Commissione presieduta dal professor ;Yise�tini. Perché
una yo.po.lazione _ammo.ntante ac 2 milioni di abitanti, di cui il 65 rer cento
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sone considera' , nelle statistiche ufficiali, inauioi; e dove la sottoccupazione
e la miseria sono fenomeni che assumono aspetti davvero drammatici l, possa
vedere avviati a soluzione i sUOI problemi c'è bisogno di ben altro: occorre

scavare decisamente nella struttura sociale ed economica che sta alla base
di tutti i mali. E tanto per non evadere dai limiti del tema che stiamo affron

tando,. è necessario forse che nemmeno eccessive illusioni sorgano sulla pos
sibilità che la legge speciale 'possa davvero risolvere i mali derivanti dal
dissesto idrogeologico, che, per molti aspetti, è anche un derivato delle con

dizioni sociali ed economiche esistenti. La· grande proprietà terriera per la sua

natura largamente assenteista e rapinatrice in una regione come la Calabria,
con le caratteristiche,strutturali del suo suolo e flagellata improvvisamente
da intemperie naturali, ha da sé stessa una funzione di un tarlo che rode
incessantemente più dei torrenti e degli smottamenti. Mentre, d'altra parte,
la povertà estrema della stragrande maggioranza della popolazione continuerà
incessantemente a premere, al di sopra e al di fuori di qualunque legge, sulle

. pendici dei nionti, sui greti dei torrenti, sulle foreste, per trarre possibilità
di sostentamento e di vita. Un piano che in modo organico davvero si po
nesse il problema della soluzione integrale del dissesto idrogeologico della'

. Calabria di queste cose dovrebbe tenere essenzialmente conto e questo, prima
di tutto, significherebbe: riforma fondiaria, creazione di fonti permanenti di
lavoro e di vita per le popolazioni calabresi. Nella legge speciale a queste
questioni non si fa cenno; ma esse sorgeranno inevitabilmente man mano che,
lottando anche per l'applicazione democratica della legge, le popolazioni cala-
bresi andranno avanti.

.

LUIGI SILIPO

LA CRISI DEL BAcINO CARBONJF,�RO DEL SULCIS

Il fatto nuovo, che ha ripro-�osto, nei suoi termini più attuali, il

problema del grande bacino carboqifero sardo, è l'avvenuta pubblicazione
delle raccomandazioni che l'Alta Autorità lussemburghese ha fatto perve
nire al Governo italiano relativamente alla linea di condotta da tenere nei
confronti del complesso minerario del Sulcis. Le raccomandazioni dell'Alta
Autorità della C.E.C.A. (Comunità europea per il carbone e per l'acciaio),
frutto di una frettolosa inchiesta condotta tempo fa da alcuni tecnici inviati

, in Sardegna dal Lussemburgo e del breve dibattito svoltosi nella assem

blea,. della Comunità intorno al rapporto Deist che né riassumeva le con

clusioni, possono essere sintetizzate nei seguenti punti: a} concentrazione
della estrazione del carbone in. due d,elle. tre attuali sedi di produzione

l I dati della sottoccupazione in agricoltura l)er l'annata agraria 1951-52 relativi
ai soli uomini sono i seguenti: giornate-uomo disponibili 86.671.200

eseguite 38.120.100
sottoccupazione in agrie. 48.551.100

SJ.l 477.000 famiglie calabresi 192.500 sono considerate ({ misere» e 129.200 ({ disagiate ».
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(Scrbariu, Seruci, Cortoghiana}; « tutt'al -più ---"-- si dice -=- si potrà con

tinuare l'estrazione in una terza' sedè per i primi 3.-4 anni»; b) ulteriore
razionalizzazione e meccanizzazione della estrazione e riduzione ulteriore
del personale mano a mano che la razionalizzazione, si realizzerà; c) man

tenimento della produzione al livello attuale ili l.milione di tonnellate;
ad un traguardo lievemente superiore di 1.200.000 - 1.300.000 tonnellate
potrebbe pensarsi soltanto una volta realizzata la razionalizzazione; d) im

piego del 50 per cento del carbone estratto in Sardegna, specialmente in

centrali termiche, e concentrazione della clientela e degli sbocchi nell'Italia
continentale. Se questa linea di condotta - così si conchiudono le rac

comarulazioni della C.E.C.A. - sarà eseguita e le misure adatte saranno

rapidamente decise ed energicamente applicate, il risanamento del bacino
del Sulcis UJVrà qualche possibilità di _essere realizzato, purché le condi
zioni economiche generali non subiscano sensibile deterioramento.

Di tal natura essendo le, raccomandazioni dell'Alta Autorità e cosÌ
. "incerte e aleatorie le prospettive che esse assegnano al carbone sardo, non

è da meravigliarsi se tutta l,a- stàmpa, 'dopo il recente colloquio: tra l'ono

-Segni, il presidente della Regione sarda e .il nuovo presidente della Società
mineraria carbonifera sarda, . Sanna-Randacciò, ha colto gli essenziali'

aspetti negativi impliciti, nel tenore delle raccomandazioni della C.E.C.A.
ed ha annunciato come prossimo il licenziamento di altri 2:000-2.700 mi
natori e un ulteriore aggravamento della lunga crisi che travaglia il gia
cimento carbonifero sardo.

Che il processo di adattamento dei governi italiani, che si sono sue

ceduti fino al governo Scelba, alle direttive della C.E.C.A.., relativamente
al futuro della produzione carbonifera nazionale, fosse giunto alla sua

fase critica, in cui si rendeva e si rende necessario. un definitivo chiari
mento, è apparso evidente dal carattere .contradìtrorìo e imbarazzato dei
comunicati ufficiosi apparsi sulla .stampa, dopo quel colloquio, e dalle di-

.chiarazioni confuse rese, .in concomitanza, dall'on, Giacchero, deputato
democratico cristiano e rappresentante italiano nella C.E.C.A. Che questo

.

processo di adattamento non sia stato, nel passato, lineare e privo di

resistenze, di contrasti e contraddizioni, e ciò in virtù- della vigorosa pres
sione esercitata, lungo tutti questi anni, nel senso' di una' intransigente
tutela degli interessi nazionale e sardo, dal movimento operaio di __Carbonia
e dall'intera opinione pubblica sarda, è dimostrato dall'evidente contrad
dizione tra le raccomandazioni odierne -della C.E.C.A. e il contenuto degli
ultimi impegni assunti dallo stesso governo Scelba, relativamente al bacino
carbonifero sardo, prima dell'attuazione delle misure di ridimensionamentŒ
della primavera .scorsa.

Gli impegni del Governo fanno corpo oon i punti dell'accordo sinda
cale sottoscritto il 22 aprile scorso in Roma dalla Società mineraria car��
bonifera sarda e 'dalle organizzazioni sindacali (C.G.I.L., C.I.S.L., u.I.L.),
mediatore il sottosegretario al lavoro, Delle Fave. L'accordo, cui si giunse
dopo due" anni di tenace qpposizione e di lotte dei minatori di Carbonia
e della intera Sardegna contro le misuré {li ridimensionamento progettate'
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dal Commissario governativo e liquidatore della A.C.A.I. l, ragioniere Landi,
fissò nella cifra di 1.500 le unità che dovevano essere allontanate dalla

produzione; previa corresponsione di una superliquidazione individuale
di 450.000 lire. In quella sede l'en. Delle Fave a nome del Governo, pre
messo che « il risanamento dell'attività produttiva nel bacino carboniiero
dèl Sulcis rappresenta la condizione indispensabile perché il Couerno possa
continuare lo sforzo finanziario già in atto», dichiarò e foce pone a ver
bale che la produzione sarebbe stata « intensìficata in modo da escludere

per l'avvenire un ulteriore alleggerimento del personale dipendente dalla
Carbosarda» e da garantire un livello medio di occupazione uguale a

quello che sarebbe risultato in conseguenza dell'alleggerimento che si era

concordato. Fu dichiarato, inoltre, che il Governo, previo accordo con

la C.E.C.A., aveva deciso di presentare al Parlaménto un progetto di legge
per garantire alla zona di Carbonia un contributo complessivo di 700 mi
lioni da erogarsi in 10 anni, quale concorso sugli interessi, a favore delle.
industrie che volessero installarsi nella zona predetta, a' condizione che il
50 per cento delle maestranze occupate, fosse formato da ex dipendenti
della Carbosarda ; ed infine che il Governo assicurava il suo interessa
mento ano scopo di favorire il sorgere di nuove attività industriali nella
zona. Gli impegni che .il Governo assumeva, nel momento in cui ci si appre
stava ad allontanare 'forzatarnente 1.500 lavoratori dal ciclo produttivo,
erano assai meno di un �programma, D di una linea coerente di politica:

-sembravano, tuttavia, ·por�i sulla. linea di sviluppo dell'o. d. g. approvato
dalla Gamera dei Deputati il 10 111glio 19542, tradotto poi, nell'art. 7 della
legge 12 dicembre 1954, con cui il Governo era stato autorizzato « d'intesa
con la Regione sarda, a predisporre le misure necessarie per l'attuazione
di quelle iniziative industriali economicamente idonee a favorire' la più
larga utilizzazione dei prodotti delle miniere del Sulcis».

Dando una valutazione relativamente positiva degli impegni governa
tivi dell'aprile, i rappresentanti dei lavoratori tenevano conto del fatto "'

c.he i� 20 novembre 1954 �ra stato) �re��ntato al .Senato, e preso. in consi�derazione con carattere d urgenza/ Il disegno di legge 814 del senatori

Spano-Lussu-Bitossi che traduceva iri "norme di legge alcune delle più im

portanti proposte avanzate dalla Regione sarda con la citata nota deÌ 23

l Sono gli anni dal 1953 al 1955 in cui, sotto la pressione delle masse lavoratrici e

dell'opinione pubblica sarda, la Regione è venuta elaborando una serie' di
.

proposte
economiche e tecniche che configurano, in modo abbastanza preciso, le 'Iinee di una

politica nazionale del carbone, nel quadro della industrializzazione e della rinascita
della Sardegna e del Mezzogiorno.

A queste proposte si riferisce l'o.d.g. votato dalla Camera nel luglio del' 1954 e

l'art. 7 della legge che, nel dicembre 1954, ha dichiarato sciolta l'Azienda carboni ita
liani (A.C.A.I.) e ha reso

_ indipendente la Società mineraria carbonifera sarda, elimi
nando una inutile sovrastruttura.

2
« La Camera, sulla scorta delle deliberazioni adottate negli anni passati, impe

gna il governo' a perseguire, nella valorizzazione e nel potenziamento del bacino car

bonifero. del Sulcis, 'i criteri tracciati dalla Camera con i' precedenti ordini del giorno
e le linee chiaramente esposte dalla Regione .autonoma della Sardegna ai competenti .

organi di governo con la nota 23 giugno 1954, n. 03120 JJ.
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giugno 1954 l. Risultava, inoltre, che il ministero dell'industria, in data Il

gennaio 1955, aveva trasmesso al Consiglio nazionale delle ricerche gli
ultimi conchiusivi atti relativi a.gli studi ed esperimenti 'curati dalla Re

gione sarda in ordine a nuove e più larghe utilizzazioni dei prodotti delle
miniere del Sulcis 2

e che il presidente del C.N.R. aveva disposto che tali
atti venissero esaminati da una commissione tecnica composta da eminenti
esperti.

Della buona volontà del Governo di osservare gli impegni assunti
di fronte al Parlamento e sanciti perfino nella legge del dicembre 1954,
che disciolse l'A.c.A.!. e creò la nuova Società mineraria carbonifera sarda,
sembrava, infine, testimoniare l'inchiesta condotta in Sardegna e nel Sulcis
da una commissione senatoriale nei giorni 27-28 febbraio 1955. In realtà,
gli impegni assunti dal Governo furono, in parte, violati all'indomani del
l'accordo (come quello che fissava. in 1.500 le unità lavorative che dove
.vano essere allontanàte: a cose fatte, s'è visto che i lavoratori indiscrimi
natamente estromessi sono 2.000), in parte sono rimasti fino ad oggi allo
sfato di enunciazioni verbali.

'

Dopo la fine dell'operazione di ridimensionamento, i lavoratori occu

pati mediamente nelle miniere sono passati da 8.500 a 6.500 circa, divisi
nei tre centri produttivi di Serbariu, Seruci, Cortoghiana. 2.000 minatori
sono passati alla disoccupazione, aggiungendosi agli altri 50.000 disoccu
pati sardi inscritti negli uffici di collocamento ed alla paurosa massa dei

l Il disegno di legge dei senatori di sinistra concerne la costruzione, a spese
dello Stato, di una seconda centrale termo-elettrica a bocca di miniera e di impianti
per la distillazione del carbone Sulcis e la trattazione dei sottoprodotti ; modifica, inol
tre, la vigente disciplina dei contributi integrativi per .I'energia prodotta in centrali
termiche.

2 Tali atti concernono: a) un progetto di impianto per la desolforazione dei fumi
di centrali terme-elettriche alimentate con carbone Sulcis e la valorizzazione della
anidride solforosa recuperata per produrre solfato ammonico in combinazione con

l'Impiego di ammoniaca prodotta, nel continente, per sintesi dal metano e trasportata
liquida sui luoghi ove, sulla costa, -sorgono le- centrali termiche; b) un progetto di
impianto, da costruirsi a Porto Vesme, nel quale, mediante la gassificazione di 500
mila T/anno di carbone Sulcis delle diverse pezzature ed il consumo di altre 270
mila T/anno di carbone per 1'energia e il vapore richiesti per l'esercizio, potrebbero
prodursi numerosi sottoprodotti di facile mercato e alto valore.

.

Secondo le stime della Regione Sarda il primo impianto richiederebbe investi
menti modesti di 4.500 milioni per ogni centrale terme-elettrica di base, alimentata con
carbone Sulcis (come quelle di P. Vesme, Napoli, Palermo, Civitavecchia) ma facili
terebbe- il consumo, nelle sole quattro centrali, di 800.000 - 1.000.000 di T/anno di
carbone Sulcis .. Il secondo progetto, previste 'per un consumo complessivo annuo di
750 - 800.000 T/anno di carbone, richiederebbe un finanziamento dell'ordine di 20
miliardi di lire.

Altre proposte avanzate dalla Regione Sarda riguardano: a) provvedimenti per
favorire l'impiego del Sulcis in tutte le' centrali termiche -del Tirreno ; (esenzione o

rimborso LG.E., nuova disciplina contributi energia termica, ecc.); b) aumento del ca

pitale . di dotazione della S.M.C.S. per evitare ulteriori onerosi indebitamenti.
Ma la Regione sarda ha, altresì 'richiesto 'Che venga attuata l'unificazione di tuue

le fonti energetiche nell'interesse di tutte le aziende produttrici e dei consumatori, il
che, evidentemente, non può prescindere dall'effettivo controllo statale di tutti i settori
energetici e da Ulla ordinata pianificazione della produzione e dei consumi.
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sottoccupati. Il più antico centro di estrazione, quello di Bacu Abis, è
stato chiuso e· la sua popolazione è attualmente priva di ogni risorsa.

Contemporaneamente si è dato inizio ad una fase di « riorganizzazione ))

del processo produttivo che è basata essenzialmente sulla ulteriore riduzione
del numero dei componenti le squadre addette all'abbattimento dei fronti
in coltivazione. Queste misure, già parzialmente attuate nella miniera-guida
di Seruci, che è l'ultima aperta e la più modernamente attrezzata, sono

state estese agli altri centri di estrazione dall'oggi al domani, senza tener

conto né dell'eccessivo sforzo fisico imposto agli operai, né delle notevoli
differenze esistenti nella struttura dei filoni e disposizione dei tagli. e nel

grado di meocanizzazione raggiunto dalle' diverse miniere.
Ciò ha dato luogo a vivaci proteste degli operai ed a scioperi uni

tari, All'unanimità hanno scioperato -anche le maestranze di Seruci, dove
era stato condotto un tentativo di isolare, dividere internamente e cor

rompere i lavoratori, per fare di quella massa operaia il veicolo delle,
misure di supersfnittamento e {li repressione antisindacale. Lottando contro

le misure di supersfruttamento, i minatori di Carbonia hanno ,riproposto
ancora una volta il '-problema della prospettiva, richiamandosi agli impegni
assunti dal Governo nell'aprile seorso, proprio nel momento in cui al Go
verno giungevano -le già citate raccomandazioni della C.E.C.A.

Di qui la confusione, la _contradditorietà e I'incertezza della situazione

presente, dall� quale si potrà uscire solo a condizione che il Governo italiano,
sottraendosi alla tutela dell'Alta Autorità lussemburghese e rivendicando
fermamente a sé la responsabilità delle ulteriori decisioni sul bacino oar

bunifero del Sulcis, affronti finalmente il problema nel quadro in cui
solamente esso poteva, può e potrà essere risolto: il grande quadro della
industrializzazione e della rinascita della Sardegna e dell'intero' Mezzo
giorno.

Pur tralasciando di parlare dell'URSS e dei paesi aQ__ economia pianifi
cata ed a regime socialista, ove l'espansione economica è basata sullo svi

luppo coordinato ed armonico di tutte le fonti energetiche nazionali, l'esem-'
pio dell'Inghilterra capitalistica che, nel 1955, alle soglie dell'era atomica
e in. pieno boom' petrolifero mondiale, imposta un programma audace di
ricerche e sondaggi . per accertare la consistenza e le caratteristiche della
formazione carbonifera che si suppone esistere sotto il mare, nel Firth of
Forth, a molti Km. dalla costa, prevedendo di spingere i sondaggi fino a

690 m. e di iniziare l'estrazione appena possibile, dimostra quanto sia errata
o tendenziosa la posizione dei liquidatori per principio del carbone sardo,
i quali negano la sua importante (e per la Sardegna vitale) funzione inte
gratrice in un bilancio energetico. nazionale 'volto all'espansione dei consumi.

Per quanto concerne il nostro paese, è vero che il bilancio dei consumi

energetici per il periodo 1948-54 l mostra la crescente espansione dei con-

t I dati sui consumi energetici sono tratti dalla relazione- Bertolinì-Càtti-Liotta,
presentata al Congresso mondiale del petrolio (Roma 6-15 giugno 1955) e riportate, -in
estratto, sul numero· di settembre de l'Industria Mineraria.
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� ..

sumi di energia elettrica, prodotti petroliferi e metano in contrapposizione
ad un regresso percentuale dei, consumi di carbone estero e nazionale e de
nota' quindi la tendenza ad un equilibrio degli apporti energetici diverso da

quello esistente in passato (in questo' senso agiranno, in un prossimo futuro
i recenti ritrovamenti petroliferi, eventuali aumenti dell'apporto rappresen
tato dal metano e l'utilizzazione dell'energia atomica per scopi industriali).

Ma, a parte la constatazione che il bilancio dei consumi percentuali
altro non fa che registrare le conseguenze' della 'politica energetica posta
ip. opera negli anni in esame e che si tratta proprio di discutere e cambiare

quella politica energetica che, tra l'altro, ha significato la rinuncia alla
valorizzazione delle pur modeste risorse di combustibili solidi nazionali

(carbone. Sulcis, lignite, ecc.), il dato più importante che quel bilancio
rivela non è tanto quello relativo ai diversi apporti energetici, quanto il
dato relativo al tasso di incremento dei consumi energetici nel loro

complesso.
Se è vero, infatti, che la partecipazione percentuale del carbone sul

consumo totale è passata dal 55,9 per cento del 1938, al 34,5 per cento del'
1953 ed al 30,9 per cento del 1954, è altresÌ vero che il consumo energetico
per persona è passato dai,522 Kg. di litantrace equivalente del 1938 ai 715
del '1954, con un incremento di appena il 36 per cento in sedici anni,
ponendo l'Italia agli ultimi posti nella scala dei. paesi civili, per quanto
riguarda il consumo di energia di qualsiasi specie. Di contro, ai 715 Kg. di
litrantrace, equivalente consumati pro capite in Italia si 'hanno 8.130 Kg.
consumati negli Stati Uniti (1947), 4.160 nel Regno Unito (1945), 1.295
in Francia (1949).,

_

È chiaro che, unendosi le conseguenze di una simile depressione dei
consumi energetici con i riflessi di una politica economica-che ha rinunciato,
nel citato periodo 1948-54, alla valorizzazione delle risorse di combustibili
solidi nazionali, irresolubile diventa il problema di conservare e sviluppare
la produzione del carbone sardo. Ma altrettanto evidente risulterà che una

politica di effettiva industrializzazione e di rinascita del Mezzogiorno e

delle isole non può che significare una rapida ascesa dei consumi energetici
in tutta Italia e particolarmente nelle regioni meridionali e' insulari. In tale
quadro di sviluppo intenso dei consumi' energetici, il problema dell'equi
librio dei costi comparati relativi' alle diverse fontit di energia- troverebbe
- sulla base di una politica di costi eo di prezzi bilanciati - la sua naturale
soluzione.

'

Ma: un più attento esame delle stesse tendenze messe in mostra dal
bilancio dei consumi energetici in Italia e 'per il periodo citato non può'
che condurre ad una migliore valutazione delle -risorse carbonifere sarde,

_ tenuto conto che il carbone Sulcis essenzialmente si raccomanda: a) per la
produzione di energia elettrica; b) per la

_

fabbricazione di .sottoprodotti
attraverso la gassificazione; c) come carbone da forno e fornace in deter
minati settori (cementerie, etc.).

È noto che, nel dopoguerra, in relazione al fatto che il �5-60 per cento
delle risorse idriche italiàhe economicamente sfrutta-bili, sono, in effetti,
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già sfruttate, vi è stato un aumento notevole nella produzione di energia
tenno-elettrica (l'indice di incremento della energia termica è passato da
100 'nel 1949 a 150 nel 1953). Negli ultimi anni numerosi impianti termo

elettrici sono stati costruiti e numerosi sono in via di progettazione, non

più con funzione integrativa e di riserva, come per il passato,. ma con

. funzione di base. È in questi impianti, e soprattutto in quelli dislocati

lungo tutta la 'costa tirrenica che il carbone Sulcis dovrebbe trovare pieno
e soddisfacente impiego; assai al di sopra delle 600-700.000 T. metriche
attualmente- consumate in Italia per usi termici, a condizione che siano
adottate rapidamente talune misure, da lungo tempo richieste e mai attuate"
(rivalutare l'integrazione per. Kwh. di energia termica prodotta in impianti
di base, favorire l'utilizzo in centrale dei fumi di zolfo mediante la costru

zione degli appositi impianti, attrezzare le centrali- di idonei strumenti per
il rifornimento del carbone ed il suo avviamento ai forni, ecc.). A queste
condizioni, il carbone Sulcis sarebbe preferito agli 011 combustibiliv-i cui

prezzi sono attualmente in ascesa, per quanto concerne il grezzo estero,
mentre il petrolio nazionale dovrebbe trovare, a suo- tempo, diverse e più.
interessanti utilizzazioni. Un sistema di centrali termiche, disposte lungo
tutta la costa tirrenica e a-limentate, via mare, col carbone Sulcis fornirebbe
al paese e, soprattutto,._ al Mezzogiorno quegli imponenti quantitativi di

energia richiesti dai settori elettrosiderurgico, elettrometallurgieo, elettro-
chimico,

.

ece.'
'

Per la Sardegna il discorso si fa ancor più evidente. Si tratta dell'unica
regione italiana esclusa dalla ·rete elettrica nazionale ed europea, con dispo
nibilità e consumi energetici attuali estremamente bassi,' le cui riserve:'
idriche non possono essere ulteriormente distolte dagli usi irrigui. La So
cietà Elettrica Sarda, agendo in regime di monopolio, vi pa mantenuto una

permanente « strozzatura», non solo con le tariffe, ma soprattutto. impe
dendo Ici formazione di quell'ampia riserva di potenziale eriergetico che è

indispensabile per le .massicce richieste, quasi sempre formulate all'improv
vis<?,. delle nu�ve grandi uten�e .i��s�riali. N�l 1?53 gli in:�ianti e!ettriei
.sardi, che avevano una pToducIblh��ldI poco pm di mezzo miliardo dì Kwh.
anno medio, hanno prodotto e venduto 437.110 milioni di Kwh., esaurendo
quasi la loro capacità produttiva. Basta pensare che un modesto impianto
elettrochimico, con 100 operai, consumerebbe circa 100 milioni di Kwh.
annui, e che gli impianti elettrosiderurgici, di cui si auspica la creazione in

Sardegna, esigerebbero una fornitura intorno ai 500 milioni di Kwh, annui,
per comprendere come la via dell'industrializzazione della Sardegna sia e

resti bloccata fino a quando non sia stata accumulata una riserva di poten
ziale' energetico elettrico, ìn, qualunque momento disponibile, capace di
erogare nuove forniture per almeno 500 milioni - l miliardo di Kwh annui.

L'unione deìl'energia elettrica prodotta col carbone Sulcis' e dei mine
rali di cui il ricco e parzialmente inesplorato sottosuolo dell'Isola abbonda
_fornisce, così, la prima base per l'effettiva industrializzazione. L'energia
elettrica, prodotta col carbone Sulcis,' apre vaste prospettive alla elettrifi
cazione delle campagne, dei trasporti ferroviari, dei- servizi pubblici e pri-
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vati, mentre oggi la Sardegna 'denuncia 'ritmi di incremento d�i consumi
elettrici inferiori à quelli di qualsiasi altra regione d'Italia, compresa la

Sicilia. Ma il carbone Sulcis, come è stato ripetutamente dimostrato ed, ulti

mamente, dagli esperimenti ordinati dalla Regione sarda presso importanti
istituti americani e tedeschi, è esso stesso. una preziosa materia prima per
l'industria, grazie ai moderni processi di gasificaziohe e distillazione,
mentre resta tuttora da dimostrare la antieconomicità di produrre, utiliz
zando il carbone Sulcis ed in una regione a consumi· bassi ma crescenti,_
quegli stessi azotati che la Francia, per oltre il 50 per cento della produzione,
trae dal carbone francese.

Il programma che siamo andati delineando non è fondato unicamente
sulla legittima aspirazione del popolo sardo a veder utilizzate giustamente
ed al massimo le risorse naturali della Sardegna: esso si basa su analisi
e valutazioni ponderate che portano la firma di tutti i tecnici sardi ed italiani
che, negli ultimi dieci anni, si sono soffermati a studiare il problema del
carbone Sulcis. Sia che si trattasse del piano elaborato negli anni 19.48·49
dall'ingegnere Giacomo Levi, allora presidente dell'A;C.A.I., o di quello che
fu approvato dal -C.I.R. nel 1950 (tale piano prevedeva l'espansione della

- produzione carbonifera fino a 3 milioni di tonn.), l'uno e .l'altro riflesso
delle lunghe, tenaci lotte della classe operaia di Carbonia e dell'intero popolo
sardo e di una organica visione degli interessi nazionale e sardo nella pro
spettiva dello sviluppo economico del Mezzogiorno, delle Isole e dell'intero ,

paese, sempre fu posto, come base ,e condizione di una ordinata soluzione
del problema, il nesso inscindibile tra politica dena produzione e politica,
dei consumi, tra 1'aspetto zonale e sardo del problema e

- il suo aspetto
meridionale e nazionale,

_

tra politica del catbone Sulcis e politica generale
delle fonti e dei consumi energetici.' r

1: questo nesso, sono ii legami vivi che, uniscono lo sviluppo della pro
duzione del carbone Sulcis e la vita del corrispondente nucleo di Classe
operaia con _la industrializzazione e la rinascita della Sardegna, lo sviluppo
economico. e sociale sardo con lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'intero
paèse, che sono stati sacrificati dai Coverni.i.che si sono succeduti dal 1947

..

in poi fino al Governo Scelba; sull'altare degli interessi dei gruppi mono

polistici dominanti su scala nazionale prima r, europea dopo, .allorché si è
costituito il pool carbo-siderurgico. --/

-

.

Nel pool carbo-siderurgico, come era facile prevedere e come si previde
giustamente dalle file dell'opposizione,' le risorse carbonifere nazio�aIi del
Sulcis, che potevano e possono avere una importante funzione integratrice

-del bilancio energetico nazionale e per la Sardegna una importanza vitale
-

e determinante, hanno perduto la loro caratterizzazione nazionale è regionale
e sempre più Ralese si fa il rischio dì una loro totale e drastica eliminazione,
sotto gli ingranaggi del processo di concentra�ione e di germanizzazion�
dena produzione carbonifera dell'Europa occidentale.

Si dovrà, dunque, cambiare strada. A tale proposito spesso si. ripete
'

_

l, L.a Montec�tini ha semp�e guardato con sospetto alle- prospettive di sviluppo
del Lacmo carbonifero del SUICIS,- avversando le iniziative industriali ad esse collegate.

/,
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che, quand'anche piani e prospettive fossero giusti, mancherebbero allo
Stato i mezzi finanziari per attuare i primi e realizzare le seconde. Si alle

gano le decine di miliardi spesi' finora dall'erario, ci si richiama alle stret

toie del bilancio statale. Riguardo ai miliardi spesi dal 1947 ad oggi, quel
che occorre domandarsi è come essi siano stati spesi. Interessante e istrut

tiva, alla vigilia del dibattito parlamentare sul problema delle aziende di
-

Stato sarebbe una accurata indagine sul come gli, organi tecnici competenti
ed i vari Governi abbiano in concreto amministrato questa parte del patri
monio nazionale. Occorrerebbe, soprattutto, indagare, perché i lavori di
ammodernamento e meccanizzazione _degli impianti e di razionalizzazione
dei processi produttivi si siano trascinati, caoticamente, per più di 8 anni,

,sÌ che ancora oggi, quando già da 4-5 anni gli impianti francesi, belgi,
tedeschi sono stati completamente rinnovati, le miniere del Sulcis versano

in condizioni di generale disordine e arretratezza e solo, nel 1955 sono"
entrati, in funzione i nuovi impianti di Seruci e della centrale termica

,

di Porto Vesme, che fornisce energia a tutto l'esercizio. Ancora nel 1952
il professore Giacomo Levi, Presidente dell'A.C.A.I., individuava giusta
mente il problema affermando l che r- unico mezzo per ridurre il costo
di estrazione in un giacimento difficile come il Sulcis era di « aumentare

la produzione, senza aumentare la maestranza, il che uuol dire aumentare

il rendimento operaio, attraverso una maggiore e più razionale meccanizza
zione delle miniere ». La .realtà è che la produzione non tu aumentata di
un solo grammo e, « la maggiore e più razionale meccanizzazione delle mi

niere», auspicata nel 1952 dal Levi è ben Iungi
-

dall'essere stata realizzata.
'È opinione diffusa tra i tecnici minerari sardi che, sviluppando al

<

massimo la meccarrizzazione e l'elettrificazione, studiando e attuando ade
guati processi di estrazione, di selezione e di caricamento del carbove, eli
minando gli sprechi ed elevando gradualmente ma continuamente li pro
duzione '- il che evidentemente implica la partecipazione attiva dei lavo
ratori a tutti gli stadi del processo produttivo - si possa, in' -un tempo
relativamente breve, ridurre notevolmente i costi di estrazione. 'Questo è
'anche il pensiero diffuso tra le maestranze 'del bacino carbonifero del Sulcis.

Per quel che concerne, infine, le asserite difficoltà dello' Stato ad affron
tare gli investimenti necessari, sarà sufficiente osservare che la spesa da varie

,1In un articolo pubblicato su L'Unione Sarda del 6 luglio. Nel 1951 la mano
d'opera mediamente occupata nel Sulcis era di 9500 unità; il costo medio' franco va

'!:OM in miniera del carbone era di L 8469 la tonno (di L 9500 se gravato di quote
di ammortamento, di interessi passivi, di spese generali); il ricavo fu, di L 8880 ,a

tonn., mentre il carbone veniva venduto a Milano dal Consorzio Commerciale Sulcis
a L 12.060. Nel 1952, a parità di costi, il carbone veniva ceduto Iob. S; Antioco alla
media di L 6.800 per tonno Il divario tra costi e prezzi di vendita è andato ulterior
mente crescendo negli - anni successivi. Il rendimento per operaio si è elevato dai
540 Kg. di carbone giornalmente estratti all'interno, fino ed oltre i 700-750 Kg. odierni.

_ Questo risultato, abbastanza interessante in un giacimento in cui il rapporto tra tout
venant- estratto e carbone mercantile è, in generale, di 2 a l, è stato ottenuto, in lar
ghissima misura, attraverso un aumento dello sforzo fisico degli operai e i continui
licenziamenti.
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parti calcolata e preventivata per attuare tm organico programma di
_ pro

duzione e di consumi, capace dI dare al problema del carbone Sulcis la
soluzione che siamo venuti delineando per brevi cenni, apparirà modesta

per qualunque Go�erno il quale non solo a parole macoi fatti si proponga
di realizzare, per l'industrializzazione e la rinascita del Mezzogiorno e delle
Isole, un programma energetico capace di sostenere e promuovere un nuovo

slancio espansivo-della economia nazionale.

Da quanto siamo fin qui venuti esponendo discende che il problema
del bacino carbonifero sardo, unica grande risorsa nazionale di combusti
bili solidi, è giunto al suo punto critico e si propone all'attenzione del
Governo Segni, come pietra di paragune d'una scelta e d'una qualifica,
insieme con gli altri grandi problemi in scadenza dell'I.R.!., della diretta

partecipazione dello Stato al processo produttivo, della politica energetica
e deL petrolio, ad essi strettamente collegato.

L'intera Sardegna vede nel bacino carbonifero del Sulcis una delle
fondamentali risorse su cui far leva per la propria rinascita -economIca e

sociale.'
.

Questo è il motivo per cui le lotte-operaie a Carbonia e nel Sulcis
hanno sempre avuto il .carattere di lotte dell'avanguardia dell'intera classe
lavoratrice sarda e del popolo sardo- per la rinascita dell'Isola e, più. in

generale, per un cambiamento profondo della direzione politica del paese.
Questo è anche il motivo per cui, intorno a Carbonia ed al Sulcis, la lotta
del popolo sardo continua e si dispiegherà in forme sempre più ampie
ed efficaci fino a quando non avrà trovato soddisfazione l'esigenza di un

mutamento politico profondo capace di garantire la tutela degli interessi
nazionali e il pieno sviluppo delle risorse del MezzogiornQ.è della Sardegna.

UMBERTO CARDIA



PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

LA DISTENSIONE INTERNAZIONALE
E LO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZZOGIORNO

Si è tenuto a Palermo, nei giorni 10 e 11 dicembre 1955, il convegno promosso
dal Comitato nazionale .per la rinascita del Mezzogiorno su « La distensione interna

zionale e lo sviluppo economico del Mezzogiorno». I lavori si sono svolti nell' « Aula
Rossa » del Politeama Garibaldi.

li discorso di apertura è stato tenuto dall'on. Camillo Ausiello Orlando.

an. Camillo Ausiello Orlando. La scelta di Palermo a sede di questo convegno ha
il suo significato, in quanto la Sicilia ha un posto di avanguardia nelle battaglie in

corso per il rinnovamento e la trasformazione del .Mezzogiorno d'Italia. Lo Statuto sici
liano infatti costituisce uno strumento importante di liberazione e di progresso. D'altra

parte, è oramai da parecchio tempo che l'attenzione del mondo economico italiano
e internazionale si rivolge al Mezzogiorno e in particolare alla Sicilia: riferendosi al
recente Convegno del C.E.P.E.S. non si può però non sottolineare come, a fianco dei

capitani di industria scesi in Sicilia dal Nord, si siano trovati i più retrivi esponenti
dell'agraria siciliana. Questa rinnovata alleanza non ICi fa vedere niente di buono per
la nostra Sicilia e ci fa pensare ad altre regioni del- mondo dove pure si elevano le torri

.

di acciaio dei pozzi ma dove il paesaggio e la miseria generale rimangono immutati.
Invece le nostre ricchezze debbono essere utilizzate per far progredire la nostra econo

mia e la nostra industria. Con l'augurio che il convegno possa costituire una tappa
importante nella battaglia per la rinascita del Mezzogiorno e della Sicilia, si dà inizio
ai lavori, dando la parola, per la relazione introduttiva, all'ingegnere Gerardo Chiaro
monte, della segreteria dd Movimento1r la rinascita.

Gerardo Chiaromonte. Il Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno decise -

di convocare questo convegno nella sua assemblea di Napoli del 3 ottobre 1955. Era
ancora vivissima, allora, l'eco di due importantissimi avvenimenti di carattere interna

zionale: la conferenza di Ginevra dei quattro Grandi 'e la successiva conferenza di Gine
vra. sull'impiego pacifico dell'energia atomica. Bastò, allora, solo l'inizio di un modo nuovo

di impostare i rapporti fra i governi e le nazioni e tutti videro chiaramente il danno

grave che aveva arrecato alle possibilità di sviluppo economico dell'Italia e del Mezzo

giorno in particolare una politica estera che, l'radendo ogni interesse nazionale e me

nomando l'indipendenza e l'unità ste�sa della nazione, aveva aggiogato il paese, la sua

economia, il suo avvenire, a-gli interessi di gruppi imperialistici stranieri in funzione
di chiari obiettivi di reazione interna, antidemocratica e anticostituzionale.

Da allora ad oggi, la nostra iniziativa è diventata più attuale che. mai, perché sarà

soprattutto la lotta dd popoli a portare avanti, contro ogni insidia, il processo di
distensione intérnazionale ed in questa lotta le popolazioni meridionali dovranno avere,
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come nel passato, il loro posto; ma anche perché lo studio e la discussione dei problemi
dello sviluppo economico del Mezzogiorno in relazione al progresso della distensione

internazionale è particolarmente importante oggi che i problemi merddionali sono giunti
a un punto critico e che si avverte il fallimento pieno di un indiæizzo come quello
seguito in questi anni dai governi democristiani verso il Mezzogiorno. Oggi, mentre i

vecchi ed annosi problemi delle nostre regioni, 'dalla� terra all'industria ai lavori puh
blici, . non sono- stati risolti, i problemi nuovi derivanti dalla scoperta delle fonti di

.

energia, dalle prospettive dell'impiego pacifico dell'energia atomica e dalla stessa evo

Iuzione della situazione internazionale, aprono insieme a nuove possibilità di sviluppo
civile e di progresso, anche nuovi pericoli di assoggettamento. coloniale; di 'Compres
sione delle forze. economiche locali e in sostanza quin-di di aggravamento dello squilibrio
economico e sociale fra le varie parti d'Italia.

Si è giunti quindi oggi a un punto critico e decisivo della polemica meridionalista
in cui sono 'caduti o stanno per cadere i 'Punti fissi che hanno ispirato, negli ultimi anni,
l'azione del governo e delle classi dirigenti verso il Mezzogiorno. E la larga dichiara-

.

zio�e di fallimento alla quale oggi da più parti si assiste viene fatta mentre, e soprat
tutto perché le masse popolari meridionali ripropongono, con le loro lotte, i problemi
antichi e insoluti della terra, della miseria; del lavoro.

'

Non si tratta più dunque solo di una polemica quantitativa che pure bisogna fare,
sulla Cassa pe-r '-il Mezzogiorno, sulla applicazione delle leggi stralcio, sulla pochezza
dei lavori pubblici in intiere :e vastissime zone del Mezzogiorno. La crisi è oggi più
profonda 'Perché vengono al pettine i nodi di una politica che non si' proponeva di
rimuovere gli ostacoli strutturali allo sviluppo economico del Mezzogiorno e di tutto

il paese e di risolvere il problema fondamentale dell'olccuparione e del mercato, interno

e .intemazionale. Ed oggi il rincaro dei prezzi, l'aumento del costo della vita, le mina-cee .

di inflazione, le difficoltà finanziarie e la riconosciuta crisi della politica meridionale
sono i sintomi di una situazione e-conomica s-empre più pesante, di un vicolo cieco in
cui la nostra vita economica è stata cacciata da una politica _ estera ed economica,
che ha avuto come cardine 'l'inserimento pieno e incondizionato del nostro' paese nel
sistema atlantico e occidentale, Essa ebbe inizio con gli « -aiuti » americani ,quando
si disse, per quel. che ci riguarda più da vi1cino, che il piano Marshall avrebbe fatto
diventare il Mezzogiorno la California d'Italia; Oggi possiamo vedere i risultati:

.

gli
« aiuti» americani non mutarono la situazione economica e, sociale del Mezzogiorno
ma dettero soldi ai monopolisti, alla Fiat, alla S.M.E., alla S.G.E.S., e, come risultato

complessivo, legarono il nostro paese' al giogo pesante del « sistema occiderrtale.».
Il piano Mar�hall fu il punto di partenza per la costruzione di tutto un sistema

che si basava sulla formazione di due mercati nel mondo, con tutte le gravi conseguenze
di .questo fatto. Ma alle conseguenze i monopolisti non pensavano : altra era allora la

prospettiva, tragica per tutti i 'popoli, che si preparava con la divisione del mondo
in blocchi militari contrapposti. I gruppi dominanti dell'economia italiana, alla ricerca
di commesse e di profitti, furono in prima linea a spingere per l'inserimento den'It�lia
nella cosiddetta 'Europa integrata.

-

I fatti hanno dimostrato che integrazione europea occidentale e 'sviluppo econo

mico del Mezzogiorno sono termini, incompatibili. Il pool del carbone e dell'acciaio, la
politica delle liberalizzazioni, la preventivata e 'fallita C.E.D., il coordinamento europeo
occidentalenel quadro atlantico, la tecnica dègli {( aiuti» americani, le discriminazioni
nel commercio con l'estero, tutte queste varie mariifestazionì di un solo piano politico
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conferivano all'Europa meridionale un ruolo prevalentemente agricolo, un rango semi

coloniale di fornitori di materie prime ed articoli alimentari e di acquirenti di manu

fatti industriali. Si guardi agli effetti di questa politica sulla produzione mineraria
del Mezzogiorno, .dallo zolfo siciliano al carbone sardo; si guardi soprattutto ai danni

gravi per i produttori agricoli e industriali meridionali, nei settori degli agrumi, della

canapa, dell'olio d'oliva, delle conserve di pomodoro, etc. Gli sforzi per sviluppare i

nostri scambi coi paesi occidentali non solo non hanno assicurato nessun mercato

stabile e in sviluppo per le esportazioni tradizionali del Mezzogiorno, ma sono costati

una vera e propria invasione del nostro mercato nazionale da parte dei manufatti
industriali americani, inglesi, tedeschi, francesi, colpendo gravemente le poche industrie
del Mezzogiorno. L'ostilità o la trascuratezza verso gli altri mercati hanno provocato
danni anche maggiori. E 'tutto questo mentre il mercato socialista e i mercati del bacino

del Mediterraneo (dai quali siamo stati in sostanza esclusi) apparivano ed appaiono
caratterizzati non solo dalla capacità di assorbire quote crescenti di prodotti tradizio
nali della Sicilia e del Mezzogiorno, ma anche quote crescenti di .prodotti industriali,
della meccanica, dei cantieri, della siderurgia, della metallurgia, delle industrie tessili,
per i quali la costituzione di nuovi stabili sbocchi di esportazione poteva essere e può
essere ancora un elemento decisivo nel processo di industrializzazione del Mezzogiorno.

Oggi, tutta questa politica è in crisi e -l'inizio della distensione internazionale
mette in e'videnza un processo che già era nelle cose, Le minacce di inflazione nel
mercato capitalistico diventano sempre più pesanti; la 'Concorrenza per i mercati di

venta sempre più ac;anita; nuove vie a:ffannosament� si cercano per uscir fuori da una

situazione artificiosamente costruita negli anni scorsi, E questa situazione generale
sinistramente si ripercuote sugli stessi gruppi monopolistici italiani i quali vedono di
ventare -sempr;e più incerte le prospettive per le quali avevano lavorato, mentre, nella
vita economica nazionale, insoluti ed aggravati sono rimasti gli squilibri profondi e le
storiche debolezze ed a tutta: l'opinione pubblica appare 'con chiarezza come il pro

blema fondamentale, quello di dar lavoro agli italiani, Iungi dall'essere avviato a

soluzione si .presenta sempre più tragicamente impellente e sempre più limitativo di

ogni possibilità di sviluppo della stessa produzione e del mercato .

. Di qui è l'origine dell'iniziativa presa dai monopolisti del C.E.P.E.S. verso il Mez

zogiorno. Questi signori sono venuti a�lerI?0 .

a parlare di « i�dustrializzazione », ma

essi vogliono, in realtà; mantenere il M.ezzogiorno come una permanente riserva di

mercato, vogliono mettere le mani sul petrolio e �ulle altre ricchezze e sui soldi per

qualunque via disponibili, vogliono essere gli intermediari dei' gruppi finanziari e indu
striali americani, tedeschi e francesi, vogliono costringere l'iniziativa privata meridionale
ad una posizione di soggezione e quindi a non svilupparsi. Di fronte alle conclusioni del

C.E.P.E.S., è necessario ribadire che volere l'industrializzazione del Mezzogiorno significa,
in realrà, volere e favorire lo sviluppo e la liberazione delle for� economiche meridionali
autonome cioè di una effettiva iniziativa privata. Liberare le forze produttive meridionali
nell'Industnia e nell'agricoltura: ecco l'obiettivo che una vera politica i:ndust�ializza
trice deve porsi. E questo obiettivo 'può realizzarsi solo se lo Stato e la Hegione inter
verranno, con una loro specifica azione, nei settori chiave, in funzione antimonopolistica
e per aiutare le piccole e medie attività industriali e comunque tutte quelle che non

godano di posizioni di monopolio. L'intervento pubblico deve svilup-parsi nel settore

delle fonti di energia, in quello, dell'industria pesante di base, attraverso l'I.R.I., nel
settore del credito, nel campo del mercato interno meridionale attraverso una .riforma
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fondiaria generale che ponga un limite permanente alla proprietà e la riforma .dei

contratti. Questa è la via dell'industrIàlizzazione 'e dello sviluppo, nel Mezzogiorno, di

una autentica iniziativa privata. L'altra via, quella proposta .dai monopoli, è la via del-

l'assoggettamento, della compressione di ogni sana forza economica locale, dell'acca

parramento del .risparmio, delle ricchezze e di ogni altra provvidenza, da parte di forze

estranee allo sviluppo economico del Mezzogiorno; è là via della colonizzazione che

lascerebbe immutato il quadro della arretratezza e dena miseria delle popolazioni
meridionali. '

Se è vero però che -

i problemi dello sviluppo economico del Mezzogìorno, appunto

per il carattere nazionale della questione meridionale, si risolvono con una politica
nazionale, intesa a trasformare le strutture economiche, è altrettanto vero che una

politica di sviluppo economico' delle nostre 'regioni non 'può non inquadrarsi in una

determinata politica estera dello Stato italiano.

C'è bisogno, per mandare avanti
-

una politica
-

di sviluppo economico del Mezzo

giorno, di aiuti finanziari dall'estero? Certamente, ma non nel modo 'come propone il

recente progetto di legge sugli investimenti stranieri in Italia,. approvato .dal Senato.

Altre sono le forme "di collaborazione 'che auspichiamo e s-on-o, ad esempi-o, quelle di cui

si è parlato a Ginevra, nella confe:Tenz� dei quattro Grandi: dev-olvere ad un apposito
fondo da costituirsi sotto il controllo dell'O.N.U. i risparmi derivanti alle singole nazioni
dalla limitazione degli armamenti e destinarlo .all'aiuto per i vari paesi arretrati, 'Con

finanziamenti in forma di prestiti ai governi, con un controllo dei prezzi delle materie

prime e con una articolata e vasta collabòrazione tecnica, tutto questo per favorire

l'évoluzione delle zone arretrate e la loro trasforrriazione economica basata sullo sviluppo
delle loro .Iorze produttive. Così anche noi: ci richiamiamo alla mozione approvata
all'assemblea mondiale della pace di Helsinki: « L'Assemblea mondiale ritiene che la

questione dei paesi sottosviluppati è uno dei problemi più importanti ene si pongono

oggi al mondo. Questi paesi sono u icchi di risorse naturali, ma affìnchè essi possano rag

giungere un adeguato grado ìoi sviluppo, l'Assemblea ritiene 'che tutti i paesi che sono

in condizione dì farlo debbano accordare ad essi un aiuto tecnico e finanziario per

creare e sviluppare le loro industrie di base, in modo che essi possano fabbricare da
se stessi i mezzi di produzione, industrializzarsi 'e così utilizzare le loro risorse per creare

migliori condizioni di vita alle loro popolazioni. Questo aiuto può essere accordato
-

rispettando lo spirito della Carta dell'Oas.u., utilizzand-o pienamente i programmi di
aiuto tecnico delle N.u. ai paesi -sottosviluppati, ai quali debbono partecipare questi
stessi paesi »,

Questo è l'aiuto di cui il Mezzogiorno ha 'bisogno. Ma è necessario; perché le

proposte di Helsinki e di Cinevra trovino attuazione, che il processo di distensione

internazionale vada avanti e che il'governo italiano abbia una' sua iniziativa sul terr-eno

della politica estera. Il nostro paese deve contrìbuìre -al successo della distensione.
Questa iniziativa attiva per favorire lo sviluppo della di�tensi�ne, per allacciare

rapporti commerciali e culturali con tutti i popoli" accompagnata ad una politica eco- .

nomica e interna, antimonopolistica, riformatrice, di applicazione della Costituzione
repubblicana, spingerà a soluzione i nostri problemi annosi, lihererà le forze. produttive
dèl Mezzogiorno, avvierà le nostre r-egioni sulla via dell'industrializzazione e del pro

gresso. Dal Conv-egno deve -dunque usciT€ la richiesta di una nuova politica estera -a
economica, per la rinascita e lo sviluppo del Mezzogiorno. Tuttà la storia ad movimento
meridionalista ci insegna che non v,i è possibilità di efficacia per l'azione volta alla
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redenzione del Mezzogiorno senza una politica estera che degli interessi specifici delle
nostre terre tenga conto nel quadro degli interessi generali della nazione, Questo è

stato avvertito da quasi tutti i ineridionalisti più illustri e non solo da 'quelli che sempre
si sono battuti per la 'l"iduzio�e delle spese, militari ma anche da quelli che hanno

collegato in modo esplicito i problemi dello sviluppo economico, industriale e agricolo,
del Mezzogiorno a problemi di politica estera. Oggi il collegamento ci appare 1C0n

maggior chiarezza per' l'azione e i tentativi colonizzatori dei gruppi imperialistici stra-

nieri e dei gruppi monopolistici italiani.
'

Politica estera, politica' antimonopolistica e riformatrfce, sviluppo economico,
industrializzazione sono i vari aspetti di un solo problema: la �ichiesta di una politica
nuova per il Mezzogiorno. A questa, richiesta sono interèssati gli strati fondamentali

della popolazione meridionale: gli operai, i contadini, i disoccupati, i commercianti,
gli artigiani, i professionisti. Sappiano i produttori e gli "imprenditori meridionali svi

Juppare- anch'�ssi una propria azione, nelle _proprie organizzazioni e richiedere una

decisa azione antimonopolistica, una nuova politica estera che apra le vie dei liberi traf

fici con tutti i paesi del mondo. Noi conosciamo il malumore, le incertezze, il malcontento

che 'c'è oggi in questi strati; conosciamo anche l'impressione penosa che in essi ha susci
tato la brutalità dei signori del C.E.P.E.S. Il Movimento per la rinascita fa appello a queste

forz�, clie oggi corrono il rischio di essere soffocate dall'alleanza -fra il cartello e la

finanza internazion�li e- i monopoli italiani e gli agrari del Mezzogiorno: questa unione

è. nefasta per 10 sviluppo economico del Mezzogiorno, è pericolosa per I'Indipendenza e

la dignità nazionale, è una minaccia per le. nostre istituzioni, democratiche. È allora

quanto mai necessario ed urgente ==. in Sicilia e in tutto il Mezzogiorno, le forze

interessate all'industrializzazione. allo sviluppo economico, alla libertà dei commerci,
alla cooperazione internazionale sappiano trovare la via per imporre una politica nuova

di �ce, antimonopolistica, di liberazione, di progresso economico e civile.

Terminata la relazione introduttiva, si è sviluppata la discussione.

ono Michele Russo. Le misure particolari per favorire l'industriaiizzazione non pos
sono giudicarsi certamente se. non nel quadro di una scelta più vasta di una linea di

sviluppo economico. L'industria privata nur monopolistica e, in generalè, tutte le forze

produttive su una base concorrenziale -si trovano di fronte a una alternativa precisa. Da
un lato la subordinazione ai monopoli, senza garanzie di sviluppo e in funzione mar

ginale e precaria: eo questo, sul piano politico, corrisponde a. una linea di rottura

interna, di asservimento e, in Sicilia, antiautonomistica; e questa è la strada in cui

hanno più valore le leggi che non si fanno, perché il vuoto che esse lasciano viene

colmato dallaJcapacità d'azione dei monopoli. Dall'altro lato c'è la strada maestra 'del-

.

l'intervento pubblico nei settori 'chiave per dare energia, cemento e concime a buon mer

cato e per rendere possibile una politica che realizzi un incremento deli'occupazione,
della produzione e 'del reddito. Questo è in sostanza il centro della polemica ch� si va

sviluppando in queste settimane in Sicilia e che sul piano politico trova la sua espres
sione nella battaglia per 1'« apertura a sinistra».

ono Mario Assennato. È noto che la grande massa di materie prime ed ausiliarie di
cui 1'Italia è importatrice, per la maggior parte, viene avviata al Nord, come risulta
dalle statistiche portuali e ferroviarie. I petroli grezzi costituiscono invece la. sola
merce importata per la quale il Mezzogiorno e le Isole assorbono notevoli quantitativi.
Per quel che riguarda le esportazioni il Mezzogiorno partecipa, in primo .Iucgo, con i
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prodotti agricoli, in secondo luogo con quelli minerari ed in piccola patte con prodotti
industriali. Dei prodotti di trasformazione industriale esportati dal Mezzogiorno hanno

rilievo quelli petrolif.eri. Una .b�ona politica di scambi con l'estero dovrebbe favorire e

incrementafe le esportazioni tipiche, agricole e minerarie, ma l'attuale politica non ha

'Corrisposto a questi criteri. Al contrario, alcune colture tipiche=dell'Italia meridionale,
come quella vinicola, sono state esposte al danno della liberalizzazione per l'avvenuta
importazione di uva dalla Grecia, a tal punto che già si pensa di porre dei limiti a col

ture tradizion�i nostre, È necessario allora-che si muti politica,'nel campo dei rapporti
Politici e commerciali con l'estero, sia verso i paesi in piena fase di trasformazione
economica e di industrializzazione, come quelli dell'Europa orientale, sia verso quelli del

bacino del Mediterraneo. Ma perché itI' Mezzogiorno possa partecipare a pieno, con le

sue nuove ricchezze naturali, ad un� diversa e più ricca corrente di scambi con l'estero,
bisogna poter utilizzare queste ricchezze in piena libertà:� così i problemi del commer

cio con l'estero si saldano con quelli della trasformazione dell'economia meridionale e

della -lotta contro il potere dei monopoli italiani e stranieri.
,

.

ono Guglielmo Nicastro. È tempo ormai di tracciare un 'Consuntivo dei famosi
« aiuti» americani al Mezzogiorno. L'importo complessivo 'tiel fondo-lire è stato di
658 miliardi di Iire : di questi risultano investiti nel Mezzogiorno 124 miliardi, il 19 per
cento. Per quanto riguarda i prestiti E.R.P., in Sicilia il 95 per cento se li è presi la

S.G.E.S. Su 132 miliardi di prestiti ripartiti in campo nazionale, sono stati assegnati al

Mezzogiorno 21 miliardi, ed il 50 per cento di questi soldi se li è presi la S.M.E. I

beneficiari del piano E.R.P. sono stati dunque i monopoli, ed il danno che ne è derivato
a tutta la nazione, con la N.A.T.O. e con tutto quel che ne è seguito, è stato invece

pagato dalla popolazione intera e in particolare dal Mezzogiorno, per la politica di
alte spese militari e di bassi investimenti in opere produttive,

dotto Stefano Musolino. Tutti i dati economici a nostra disposizione mettono in evi

denza come le condizioni del Mezzogiorno e lo squilibrio fra Nord e Sud si siano in

sostanza aggravati negli ultimi t'empi. Questa è la più chiara dimostrazione di falli
mento dell'indirizzo fin 'qui seguito verso i problemi meridionali. Se si guarda in par

ticolare all'andamento degli indici delle merci imbarcate e sbarcate, per esempio, in

Sicilia, si ha chiaro il quadro' degli effetti che ha avuto sul nostro commercio con

l'estero la politica seguita nei rapporti internazionali
-

dai nostri governi. Particolarmente

grave si presenta in Sicilia anche il problema delle fonti di energia, in contraddizione
palese .001 fatto che questa regione possiede nuove e importanti ricchezze petrolifere.
Lo stesso s piano Vanoni» ipotizza per il 60, in Sicilia, la produzione di un miliardo
di kWh, un cinquantesimo della produzione nazionale ipotizzata per quell'epoca. Il pro
blema dell'energia m Sicilia ha oggi' una sola soluzione, e-d è quella dell'utilizzazione
al massimo grado del petrolio. Ma, per far questo, occorre una' politica antimonopolistica
e di indipendenza nazionale.

dotto Ruggero Amaduzzi. Il complesso .dei problemi delle fonti di energia che ha

sempre presentato in passato un notevole interesse per il Mezzogiorno assumeoggi una

rilevanza ancora maggiore soprattutto nella prospettiva dell'industrializzazione che il
movimento popolare ha di tempo indicato come fra le principali soluzioni dei pro

blem� economici di fondo delle regioni meridionali. Il problema delle fonti di energia
può essere considerato sotto i due aspetti interdipendenti 2ella disponibilità e, del
prezzo. Il consumo di energia pro-capite nel Mezzo-giorno è di un sesto di quello delle
regioni .settentrionali ; e se consideriamo -le condizioni certo non brillanti in cui si
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trova tutta l'Italia, si giunge a cifre veramente iperboliche, secondo le quali il consumo

di energia per abitante nel Mezzogiorno è un quattrocentesimo di quello che è negli
Stati Uniti. Il -dislivello fra Nord e Sud si può analizzare soprattutto per il consumo

di energia elettrica; ma si riscontra quasi analogo per quello di carbone, ed è legger
mente attenuato per i prodotti petroliferi. Mentre però i consumi industriali del Nord
di oli combustibili rappresentano più del triplo del consumo per i trasporti e il decuplo
per quelli nell'agricoltura, nel

_

Sud i consumi industriali di oli combustibili (comprese
le centrali . termoelettriche) sono appena uguali a quelli nei trasporti 'e quattro volte

quelli nell'agricoltura: e questo
è

am altro indice dello scarsissimo livello industriale.
Per quanto riguarda lè prospettive, c'è da considerare come molto basse le pre

visioni sul fabbisogni di -energia esposte dalla delegazione italiana alla conferenza
di Ginevra sull'energia atomica. Ci sarà invece la necessità di ricorrere a nuove fonti
di energia, oltre quelle tradizionali, e questo problema presenta un interesse particolare
per il Mezzogiorno. Le due possibilità che si aprono per l'Italia sono i prodotti petro
liferi e l'energia atomica. Ma anche qui noi dobbiamo badare ai problemi del costo:

la produzione di Ragusa potrebbe triplicarsi, decuplicarsi e il costo della forza motrice
per la piccola industria, per l'artigiano, per l'agricoltore, potrebbe essere ancora quello
che è oggi. Bisogna allora che il petrolio sia immesso sul mercato ad un prezzo che
non sia quello del cartello i�ternazionale. Questo problema può essere risolto affidando
l'esclusiva della- ricerca all'azienda statale. Lo stesso ragionamento si potrebbe zipetere
Rer l'energia atomica. È necessario infatti che questa' nuova fonte di energia possa

-essere utilizzata proprio per creare le condizioni favorevoli allo svilqppo delle nuove

attività industriali, e questo non è possibile se i monopoli 'riuscìssero a stendere il loro
dominio anche in questo settore.

ono Umberto Cardia. N·el sottosuolo della Sardegna ci sono oltre 500 milioni di
tonnellate di carbone: una riserva importante di potenziale energetico. E da dieci anni

I'Infero popolo sardo lotta per salvare a se stesso ed all'Italia questa importante -riserva
energetica. Si vorrebbe trasformare Carbonia in una miniera marginale del complesso
carbo-siderurgico dell'Europa occidentale: così che oggi si lotta per evitare la quasi
completa s'mobilitazione di questo bacino. I dati che sono stati citati sulla povertà dei
consumi meridionali ei fanno convinti della necessità di espandere tutte le fonti ener

getiche, non solo le meno costose o le più pregiate : e pertanto noi ci battiamo perché
in Italia si crei ,un bilancio energetico nazionale in cui il carbone Sulcis trovi il suo

posto e perché il governo italiano si sottragga alla pesante tutela della C.E.C.A. che
condanna a morte Carbonia e il Sulcis. Ed è proprio nella lotta intorno a Carbonia che
il movilllento per la rinascita e l'autonomia della Sardegna è diventato più consapevole
dei legami profondi che esistono fra sviluppo economico e politica estera.

ono Maurizio Valenzi. Fra i problemi più importanti della nostra politica estera e

di commercio con l'estero c'è certamente quello dei rapporti che ha I'Italia con i paesi
del bacino del Mediterraneo. Bisogna 'Che su questa questione noi prendiamo posizione,
anche perché, proprio a Palermo, al convegno C.E.P.E.S., il senatore Cuglielmons ha
posto in modo equivoco il problema avanzando come una candidatura dei gruppi mo

nopolistici italiani alla compartecipazione dello sfruttamento di quei paesi e di quei
popoli. Noi dobbiamo salutare, in primo luogo, Ie lotte coraggiose dei popoli arabi per
la loro 'indipendenza nazionale perché questa è la condizione per lo stabilimento di
rapporti politici ed economici intensi. L'Italia è una grande nazione mediterranea, ma

sta per essere esclusa, se si continua sulla vecchia strada, da qualsiasi rapporto dl
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'.

amicizra e commerciale con i paesi del Mediterraneo. Le esportazioni in Africa che

rappresentavano nel 1938 il 24 per cento della nostra bilancia commerciale S01)O invece

oggi il 7 per cento» Eppure grandi possibilità di scambio esistono,_ necessarie per la

nostra -industria: basti pensare al
.

cotone egiziano ed ai minerali di ferro algerini, o ai

nostrri oli minerali, al nostro petrolio. Bisogna inoltre pensare che man mano 'che quei
popoli si liberano dalla soggezione imperialistica, avanzano sulla via della civiltà e

dell'elevamento del tenore di vita, e nuovi mercati si aprono. Di fronte a questa situa

zione, è bene che parta d�l Mezzogiorno la richiesta di una. nuova politica estera del

governo italiano che svolga una politica di amicizia verso le nazioni del bacino del
Mediterraneo ed esprima ai popoli arabi la solidarietà del- popolo italiano per le loro
lotte di emancipazione, di indipendenza e di libertà.

an. Giorgio Napolitano. Di fronte a tutti coloro che oggi si pongono la questione
dello sviluppo ec'onomico del Mezzogiorno, di fronte anche alle forze nuove che si

muovono oggi in Sicilia e' che ricercano, anche in modo libero e spregiudicato, la via

e gli strumenti di un rinnovamento e di un progresso, deve essere chiara l'alternativa
.

che si pone sul terreno della politica estera. Da una parte 'C'è la politica di distensione
che noi proponiamo, dall'altra si assiste a un tentativo di cosiddetto rilancio europeo,
al tentativo cioè di contrapporre alla politica di distensione una ripresa della politica
di integrazione europea. Se allora. vogliamo chiarire il significato dell'alternativa, è

necessario vedere quale è stato il contenuto, quali le <conseguenze della politica seguita
negli ultimi anni. Aspetto' fondamentale d'ella « integrazione europea » è stata la libe
ralizzazione degli scambi: si è detto addirittura che questa politica avrebbe avuto

un effetto rivoluzionario per la vita del Mezzogiorno, in quanto avrebbe assicurato agli
�

agricoltori meridionali. i prodotti industriali, i beni strumentali e di consumo ad un

prezzo più equo ed avrebbe aperto ai prodotti agricoli del Mezzogiorno i mercati europei.
In effetti alla liberalizzazione al 99,5 per c-ento attuata dall'Italia non hanno fatto
riscontro analoghi provvedimenti di liberalizzazione da parte degli altri paesi dell'Unione
europea dei pagamenti. Il risultato è stato che' proprio I'agricoltura meridionale ha
fatto le spese di questa politica. Del resto, è illusorio e assurdo pretendere di rompere
le posizioni monopolistiche indirettamente, attraverso lina politica di liberalizzazione

. degli scambi e anche di riduzione delle tariffe doganali:
.

occorrono' invece interventi
diretti dello Stato e della Regione, per modificare profondamente le strutture econo-

miche. Quale è il significato, dunque, del rilancio europeo?
_

Esso copre, in sostanza, un a politica di <l'esistenza alla distensione' internazionale
e di mantenimento di un indirizzo unilat-erale e discriminatorio pe! commercio estero,'
una politica di apertura del mercato meridionale al grande capitale straniero, nei con-

. fronti del quale i monopoli del Nord tendono a porsi apertamente e con forza come

intermediari e soci insostituibili: Ed è evidente allora che non. si può concepire una

lotta per lo sviluppo autonomo economico della Sicilia e del Mezzogiorno, 'che non si

accòmpagni � non 'faccia tutt'uno con la Iotta per un nuovo indirizzo di politica estera,
per mandare avanti il processo di distensione internazionale:

an. Emanuele Macaluso. Alcuni .anni fa, quando "le forze democratiche ponevano il

problema della lotta contro i monopoli, non si a�evano� attorno a questa parola d'ordine,
grandi consensi. Oggi invece, e basta pensare sal 'Più recente dibattito all'Assemblea
regionale siciliana, questa esigenza è venuta - fuori non solo dalle forze di sinistra, ma

anche da uomini del centro come l'ono Carollo, e lo stesso, presidente della Regione
ha parlato di chiusura nei confronti dei monopoli. Parole d! critica e di allarme sono
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venute anche dagli uomini della Sicindustria. Queste posizioni vanno rilevate ed il
Movimento della rinascita deve dire una parola chiara a queste forze. Il nostro nemico

principale è costituito dalle forze del feudo e del monopolio, e noi dobbiamo 'Prendere
impegno di appoggiare, anche in sede legislativa, tutti quegli interventi pubblici che

mirino ad assicurare lo sviluppo dei Settori base e ad aiutare I'iniziàtìva privata auto

noma. Ma al tempo stesso noi dobbiamo portare avanti le lotte operaie per il rispetto
dei 'Contratti, per i salari, per la libertà. In Sicilia, il Movimento per la rinascita e

l'autonomia è riuscito e riesce ad imporre temi �H discussione e di risoluzione dei

problemi nelle città e nelle campagne: bisogna cogliere le nuo,:,e occasioni per inten

sificare la lotta contro i monopoli e la grande proprietà fondiaria, per l'industrializza

zione e lo sviluppo economico della Sicilia.

ing. Giovanni Bertoli. In merito all'annuncio dato dai monopolisti al Convegno del

C.E.P.E.S. sulla costruzione nel Mezzogiorno della prima centrale elettrica atomica, oltre

alle considerazioni già fatte da Amaduzzi, bisogna che il Movimento per la rinascita

sviluppi una sua iniziativa e si batta per impedire che l'energia atomica venga acca

parrata dai monopoli. Quale sarà l'ubicazione che i monopolisti daranno alle centrali

atomiche in Italia e nel Mezzogiorno? È evidente che sarà l'ubìcazione che possa far

ricavare loro il massimo profitto, e quindi in vicinanza ai centri di maggiore consumo.

Certamente .quindi, nel complesso, gli impianti sarebbero sistemati in' modo tale da

aggravare, e non diminuire, lo squilibrio esistente fra le varie regioni d'Italia. Oggi
siamo ancora alla fase di conquista, e i' monopolisti potrebbero all'che fare qualche
sacrificio, che poi certamente farebb�ro .pagar caro alla nazione e in particolare al

Mezzogiorrìo. Oggi si parla della costituzione di un nool atomico: ma questo avrebbe

delle conseguenze per il nostro paese molto più gravi di quelle causate dal pool del

carbone e dell'acciaio. Il problema delle fonti di energia è in questo momento al centro

della vita nazionale con una immediatezza e una drammaticità molto più gravi di

quanto non abbiano voluto fare apparire i signori del C.E.P.E.S., e 'Costituisce uno dei

pilastri fondamentali per avviare a soluzione il problema del Mezzogiorno. Bisogna
quindi lottare per svincolare le fonti di energia attuali e future dal 'Potere dei mono

poli e dal dominio dello straniero.

on. Clemente Maglietta. La C.G.I.L., aderendo al Convegno promosso dal Movimento

per la rinascita, ricorda che il problema dello sviluppo economico del Mezzogiorno in

relazione alla situazione internazionale è stato oggetto di uria approfondita relazione
della massima organizzazione dei lavorat�ri al congresso internazionale sulle aree

arretrate che- si' svolse a Milano nella primavera. del 1954.

pro], Mario Lupo .. In Sicilia si pone oggi il problema del coordinamento e del

potenziamento delle nostre risorse energetiche. Sin dal 1949, si è auspicato .che questa
funzione venisse assolta dall'Ente siciliano di elettricità, perché questo ente potesse

giungere alla integrazione del suo programma elettrico mediante gli idrocarburi. Oggi,
'Che l'industrializzazione delia Sicilia con i vecchi metodi si è dimostrata inefficiente,
quella proposta torna in pieno di attualità. Bisogna quindi <Tendere l'E.S.E. operante
nel senso più' lato e capace di coordinare tutti i problemi inerenti alle risorse energe
tiche dell'Isola.

pro!-. Armando Scheggi. Si è parlato molto, in questi ultimi tempi, dei rapporti
fra Stato e iniziativa privata in legame ai problemi dello sviluppo economico e del

I'industrializzazione del Mezzogiorno. E si è vista sempre la questione come un 'anta

gonismo da superare. Noi sosteniamo invece che proprio se lo Stato interverrà con
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grande forza, oome sancisce la Costituzione, contro le formazioni di monopolio, solo

allora potrà svilupparsi, nel 'Mezzogiorno, una sana e
-

prospera iniziativa privata.
ono Giulio Spallone. Nella regione abruzzese c'è, in questo momento, un grande

movimento di opinione pubblic� per salvare le nuove, importanti ricchezze scoperte
nel nostro so ttosuo lo. Uno dei compiti del nostro Movimento deve essere quello di

chiarire a tutti che le recenti scoperte, per quanto imponenti, non serviranno a nulla,
nel senso -dl modificare le condizioni di arretratezza del Mezzogiorno, se non si riuscirà

a svincolarsi dall'accaparramento dei monopoli italiani e stranieri. L'Abruzzo è, fra

le regioni d'Italia, quella che produce una maggiore quantità di energia elettrica: circa

tre miliardi di kWh-; eppure questa regione è senza dubbio fra le più, arretrate e 'Con

suma soltanto ,180 milioni di kWh. Fra le nostre lotté fondamentali, è necessario quindi
che d sia quella della difesa delle risorse petrolifere -dall'accaparramento dei monopoli.

ono Girolamo Li Causi. I siciliani ricordano che, quando la tensione internazionale

diventò massima, ci fu
.

qualcuno che consigliò di non premere sullo Stato per i con

tributi previsti dall'articolo 38 dato che i mezzi finanziari dovevano essere messi a dispo
sizione del riarmo. Ecoo cosa significa, per la Sicilia e - per il Mezzogiorno, una politica
estera ch� non si proponga come pr:indpale obiettivo quello del mantenimento e del

consolidamento della. pace e dell'amicizia fra i popoli, Se non si vedono' queste COse,

se, non si vede con chiarezza il legame fra distensione internazionale e sviluppo econo

mico, è fatale che poi, dopo oramai dieci anni dalla caduta del fascismo, si vadano a

fare i 'Conti e ci si a-ccorga che il dista-cc!_? economico fra Nord è Sud, Iungi dal. dimi

nuire, si è invece aggravato. Solo nel quadro generale di una politica di pace e di col
laborazione fr� i popoli sarà possibile affrontare una seria politica di riforme che
trasformi veramente' il volto della Sicilia e del Mezzogiorno .

on. Cel�ste Negarville. I risultafi che si potranno raggiungere sul terreno della
distensione internazionale [avorìrànno ed aiuteranno indubbiamente gli sforei e le lotte

per la rinascita del. Mezzogiorno. Esaminando oggi la situazione dei. rapporti interna

zionali, si rileva che, dopo la prima conferenza di Ginevra, c'è stata una ,certa fermata
nello sviluppo della distensione. Ma noi non dobbiamo dimenticare che solo la lotta
dei popoli potrà imporre in modo certo la distensione e l'amicizia e la 'Collaborazione fra
le nazioni. Per questo è più che mai necessario che il popolo italiano intensifichi la

_ sua lotta per la 'pace, per una politica estera del governo che risponda agli interessi
nazionali e che' porti il contributo dell'Italia allo sviluppo del processo di distensione.
A questa lotta, le popclazioni meridionali daranno certamente il loro' grande contributo.

Dopo I'intefvento del senatore Negarville, gli ono Mario Alleata e Francesco De
.Martino hanno tratto le 'conclusioni del Convegno.

ono Ma�io Alicata. Non vi è chi non veda il nesso che corre Na la politica Jntema..

zionale del nostro Paese e la cæusacdella rinascita e del progresso del Mezzogiorno: e

forse, per il passato, noi abbiamo avuto troppa timidezza nel sottolineare questo nesso
e dare rilievo a questo legame. Non c'è errore più grave, nella sostanza, che quello di
volere isolare gli aspètti economici e tecnici della' questione meridi�nale: 11 problema
del Mezzogiorno è Un problema politico ed economico generale e soltanto nella misura
in cui le. forze 'Che vogliono sinceramente-la rinascita del Mezzogiorno sanno sempre
collegare i particolafi aspetti economici .e tecnici con i problemi di carattere generale
che il Movimento per la rinascita può andare avanti.

'

Il nesso di cui parlavamo va cercato non soltanto .in alcuni elementi tradizionali



che ci sono - spese militari e investimenti produttivi; politica estera e commerciò con

l'estero; etc. Oggi il [egame tra le questioni di rinascita economica e sociale del Mez

zogiorno e le questioni internazionali acquista un rilievo più specifico, anche perché
non possiamo ignorare che la situazione internazionale che si è determinata in questi
ultimi anni, attraverso alla politica della guerra fredda, ha avuto delle conseguenze

ben precise nel 'condizionare anche gli interventi che sono stati compiuti nel Mezzo

giorno, da parte dello Stato italiano. In fondo, la questione meridionale è stata inqua
drata, in questi anni, nella teoria e nella pratica della cosiddetta politica delle 'aree

depresse', le cui conseguenze si vanno Iacendo sempre più evidenti. Noi dobbiamo

saper mettere sempre più in rilievo davanti alla coscienza delle popolazioni meridionali

che il fallimento della politica cosiddetta meridionalista, condotta in questi anni dai

governi italiani, va œicercato, nella sostanza,· anche nel fatto che essa si è svolta nel

quadro di una determinata politica estera 'Che ha aggravato" ancora di più gli elementi
.

negativi di impostazione che essa già in sè conteneva.
.

Ora, se le cose cambiano, nel nostro Paese, purtroppo, molto lentamente, o non cam

biano affatto, per quanto riguarda le questioni di politica estera, altrove invece cam

biano con rapidità. Il fatto, aa esempio, che paesi come l'Ì!ldia tendono a fare una.
politica di indipendenza e di libertà, può portare alla �nseguenza <:he se paesi come

il nostro rimangono immobili, pronti a subordinare i loro interessi a quelli di gruppi
imperialistici, questi gruppi s'ono portati a trovare qui da noi la soluzione di problemi
per loro oramai insolubili altrove. Ed a questo punto si collega la- questione del C.E.P.E.S.,
su. 'Cui parecchio si è discusso ma su cui vale ancora la pena fermarsi.

Cosa è, in sostanza, il C.E.P.E.S.? 1';5S0 è una tipica organizzazione della .guerra

fredda: e del resto il convegno di Palermo di questa organizzazione ha) preso aperta
mente posizione contro il processo di distensione internazionale, per la continuazione

"della politica di divisione del mondo in due blocchi e della guerra fredda. Ma l'altro
elemento che, insieme a questo, viene fuori dalcconvegno del C.E.P.E.S. e che è stato,
d'altra parte, già rilevato, è un'accentuazione della politica di esportazione di capitali,
di tipo imperialistico, nel nostro Mezzogiorno che dovrebbe sempre più diventare e

sempre 'meglio configurarsi 'Come una nuova colonia. Ma se nai dovessimo aprire le

porte del Mezzogiorno ai gruppi imperialistici per lo sfruttamento del petrolio 'e, -più. in

prospettiva, dell'energia atomica, noi non andremmo incontro a un miglioramento ma

ad un ulteriore aggravamento della I].ostra situazione.

Il Movimento per Ia- rinascita deve prendere l'impegno di approfondire i temi

venuti fuori dai: lavori del nostro convegno.' NDi abbiamo bisogno di una politica vera

mente nuova, cioè di una politica la quale muti indirizzo: non si tratta di mettere nuove

etichette ad una politicà vecchia; non si tratta di sostituire il miraggio della Cassa
col miraggio del C.E.P.E.S.

Se noi vogliamo far fare uno sbalzo in avanti alla soluzione del problema del
Mezzogiorno, dol:ibiamo cercare di allargare il- campo e di comprendere- 'che oggi il

problema del Mezzogiorno può essere affrontato nel- quadro di una politica piÒ.. ampia (

legando la soluzione della questione meridionale non
.

al mantenimento della guerra

fre_d�a edella divisione del mondo, ma alla disten�ione e al rista'biliment� di 'l'apporti
economici più stretti fra tutti i paesi e a quella collaborazione tra tutte le nazioni per
lo sviluppo delle zone arretrate da concepirsi come un grande fatto di solidarietà
internazionale e non come uno strumento per mettere altri paesi in condizioni coloniali
o semiéoloniali.
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L'altro elemento di questa politica è la lotta ferma contro i monopoli. Noi dobbiamo
essere fermi nella difesa degli interessi del Mezzogiorno e nOI; abbandonare posizioni
tradizionali del movimento meridionalista 'che debbono farci sottolineare non soltanto

la necessità di difendere il petrolio e le nuove fonti di energia m� anche la, necessità

di liberare alcuni settori - quello elettrico, quello chimico :- dalla pressione e dal

dominio monopolistici.
_

Abbiamo quindi bisogno di una politica nuova: e bisogna porre, con sincerità e
'

spregiudicatezza, il problema di quali forze questa' politica possano fare. ·-Noi siamo

stati sempre convinti che la rinascita del Mezzogiorno. può essere frutto di una vasta
.

alleanza, che allei alle forze fondamentali interessate alla rinascita, quelle della dass�
operaia, tutti quegli strati della popolazione meridionale, anche di borghesia, i quali
vogliono anch'essi liberare il Mezzogiorno dalla soggezione ad una situazione semico

loniale in cui il Mezzogiorno è stato mantenuto dalle forze dell'agraria locale e dalle

forze del capitalismo monopolistico dell'Italia settentrionale. Questa per noi non è una,
posizione nuova ma è coerente con tutta la nostra impostazione. Ma è evidente 'che non

si tratta soltanto di un colloquio fra forze ufficiali, ma tra forze sociali e di un dibattito
fra forze politiche: E noi pensiamo che su questi problemi tutti i partiti poÙtici deb-
bano prendere posizione,

'
-

ono Francesco De Martino. li convegno ha riàffermato come, per tutto il movimento

operaio, ma in particolare' per il movimento della rinascita del Mezzogiorno, la politica
di distensione è strettamente legata - alle questioni più importanti e decisive dello svi

luppo economico nazionale. Come meridionalisti, e ricollegandoci a 'tutte' le tradizioni
del movimento meridionalista, noi condanniamo una politica che si fondi sul principio
della forza e sosteniamo invece una politica internazionale la quale miri a ricercare
la strada dell'accordo ,e della collaborazione.,

Ma l'inizio. della distensione, pure ancora cosÌ fortemente contrastata anche perché
sono sul tappeto problemi difficili e complessi che richiedono pazienza e tenacia, apre
nel nostro. Paese e nel Mezzogiorno possibilità nuove di azione politica. E noi pensiamo.
di avere adempiuto. al nostro dovere, essendoci presentati qui a indicare queste possi
bilità, secondo Ie posizioni che rispondono alla linea generale del Movimento per la
rinascita,

Nelle lotte che si svilupperanno in modo inevitabile - perché vi è un contrasto
oggettivo - fra le forze della borghesia imprenditrice siciliana e i monopoli àel Nord,

-

noi dichiariamo, € lo. facciamo. con la' coscienza di assumere 'una responsabilità politica,
che noi siamo disposti a dare l'a;Po.ggio. del M'ovimento di rinascita a quelle forze,
le quali per conto loro siano disposte a condurre un'iniziativa autonoma per sviluppare
la lotta contro i monopoli e cercare di ottenere .che ie risorse e le ricchezze siciliane
non 'siano. amministrate nell'interesse del grande capitalismo. parassitario p,el Nord, ma

vengano utilizzate nell'interesse dell'Isola e del Mezzogiorno e della borghesia sana,

capace di assumere iniziative sane ed autonome. L'impegno. politico che assumiamo con

responsabilità è Un impegno. politico che ha la stessa importanza di quello. che abbiamo.
assunto. nei lavori dell'Assemblea regionalè siciliana, pur con le riserve, necessarie; pur
sottolineando l'incertezza, la contradditorietà e gli equivoci della situazione,

Naturalmente, sappiamo bene che ci sono limiti'reali alla nostra azione, '�he vi sono

,Qstacoli grandi e difficoltà assai aspre .da superare: 'però non cl lasceremo distogliere
da questa azione, dalle speculazioni e dai tentativi dei nostri avversari.

�

Sappiamo. di avere davanti avversari decisi, tenaci, i quali avvalendosi dei partiti

l

I
1



Dopo gli interventi conclusivi dell'ono Mario Alicata e dell'ono Francesco De Mar

tino, il convegno ha approvato all'unanimità la seguente risoluzione."
« Nuove speranze e nuove-prospettive di sviluppo pacifico si sono aperte ai popoli

all'indomani ,della €onferenza di _Ginevra dei quattro Grandi e della successiva confe

renza internazionale per la utilizzazione pacifica dell'energia .atomica. Il processo di

distensione internazionale così iniziato, pur se oggi nuovamente cDntras�ato ed insidiàto,
rappresenta un grande successo del movimento dei popoli per la pace,

Nuove speranze e nuove prospettive di sviluppo si aprono in particolare anche per
il Mezzogiorno, che ha particolarmente sofferto in questi anni Ie conseguenze della

tensione nei rapporti internazionali, della divisione del mondo in blocchi militari con

trapposti, della bardatura europeistica, di una politica di pesanti spese militari.
Il convegno su « La distensione internazio�ale e lo sviluppo economico del Mezzo

giorno », svoltosi a Palermo nei giorni 10 e 11 dicembre 1955 ad iniziativa del. Comitato
nazionale per la rinascita del Mezzogiorno , riafferma pertanto, innanzi tutto, l'interesse
e l'impegno delle popolazioni meridionali a continuare e intensificare la lotta contro

tutte le forze che osta,cola�o lo SVilUPPD del processo di distensione e si oppongono
alla collaborazione pacifica fra 1e nazioni.

Il con�egno constata al-temp� stesso come, in significativa coincidenza 'con l'evolu
zione della situazione internazionale, sia sempre più chiaramente e 'largamente -ricono

sciuto il fallimento- de!la politica seguita nel 'corso degli ultimi anni verso il Mezzo

giorno nel quadro di un indirizzo di politica estera che ne ha condizionato e aggravato
i limiti e le insufficienze.

'

L'esigenza della industrializzazione, dello sviluppo economico e di una (espansione
degli scambi commerciali con tutti i paesi è ormai generalmente riconosciuta come

necessaria e improrogabile- per il Mezzogiorno, dove in effetti insoluti sono rimasti i

problemi di fondo dell'occupazione, del reddito e dei rapporti sociali. Gli stessi gruppi
monopolistici che portano, in collegamento con la grande 'proprietà terriera, la respon
sabilità dell'indirizzo governativo finora .seguito e che hanno ostacolato e ostacolano
tuttora la distensione internazionale, hanno proclamato la necessità della industrializ
zazione, presentandosi come le "uniche - forze capaci di reali�zarla e pretendendo di

controllarla, e subordinarla al propri interessi. In realtà essi mirano ad. accaparrarsi,
all'che come intermediari del grande capitale straniero, le nuove ricchezze del sotto

suolo meridionale.
Una. industrializzazione -di questo tipo, che Ira l'altro dovrebbe attuarsi nel quadro

di un'economia agricola arretrata e per tanta parte dominata da vecchi rapporti sociali,
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ed 'esercitando la loro pressione all'Interno dei partrti, cercano di sbarrare la strada
a questo che dovrà essere l'accordo delle forze sane del popolo meridionale per spingere
innanzi �a politica di rinascita e di progresso; sappiamo che dietro a queste forze
interne italiane vi sono forze straniere le quali sul terreno della politica internazionale

sono interessate a ricacciare indietro lo spirito della distensione e lo spirito di Ginevra.
Ma sappiamo anche c'he la nostra posizione è giusta, è nella linea 'dello sviluppo storico

e corrisponde a esigenze del nostro popolo e del nostro Mezzogiorno. Perseverando
nella nostra linea giusta e dicendo la nostra parola in ogni circostanza e' senza posizioni
settarie, e tendendo la mano a chi si vuole battere, sappiamo di compiere il nostro

dovere e la nostra parte per spingere innanzi i problemi della so,�ietà italiana e i pro

blemi della rinascita del Mezzogiorno.
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non risolverebbe però il problema dell'occupazione e dell'elevamento del tenore di _
vita

delle masse popolari e soffocherebbe, anziché favorire, l� forze produttive e le libere

iniziative private.
Di contro a questo disegno, oggi più chiara- si dischiude alle popolazioni e alle

forze produttive del Mezzogiorno la prospettiva di rinnovamento e di progresso, per •

cui hanno lottato e lott�no le organizzazioni dei lavoratori e il Movime�lto per la rina-

scita del Mezzogiorno e delle Isole. L'effettiva industrializzazione richiede infatti che'

le nuove Ionii di energia costituite dal petrolio e dall'energia atomica e l'energia
elettrica siano sottratte ai monopoli e rese disponibili a basso prezzo attraverso enti

pubblici; che siano sviluppati e estesi per iniziativa pubblica, ·e in particolare' attraverso

la riorganizzazione dell'La.r., i nuclei di industria di base (siderurgica, metallurgica,
meccanica, elettrochimica, petrochimica, ecc.), utilizzando fra l'altro a pieno le risorse

minerarie del Mezzogiorno (carbone, zolfo, etc.); che siano cosÌ costituiti i presupposti
indispensabili per lo sviluppo delle iniziative' industriali private non monopolistiche,
che devono ,essere agevolate e sostenute da un'organica e larga politica di propulsione
cr,editizia' e fiscale. Una tale polit-ica di vera industrializzazione non è concepibile senza

-

una profonda riforma agraria, fondiaria, e contrattuale, che contribuisca in modo deci

sivo all'allargamento del mercato e senza una generale politica antimonopolistica e di

deciso elevamento dei sala'ri e delle condizioni di vita delle' popolazioni meridionali.

Alla prospettiva di colonizzazione e eli soffocamento da parte dei monopoli, il Movi-'
mento per la rinascita del Mezzogiorno oppone quella della Iiherazione di tutte le forze

produttive meridionali, indissolubilmente legata allo sviluppo della democrazia e alla

difesa della autonomia siciliana e sarda.
n convegno afferma che su questa piattaforma convergono gli interessi e le aspira

zioni dei Iavoratori, dei piccoli è medi produttori agricoli e di quegli strati d iborghesia
'irnpr.enditrioe meridionale i quali costituiscono la sana iniziativa privata e avvertono

oggi da una parte la minaccia della sopraffazione monopolistica e dall'altra le possi
bilità nuove di sviluppo offerte dalla distensione internazionale.

L'esigenza e le possibilità nuove dello sviluppo economico del Mezzogiorno e la
.

generale aspirazione alla pace delle popolazioni meridionali richiedono. dunque una

nuova politica estera nazionale, che 'contribuisca attivamente al processo di distensione
nei rapporti internazionali, al raggiungimento di un accordo sul disarmo e alla conse

guente costituzione di un fondo per l'aiuto ai paesi sottosviluppati secondo le proposte
della delegazione francese alla Conferenza di Ginevra e dell'Assemblea mondiale della

pace di Helsinky ; e che tenda a restaurare la sovranità del - Paese liberandolo dalle
basi militari straniere e dai vincoli imposti al suo sviluppo industriale dalla C.E.C.A.

n convegno di Palermo chiede in particolare, "in questo quadro, il riconoscimento,
da parte del governo italiano, della Repubblica popolare cinese, presupposto per lo
stabilimento di normali rapporti commerciali: lo sviluppo di libere relazioni .commer

ciali oon tutti i paesi del mondo, dell'Occidente e' dell'Oriente, e in. particolare con

quelli del bacino del Mediterraneo; la riduzione delle spese militari in modo, da con-,
sentire l'aumento degli investimenti produttivi nel Mezzogiorno.

'

Di fronte alle prospéttice xii, pace, di sviluppo civile e di progresso- èhe aprono

per il Mezzogiorno la distensione internaziòrialé e le scoperte della tecnica e �ella
scienza; di fronte al constatato fallimento dell'indirizzo' d,ella -politica merideional€ finora

seguito elai governi e dalle classi dirigenti; di
-

fronte ai tentativi di gruppi potenti
contrari alla disten�ione e che manovrano per un rilancio europeistico e per il ritorno

..
,



PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO 67

alla" guerra fredda; di fronte alla prospettiva aperta dalle brutali affermazioni dei mo

nopolisti del C .. E.P.E.S.; il convegno. su « La distensione internazionale e lo sviluppo
� economico del Mezzogiorno» invita tutti i partiti e gli uomini politici, e in particolare

la Democrazia cristiana che terrà a Bari, domenica 18 dicembre, una sua assemblea

meridionale, a prendere chiara posizione e a definire gli obiettivi della IDro. azione.

Il 'convegno chiama soprattutto i meridionali ad unirsi per imporre una nuova

politica estera ed economica fondata sulla distensione internazionale e sulla lotta anti

.moncpolistica e riformatrice, condizioni e premesse fondamentali per la rinascita e il

progresso del Mezzogiorno ».

IL II CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE DEI CONTADINI DEL MEZZOGIORNO

A Foggia, città natale di Huggero Crieco, si è svolto nei giorni 17 e 18 dicembre
1955 il secondo. Congresso dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno d'I talia ,

a quattro. anni di distanza dal Congresso. costitutivo dell'Associazione, che ebbe

luogo a Napoli nel dicembre del 1951. Al Congresso hanno partecipato 714 delegati
- eletti in 20 'CDngress i svoltisi in tutte le province del Mezzogiorno continentale

dove opera l'Associa�i().ne - in rappresentanza di 618 associaiio�i comunali e di zona.

La discussione congressuale si è aperta sulla relazione del segretario dell'As

sociazione, on. Pietro Grifone, ed è proseguita durante tutta "Ia m�ttinata, in seduta

plenaria, nella sala del cinema Calleria. In apertura dei" lavori, il sen. Emilio. Lussu
aveva pronunciato un breve discorso in memoria di Ruggero Crieco.j Nel pomeriggio
di sabato 17 il Congresso ha organizzato i suoi lavori in quattro sezio.ni distinte: per

la riforma agraria; per la cooperazione" e la produzione; per i problemi del -fisco ;

per la organizzazione. In queste riunioni 'più di 50 delegati hanno preso la parola
davanti ad un uditorio. sempre attento che ,gremiva le ampie sale; in serata i delegati
hanno. poi parte-cipato alla manifestazione pubblica pe� lo scoprimento di.. una .lapide
murata sulla facciata della Casa del contadino in memoria di Ruggero Grieco. Nella
mattinata di domenica 18, i -lavori del Congresso sono. continuati in seduta plenaria
al cinema' Galleria, dove altri 10 delegati hanno preso la parola,

Alla fine dé'i lavori, è stata app-rovata la seguente risoluzione: Il secondo

Congresso dell'Associazione "dei
-

contadini del Mezzogiorno d'Italia, costatati i pro

gressi realizzati -dalle organizzazioni autonome dei contadini," nel quadro del- grande
movimento d'i Rinascita e preso atto dei primi importanti, successi che i contadini
delle nostre province hanno. ottenuto con le lotte 'per I'assistenza, conno gli ins�ste.
nibili -gravami fiscali, per la difesa dei "coltivatori diretti contro gli organismi monopoli
stici e corporativi, e particolarmente nelle lotte per la riforma fondiaria nelle zone del
latifondo tipico; rilevato il peso schiacciante che la grande proprietà ed i rapporti agrari
di tipo feudale ancora largamente ç_onservano, fuori e all'interno. di questi settori, in

tutte le nostre province ; costatato come la politica dei gruppi monopolistici e terrierì
dominanti sia sempre più chiaramente orientata. sull'asservimento e· sulla degrada
zione dell'azienda -dei coltivato-ri diretti, sull'espulsione di centinaia di migliaia di
lavoratori delle nostre campagne dal processo produttivo agricolo; conferma che una

riforma fondiaria ed agraria generale che, in attuazione dei principi della Costitu
zione repubblicana, garantisca i diritti della' piceola proprietà coltivatrice, imponga
un Iimite permanente all� g-rande proprietà terr'iera, e dia la terra a chi la la_:vora,'
risponde più che mai, per le popolazioni lavoratrici delle nostre campagne, a-d una
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esigenza vitale ed attuale, e costituisce per esse l'unica garanzia contro la disoccu

pazione e la fame, la sola certezza di rinascita e di 'progresso per tutto il Mezzogiorno.
Il secondo Congresso s'impegna a dare nuovo slancio e nuova ampiezza, attorno

a questo 'tema centrale ed attuale d.ella lotta per la conquista della terra, a, tutte le

lotte per l'assistenza, per la pensione di vecchiaia, contro i gravami fiscali, per la

'difesa del piccoli produttori, ed in particolare a quelle per la - giusta causa e per

l'equo canone, .la, cui più decisa impostazione e il cui più largo sviluppo sono con

dizione essenziale di vittoria del movimento per la riforma fondiaria ed agraria geo

nerale; riconosce che, ai fini di tale sviluppo, elemento essenziale 'è l'intesa fraterna

fra i lavoratorì agricoli di ogni categoria, che' ha trovato una sua recente espressione
nel patto d'intesa permanente stipulato fra l'Alleanza nazionale dei contadini, la

Federbraccianti e la Federmezzadri, e' che nel corso della _'lotta può e deve allargarsi
ai più larghi strati della popolazione meridionale, senza distinzione di ,fede o di

appartenenza politica; propone a tal fine, 'che l'Associazione dei contadini del Mez

zogiorno si faccia promotrice della co.n'Vocazione di un'assemblea nazionale, alla quale
siano chiamate a partecipare tutte le forze interessate al progresso nelle campagne,

per elaborare le linee di un progetto di riforma fondiaria ed agraria generale, da

sottoporsi ,al dibattito popolare e da presentarsi in Parlamento,
.

per avviare .l'esame
delle forme di azione più adatte, in'questa nuova fase della lotta per la terra, ad

assicurarne il successo sul piano rivendicativo e politico.
Il Congresso" nel ricordo e nel nome di Ruggero Crieco, assume solenne impegno

di suscitare nelle campagne meridionali un nuovo, potente movimento per la terra

e per la libertà, perché divenga finalmente realtà la certezza di emancipazione e

di riscatto dei contadini del Mezzogiomo ».

UN CONVEGNO REGIONALE DEI PASTORI SARDI

Quando,' il 12 ottobre '55' nell'Aula Magna del, Palazzo della Cancelleria Apo
stolica, "si riuniva a Roma il Congresso nazionale della. « Pia Unione Pastori», era

già trascorso un- anno dall'inizio di quell'interminabile periodo di siccità che ha

posto coltivatori e pastori sardi sull'orlo della rovina. Ancora non fugaìa, era la visione
rattristante offerta dalle campagne della Sardegna e dagli uomini che vi lavorano:

pascoli bruciati dal sole,' terreni a cereali e oliveti sui quali durante dieci mesi
consecutivi non era caduta una goccia d'acqua; pastori -disperatì per la mancata

crescita dell'erba, dissanguati' dall'acquisto di mangimi e, ciononostante, impotenti a

impedire la moria del bestiame malnutrito,
_

costretti a uccidere gli agnelli appena
nati la cui nùtriziòne non poteva essere sopportata dalle madri affamate, terroriz
zati dall'ap,prossi�arsi delle scadenze d'egli alti. 'Canoni d'affitto dei pascoli inutilizzati.

I pastori sardi parteciparono numerosi al Congresso della « Pia Unione l), certi
di poter jparlarè per' avanzare le rivendicazloni più urgenti: la ridu-zione del 50 per
cento dei canoni di affitto pascolo e la concessione di contributi per l'acquisto dei
mangimi; C'erti che le autorevoli personalità presenti avrebbero sostenuto .e fatto
proprie quelle rivendièazjoni. Ma quella ca.n-did� certezza si volse hen presto in de
lusione amara nel c�rso _ dei Congresso. Presiedeva quel noto combattente per il

riscatto dei contadini e' dei pastori che -è il cardinale Canali.s.presentì il presidente
del Consiglio ono Segni, ron. Célombo; minlstr.i, sottosegretari vescovi, _. tecnici, e

commercianti di .formaggio. I primi discorsi furono d'occasione e offrirono, invece
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che mangimi e sconto _di fitti, nobili 'considerazioni sulla vicinanza dei pastori a Dio.

Cristo che altro era se non un pastore? E i suoi discepoli non erano forse pastori
- d'anime? E pastore altissimo il Santo Padre; pastori spirituali i cardinali e i

vescovi; siamo tutti pastori e tutti fatti per soffrire!
I veri pastori presenti seguivano 'con difficoltà: sentendo parlare del Signore

.pensavano ai signori proprietari di pascolo che chiedono 20.000 lire per l'affitto di'

.un ettaro ; e meglio che le anime ricordavano i corpi degli agnelli appesi al mercato

di Nuoro che_ sembravano gatti "denutriti (qualche mese prima un sacerdote che

parlava di problemi spirituali dei pastori, nel corso del Congresso provinciale della

« Pia Unione» di Nuoro, fu interrotto dalla esplosione dialettale di un pastore di

Orune: « Fava cherimus !,;, fave' vogliamo l). Si deve anche dire, però, che no,n
mancarono i discorsi .seri; parlarono Segni, Colombo" Delle Fave e dissero 'Cose

interessanti sulla conciliabilità della riforma agraria con l; sviluppo della pastorizia,
sull'organizzazione sindacale dei pastori, eoc. ; parlarono tutti, ministri· e cardinali,
sottosegretari e funzionari, parlamentari e tecnici: gli unici che non poterono parlaTe,_
che non poterono neanche aprire bocca furono proprio i pastori (di pecore) !

Conclusione incredibile di _ quel « Congresso II di pastori -muti fu un ordine del

giorno che, in quel momento di crisi terribile, non conteneva unajsola parola .sulla
riduzione dei" canoni, sulla riforma dei patti, sui contributi per i mangimi! Ma /

pastori sardi non furono Ignorati ; per compensarld del forzato silenzio fu loro con

sentito, nel corso del. Congresso, di suonare « Il Piave» con le zampogne. Così, dopo
le conclusioni di monsignor Baldelli, con le zampogne � pieni d'invidia per il Piave,
l'unico che aveva potuto mormorare al Congresso, se ne ritornarono alle loro tanche

desolate in Sardegna. Certo che qualcuno di loro pensò che �lmeno i reali d'In

ghilterra, quando, vogliono dilettarsi di manifestazioni, folcloristiche dei popoli co

loniali, compiono lunghi viaggi per recarsi nelle colonié., non fanno. venire gli « indi

geni» nella capitale, con pelli, costumi e strumenti.
Per fortuna, anche in Sardegna, non vi sono soltanto la

_

« Pia Unione II e le

organizzazioni dirette dal blocco agrario, e i pastori che erano stati ridotti al, silenzio
a Roma

-

poterono parlare al grande Convegno regionale organizzato a Oristano, il 20

'novembre '55 dalla Unione "regionale dei coltivatori e pastori sardi, una delle asso

ciazioni aderenti al Moviment-o per la rinascita della Sardegna. Il primo a parlare
fu proprdo un pastore, Flore, il presidente della « Pia Unione dei Pastori» di Ab

basanta, che poté dire a Oristano quel che gli fu impedito di dire a Roma.
A· Oristano erano presenti: 324 delegati di 61 paesi della provincia di Cagliari,

.267 delegati di 31 paesi della provincia di Nuoro, 67, delegati di 19 paesi della
provincia. di Sassari; complessivamente 658 delegati di coltivatori diretti, 'affittuari,
assegnatari e pastori, provenienti da 111 paesi dell'isola.

I delegati erano stati designati da oentinaia di assemblee di coltivatori diretti

.

e pastori' svoltesi in ogni parte della Sardegna, testimoni ,e protagonisti di una lunga
e difficile lotta in COIISO· nell'isola dalla fine del Ì954. Argomento centrale .del· Con

vegno: l'unità dei coltivatori e pastori sardi per l'approvazione della legge d'iniziativa
del Consiglio regionale sardo, riguardante « Provvidenze eccezionali a favore dei-

.

coltivatori e .pastori sardi vittime, delia siccità », la siccità dell'annata agraria '54-'55,
che aveva assunto le proporzioni di una catastrofe provocando danni rovinosi alla

pastorizia, alle aziende cerealicole e agli oliveti per oltre 30 miliardi comples;,ivi.
La proposta di legge disponeva la riduzione del 30 per cento dei canoni d'affitto,

"
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l'erogazione di 20 miliardi per prestiti e mutui a basso tasso e di 10 miliardi per

contributi a fondo capitale.
Nel Convegno si ebbero 19 interventi di pastori e agricoltori e 14 relazioni e

comunicazioni scritte. Tutto quello che era stato taciuto a Roma. emerse con straor
dinaria vivezza dagli interventi: le condizioni attuali dell'agricoltura e della pastorizia
sarda dopo il flagello della siccità, le esperienze di lotta per l'approvazione della legge
e le indicazioni per il suo sviluppo, l'esigenza di una riforma fondiaria e agraria
adeguata alle esigenze peculiari della Sardegna, la necessità -di un controllo della

Regione sugli Enti di riforma, l'adozione di misure radicali che affrontino le cause di

fondo della crisi agraria permanente in Sardegna nel quadro del piano generale di

rinascita, la democratizzazione delle Mutue coltivatori diretti, la difesa della piccola
, .

proprietà contadina.
I letterati in cerca del « colore», del « pittoresco» sarebbero restati delusi: non

erano « macchiette » di paese quelle che si presentavano all� tribuna ma uomini

nuovi che parlavano a braccio, con linguaggio scarn� ed essenziale, o che leggevano
dettagliati bilanci di aziende zootecniche e agricole, che, .

cercavano di risalire alle
cause politiche della crisi .e dell'abbandono della Sardegna.

Il pastore Pietro Brau di On iferi (Nuoro), dopo aver ·argomentato la richiesta
del 50 per cento di riduzione del canone di affitto, osservò che cm si limitava a

denunciare l'esosità dei proprietari non vedeva al di là del proprio naso: « ••• tutti

parlano male dei proprietari ed è giusto; ma io, se trovo un portafoglio me lo prendo
e non lo restituisco, bado al mio interesse personale; egualmente i proprietari, se'

possono sfruttarmi lo fanno: è nel loro interesse; la colpa però non è solo dei pro

prietari, è prima di tutto del governo che li appoggia, li sostiene, li incoraggia
mentre dovrebbe Iimitarne gli abusi e le ingiustizie e aiutare noi che lavoriamo e

produciamo. Se è giusto, quindi, lottare contro � proprietari è ancora più giusto
lottare contro il governo che li difende, lottare 'perché ci sia un governo diverso che

sostenga noi, pastori e contadini ... ». Il democristiano Flore, di Abbasanta (Ca
glia·ri): « •.• siamo disperati, da noi un ettaro si affitta anche per 30.000 lire! Ci
dicono che, per salvarci, dobbiano cercare l'aiuto da una sola parte, che non dob
biamo unirei a coloro 'che hanno fede diversa; io, invece, ho detto ai miei amici di
Abbasanta che l'unica cosa Importante è trovare una buona mano che ci-aiuti, anche
se è... la sinistra».

.

« Ziu» Forma, di Sarule (Nuoro) : « ••• non' basta .ridurre i canoni per un anno,
abbiamo bisogno di un ,criterio permanente per fissare un canone equo. A noi gli
industriali, ci fissano il prezzo del latte, perché non deve avvenire altrettanto per i
terreni ? Perché dobbiamo pagare un terreno di 3a classe come se fosse di 1a ?
Occorre una Commissione comunale, nella quale ci siamo anche noi, per stabilire
il valore dei terreni e occorre che il pastore, come il contadino, sia sicuro della

e-
stabilità sul fondo che impedisca Ìa concorrenza annuale tra i pastori e i contadini »,

Un piccolo agricoltore di Usellus (Cagliari): « Il- delegato di Bitti, l'amico Orunesu,
ha comunicato che nel_suo Comune sono morti 17.000 capi nel 1954; ma noi a Usel
lus abbiamo avuto i' raccolti distrutti non solo nel 1954 ma ogni anno, prima dalla
alluvione, poi dalla, siccità e infine dalle cavallettè': ma abbiamo avuto' una quarta
sciagura più grave di tutte le altre, che si è combattuta si� a Usellus che a Bitti
come in tutta la Sardegna, quella di avere un governo che continua a tranare il
nostro popolo come un popolo coloniale! »
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L'intervento più lungo fu quello di Nieddu di Villaurbana (Oristano-Oagliari),
sull'Ente di riforma ,(E.T.F.A.S.). Dalle statistiche ricordate al Convegno risultò che

l'E.T.F�A.S. è tra tutti gli Enti di riforma quello che in Italia ha, assegnato la minoa

percentuale di terra, scorporata.
Dopo l'intervento degli agricoltori di Villacidro (l miliardo di danni) e dei

mezzadri di Arborea, il Convegno udì uno degli interventi più interessanti, quello
di Pinna di Bonarcado (Sassari). Il vecchio pastore, inforcati gli occhiali, spiegò
alcuni fogli pieni di cifre : « Io voglio fate i conti come se fossi anche proprietario
del pascolo e non affittuario ... i). Cifre alla mano,

_

calcolando entrate e spese per il

mantenimento del gregge, risultava che, anche non dovendo' pagare l'affitto del

pascolo, il bilancio chiudeva in passivo di 82.000 lire.

Lì per lì il Convegno non 'avvertì il significato importante dell'intervento; fu
il senatore Sereni a renderlo chiaro nelle conclusioni: « Pinna, forse senza saperlo,
ha dimostrato che in Sài-.degna non vi è posto per la rendita fondiaria, che essa -in
cide su un bilancio già in _ passivo, morde sul fabbisogno minimo vitale del contadino

e del pastore ».

Dopo l'intervento dd senatore Lussu e le conclusioni del senatore Sereni, che indicò

la necessità di una lotta più vasta per affrontare i problemi di fondo, primo tra tutti

quello di una riforma fo'ncliaria e agraria, 'che abolisca la rendita e assicuri il possesso

perpetuo della terra a chi la lavora, il Convegno passò a discutere e ad approvare la ri-
.

soluzione finale e a formare una delegazione da inviare al Parlamento. La risoluzione
aveva forse il difetto di trascurare i problemi « spirituali» dei pastori e dei contadini,
ma rifletteva fedelmente le aspirazioni immediate e più lontane degli agricoltori
e dei pastori sardi: approvazione immediata della legge sulla siccità, senza

_

mutila
zioni e con l'emendamento che elevasse al 50 per cento la riduzione' del canone di

affitto per il '54--'55, estensione e adeguamento della -rifornIa agraria in Sardegna,
controllo della- Regione sull'Err.æ.a.s., giusta causa permanente a base della riforma
dei contratti agrari, democratizzazione - deUe Mutue coltivatori diretti e allargamento
dell'assistenza; inizio di attuazione dei piani speciali e del piano di rinascita previsti
dallo Statuto regionale per la Sardegna,

<

Qualche settimana -dopo il Convegno una folta delegazione- di agricoltori, coloni,
assegnatari e pastori si recava al Parlamento e prendeva .contatto con il Presìdente
della commissione agricoltura, con il ministro Colombo, con i parlamentari sardi dei
diversi gruppi.

Il 17 dicembre, a meno di un mese dal Convegno di Oristano, Camera e Senato,
con procedura del tutto eccezionale, approvavano la legge sulla siccità che giaceva
alla Camera da oltre un anno. Le mutilazioni operate dalla maggioranza, la riduzione
dei miliardi per 'Contributi 'e per mutui, lo 'sconto dei canoni di affitto Ìimitato al
30 per cento, non diminuiscono il successo riportato dai coltivatori e pastori nella
10iIo lunga lotta culminata nel Convegno di Oristano e· guidata dalla Unione regionale
coltivatori e pastori sardi, unica associazione rimasta fedele all'impegno di lotta uni

taria e intransigente. A Oristano i delegati dei pastori e dei contadini sardi avevano

dimostrato di. aver fatto 'tesoro del vecchio motto rivoluzionario sardo ricordato da,
Emilio Sereni: « Candu tenet su bentu est prezisu bentulare l )l. Ed è vento che non

accenna a cadere.

IGNAZIO PIRASTU
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I COMUNI ABRUZZESI E MOLISANI PER IL, PETROLIO

L'8 gennaio 1956 si è tenuta a Pescara l'assemblea dei sindaci ab:ruzresi� e

molisani per « discutere ed elaborare le proposte più rispondenti agli interessi della

regione in' relazione ai recenti ritrovamenti di petrolio ». L'assemblea, per la prima
volta nella storia della nostra regione, tormentata cla divisioni e da campanilismi .

acuiti ad arte dalle vecchie classi dirigenti reazionarie, ha visto raccolti .j rappresen
tanti di circa duecento comuni, intervenuti da tutte le province'. abruzzesi e da quella
molisana. La manifestazione, imponente e rappresentativa, ha concluso autorevol

mente il dibattito apertosi nella maggioranza dei consigli comunali, dopo. la scoperta
avvenuta esattamente un anno prima, del giacimento di Alanno.

.

L'8 gennaio si sono ritrovati sindaci comunisti � e socialisti, liberali e socialde

mocratici, democristiani e indipendenti, affratellati dalla, volontà comune che anima

l'Intero popolo abruzzese e molisano, 'di trarre dallo sfruttamento del petrolio i mag

glori benefici per la regione.
L'assemblea ha contribuito a rafforzare il convirìcimento che solo. superando le

vecchie divisioni, i vecchi inutili rancori, solo raccogliendo e mobilitando 'le forze

sane dell'Abruzzo e del Molise, solo dando a queste, forze un'espressione - l'Ente

Regione, o' uno. strumento che comunque ne anticipi le funzioni -' sarà possibile
fare del petrolio un mezzo- essenziale per la rinascita di una terra" condannata nei

secoli all'abbændono ed alla arretratezza.

I sindaci, proclamando « la necessità che le grandi risorse petrolifere e metanifere

rinvenute siano poste al servizio. della rinascita della Regione e contribuiscano al mi

glioramento della' situazione economica del Paese », come è detto nella mozione riso

lutiva dell'assemblea, hanno voluto. sottolineare la esigenza per l'Abruzzo e il Molise

di un nuovo indirizzo. politico economico e sociale: hanno voluto. affermare l'esistenza,

.

nella. Regione di forze disposte a battersi per dare attuazione a questo. nuovo. indirizzo.
La necessità di modificare la situazione politica, economica e sociale .della Hegione

ha oggi conquistato la maggioranza dei cittad�ni abruzzesi e molisani,
Di fronte a questa necessità non è più possibile chiudere gli occhi, Gli stessi

arcivescovi e vescovi della Regione 'riuniti in conferenza episcopale il 12 dicembre 1955,
in un documento reso pubblico, fanno ammissioni importanti sulla drammaticità delle
condizioni di vita del nostro pOPQIQ. DQPo avere denunciato l'alto. indice della disoc

cupazione, lo stato. di depressione, le ancora profonde lesioni della guerra, e dQPQ avere

espresso' la propria preoccupazione per' le conseguenze del disagio. trQPPQ grave delle
masse popolari nella condotta privata, nella morale familiare, per i pericoli derivanti
da abitazioni insufficienti e malsane, per 'la necessità di espatrio di numerosi uomini
validi che SQIQ nel 1954 hanno. raggiunto. il numero. di 8.896, essi affermano. che nessuna

legge è stata mai emanata a favore dell'Abruzzo.
'

Anche la stampa più conformista riporta notizie e dati statistici da cui si desume
che il consumo di energia nella regione non -supera l'uno. per cento del consumo di
energia nazionale e che confermano la estrema arretratezza dell'economia regionale.
Il grande esercito. dei disoccupati si ingrossa fino. a toccare la cifra spaventosa di circa

-'

. 90 mila unità. Centinaia di contadini dalla montagna e dalla collina scendono nelle
città nella vana illusione di risolvere il problema del sostentamento della famiglia.
I protesti cambiari, ,che tQ0CanQ in una città di 73.000- abitanti come Pescara nel solo
mese di-gennaiQ,1955 la cifra di.3.324 con un-importo di L. 83.123:776, sono l'indice di

f'
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una condizione di precarietà
- economica, che non interessa più i soli -diso_ccupati, ma

anche il settore dell'arti(T'::à�ato, del piccolo è medio commercio, della piccola e media
impresa.

In queste cifre sta la dimostrazione più convincente del fallimento della politica
meridionalista del governo della D. C., il fallimento della azio�e cosiddetta rinnovatrice

della Cassa per il Mezzogiorno, che ha magari depolverizzato qualche strada, che sotto

la spinta del movimento 'popolare ha anche-iniziato la costruzione di qualche acquedotto,
ma che ha lasciato immutate le strutture economiche della regione, che ha anzi raffor

zato, a spese dello Stato, le posizioni di noti gruppi monopolistiéi e di ristrette cerchie

di grandi proprietari terrieri. È la realtà di questa situazione, che forse negli ultimi

_tempi il movimento operaio e democratico abruzzese ha insuffìcientemente denunciato,
che accresce negli strati più larghi dell'opinione pubblica regionale la speranza di

fare del petrolio l'elemento capace di unire le forze più disparate nella lotta comune

per uscire dalle condizioni spaventose di arretratezza, per imboccare la via della rinascita.
Questa speranza di rinnovamento e di progresso, insieme alla volontà che la spe

ranza non vada delusa vogliono fare esprimere dalla regione i sindaci di Pescara, di

Aquila, di Chieti.i di Teramo e di Campobasso quando decidono là convocazione del
l'assemblea. Ma tra la loro decisione e l'assemblea interviene, il 18 dicembre, la
riu�ione di Bari della D. C. nel corso pella quale, come _ è noto. il Fanfan-i, per_� la

prima volta esprime l'idea di affidare alla Cassa per il- Mezzogiorno .la gestione dei
fondi che deriveranno alle regioni meridionali' ricche di idrocarburi come partecipa
zione agli utili derivanti dallo sfruttamento del petrolio. La posizione di Fanfani apre
nella regione polemiche e discussioni che si ritiene debbano confluire nell'assemblea dei

sindaci, nella ricerca d-i
-

una soluzione unitaria e concordata, facilitata dalla non ecces

siva discordanza degli emendamenti alla legge Cortese, presentati dai deputati comunisti
e socialisti e da quelli democristiani.

.

Ma non è così che si sviluppano gli avvenimenti. Il 4 gennaio, alla vigilia dell'as

semblea, Fanfani convoca d'urgenza a Roma _i segretari provinciali della D. C. della

regione, i sindaci democristiani dei Comuni capoluoghi e alcuni d-eputati. La conclusione
della riunione è duplice: diserzIone dalla assemblea dei sindaci, dichiarata inutile nel
momento in cui 'si preannun.cia la convocazione di una assemblea di soli sindaci demo

cristiani; presentazione da parte dell'ono Spataro di-un nuovo emendamento alla legge
Cortese, co_n il quale si rinuncia al principio del Consorzio come organo regionale desti
nato a decidere circa l'impiego degli utili derivanti dallo sfruttamento del petrolio, si

rinuncia alla esigenza di avviare attraverso un piano organico un processo, di industria
lizzazione aella regione, si lascia arbitra' la Cassa per il- Mezzogiorno dell'amministra
zione del denaro che dovrà essere devoluto all'Abruzzo, si dimenticano del, tutto gli
interessi dei Comuni dove avrà luogo io sfruttamento dd petrolio, si evita di dare

regolamentaziorie allo sfruttamento del metano.

L'atto politico è di una gravità eccezionale. La direzione fanfaniana del' partito d.c.,
con la intolleranza politica che la distingue, tenta così di estromettere gli abruzzesi e

molisani non importa se anche democratici cristiani dalla discussione sulle sorti .del
_

nostro petrolio. Si medita persino di togliere agli abruzzesi l'amministraziòne di quel
poco (vale a dire il corrispettivo in denaro del 30 per cento dell'aliquota in natura

di spettanza statale che, com'è. noto, è' pari al 15 per cento del grezzo estratto) che
l'emendamento Spataro prevede a favore della regione.

La direzione fanfaniana della D. C. vuole in questo modo pagare un ulteriore tributo
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ai monopoli italiani e stranie�i che avrebbero con la decisione del 4 gennaio la garanzia
di vedere ripartite le poche centinaia di milioni di royalties spettanti alla regione con

i criteri che informano attualmente la attività, della Cassa.

Le decisioni di Fanfani, immediatamente fatte proprie dal trasformista Spataro,
suscitano nelia regione vivaci contrasti anche nella D. C. Numerosissimi sindaci d. c:
aderiscono al convegno, nonostante il divieto fanfaniano. L'on. Memena Delli Castelli

deputato d. c., interviene al 'convegno e pronuncia un discorso politico fortemente pole
mico� nei confronti della direzione del suo partito per la decisione adottata, con la

quale dichiara. di non essere d'accordo. La, stampa quasi unanimamente esprime il suo

disappunto per la improvvisa, quanto insoddisfàcente presa di posizione. Significativo
il commento di un giornale governativo: « Non crediamo che le proposte della D. C.

debbano diventare una specie di ipse dixit. A noi è. parso che l'atteggiamento assunto

_
dai 'democristiani �el riguardo al Congresso dei sindaci sia stato poco delicato. Si

trattava solo, pur mantenendo le proprie idee, di compiere un gesto che avrebbe dato

la dimostrazione dell'esistenza di una concordia s�i fini al di sopra delle - divergenze
sui mezzi.». Anche chi ha il' dovere di difendere ad <Ogni costo l'operato dei dirigenti
fanfaniani esprime-imbarazzo e' perplessità. L'opinione pubblica regionale, anche quella
più lontana dal movimento popolare e democratico, non ri:Sce a comprendere la posi
zione ufficiàie della D. C., la critica e _la respinge.

Di tutto ciò si ha una chiara dimostrazione nello svolgimento dei lavori dei con

vegno che si apre con la relazione del sindaco liberale dell'Aquila avvocato Colagrande.
Nel corso del dibattito ron. .Spallone Illustra la posizione politica der gruppo dei deputati
comunisti e socialisti della regione. La posizione è riassunta in termini precisi: il

P.C.I. e il P.S.I. ritengono che la soluzione più rispondente agli interessi del Paese e

particolari della regione sia quella della nazionalizzazione delle risorse petrolifere.
Ad una tale soluzione conduce direttamente la esperienza degli abruzzesi e rnolisani

compiuta con i monopoli elettrici. L'Abruzzo e il Molise sono ricchi di acque che

producono complessivamente Ì.698 milioni di Khw. di energia di cui a{lpena 180

milioni consumati nella regione a causa dei prezzi proibitivi. Nonostante le decine di

miliardi annui di utile netto delle compagnie monopolistiche (da un calcolo sommario

'compiuto mettendo a confronto i prezzi di vendita praticati daU'U.N.E.s., filiazione
della S.M.E. e il costo di produzione di una piccola centrale elettrica municipalizzata,
risulterebbe accertato un guadagno di' 3'3 miliardi per il 1955 da parte dei monopoli
elettrici che hanno impianti nella regione), non solo .non si adeguano i prezzi dell'ener

gia alla situazione economica estremamente arretrata della regione, ma non si rispetta
neppure la legge' del didembre 1953 sui sovracanoni elettrici, che pone a carico deÌle
società concessionarie oneri a favore dei comuni -rivieraschi e delle province.

Riaffermando, in conseguenza di questa analisi, la esigenza di attuare una politica
di nazionalizzazione delle risorse. petrolifere, il P.C.I. ed il

\

P.S.I., constatano che il

governo Segni, nel nuovo disegno di legge' presentato in sostituzione del progetto
Scelba-Togni-Malvestiti 'di aperta capitolazione al Cartello, ha dovuto tenere conto,
anche se in modo non suffic!eD:te e conseguente, dì questa insopprimibile istanza, sfor
zandosi di elaborare im complesso di garanzie giuridiche ili -un certo rilievo volte a

porre una remora alla politica accaparratrice dei Cartello.
'

In questa nuova situazione, il cui maturare è il risultato della grande agitazione
condotta dal movimento di rinascita e dai- partiti operai, i deputati abruzzesi del P..C.I.

e del P.S.I. 'ritengono che esistano gli elementi per cercare-un accordo- politico, valido
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anche sul piano parlamentare, che unisca gli abruzzesi e i molisani nella salvaguardia
degli interessi dei comuni dove esistono giacimenti di idrocarburi, .riel proposito di

utilizzare il petrolio ed il metano per avviare un processo di industrializzazione della

regione secondo' un piano che dovrebbe essere elaborato dall'E'x.r. e dall'La.t. insieme

alle rappresentanze popolari della regione. �itengono, cioè, che sia possibile giungere
a posizioni comuni di rivendicazione di una politica nazionale degli idrocarburi, volta

a realizzare la industrializzazione e lo sviluppo della agricoltura nella regione.
Circa la proposta di Fanfani di assegnare alla Cassa per il Mezzogiorno la fun

zione di .amministrazione della cointeressenza regionale agli utili del petrolio, si pre

cisava, tra il generale consenso della assemblea, che l'azione della' Cassa, in attesa della

formazione dell'Ente Regione, -dovesse essere, eventualmente, subordinata in modo rigido
alle direttive di una commissione rappresentativa delle Province, dei Comuni, delle Ca

mere di commercio e dei parlamentari abruzzesi, limitandosi quindi ad esercitare una

funzione puramente tecnica e contabile. La mozione conclusiva della assemblea dei.

sindaci afferma: « I sindaci della regione richiedono: a) che sia provveduto alla

elaborazione di un piano regionale per la industrializzazione dell'Abruzzo e Molise, che

si proponga la utilizzazione piena e .razionale delle materie prime esistenti (zolfo,
bauxite, prodotti agricoli e della zootecnia, legnarrìi) nelle varie province della regione;
b) in relazione alla necessità di dare attuazione a tale piano siano considerate le es�

.genze di promuovere la costituzione di un Istituto regionale di credito industriale, di

promuovere e favorire la costituzione di Società per azioni anche con la partecipazione
di capitali dell'Erx.r. e dell'Ln.r., degli Enti autarchici regionali, indirizzando verso

l'industria l'affluenza del risparmio, di stabilire che la coltivazione e la lavorazione
del petrolio e- dei suoi sottoprodotti a:vve�gano in loco, di richiedere che la legge in

corso di approvazione venga emendata stabilendo: che siano devoluti Ìn favore dei

comuni, nel territorio dei quali si effettuano le ricerche e le coltivazioni degli idro

carburi, i canoni previsti dalla legge- per i permessi di riéerca e per le concessioni di
coltivazione di cui agli artt. 10 e 21 del disegno di legge Cortese; che siano introdotte

nella legge garanzie per il razionale e totale sfruttamento del metano' e che tale sfrut
tamento avvenga in primo luogo a favore della regione; ehe almeno la metà déll'ali
quota in natura di cui all'art. 24 dena suddetta proposta di legge Cortèse sia devoluta
�na regione; �he i proprietari delle terre danneggiate dai lavori di ricerca e di colti
vazione dei giacimenti .�iano congruamente e prontamente risarciti in maniera da

garantire loro il reddito che realizzavano nella situazione precedente; che la proposta
gia avanzata di demandare, in attesa dell'Ente Regione, l'amministrazione della ali.

quota di cui al comma 3 alla Cassa per il Mezzogiorno debba essere integrata da una

disposizione di legge in virtù della quale la Cassa operi su un piano e su, direttive
stabilite da. un comitato composto dalle amministrazioni provinciali, dai sindaci dei

capoluoghi di provincia, dai presidenti delle Camere di commercio, nonché da una

delegazione rappresentativa dei deputati abruzzesi e molisani ».

L'assemblea unitaria dei sindaci azruzzesi-molisani può, a ragione; essere consi

derata una tappa ,del lungo e doloroso cammino del nostro popolo verso il riscatto.

Essa ha saputo respingere il paternalismo integralista e corruttore di Fanfani e di

Spataro, che vorrebbero perpetuare lo stato di soggezione di un popolo fiero, che
vuole oggi decisamente prendere Ìn' mano il proprio destino. Respingendo la politica
dèi monopoli .italiani e stranieri che si nasconde' dietro il paternalismo corruttore di
Fanfani e di Spataro, gÌi abruzzesi ed l molisani hanno dimostrato la volontà di Ùbe>-



76 PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

rare la economia dellà regione, la società ahruzzesè-molisana, dalle catene dei mono

poli e del governo d.c.

L'assemblea dei sindaci dell'B gennaio ha mostrato contemporaneamente il matu

rare della consapevolezza che in Abrtlzzo e. nel Molise' non potrà esservi rinascita

effettiva, non. potrà esservi cioè una modificazione delle strutture economiche, sociali e
�

politiche senza libertà, senza democrazia, senza libera espressione dell'autogoverno
locale, senza 1'accantona�ento di quelle cricche reazionarie che hanno come pro

gramma politico la difesa del vecchio ordine, dei vecchi rapporti, delle vecchie assurde

strutture feudali' ed antidemocratiche che consentono la libertà ai soli monopoli, e

, molte laute prebende ai ristretti gruppi dei -trasformisti della politica.,
NEVIO FELICETTI

L'ATTùAZlONÈ DELLO STATUTO RE,CIONALE IN SARDEGNA *

•.. È superfluo osservare che la mancata istituzione dell'ordinamento regionale riveste

particolare "importanza e costituisce nanno particolarmente grave· per le regioni del

Mezzogiorno; ma: noi speriamo che la crescente intensità del movimento meridionali-"

stico -attestata non soltanto dal vigore di originali fermenti letterari e. artistici e dal

moltiplicarsi di enti e iniziative culturali ma soprattutto dall'ascesa imponente delle
masse contadine nella vita politica del paese' - saprà spezzare quella resistenza ai
interessi e di spiriti, quella immobilità politico-amministrativa ed economico-sociale. ,

sèmpre largamente sfruttata dalle forze retrive della società italiana,' e conseguire per
il Mezzogiorno e per l'Italia tutta ia conquista dell'ordinamento regionale.

La Sardegna che, 'pur dotata d'uno' Statuto insufficiente, sa quali, benefici può
recarle l'autonomia, e la Sicilia - più fortunata o, meglio, più risoluta ed energica
nell'ottenere - saranno al fianco delle 'altre regioni italiane e, specialmente, di quelle
meridi()nali nella prossima battaglia; perché convinte che il libero e più ampio respiro
delle loro autonomie speciali è condizionato alla istituzione dell'ordinamento regionale
normale e,' vorrei dire, all'atmosfera regionalistica del paese.

La mancata realizzazione dello ordinamento "regionale -ci pone di- fronte a una situa

-zione di �arenza costituzionale., Ma dobbiamo dire sùhito, e alto, che. codesta carenza è
manifesta anche, e specialmente, nell'attuazione dello 'Statuto della Regione sarda; e

anzi, che identi-che sono, le ragioni per' le quali Cosfituzione repubblicana e Statuto

speciale délla Regione non sono st�ti realizzati, perché identiche sonò le forze econo

miche che si oppongono all'attuazione dell'una e dell'altro e, in sostanza, allo _sviluppo
democratico del popolo ...

-

Io non sono qui per riecheggiare 'le critiche rivolte' in altra sede a questa e alle
altre Giunte regionali per la impostazione del bilancio, per .la politica della spesa pub
blica, per i criteri

_

economicamente dispersivi e antiproduttivistici, politicamente troppo
spesso partigiani ed elettoralistici coi quali è stata condotta.

Voglio gire soltanto che - eccettuata la creazione
-

dell'Ente sardo' di. elettricità,
die costituisce una buona premessa. autonomistica -=- si è fatta soltanto della ordinaria

. ammi�istrazione e nol'_l si è costruite per. l'autonomia; sono state eseguite delle' opere

* Dalla relazione, tenuta dall'avvocato Gonario Pinna alla Conferenza regionale sul
tema: « L'attuazione dello Statuto regionale e della Costituzione per la rinascita della
Sardegna» (Cagliari, 21 e 22 gennaio 1956).
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più o meno utili ; sono stati curali o aiutati settori particolarmente depressi della vita

isolana; sono state migliorate situazioni particolari, sollevate condizioni pietose, lenite

piaghe antiche, alleviati dolori. Ma codesta è piccola gestione, non è autonomia; codesta
è beneficenza e assistenza, non è autonomia; perché l'autonomia doveva essere lo stru

mento della riscossa e della liberazione dal passato, la scala _meno lunga e più sicura

per risalire la china secolare della arretratezza -. E la Regione è diventata un Ente col

locatore, un Ente sovvenzioni, 'un Ente contributi, un Ente sussidi, un Ente elemosiniere;
non l'organo dinamico e· vibrante di quella rivoluzione costruttiva che doveva essere

- e dev'essere - l'autonomia per hpopolo sardo.'
Che cosa si è fatto per ottenere dallo Stato d'adempimento degli impegni previsti

dagli articoli 7, 8 e 13 dello Statuto? Questo era - e resta - il banco di prova e di

responsabilità autonomistica per i governi regionali.
.

Per i piani particolari' è presto detto. Si è provveduto soltanto per quello relativo

alla elettrificazione -dei Comuni con un concorso straordinario di 750 milioni (legge
14.12.1955, n. 1291); e per gli altri piani si segna il passo, senza far troppo rumore.
Né si è ottenuto die l'Impostazione dei' programmi della .Cassa per il Mezzogiorno per
la Sardegna venisse affidata alla Regione, 'come invece ha ottEnuto la Sicilia.

_

Per il piano di rinascita, la commissione' 'Continua a studiare e a promettere mone

grafie sempre' più complete e più aggiornate o, per ripetere le parole di un presidente
della Regione, lascia trascorrere « i mesi e gli anni in programmi di studio, in studio
di programmi, in progetti di programmi e. di studio! ».

Forse 'perciò o semplicemente « pour épater letsardignole » (mi si passi la mistura

di francese e di rornanesco), dandosi I'ariadi chi voglia scendere finalmente al concreto

e distinguersi dall'inconcludenza dei Governi regionali precedenti, la Giunta Brotzu ha

Ianciato di recente 'una proposta 'Con la quale, in applicazione dell'articolo 8 dello Sta

tuto, si prevede la spesa di 50 miliafdi iri 10 anni a titolo di contributi straordinari

per l'esecuzione di piani particolari; e la spesa di 200 miliardi pure in 10 anni in ap.

plicazione dell'articolo 13 dello Statuto per l'attuazione di un
-

piano organico di opere
straordinarie diretto a favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna ..

Noi prendiamo molto sul serio codesta proposta - anche se Brotzu, dopo averne

;dato notizia alla stampa, non ne ha più pariato neppure in sede di discussione del
bilancio - e 'speriamo che il Consiglio regionale se ne' occupi presto. L'a-ccettiamo,
naturalmente, come acconto della maggior somma che 10 Stato-italiano dovrà erogare

per l'esecuzione sia dei piani particolari sia del piano di rinascita (perché non possiamo
pensare' che un Presidente della Regione voglia intendere interamente assolto, con la

spesa di 250 miliardi in 10 anni, l'impegno assunto dallo Stato con gli articoli 8 e 13

dello Statuto); e infatti Alfrooo Corrias, in un'analoga proposta 'che aveva presentato
in una riunione aÌla quale aveva partecipato Segni (dopo l'approvazione del bilancio

regionale per il 1955) aveva chiesto uno stanziamento annuale per 12·15 'anni di una

somma non inferiore a 20 miliardi. per un ammontare complessivo di ,_250·300 .miliardi
« per la progressiva esecuzione di tutte quelle opere ed iniziative che sono' fondamento, e

parte del piano organico in lenta elaborazione».
Lo accettiamo, dunque, con queste riserve e con i migliori auspici; e -impegniamo

la Giunta Brotzu e ron. Segni, che di recente a Sassari ne ha lodato l'attività, a fare

rapidamente quanto è -necessàrio perché essa=diventi disegno di legge e poi legge ope-
.

rante. Sarà indubbiamente un passo innanzi sulla- via della concretezza.

Ma intanto abbiamo il diritto di ricordare che già nel maggio 1950 il primo Con-

j
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gresso pelo la rinascita econoniica e sociale della Sardegna propose un piano che senza

pretendere alcun titolo di originalità o carattere definitivo raccoglieva in una visione
coerente e offriva all'esame e alla discussione le proposte e i piani particolari più seri

e meglio rispondenti alle esigenze generali.
Sono passati da allora circa 6 anni; ma se abbiamo l'orgoglio di constatare la

validità ancora attuale della po lirica economica che quel piano suggeriva, abbiamo pure

la tristezza di osservare che nulla, assolutamente nulla, è stato fatto in quella direzione.

Anzi possiamo dire, dopo 6 anni, che la situazione economica della Sardegna è

ancora più grave e drammatica.

Obiettivamente, la situazione economica attuale è caratterizzata:

1) da un aumento considerevole della disoccupazione. Fatto doppiamente- parados
sale in rapporto all'indi'ce demografico della Sardegna (52 ab. per kmq, contro una

media nazionale di 152) e alla considerazione che in -Sardegna la percentuale delle

persone normalmente occupate è inferiore alla media nazionale.

Fenomeno impressionante 'per la sua progressivi à (da 25:232 nel 1948 a .37.098
nel 1951, a 41.491 nel 1952, a 44.346 nel 1953, a 53.880 nel 1954, a 55.655 nel febbraio
1955 - non ho dati ufficial i per la fine dell'anno ma si parla di 60 mila censiti negli
uffici ciel lavoro.. ed è significativo che nei soli due mesi eli gennaio e febbraio 1955 si

sia avuto un aumento di 2.0QO unità -:-); e tanto più grave quest'anno in cui le stati

stiche registrano un aumento del reddito individuale anche per la Sardegna. -Evidente

mente, la contrazione degli investimenti- statali nei lavori degli Enti di riforma e quelli.
della Cassa: per il Mezzogiorno ha inciso sull""a gravità del fenomeno, a cui si accom

pagna ormai, con carattere di cronicità, quello della sotto-occupazione di parecchie die
cine cii migliaia �i lavoratori che fanno al massinì.o 120 giornate lavorative, di cronicità

e, aggiungo, con tendenza all'aggravamento nella misura in cui I'agricoltura, sottraen

dosi ai sistemi arretrati di sfruttamento della terra, riduce l'impiego di forza lavorativa.

Fenomeno, infine, contrassegnato dalla contrazione progressiva del numero degli
. occupati nella industria, indice patognomonico di arretramento nel processo di trasfor
mazione dalla fase agricola alla fàse industriale.

2) Da un parallelo aumento dell'emigrazione.: e specialmente delle domande di

emigrazione. Si pensi che dalla sola provincia di Nuoro (che ha un indice demografico di.
33 ab. 'per krnq.) sono emigrati nel 1955 ben l.100 Iavoratori ; e le domande erano 2.290
soltanto per il Belgio. Superfluo rilevare che, tratt�ndosi di mano cl'opera specializzata,
la Sardegna realizza la perdita gravissima d'un capitale li lavoro veramente prezioso.

3) Dalla crisi sempre più grave del bacino carboniiero che doveva costituire la
base dell'edificazione industrjale dena Sardegna e che vive anche in questi giorni
sotto l'incubo di una ulteriore smobilitazione con la minaccia di altri 2.000 licenziamenti.

.

4) Dai postumi an�{;ra sanguinanti della crisi' agricola-pastorale s.eguita· alla pro
lungata sicci-t-à e_ che ha colpito, di riflesso, anche le- attività mercantili, industriali e

artigiane, come ha giustamente messo in rilievo l'o.d.g. delle tre Camere di cornmercio .

votato a Nuoro il 30 maggio 1953.
-

.

5) Dall'aumento allarmante dei protesti cambiari che, sia per il volume com

plessivo sia per il grande numero di essi relativo a cifre bassissime, documenta la
vàstità e profondità della dépressione generale.

6) Dalla crisi delle medie e piccole imprese, quelle 'che assorbono la maggior
parte di lavoro e presenterebbero maggiori possibilità di sviluppo, crisi che si potrebbe
in parte superare con una meno avara politica creditizia.
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7) Infine - quasi in amara sintesi - dal livello di vita paurosamente basso d'una

grande parte della popolazione, quello stesso che è' inciso a caratteri di fuoco e di ver

gogna nell'Inchiesta parlamentare sulla miseria.

Anche in Sardegna, come ho accennato or ma, è in aumento il reddito individuale

e il dato è indubbiamente positivo e confortante; ma la sperequazione nella distribu

zione del reddito incide gravemente sulle categorie più disagiate, colpite ulteriormente

dall'aumento costante dei prezzi, e non consente l'elevazione di quel t�nore di vita,

spesso bestiale, che impressiona sopra ogni altra cosa i visitatori str�nieri quando
- cessata la suggestione del folclore - g-ettano uno sguardo negli, interni delle abita-

zioni e della vita di ogni giorno. Naturalmente, non manca neppur oggi qualche ingua
ribile rètore nostrano che esalta 'la frugalità della nostra .gente e le virtù nutritive delle

famose tre olive secche.
Se dovessimo ricercare le cause della responsabilità della situazione odierna, iso

landola, con scarso senso storico, dalla situazione generale,
�

potremmo esaurire rapida
mente l'esame diagnosticando un complesso di inieriorità e soggezione politica della

classe dirigente regionale rispetto al governa centrale.

Complesso di soggezione politica che in parte deriva - sono, come ve-dete, uno

storico benevolo - da un sopravvivente senso di s-ervitù secolare, di sapore spagnolo
e sabaudo, e che oggi, in regime repubblicano, si traduce in una inconfessata ma palese
fede paternalistica ; ma che, comunque; è contrassegnato da una assai fievole coscienza

autonomista 'Che non permette d'intendere il valor-e storico, rivoluzionario, costruttivo

della conquista ottenuta; e inoltre dal timore di creare imbarazzi e fastidi al governo

centrale e al partito che ne costituisce la base.
Basterebbe ricordare l'esempio recente e bruciante del comportamento di Brotzu

nella valutazione dei danni della siccità; valutazione che -doveva sorreggere la legge
di iniziativa regionale per la erogazione - tra l'altro - di 30 miliardi e che invece

condusse, a 'decurtare l� provvidenze di ben 10 miliardi. Ma' è .tutta la storia-dei rapporti
fra governo e regione che documenta, da un canto quella diffidenza antiregionale di cui

ho parlato, -e .dall'altro quella mancanza di coscienza autonomista che s.i converte in

acquiescenza passiva alla volontà del governo' centrale.

Anzitutto, si può dire che ci sia stata una politica di codesti rapporti? Un atteg

giamento univoco e conseguente del governo regionale, in armonia con i diritti e· le

facoltà concessi dallo Statuto, di fronte alle manifestazioni' del governo centrale che
violavano quei diritti o dileggiavano quelle facoltà?

Un esame particolareggiato dei casi di rinvio a nuovo esame delle leggi approvate
dal Consiglio regionale può obiettivamente condurre al riconoscimento di errori, più
formali che sostanziali, commessi da questo ultimo; ma conduce soprattutto alla consta

tazione gravissima di un sistematico orientamento antiautonomistico del governo centrale.

Si è giunti perfino, anche in materia di competenza 'Concorrente a norma dell'arti-A
colo n: della Costituzione (ad es.: istruzione professionale) a rinviare una legge regio
nale in attesa dei provvedimenti in corso di studio da parte del ministero della P. 1.,

-

come se oltr-e i limiti tassativamente fissati dallo Statuto per la potestà legislativa regio
nale ci fosse anche quello della gestazione burocratica statale che ha - purtroppo -

carattere permanente.
In questi casi, la impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale salva almeno il

diritto della Regione' di veder riconosciuta la legittimità della sua attività legislativa:
ma - per esempio - quante volte si è chiesto di intervenire alle sedute del Consiglio
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dei ministri per trattare questioni che, riguardavano particolarmente la Sardegna? Che

cosa si è fatto per ottenere che la voce dell'isola venisse ascoltata più seriamente nella

elaborazione della legislazionè doganale? che cosa si è fatto per rendere veramente

consensuale la determinazione di quella voce delle entrate del bilancio regionale che è

rappresentata dal gettito dell'imposta sull'entrata? Quanto temp<?, prezioso non è stato

perduto prima di ottenere il funzionamento del Banco di 'Sardegna e del Credito

industriale sardo?
'

Come si" è reagito al criterio distributivo degl'interventi della Cassa per il Mezzo

giorno, secondo - cioè - il volume della popolazione e non secondo le esigenze ef-.
fettive e il livello di vita?

-

Come si è reagito all'esclusione della Sardegna dallo stanziamento dei 75 miliardi

del piano integrativo' disposto <con la legge del 1952 per il settore delle, opere ferro
viarie? all'esclusione della Sardegna dall'attuazione della legge Romita (21.5.1955, nu

me!o 463) relativa alla costruzione, delle autostrade e delle strade, di una Regione che
ha il tragico primato degl'incidenti stradali (57 morti ogni 10.000 automezzi nel 1954

rispetto ai 13 dell'Emilia, 'Che ha 125 automobili ogrf 1.0aO abitanti mentre la Sardegna
ne ha appena 30); tragico primato che .non è dovuto certamente alla densità della rete

stradale (la più povera d'Italia) ma sopratutto all'intensità del traffico nell'arteria cen

trale Sassari-Cagliari che - com'è .stato argutamente-osservato da un giornalista sassa

rese, Aldo Cesaraccio - ha ancora la larghezza del tempo' dei carrettoni e delle tomba
relle? alla esclusione della Sardegna dalla ripartizione dei 30 miliardi previsti per

investimenti nel settore del turismo vero e proprio e da quella del settore fognature r
E la lista delle esclusioni e delle sperequazioni potrebbe continuare.

Si può dire, insomma" che il governo regionale abbia sempre avuto la chiara consa

pevolezza di ciò 'Che deve significare per la Sardegna la conquista della autonomia?
Non saremmo sereni e obiettivi se non ricordassimo, a questo punto, che un. presi

dente della Regione - Alfredo Corrias - ha denunziato in forma clamorosa codesto,
sistematico comportamento del governo centrale 'contro la Regione autonoma sarda,
accompagnando la protesta con le sue-dimissioni.

_

C�me
.

al solito, si è tentato di svalutare l'importanza di quel gesto cercando di

spiegarlo col temperamento cIi chi l'ha compiuto come se si fosse trattato cI'un accesso

epilettoide -di emotività iperautonomistica, o con gli intrighi di p-artito o co-n risentimenti
di carattere personale. Ma noi vogliamo ricordare. ad onore di .Corrias, che anche nel
discorso per la festa della Regione (30.1.1955), egli additò e bollò con parole ferme
quelle responsabilità, si che la denunzia solenne ed aperta acquista il valore di una

-decisione maturata in una esperienza progressiva e dolente, e rimane come fatto storico,
a dimostrare - 'con l'autorità non sospetta di un presidente jel1a Regione di parte
democristiana - da un canto, l'ostilità con- cui il governo centrale ha seguito e osta

colato il cammino del regime autonomistico in Sardegna, e dall'altro la gravità della
crisi generale e locale, del paese e del partito, di cui è sop-rattutto l'espressione.

Del resto, la conferma del significato e della importanza della -denunzia di Alfredo
Corrias è data dana enorme risonanza ch'essa -ha avuto nella stampa estera, rome ho
documentato in altra sede e potrei documentare anche qui.

Naturalmente, noi andiamo al dì là di 'CQdesta denunzia e indichiamo altr-e e mag
giori responsabilità. Continuare ad attrib-uire le intérpretazioni farisaiche o meschine
e l'inapplicazione dello Statuto alle tendenze accèntratrici della 'buroçrazia statale, a

quella che Alfredo Corrias . definì « mentalità romana », significa rimpicciolire il pTO-
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blema o vederne soltanto l'aspetto superficiale; significa ignorare le radici profonde
del fatto storico, voglio dire l'azione univoca e costante delle forze economiche che

nella Costituzione e nello Statuto speciale vedono - e hanno ragione - un gravissimo
ostacolo alla realizzazione dei loro piani e all'appagamento dei loro appetiti.

Ma codesta eziologia sollecita una precisa conclusione e, vorrei dire, una sola tera

pia: la necessità d'una vigorosa azione politica unitaria per un nuovo, profondamente
nuovo, indirizzo _politico generale. Necessità manifesta a chi non voglia chiudere gli
o-c'chi dinanzi �lla realtà:

1) perché nell'opera di difesa e di rafforzamento dell'autonomia soltanto chi

rappresenti una Sardegna risoluta e concorde può avere la forza d'impor're il rispetto
degli impegni assunti dallo Stato;

2) perché gl'interessi delle'classi popolari nel governo della Regione si identifi

cano con gli interessi generali dell'Isola: � anzi, è facile osservare che se può venir
meno - .nella resistenza regionale all'azione, sfruttatrice dello Stato - la solidarietà
di certe categorie che trovano più consona ai loro interessi la cooperazione 'Con Ie

categorie similiari del continente, non viene mai meno la solidarietà delle classi

lavoratrici;
si perché soltanto attraverso una politica autonomistica unitaria il sentimento

dell'autonomia prenderà radici profonde e diventerà salda e fervida coscienza regionale;
4) perché la soluzione dei problemi della Sardegna - e, si può dire egualmente,

di tutto il Mezzogiorno - non può essere affidata alla élites ma a tutte le forze popo
lari: agli intellettuali che finalmente abbiano capito qual'è il loro posto di battaglia e

di responsabilità sociale per la democratizzazione del paese; alla borghesia attiva e

intraprendente che abbia inteso non solo l'indirizzo della storia in 'cammino ma. il suo

reale interesse antiparassitario e antimonopolistico; ai contadini, pastori, pescatori, mi-

,natori, artigiani e operai tutti che vogliono partecipare, con sensibilità e coscienza nuove,

alla vita politica e amministrativa della loro terra.

È questo il grande fatto nuovo nella storia della Sardegna e di tutto il Mezzogiorno:
la volontà ferma e chiara delle classi lavoratrici di intervenire attivamente nell'esame
e nella soluzione dei problemi del' paese, che non possono essere più appannaggio di

specialisti ma che, col 'Concorso necessario e' solidale di costoro, esigono altresì la

cooperazione di tutti i lavoratori.
.

5) perché la stessa necessità del 'progresso tecnico richiede la collaborazione e

l'unità degli sforzi.
Non dobbiamo dimenticare che la Sardegna..si prepara a vivere il momento più

delicato della sua evoluzione: quello dalla fase agricola alla
-

fase industriale, e che
soltanto attraverso. l'educazione tecnico-politica è la formazione di una classe dirigente
si può intensificare 10 spirito di 'intrapresa della popolazione. Ma soltanto una' politica
autonomista unitaria permetterà di ampliare la base sociale della classe dirigente rin
novandone le fonti e le energie e arricchendone il vivaio ...

GONARIO PINNA
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UN COMITATO NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ CON DANILO DOLCI.- Giorgio
Bassani, Alberto Carocci, Vittorio De Sica, Maria Fermi-Sacchetti, Tommaso Fiore,
Michele Candin, Vittorio Gorresio, Renato Guttuso, Arturo Carlo Jemolo, Carlo Levi,
Nallo Mazzocchi-Alemanni, Alberto Moravia, Ferruccio Parri, Vasco Pratolini, Leonida

Repaci, Antonello Trombadori, Giambattista Vicari, Giancarlo Vigorelli e Cesare Za

vattini hanno costituito a Roma un comitato nazionale di, solidarietà per Danilo Dolci

ed hanno lanciato il seguente appello:
« L'opera di Danil_? Dolci nei paesi della miseria è la rivelazione, negli scritti, di

tradizionahnente assente, per la
sua: formazione r e anziché opera sovversiva è proprio inizio, necessaria condizione per
l'avvento di un inesistente ordine statale.

L'opera di Danilo Dolci (che si svolge sul piano individuale e non coincide, per

di

Non c'è dunaue da stupirsi s'e contro Danilo Dolci si 'schierino apertamente le
forze tradizionali del feudo, dell� mafia, e tutti auei residui fascisti �he sono interessati

alla permanenza delle 'intollerabili strutture feurlali: le stesse forze che cercano di

sbarrare la strada alle attuazioni costituzionali dell'Italia democratica.
Gli italiani liberi chiedono che lo Stato e i suoi orzani amministrativi, .polizieschi"

e giudiziari, non vogliano contraddire le ragioni stesse della propria esistenza metten

dosi al servizio di quelle forze. Essi si proponzono di dare a' Danilo Dolci" in tutti. i

I firrnatari di ouesta lettera si prononzono di costituire un comitato nazionale di
solidarietà con Danilo Dolci, per l'assolvimento dei seguenti còmpiti:

a) unificare le varie iniziative già sorte per orìentarle verso là soluzione dei y

concreti problemi;
b) -provvedere alla tutela e alla conservazione �,elle opere e delle attività avviate

da Danilo Dolci;
c) promuovere iniziative che impegnino la cultura italiana sui problemi del

. Mezzogiorno»
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.

Per le adesioni a questa iniziativa, per l'invio di fondi e di aiuti, per la trasmis

sione di suggerimenti sulle attività da affrontare e da sviluppare o, più semplicemente,
per eventuali richieste di informazioni, rivolgersi al seguente indirizzo: signora Maria

Fermi-Sacchetti, presso Associazione artistica internazionale, Via Margutta 54, Roma.

LA -SITUAZIONE DELL'I.R.I. A NAPOLI. Il 27 gennaio scorso, le commissioni
interne delle aziende I.R.I. della provincia di Napoli hanno esaminato la situazione che

si è venuta a determinare nelle loro fabbriche ed hanno emanato il seguente comunicato:
{( Nuovi allarmanti fatti sono venuti a testimoniare la gravità della minaccia che

incombe sul complesso I.R.I. di Napoli, <:onseg�enza del- marasma generale e dell'as
senza, da anni, di un sano programma produttivo.

Agli. S.M.P., ex Ansa1do, oltre 400 operai sono sospesi o ad orario ridotto, sono

chiusi o fermi i reparti- fucina, sgrossatura, aggiustaggio,' proiettili, ed in numero

sempre crescente le l'bolle rosa» di attesa lavoro;
- i Bacini e cali, ultimato il piroscafo in lavorazione, sono senza prospettive,

nonostante l'esoso sfruttamento esercitato sui licenziati del Vigliena:
"": rO.M.F. - ultimato il montaggio delle ultime 6 gru per l'India - travasi ridotta

agli esperimenti in passivo delle macchine utensili che poi saranno prodotte non dal
l'O.M.F. ma dalla S. Eustachio di 'Brescia ;

- 1'A.V.I.S. senza macchinario e senza' piani di lavoro è stata ridotta al rango di

una bottega;
.

� l'I.M.N.; ex Silurificio, si trova di fronte alla fine progressiva delle lavorazioni,
mentre da mesi la fonderia è chiusa ea i lavoratori sparsi per lo stabilimento... in

cerca di lavoro;
- l'I.M.A.M.-Vasto e la F.M.I. (ex Bencini) sono sotto l'incubo di equivoche « fu

sioni», che dovrebbero sacrificare la loro vitalità di vecchia e sana tradizione alla

politica dei {( ridimensionamenti» apportatrice solo di licenziamenti e di miseria.
E come rimedio, mentre nelle aziende in crisi è abolito lo straordinario e si sono

ridotti gli organici non- vengono assorbiti disoccupati, mentre nessuna azienda. assume

apprendisti, le direzioni si fanno inzaggiatrici aella loro manodopera ... per la Svizzera!

Questi fatti documentano il. fallimento dell'indirizzo fin qui seguito, la grave colpa

di aver orientato la lavorazione verso commesse aleatorie, abbandonando la possibilità
di produzioni solide e legate alle esigenze del Mezzogiorno di aver gettato, con i licen
ziamenti e le riduzioni di orari, le' aziende in uno squilibrio pauroso, che porta le

spese generali a livelli mai raggiunti.
D'altr'a parte la crisi della Microlambda (senza lavoro), della Dalmine' Ca orario

ridotto) e dell'Aerfer (sull'orlo della chiusura), documenta il fallimento della cosid
detta {( industrializzazione» governativa anche nelle sue poche iniziative che potevano
essere collegate alle necessità meridionali, laddove il suo fallimento sul piano generale
è sotto l'aspetto sociale esaurientemente illustrato dal fatto che nelle nuove fabbriche
si sono occupati complessivamente poco più di -q,.OOO lavoratori, contro oltre 35.000
licenziati per la politica di smobilitazione negli ultimi 5 anni.

Per mascherare il fallimento dell'Aerfer e dena industrializzazione governativa si
sacrifica l'I.M.A.M.-Vasto: una azienda con tradizioni proprie e prospettive di lavoro
viene chiusa � quando ancora si stanno ultimando i capannoni nuovi costati 350
milioni e nuove macchine moderne sono state di recente installate - per essere trasfe
rita, {( fusa» aTl'Aerfer, stabilimento inadatto alla produzione tip-ica del1'I.M.AM.·Vasto.
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Per mascherare il fallimento dei ridimensionamenti alla Navalmeccanica si ricorre
a un gioco di smembrarnenii e di fusioni, la cui conseguenza si vorrebbe fosse la
eliminazione- della F.A.M.A. (ex Bencini) il cui macchinario - eliminata la produzione
di macchine per scatolame che tanti mercati anche esteri aveva conquistato _- verrebbe
trasferito all'O.M.F. restando l'area dello stabilimento destinata a parcheggio dei mezzi

corazzati in riparazione.
I lavoratori napoletani protestano contro queste manovre, il cui aspetto piu grave

è che avvengono in segreto. I lavoratori, l'opinione pubblica devono
-

sapere cosa si

trama contro il patrimonio più vitale di Napoli. Essi vogliono _ garanzie precise e for
mali sulla stabilità al lavoro delle maestranze. Essi denunciano la esistenza di manovre

concomitanti e altrettanto oscure e segrete di gruppi monopolistici del nord che

verrebbero a trovare libero il terreno alla loro speculazione.
Le industrie I.R.I. possono e debbono produrre nell'interesse della nazione: esse

sono il nucleo fondam��tale, nelle mani dello Stato, per dare avvio e realizzazione alla
industrializzazione e alla rinascita di Napoli e del Mezzogiorno. Dalla industria side

rurgica, non più legata alla sola produzione per la speculazione edilizia, dalla industria
cantieristica che nello sviluppo dei traffici e del porto e'nello sviluppo di rapporti
commerciali con tutti i paesi ha larghe possibilità di incremento, alla industria di
materiale rotabile (Aerfer, I.M.A.M., A.V.I.S., S.M.P.) cosi necessaria al progresso del

Mezzogiorno, a quella (S.M.P., O.M.F.) di macchine agricole e attrezza_tme -richieste per

il rinnovamento della agricoltura e delle strutture civili meridionali, alle fabbriche

(F.A.M.A., O.M.F., I.M.N., Alfa
_

Romeo) capaci di fornire le nuove macchine utensili per

le nuove industrie da crearsi nel Mezzogiorno -:::- le industrie I.R.I. hanno in questo

quadro la loro funzione e la loro sola prospettiva di vita e di sviluppo.
I lavoratori, però, affermano la necessità che le aziende I.R.r. cessino -_ promio

per poter essere fattore di prozresso e di- rinascita - di essere. strumento docile del

padronato per sperimentare e introdurre i suoi piani di violazioni di leggi e contratti,
di intensificazione dello sfruttamento, di sopraffazione di ogni libert�,

.

dignità e diritto

del lavoratore».

UBERA LI E DEMOCRISTI ANI NEL MOUSE. In occasione del Conzresso na

zionale- de] P.L.I., un zrunpo di liberali molisani ha stamnato un onuscolo .dal titolo
cc Colitto. Sedati e Monte internreti della farsa democratica nel Molise ».

Nella prefazione si Iècse. fra l'altro: « I sisrerni brivanteschl con i rrnali la Dire

zione centrale de] P.L.I. ha imposto i suoi delegati al C�)D!!Tesso nazi�nale nelle varie

province sono stati denunziati /:dà da tronne parti nerché valga la pena di �nertcl�re
altr'e parole in proposito. Ma anche noi, che tra cuei delezati davvero non siamo, desi

deriamo recare il nostro contributo al Congresso nazionale. col dire .cose che npllll

relazione ni M::tlap'orlj 'certo non saranno dette, cioè con I'illuminare i deplltati di ogni

partito e"i delegati al Conzresso (se i carabinieri non imnediranno la cliffl1s1one di

onesto ormscnlo : ormai a tanto siamo arrivati) sui sistemi con i rmàl! ron. Colitto,
proconsole di M::tla!!odi, ha condotto n te�s.eramento .nel Molise ... Ci limitiamo. a portare

intevralmente il testo di nne documenti di insosnettabile provenienza, cioè di una
-z:

mozione e di un -òrrHne del giorno sottoscritti dai rannresentanti nell'assolllta .mag

�doranza dei democrlstiani rlel M-oH"e e inviati alla direzione centrale di cuel partito,
ner nrotestare contro la politica di asservimento <"lei niù elementari interessi della

nostra regione alla Confindustria (di cui € vicepresident� l'ing, CC:J1Zato, muto prota-



La risoluzione prende le mosse dalla sostituzione del commissario provinciale
della D',c. ono G-iUlio Marazzìna, avvenuta il 16 settembre 1955, in seguito alle « pres
sioni presso la direzione centrale del partito dei parlamentari democristiani del Molise,
allo scopo di eliminare il principale interprete di una linea politica largamente con

divisa dalla. base del partito: una linea politica che viene a ledere gli interessi della

S.M.E., espressi e rappresentati nel Molise da gruppi politici che si identificano con

il P.L.I. e con la destra clientelare della. D.c.)l. Il documento prosegue, facendo la
storia dei vari congressi provinciali della D.c. e delle manovre messe in atto dalla

direzione centrale e dai parlamentari d.c. alleati COIl l'ono Colitto. «Per consentire

il consolidamento di questa saldatura - dice la risoluzione - fu varata una reggenza

commissariale locale su esclusiva designazione dei deputati dall'avvocato Testa, appena
l'ono Spataro, zio dell'on, Sedati, divenne vicesegretario del partito », Ma la manovra

non riuscì a pieno e fu eletto commissario, successivamente, l'ono Marazzina.. Intanto

«i pubblici poteri erano infeudati alle clientele i e « le tessere del partito liberale,
che ha raggiunto', nel Molise, 35 mila tessere con 30 mila elettori, vengono distribuite

gratuitamente, anche a democristiani, e trasmesse ai "destinatari con un biglietto da

visita dell'ono Colitto oltre ai rituali cordiali saluti, la notizia che, su suo intervento,
il Prefetto ha disposto l'erogazione a favore del neo-tesserato, di un sussidio di lire

.mille.cpagahile dall'ufficio E.C.A. del Comune di residenza ».

Intanto si accendeva la polemica sulla questione del Biferno, alla cui utilizzazione

era ed è interessata la S.M.E. L'Amministrazione provinciale di Campobasso e ia
maggior parte dei Comuni democristiani del Molise presero posizione contro la S.M.E.

Allora « la Prefettura iniziò a pressare le amministrazioni comunali d.c., ponendole
in serie difficoltà, fino al punto (per fare l'esempio più significativo) di ordinare d'au

torità la convocazione del Consiglio comunale di Isernia (il secondo centro del Molise)

ponendo all'ordine del giorno la revoca del sindaco democristiano contro l'unanime

solidarietà manifestata con la maggioranza consiliare dai dirigenti e dagli iscritti

della Sezione �democristiana di quel Comune », '« A questo punto, la direzione centrale

del partito sostituisce l;ono Marazzina sconfessando la linea politica-da lui. interpre-
'tata... E la notizia, anticipata da qualche mese da giornalisti e dirigenti liberali (che
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gonista della vicenda). Si tratta di una politica condotta in allegro connubio dal.
l'ono Coutto, ex uemoiaourìsta, ex quaiunquista, quasi ex democrìsuano, sottosegretario
al lavoro e danon. lV10nte presidente dei coiuvatori diretti nonomiani ma creatura

degli agrari
•

nuua tenente
"

ma proprietario di svariate decine di ettari, miscreuente

ma democristiano, ex detenuto per turto ma severo Iegisiatore, semìanauaneta ma

patrono di manirestazioni artistiche e .Ietterarie, demagogico dirensore delle classi po

polari ma ammimstratore della Banca del MOlise. Con la punnìicazione e la dirtusione
dei suddetti due documenti, di cui soltanto oggi siamo. venuti a conoscenza; inten

diamo, in quanta di morisani, dare la nostra adesione e il nostro contributo alla ditesa

dell'unico corso d'acqua della regione, che' la rapacità della Meridionale di elettricità -'

e il tradimento dei rappresentanti poìitici. del Mense vorrebbe sottrarre in gran parte
alla nostra terra assetata, escludendo inoltre ogni POSSibilità di sviluppo industriale
in una delle' province più povere d'Italia ... »,

o Punnìichiamo, di seguito, alcuni brani del documento democristiano riportato
nell'opuscolo dei liberali.
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finora si sono ripetutamente dimostrati ottimi barometri di Piazza del Gesù) ha dato
la sensazione che la collusione tra clientele democristiane e liberali nel Molise fosse
non solo un fatto compiuto, ma un evento gradito e legittimato proprio da quella
direzione del partito che dal Congresso di Napoli ricevette il mandato di combattere

nel Mezzogiorno per la dignità del partito e per la S'ila .liberazione dalle conventicole
elettorali e dalle baronie politiche ed economiche ».

.

Il documento è firmato da Domenico Romano, Giovanni Memmi, Domenico Spina,
Vincenzo Mascia e Alberto Cinque, tutti delegati al .Congresso nazionale della D.c.
di Napoli.

L'opuscolo liberale riporta infine il testo di una mozione di appoggio alla risolu

zione di cui sopra, firmata da 58 segretari di sezioni democristiane del Molise.

PÉR L'ALTA CORTE SICILIANA. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato
all'unanimità la seguente mozione presentata dai deputati Giuseppe Montalbano, Gae,_

.

tano Franchina, Pompeo Colaj ann-i e Michele Russo: « l_,'Assemblea regionale siciliana,
considerato che in atto mancano due dei tre giudici a�ll'Alta Corte siciliana nominati

dal Parlamento nazionale in -rappresentanza dello Stato, con'siderato che il ritardo .della
nomina dei. due giudici in loro sostituzione pregiudica il funzionamento dell'Alta Corte
e conseguentemente quello dello stesso istituto auto_nomistico, impegna il governo re

gionale a svolgere opportuna azione affinché al più presto venga' convocato in assemblea
plenaria il Parlamento per l'elezione dei sopradetti. giudici dell'Alta Corte siciliana».

IL CONNUBIO FRA tAURO E LA D. ·C. Dopo gli ultimi, clamorosi incidentr
al Consiglio comunale di Napoli e all'avvicinarsi delle elezioni, il gruppo consiliare
democristiano decideva di abbandonare le sedute del massimo organismo democratico
cittadino, « in opposizione» a Lauro. Il 30 gennaio scorso, si riuniva il Consiglio
comunale ed il consigliere senatore Mario Palermo leggeva la- seguente dichiarazione:

« Il Consiglio comunale si riunisce stasera dopo i gravi incidenti di lunedì scorso,

verificatisi per la mancanza di ogni doverosa garanzia da parte della presidenza della
assemblea e della maggioranza, responsabili di aver ripetutamente provocato e consentito
oltreggiose intemperanze e violenze'. La decisione del gruppo democristiano di astenersi
dalle sedute viene di nuovo a confermare la fondatezza e la gravità delle denunce

espresse più volte dai consiglieri di sinistra, anche a mezzo. di pubbliche dichiarazioni,
sul clima intollerabile e fazioso creato dal sindaco, dalla Giunta e dalla maggioranza,
con il chiaro proposito di sottrarsi con lo schiamazzo e le violenze alle accuse di
corruzione e al dibattito sui problemi della citti. Questo atteggiamento del sindaco',
della Giunta e della maggioranza offende la dignità e il i decoro del nostro Consiglio'
comunale e della intiera città, diffama Napoli, e avrebbe da più tempo richiesto in
terventi energici e sanzioni adeguate da parte delle autorità, più volte sollecitate a

intervenire sul terreno amministrativo e penale. D'altra parte non si può non rilevare
.

la stridente contraddizione tra le posizioni propagandistiche che la D.C. a Napoli ha
soltanto recentemente assunto contro l'Amministrazione e la colpevole collusione e i
torbidi legami fra gli uomini della Flotta Lauro e i democristiani. Non vi è resi
piscenza preelettorale che possa .cancellare di fronte all'opinione pubblica il fatto che,
per anni, la D.c., a Napoli e al governo, ha avallato il sopruso, le irregolarità e il

malgoverno di Lauro e dei suoi: La Democrazia cristiana ancora oggi, mentre decide
di abbandonare le sedute del Consiglio comunale denunciando una situazione insoste-
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nibile, al Consiglio provinciale riconferma la sua alleanza con i laurini, e alla Camera
fa dire al sottosegretario agli Interni, il democristiano ono Pugliese, di fronte alle
documentate accuse dei 'parlamen�ari di sinistra, parole che significano una illegittima
copertura. per gli scandali di Palazzo S. Giacomo, che hanno indignato l'intera citta

dinanza. I consiglieri di sinistra, di fronte all'equivoco politico della D.C. e di fronte
alle carenze delle autorità governative, coerenti con la chiara azione svolta in questi
anni, nel Consiglio, comunale e fuori, contro la camorristica attività, gli abusi, le

illegalità, le speculazioni di Lauro e della sua maggioranza, intensificheranno la lotta,
nell'aula consiliare e fuori, a norne di tutti i cittadini onesti, per difendere la dignità
e l'onore di Napoli, opponendosi alle ultime malefatte Ìaurine, chiamando il popolo
napoletano � liberare la città, dai corrotti, dagli incapaci è dai loro complici »,

UN UFFICIO DELLA REGIONE SARDA A ROMA. II- Consiglio regionale ha

approvato un progetto di legge che istituisce un ufficio della Regione sarda a Roma.
L'ufficio dovrà curare il collegamento tra l'Amministrazione centrale-e quella regionale,
espletare funzioni di segreteria e di assistenza amministrativa in rapporto alle .esigenze

.degli organi regionali e assicurare a tutti i parlamentari nazionali e ai consiglieri
regionali' un servizio di documentazione e di informazione sulle attività della Regione
sarda e sui problemi che la interessano.

IL IV CONGRESSO NAZIONALE DELLA FEDERBRACCIANTI

Si è svolto a Cremona dal 18 al 22 gennaio il IV Congresso Nazionale della Feder
braccianti. Il Segretario responsabile della Federbraccianti, Luciano Romagnoli ha, nel
corso del suo rapporto, messo in rilievo il fallimento della _politica meridionale del

governo e l'aggravamento dello squilibrio tra Nord e Sud, ed ha attentamente analizzato

la situazione dell'agricoltura meridionale, con particolare riferimento all'attività degli
Enti di riforma e della Cassa per il Mezzogiorno, al programma esposto dal presidente
della Confagricoltura al Convegno del CEPES a Palermo, ecc. Dopo aver ricordato le
lotte condotte negli ultimi anni e dopo aver denunciato con forza l'uccisione del giovane
bracciante Rocco Girasole a Venosa, chiedendo la pronta punizione dei responsabili,
Romagnol1 ha largamente illustrato le principali rivendicazioni dei braccianti, indicando
quindi la necessità di una vigorosa ripresa della lotta per la terra.

Nella discussione che è seguita al rapporto di Romagnoli, sono intervenuti numerosi

rappresentanti di organizzazioni meridionali, portando un notevole contributo soprattutto
al dibattito sullo- sviluppo della lotta per la riforma fondiaria, in legame c?n le lotte
di carattere rivendicativo. Vanno, tra gli altri, ricordati gli interventi di D'Ippolito
di Cosenza, di Zaccardi di Matera, di Rinaldi di Avellino, ecc.

'

Il sen. Emilio Sereni, che ha preso la parola a nome dell'Alleanza nazionale con

tadina e ha ampiamente sviluppato i temi della lotta per la riforma fondiaria generale,
si è tra l'altro soffermato a considerare in quali forme si sia storicamente manifestata
la « fame di terra» dei contadini nelle zone latifondisticli.e del Mezzogiorno e nella
Val Padana, e si è inoltre riferito alle esperienze delle lotte per la terra combattute
nel Mezzogiorno negli anni scorsi.

Di particolare interesse sono senza dubbio i dati di carattere organizzativo e sala
riale resi noti al Congresso di Cremona. Nel corso ,del 19'54-55 la Federbraccianti ha
aumentato i propri iscritti rispetto al 1953 in tutte le regioni del Mezzogiorno, e più
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precisamente li ha aumentati di 3.380 in Abruzzo, di 4.578 in Campania, di 4.001 in

Lucania, di 20.299 in Puglia, di 7.975' in Calabria, di 29.610 iIÌ Sicilia e di 5.336 in

Sardegna. Gh iscritti alla Fedérhraccianti nel Mezzogiorno sono aumentati nel com

plesso di 75.179, giungendo così ad una .cifra di ben 330.576 su un totale nazionale

di 1.000.125.
'

Ma .se, come risulta da 'questi dati e come nel Congresso è stato messo in evidenza,
10 sviluppo organizzativo' della Federbraccianti è stato particolarmente notevole nel

.

Mezzogiorno, non meno indicativi sono i dati relativiai successiriportati dai braccianti

meridionali sul terreno salariale. Dal settembre '52, 'mediante la applicazione degli
accordi nazionali e della legge' sulle feste infrasettimanali, nO"nché a seguito di lotte
particolari, i braccianti hanno realizzato aumenti salariali che hanno toçcato il 57 per

cento in provincia di Avellino, il 53 per cento in provincia di Ragusa, il 47 per cento

in provincia dì Trapani e di Benevento, il 31 per cento in provincia di Catanzaro; ecc.

Nel settembre del '52 i braccianti percepivano salari interiori alle 760 lire in ben 22

provin�e del' Mezzogiorno; nel settembre del '55 in una soltanto.

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA NELLE FABBRICHE

Si è insediata nei giorni scorsi, a Napoli e a Palermo, la commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro e di libertà nelle fabbriche.

A Napoli, la commissione rivolgerà la sua indagine su quattordici .aziende (tre
siderurgiche, cinque metalmeccaniche, tre tessili e tre chimiche) ed' ha iniziato i suoi

lavori compiendo alcuni sepraluoghi e interrogando rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, membri delle - commissioni interne e singoli lavoratori.

A partire da questo numero, la nostra rivista seguirà l'attività della commissione

pubblicando ampi stralci dei documenti che per ,la commissione preparano le orga

nizzazioni sindacali' e le commissioni interne. Iniziamo questa pubblicazione riportando
brani di un documento della Camera confederale del lavoro di Napoli.

Dal memoriale della Camera confederale del lavoro di Napoli

... ·In numerose aziende ogni mezzo viene utilizzato per impedire la creazione delle
commissioni interne. Ad esempio, nel settore chimico, su 18 aziende censite e aderenti
alla Confindustria, solo 9 hanno la commissione interna. Da citare _è il caso della
Esso-Standard dove la commissione interna non esiste dal J952 e dove è stata imposta'
una « associazione dei dipendenti della Esso» il cui statuto sociale fa obbligo ai soci
di non partecipare ad elezioni di commissioni interne, « organismo di cui non si ravvisa
la necessità ». In numerose altre aziende c'è il, costante rifiuto della dir�zione di pro
cedere al rinnovò delle commissioni interne, come alle Manifatture Cotoniere Merl
dionali da due anni, all'Lxr,x. (ex.Silurificio),-all'I.M.A.M., all'Aerfer da un, anno -e

mezzo, ai Cantieri metallurgici napoletani dove non- si fanno elezioni da circa tre

anni, etc. È da segnalare il fatto grave che nelle aziende sorte col finanziamento dello
Stato si ostacola fin dove è possibile la creazione delle commissioni interne e comunque
si cerca di impone liste azie�dali di comodo escludendo -Ia partecipazione dei sindacati

unitari, in aperta violazione dell'accordo interconfederale. Incredibile il caso, a tale

proposito, deU'Aerfer: in questa azienda si è giunti persino a devastare e manomettere
le urne sol perché le' maestranze avevano votato scheda bianca in segno di protesta
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contro il tentativo padronale di far votare la lista che, seppure sotto etichetta di un

sindacato, era formata da uomini legati solamente alla direzione....

Gravissima è peraltro tale situazione nel settore delle piccole e medie aziende

tessili, alimentari, dell'abbigliamento, etc. dove si impedisce in modo assoiuto l'elezione

della rappresentanza dei lavoratori...

Nelle elezioni delle commissioni interne si verifica in molti casi, e in tutte le

aziende I.R.I., l'intervento aperto della direzione e di suoi rappresentanti: capi, guar

diani, cappellani di fabbrica. Qualche esempio: ai Cantieri navali di Castellammare

l'intervento del cappellano ha costretto al ritiro un candidato degli impiegati della

C.C.I.L; cinque giorni prima delle elezioni, un candidato e 17 attivisti sindacali della

C.C.I.L. furono trasferiti a Napoli; poche ore prima delle elezioni la direzione stampò
e fece diffond�re un volantino in cui si prendeva impegno di pagare un «. premio di

.bilancio » di 25 mila lire in caso di vittoria di una -detérminata lista. La direzione delle

Manifatture cotoniere è intervenuta perché fosse stabilito il divieto di voto per le

operaie gestanti. Agli S.M.P. (ex-Ansaldo), il capo reparto Ambrosini fece sospendere
il lavoro per parlare contro la lista della F.I.O.M. Alla S.A.E.,' la direzione è riuscita

con le minacce di rappresaglie .a far dimettere alcuni candidati.

Ma' a completa dimostrazione del violento attacco ai diritti
�

democratici dei -Iavora.
tori e dellè commissioni, interne basterà indicare le cifre dolorose gei licenziamenti
di rappresaglia attuati contro commissari di fabbrica e -consiglieri di gestione dal

1949 ad oggi nei maggiori complessi industriali: 53 commissari di fabbrica e consiglieri
di gestione licenziati, 267 sospesi e 1894 multati...

Sistematicamente le direzioni attuano una politica di annunament� delle funzioni
delle commissioni interne, togliendo le sedi (come alla 'Pellegrino o agli S.M.P. dove
hanno' diviso la piccolissima stanza .dandone una metà al cappellano. di fabbrica),
abolendo ogni fadlita�ione- per i segretari delle commissioni interne per l'esercizio del

loro mandato, non consentendo nemmeno (particolarmente nelle aziende a ciclo con

tinuo) che il segretario della commissione interna o altro rappresentante lavori con i

turni diurni. Alla Navalmeccanica di Castellammare il segretario della commissione

'interna, Eustachio Massa, oltre ad essere stato perseguitato' con la - esclusione dai
lavoro straordinario, quando si reca in dir-ezione per

-

discutere problemi -della fabbrica
� considerato 'assente dal lavoro e gli viene tolta un'ora di salario.-

Segnaliamo anche la costante violazione dell'art. 13 dell'accordo interconfederale
dell'8 marzo 1953 sulle commissioni interne il quale stabilisce il diritto della commis

sione interna, di convocare l'assemblea delle maestranze concordando con la direzione
« il luogo e l'ora» dell'assemblea stessa. Le direzioni aziendali, invece, - per esplicito

-suggerimento e insistenti indicazioni della Confindustria, pretendono subordinare I'as
semblea ad una loro particolare autorizzazione, chieden:do di conoscere e approvare
gli argomenti e, a volte, il contenuto delle relazioni che i commissari .u fabbrica
debbono fare ..•

In questo quadro di violazioni e Iimitazioni dei diritti sindacali
_
e democratici

vanno: segnalati i gravi episodi di natura poliziesca che si verificano contro la dignità
umana dei lavoratori: all'Ansaido di Pozzuoli e all'LM.A.M. i guardiani passeggiano
alle spalle dei -lavoratori sorvegliandoli anche quando questi sono alla mensa per con-

-

sumare la colazione. Perquisizioni -negli spogliatoi e nei reparti attrezzi: ad esempio
all'O.M.F. e alla Precisa ogni giorno le donne lavoratrici sono sottoposte a perquisì
zioni... Alla Rhodiatoce di Casoria _i guardiani svolgono opera di informazio'ne' sulla
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vita privata dei dipendenti, con particolare riguardo alle « amicizie con ambienti e

organizzazioni di sinistra ». Alla Cisa-Viscosa i guardiani, alla vigilia di qualunque
sciopero, vanno in giro per i reparti annotando i nominativi di coloro che intendono

partecipare .allo sciopero.
All'O.c.R.E.N. nel corso di un recente sciopero per l'indennità di mensa il reparto

che ha scioperato è stato tutto multato e due commissari di fabbrica sono stati sospesi
per punizione. Coloro che prendono parte agli scioperi' non' vengono inclusi nella
« comandata » del sabato (ciò all'O.M.F. si verifica permanentemente).

Concludiamo questa parte delle nostre indicazioni con il più grave degli episodi
di violenza fisica contro i lavoratori: il direttore della SAFFA, Giuseppe Borgini, il

13 agosto picchiava violentemente l'operaio Vincenzo Aìnbrosone, che riportava ferite.

guaribili in 90 giorni per complicazioni traumatiche al cranio. Tre lavoratori presenti
che prestarono soccorso al loro compagno, e

-

precisamente Raffaele Palma, Giuseppe
Ambrosoni, Mario Santucci sono stati licenziati. È in corso un'azione giudiziaria.

Le organizzazioni sindacali lottano da anni per costringere il padronato a rispettare
i contratti e gli accordi stipulati. È indiscutibile -che l'azione sindacale ha ottenuto dei

successi, che sono però Iimitati ad una relativamente ristretta cerchia di aziende. La

zona di maggiore evasione resta, però, così larga da caratterizzare la situazione sinda

cale della nostra provincia. Per le stesse aziende dove i contratti vengono in gran

parte rispettati è da osservare, però, che tutti i mezzi sono messi in opera per impedire
che i rapporti siano stabiliti su' una base leale. Dobbiamo denunziare il sistema in

staurato dalle organizzazioni provinciali della Confindustria tendente a stimolare l'irri

gidimento delle aziende sui singoli - istituti contrattuali, siano essi di carattere écono
mico o normativo. Le più significative violazioni contrattuali possono così riassumerèi :

retribuzione non corrispondente alle mansioni espletate; espletamento di diverse man

sioni contemporaneamente ; interpretazioni cavillose circa gli scatti ad un numero

di giorni di ferie più elevato e loro decorrenza; taglio dei cottimi e mancata regola
mentazione di essi, realizzati attraverso un'arbitraria ed unilaterale sistemazione

-

dei

tempi di lavorazione senza discussione, né con le- organizzazioni- sindacili, né con le C.I.
Ai Cantieri metallurgici italiani, ai Cantieri na-vali di Castellammare, ad esempio,

i saldatori sono costretti a compiere tre mansioni (montatore, appuntatore e saldatore)
e gli equiparati sono pagati come operai; alla Lepetit 1'80 per cento delle maestranze

ha la qualifica di « manovale comune », che secondo il contratto è « colui che' è adibito
a lavori di carico, scarico, pulizia '» mentre è noto che in quella fabbrica chimica il
lavoro è altamente qualificato. Così alla Cìsa-Viscosa, ai Bacini '& Scali, alle M.C.M., ecc.

Sentiamo il dovere di segnalare il fatto che la cosiddetta .riorganizzazione dell'in
dustria napoletana, in particolare quella dell'Là.r., non è stata 'caratterizzata da una
impostazione di programmi e di progettazioni, di iniziative commerciali, ecc.,' ma' da
un processo interno di esasperazione dei normali cicli produttivi, gravando sulla mano

dopera per intensificare i ritmi di produzione ed il rendimento. Di qui lo stretto legame
che esiste tra- la cosiddetta: riorganizzazione e, la compressione dei diritti e delle libertà
dei cittadini lavoratori.

La cosa è caratteristica non soltanto -delle vecchie aziende, ma anche delle nuove

e di quelle che hanno introdotto innovazioni
_

tecniche -e sistemi più moderni di pro
duzione è aumentata negli ultImi periodi dal 120 al 200- per cento a secondo dei

tipi di produzione, mentre, gli organici sono aumentati, e solo negli ultimi tempi,
dell'8

-

per cento. Alle M.C.M.: nel reparto preparazione ad ogni operaia sono affidate
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sei macchine in luogo leUe quattro prima assegnate, per le cardatrici 22 macchine
contro sedici, alla' filatura sei macchine contro quattro. La « cacciata» prima del

ridimensionamento dell'azienda era fatta da quattro operaie e una maestra in tre OTe

e mezza con sedici macchine; ora, nelle stesse condizioni, ci sono ben 22 macchine.
Alla Cisa-Viscosa, per il settore. chimico nel primo semestre del 1955 le squadre dei

turnisti erano di 30 operai, nel secondo semestre sono state ridotte a 23, mentre è stato

imposto l'aumento delle « levate» da 12 a 14. I filatori, ridotti del 25 per cento, hanno
hanno visto aumentare le macchine loro affidate dellO· per cento. Il numero dei fusi
affidato ad ogni operaia rocchettierà è stato aumentato da 48 a 88.

Una segnalazione a parte merita il fatto che -nonostante le clausole inserite n�i
capitolati d'appalto per le commesse di enti pubblici sul rispetto dei contratti e delle

tabelle salariali, vi è una costante violazione purtroppo �evolaìa dal fatto che lo scarso

numero degli ispettori del lavoro impedisce sopraluoghi tempestivi e ripetuti e· anche
dal fatto che alcuni ministeri, e in particolare quello della difesa, agevolano nella

pratica, coprendole e non intervenendo, tali violazioni. Vi è in ciò una responsabilità
che. sorge fin dall'inizio ladJove taluni ministeri ed enti punblìci realizzano gare di

appalto assegnando le commesse a ditte che offrono « riduzioni» che preventivamente
dimostrano come i lavori dovranno essere malfatti e frodata la �mercede della mano

dopera (es. Ditta Fiore, lavori commessi dall'Amministrazione' FF. SS., ecc.),
Negli ultimi anni, in tutti i settori si va generalizzando il sistema dei contratti a

termine come ultima e più grave forma di violazione delle norme contrattuali e dei
diritti sindacali. Non c'è azienda, dell'La.r. o privata, monopolistica o nçm, piccola o

grande, che non ricorra a questo sistema. Ecco alcuni esempi: Lepetit � nuova azienda
di un gruppo monopolistico farmaceutico - da due anni ha tutto il suo personale a

contratto a termine. Alla S.A.E. 200 dipendenti sul totale di 306 si trovano a contratto

a termine. Allo Stabilimento di Napoli dei C.M.I. 100 dipendenti sui 230 sono a con-
-

tratto a termine. All'Alfa Romeo 7.0 operai e 15 impiegati- ed alla S.I.E.L.T·oE. 200 operai
su 400 dipendenti sono a contratto a termine, ecc.

Analogo sistema per la violazione delle leggi e dei. contratti e- dei diritti dei lavo
ratori è quello degli appalti cui si fa ricorso in moltissime aziende. Ai Bacini &. Scali
300 lavoratori da qualche mese licenziati per « mancanza di lavoro» sono allo stato

dipendenti di ditte appaltatrici degli stessi Bacini e lavorano allo stesso posto, con

le stesse mansioni di prima, ma con un salario inferiore, senza alcun diritto assisten

ziale e previdenziale; all'Ilva di Torre esistono appalti, ai Cantieri navali di Castellam

mare tre 'appalti; all'Ilva di Bagnoli gli appalti sono affidati ad una miriade di COG

perative e ditte varie e la Dalmine realizza i lavori cii appalto negli stessi reparti del
l'Ilva Torre, così come alla Bacini & Scali, alla Eternìt, alla Cisa Viscosa (sette appalti)"
alla Montecatini di Portici e di Bagnoli, all'I.M.A.M., ecc ...

L'evasione delle leggi sociali, delle norme di prevenzione e cii igiene sul lavoro

costituisce, nella nostra provincia, un fenomeno di grandi proporzioni, tale da imporre
energici provvedimenti per la salvaguardia del patrimonio umano addetto

-

alla pro

duzione. Il fenomeno è comune alle grandi, medie e piccole aziende, anche se in

queste ultime le condizioni di lavoro sono le più disagate e più scarsi sono i mezzi

di tutela. Nelle grandi aziende la evasione delle leggi e dei regolamenti che si verifica

continuamente costi-tu-isce un serio pericolo sociale" anche quando si tratta di forme
di sfruttamento più evolute e non per. questo meno pericolose.

All'Ilva di Bagnoli si trovano gabinetti senza porte e docce insufficienti. Ai C.M.I.
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di Castellammare, stabilimento con 1.500 dipendenti, non esistono docce; ai Bacini &

Scali sono diffusissime le malattie bronchiali e gravi forme di infiammazione delle vie

respiratorie si riscontrano in grande percentuale tra i lavoratori della calce e cementi

di Castellammare, adibiti a reparti non depolverizzati e convenientemente' aereati;
analoghe forme morbose si riscontrano all'ex Ansaldo per i lavorator-i del reparto stam

paggio, che sono a diretto contatto éol fuoco; alla Montecatini di Portici e di Bagnoli
diffusissime le malattie dell'apparato respiratorio, alla S.A.E.M.P.A. di Torre Annunziata

negli ultimi due anni si' sono verificati cinque. casi di tbc; alla Lepetit alcune donne
del reparto sterili sono esposte a gravi forme allergiche da penicillina e vengono

licenziate dai padroni appena colpite dal male; alla Raffineria della MobH OH si

manifestano preoccupanti forme di malattie' cance�ose; tra gli addetti alle celle di

refrigerazione dei Magazzini Generali e della Centrale del l�tte� SQn0' diffusissime le

malattie bronchiali.
Le attrezzature sanitarie negli stabilimenti sono scarsissime. Alla Navalmeccanica

di Castellammare manca un medico, non c'è un'autoambulanza, vi è un posto di pronto
soccorso insufficiente e sprovvisto di adeguato materiale sanitario. Alla Cisa Viscosa
durante la notte funge da infermiere il guardiano della fabbrica.

L'I.N.A.M. presta un'assistenza inadeguata; la sua rete di ambulatori è assoluta.
mente insufficiente rispetto àl numero degli assistiti.

A Pomigliano, per 11· Comuni e molte migliaia di assistiti vi è un solo modesto
ambulatorio che serve tutta la zona.

-

Un quadro drammatico e doloroso delle condizioni di lavoro' è dato dall'andamento

d'egli infortuni e dal numero di quelli mortali e gravi, come risulta dalle statistiche
ufficiali dell'I.N.A.I.L per la nostra provincia che qui riproduciamo.

1951 Casi Invalidità

complessivi temporanea permanente

Infortuni industriali 19.733 16.363 992 79
Infortuni agricoli 1.484 665 305 12
Malattie professionali 94 29 17 (1)

1952
. Infortuni. industriali 23.344 19.704 1.157 79
Infortuni agricoli 1.470 654 303 14-
Malattie pr-ofessionali 66 3 :5

1953
Infortuni industriali 26.304 22.226 1.150 ,·73
Infortuni agricoli 1.574 743, 304 13
Malattie professionali 158 38 27 l

1954 ,

Infortuni
.

Infortuni

�
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Non si rispettano le leggi sulla maternità e sul lavoro femminile. Ad esempio
alle M.C.M. ed al Linificio le operaie gestanti sono adibite a lavori ,pesanti con carrelli
del peso di diversi quintali che devono essere spinti dopo essere stati riempiti di

canapa grezza. Non esistono asili-nido' an'che in aziende con forti aliquote di mae

stranza femminile, come la Cisa-Viscosa, la Pirelli, la Lepetit, la Centrale del latte, ecc.

So;o frequenti i casi di Iicenziamento in periodi di gestione o -di allattamento.

Anche la legge sul collocamento, che dovrebbe essere alla, base di un ordinamento
democratico del' lavoro, viene costantemente violata in ogni ,sua' parte. Le piu gravi
violazioni si verificano nel campo del settore edilizio e dei lavoratori della terra, col
« mercato degli schiavi» sulle piazze dei comuni e a Napoli in Piazzetta 'Corpo di

Nap;li per gli édili, Due sindaci, quello di Acerra e quello di Frattamaggiore, hanno
vietato, nella loro qualità di ufficiali di P. S., con manifesti pubblici e relative dispo
sizioni, questo turpe mercato. Ma anche le aziende industriali di ogni settore violano

questa Iegge,
Citiamo alcuni esempi : l'anno scorso nel quartiere Vomere - a Via Bonito - si

ve�ificò un crollo di uno stabile. Perirono 11 operai. Ben sette risultarono immigrati
da altri comuni, non segnalati all'Ufficio di collocamento. Uno di essi restò «scono

sciuto» per due giorni perché nemmeno l'impr,esa ne conosceva l� generalità,
Abbiamo già indicato la forma nuov:a praticata dalle aziende per ottenere mano

dopera Senza il tramite -del collocamento : quello delle cooperative fornitrici di mano

doperà. EoCO' alcuni esempi: la cooperativa (( A. Crandi » .fornisce la manodopera alla
Asborno di Castellammare, alla Vitelli {cf. denunzia del (( Giornale d'Italia, del 6-8-55).,
In tutto il settore conserviero , con alla testa .Cirio; il mercat-o degli schiavi è praticato
attraverso queste cooperative alcune delle quali sono dirette da. elementi della malavita

locale per intimorire i lavoratori. Ecco àlouni.nomì di cooperative: So.co.r.a., C.E.S.A..N.,
ecc. Cooperative ci sono all'Ilva, alla Montecatini' di Portici e di Bagnoli, ai Bacini
& Scali, e'cc.

Numerose aziende assumono manodopera attraverso raccomandazioni autorevoli. Un

esempio clamoroso: La Precisa, ai candidat! all'assunzione fa riempire un modulo in

cui viene richiesto esplicitamente: (( hai un certificato del parroco? Chi ti raccomanda?
HaJ dato somme per farti assumere? »; Il settimanale dellæ C.G.I.L. ha pubblicato la

copia fotografica di questo documento. Peraltro un dirigente della Remington è ora

sotto processo per aver preteso da alcuni lavoratori disoccupati IDO mi1� Iire a testa

per le assunzioni; e pare che con questo metodo molti siano entrati in quella fabbrica.
Così i la�oratori che cercavano di essere assunti presso il Comune di Napoli hanno

pagato forti somme -ed hanno poi denunziato i loro ricattatori. La stampa ha pubblicato
il testo di un documento riservato con il quale l� (( Rinascente » si impegnava ad as- ,

sumere 100 lavoratori su-segnalazione del sindaco Lauro.
L'Ufficio del lavoro, con manica larga, consente assunzioni le più numerose attra

verso le dizioni « personale di fiducia l), (( operai specializzati e qualificati » (fra i quali
vengono compresi anche i manovali specializzati).

Altri> sistema per violare la legge è l'assunzione presso cooperative e poi il pas

saggio in organico dopo l'esperimento sul lavoratore, sottoposto a criteri di intenso

sfruttamento, ed infine i passaggi di maestranza dall'una all'altra azienda senza contro'lIo.
La verità è che la legge non è' applicata nemmeno dall'Ufficio del" lavoro. Mancano

le commissioni comunaii, non vi son'o elenchi anagrafici e "cronologici ?ei disoccupati,
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non viene svolta alcuna azione per ottenere « la massima occupazione », Da una inda

gine accurata è risultato che il 42 per cento dei lavoratori nonsi iscrive al collocamento.
Un sistema aberrante, legato alle forme è allo stato. di alcuni ambienti industrialì

,

napoletani, è dato dalla diffusione 'del lavoro a domicilio. Si tratta di lavoratori non

registrati, mal pagati, sfruttati a sangue e che non godono. di alcuna assistenza o

provvidenza.
Non si rispetta il disposto della legge _per la riassunzione in servizio, entro un

anno, dei licenziati da una fabbrica, qualora l'azienda proce-da a nuove assunzioni.

Durante gli scioperi si consente I'assunzione di manodopera raccogliticcia pur di

violare un diritto dei lavoratori (come è accaduto a « Villa Russo)l, alla Fiore, ecc.).
Così durante le lotte sindacali si consente l'impiego di operai non qualificati in lavori

particolari e pericolosi, come è avvenuto all'Ilva dr Bagnoli ed in altre aziende.

Riteniamo di poter dire con tranquilla coscienza che tutto il servizio del colloca
mento si svolge COn forme e pratica meramente .burocratiche, 'che le pressanti e con

tinue richieste per l'esame e Ia soluzione di problemi di fondo vengono rinviate per

svolgere solo un'azione burocratica, senza alcun controllo sulle
-

situazioni realmente

esistenti,
Riteniamo conveniente fornire ma alcuni cenni sul grosso problema delle vertenze,

�
che è indicativo per la valutazione della situazione.

La nostra esperienza ci dimostra che le vertenze .individuali sono in crescente

aumento, a testimonianza, da un lato, dell'aumentato grado di, 'coscienza dei lavoratori
nella difesa dei loro diritti, ma anche, dall'altro, della caparbia resistenza dei padroni
a riconoscere i più elementari diritti. Elemento caratteristico è il fatto che la maggio
ranza -delle vertenze è instaurata solo dopo il licenziamento dei lavoratori,

I motivi che predominano nel settore vertenziale sono i seguenti: differenza paga,

mancato pagamento clello straordinario ed indennità varie, festività e ferie non pagate,
gratifica natalizia non corrisposta, privazione delle assicurazioni sociali. Ampia è

anche la violazione del diritto agli assegni familiari. Talvolta si accompagnano denunzie

penali per percosse e maltrattamenti: nell'ultimo anno solo noi abbiamo 'Controllato

cinque di questi casi

Nel 1955 sono state' instaurate, solo tramite i nostri ·uffici, oltre' 10 mila vertenze

individuali. La media delle soluzioni favorevoli delle, vertenze, tra transazioni e sen

tenze favorevoli, è 1'85-90 per ?,ento, il che conferma la validità e la giustezza del
ricorso vertenziale ...

Concludendo, desideriamo ribadire _-come--Ia funzione delle aziende I.R.I. in luogo
di essere di esempio, di.stimolo per la produzione; per il 'rispetto dei diritti dei eittadini
lavoratori, per i'applicazione nella fabh;ica delle leggi e della Costituzione risulti invece
una funzione di avanguardia nel iare permanere e aggravare la situazione denunziata.
Le stesse parole dobbiamo usare per gli stabilimenti' di nu?va costruzione che pur
beneficiando del denaro della collettività hanno peggiorato la situazione generale sotto

o�ni profilo.,
_

_

Nel porgere l'augurio a codesta on, Commissione di un
-

proficuo e fecondo lavoro,
. vogliamo segnalare l'ingenuo tentativo dÌ alcune direzioni aziendali (M.C.M., Cantieri
navali 1:1i Casiellammare, ecc.) di '« verniciare II in occasione .dell'inchìesta � oltre che
i muri dei gabinetti e d,elle c-ucine - i

-

merodì fin qui praticati còntro ogni norma ai
viv-ere civile e democratico.
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DANILO DOLCI, Banditi a Partinico (Bari, Laterza, 1955). Pp. 308, L. 1.200.

Nel turismo della borghesia ricca italiana la Sicilia, con la sua bellezza, la sua

cultura � la sua arte, è una tappa �:l'obbligo. A Milano la civiltà industriale va avanti,
i grattacieli ormai vi si rincorrono. Ma aprite questo libro e misurate la distanza. Quei
grattacieli appartengono a UtI altro mondo, sono il simbolo di come si sia approfondito,
non accorciato, il solco tra le due Italie. pietro quella bellezza che chiama i turisti

v'� sempre .lo stesso «-odore di cadaveri l), e cioè di estrema indigenza e miseria, che

Franchetti e Sonnino avvertivano, nel loro viaggio nell'isola agli albori dell'Unità,
dietro ii profumo' di fiori di arancio e, di limoni.

Si è citato Franchetti. Danilo Dolci ha saputo, come appunto Franchetti invitava,
levarsi d�I suo tavolo ed andare a conoscere laddove essa' è l'Italia reale, ha scelto
il Mezzogiorno 'e, nel Mezzogiorno la Sicilia, nella Sicilia Partinico, la terra dei ban

diti. Ma banditi non perché briganti, banditi perché tenuti al bando della società. Ne

è scaturito un documento di lucida e terribile' verità, dove la forza dei fatti, la denuncia
che si è sprigionata è tale da annullare, se vi fosse, ogni intento moralistico. Parlano
le cose. È un lembo d'Italia (partinico, Trappeto, Montelepre: 33.000 abitanti) dove
ad un totale di 650 anni di scuola c.orrispondono 3.000 anni di carcere. Il libro si apre
con queste cifre. E sùbito dopo: -« In nove anni si è intervenuto spendendo più di
due miliardi è mezzo di pubblico denaro per ammazzare e incarcerare quando non si
era mosso un dito, ad. esempio, per utilizzare l'acqua del fiumicello vicino (più, di
40 miliardi sprecati a mare intanto); e ciò avrebbe dato facilmente lavoro a' tutti.
Se ci fosse stato lavoro non ci sarebbe stato banditismo ».

Basterebbe a condannare uno Stato, una società. Ma il documento che qui si
offre agli italfani (giustamente Norberto Bobbio inizia la sua lucida prefazione au

gurando che sia letto da tutti coloro che, inItalia, « hanno una cattedra o un pulpito »,

e' se ne servono per esaltare glorie nazionali magari remote 'o per flagellare terribil
mente i vizi dei cattivi cristiani ») non si limita ad un esame dal di fuori, alle statistiche
non soltanto riepilogative, ma analitiche, sufficienti, da sole, a dare un quadro esatto'
e ben configurato. Entra nelle case, riporta i- discorsi della gente di Partinico, di Sante

Spine, del Vallone, di. Trappeto, che sono i gironi di un inferno di miseria: Pubblica'
le loro testimonianze scritte e quelle dèi loro bambini.

.

n pericolo era il compiacimento letterario, la curiosità folcloristica, lo
.

stupore
per il 'primitivo e l'ancestrale, che sono, spesso, i limiti o le pastoie in cui si dibattono
altri scrittori che oggi cercano di guardare da vicino 'la realtà umana del Mezzogiorno.
Ci sembra che il Dolci ne sia .fuori, salvato dalla sua volontà non soltanto di conoscere

e comunicare' agli altri, ma di fare. Così nel suo Iihro, come non accade in altri, che

ugualmente vogliono essere documento, ma finiscono per esserlo più, di chi scrive che
han di quel che è scritto, la tragedia di un ingiusto rapporto sociale riesce ad avere

il suo riscontro preciso ed equivalente oltre che 'nelle cifre statistiche nel dramma
umano di chi ne è vittima.

-
.
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. In questo lembo d'Italia per la povera gente lo, Stato, le leggi della società non

si configurano ancora e nemmeno nel carabiniere e nel giudice. Prima di. questi c'è

il « campestre», che è la guardia padronale nel feudo, e ci sono le bastonate che

riceve chi va in carcere, tante che' ne può morire e chi così muore, si intende, non

è pagato. Non sfuggono II questa prima educazione civile nemmeno i hambini, e non

quelli che a Partinico o Montelepre o Trappedo vagano nelle strade e nell'immondizia

finché non venga un Danilo ad aprire loro un asilo, ma quelli che sono accolti a

Palermo in collegio. Tanto son figli di banditi o di uccisi:
« P. (lO anni): nel mio collegio c'era una cella.

V. (8 anni): e nel mio c'era una prigione. E i cristiani chiamavano cippi cosi

che mettevanu alli piedi».
Così a pagina 225, ma si legga il séguito. Ed' ecco improvviso, agghiacciante, a

pagina 262:

« confermata da persona responsabile, anche la notizia che in un . collegio per

bambini e ragazzi, a Palermo, si' usano galera e cepoi ».

La Costituzione, che sancisce il diritto· di ciascuno, al lavoro, .è lontana come

quei grattacieli. Una condiziòne di vita come quella che qui è descritta (ma quanti
sono in Italia meridionale a dividerla?) potrebbe e-ssere soltanto di una società pri
mitiva, dove non si viva di un lavoro socialmente organizzato, ma di caccia e. di

rapina.. Ma siamo nel 1955, epoca d�ll'energia atomica e dei grandi piani socialisti
di trasformazione della natura, ç qui se non c'è la cc iurnata» non c'è la cc pignata ».

Ma la cc iurnata» averla è una fortuna, un caso.' Si diventa banditi allora, come lupi
cacciati dalla neve.

E chi non può o sa farsi bandito? cc Iachinu si è 'affugatu cu nu chiacchu (un
cappio) a la scala pe nun putire pagare le trentamila lire di casa». E da banditi,
infine, coi loro cc campestri» e la loro giustizia privata, sono organizzati i signori dei

feudi e le 10rQ corti. L'esempio, quindi, viene dall'alto. ,

,
-

Ma anche mangiare, poiché questo è il problema dei problemi, quando il cibo è

sempre 10 stesso, ha i suoi rischi. cc E un me frate moriu ca le favuzze, a mangiarle
sempre, ci ficeru cancrena e ci muraru Iu intestinu».

Si è detto che questo libro è salvo da curiosità di folclore. È il motivo anche, per
il quale nelle sue capacità di documentazione esso riesce ad abbracciare un altro
rapporto, tra l'uomo e la natura, non estraneo però ma conseguente a quell'ingiustizia
sociale che nel nostro Paese è il sostrato della società meridionale. Ecco, a pagina 110;
il racconto del- piccolo -« vaccaru», nella cui fantasia la solitudine della campagna,
rotta soltanto dai cc campestri li, dove sempre ha vi�suto (cc quannu venia la stagiune,
stavo mortu dalla site che facia troppo caldo. Certe volte incontravamo qualche pozzo
e una volta avevo troppo site, nun avia unne ire a bivere e mi bivette la pisciazza »)
si è fatta allucinata, quasi magia, e fatto davvero panico. Oppure la Sicilia di- Verga,
ancora intatta nel racconto di Ciolino, a pagina 189 (cc ho mancato un anno. Io non

volevo ritornare per la vergogna che avevo guadagnato poco perché mio padre non

voleva che ci andavo così ... ,»); Ciolino, nei casi della cui vita domin-a assoluto il
dramma di non potere mai guadagnare il poco che basti a sfamare sé e la famiglia.

Eccezionale' documento, ,dunque, e denuncia di cose, di' fronte alla cui forza
poco importa aprire un altro discorso. Se, cioè, v'è sufficiente presenza, in esso, di
quell'elemento nuovo di coscienza, di organizzazione e di lotta, che caratterizza oggi,
anche in Sicilia, la vita e la storia degli umili, contadini, zolfatari, pescatori e o:e_érai,
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e che è la molla che unisce le forze più sane e giovani dell'isola. Il quale elemento è

fatto ormai così obiettivo, che amici e avversari sono costretti a giudicare alla sua

luce questo come gli altri libri della odierna letteratura meridionalìsta.
Piòniere e apostolo solitario è difficile definire il Dol-ci, pur rispettando interi la

peculiarità della sua impresa e il -sentimento evangelico che la muove. La ragione è

ovvia. È già in atto in seno alle popolazioni meridionali un processo obiettivo dI eman

cipazione, di cui sono protagonisti i lavoratori e le masse popolari stesse, sfruttate e

misere, di queste regioni. Lo spartiacque per ogni giudizio è se a questo processo si

offre un contributo oppure una resistenza. La missione cui il Dolci si è dedicato
conoscere e far conoscere agli altri la realtà sociale e umana di quel lembo di Sicilia,
istituirvi asili e università popolari, battersi per il rispetto delle leggi e perché a tutti

sia assicurato il pane quotidiano, aprire gli uomini all'amore reciproco ed alla soli
darietà - ha un suo chiaro -filo conduttore. È il convincimento, che nasce dall'espe
rienza, che se a tutti fosse dato

_

di lavorare non vi sarebbe in quelle zone né bandi

tismo né tanta notte dello spirito; se il denaro pubblico "fosse spesso· per costruire una

diga allo Jato, le cui acque preziose potrebbero irrigare tanta terra, e non per polizia
e carcere, vi sarebbe per tutti una superiore civiltà. Conferma, dunque, di programmi
e di rivendicazioni che sul piano ideale e politico il Movimento u�itario della rinascita

ha dal primo giorno formulato. E qui si potrebbe dire che di Partinico e ili Trappeto,
di Vallone e di Sante Spine ve ne sono in tutto il Mezzogiorno e nella stessa Napoli,
magari a cento metri da quei palazzi di governo dove ogni tanto scendono ministri

e segretari di partiti politici governativi a dire oramai. che tutto è bello e .risolto. Cose
che. già il fascismo aveva detto e per decreto.

La questione meridionale Dolci ha il merito di essere andato
_

a riscoprirla dal

fondo del pozzo, e di libri come questo hanno bisogno -anche quanti già credono di
-

conoscerla a sufficienza. « Ci saranno
- .gli uomini nuovi, decisi veramente- ad assicurare

a tutti almeno il lavoro, l'assistenza se invalidi, la scuola ed un'azione politica morale?
Ci saranno gli uomini nuovi che vogliono far presto e bene, a cui poter dare il voto

in coscienza? ». È là domanda che 'si pone l'Autore alla vigilia di un'elezione ammini

strativa. Da parte nostra possiamo rispondere che certamente ci sono le fo�ze nuove
decise a farlo, le quali da tempo, traducono in pratica quotidiana di lavoro e di
studio le parole �he appunto a quella domanda il Dolci fa seguire: « Quanto- meglio
ci si organizza, più si diventa liberi ». s- questo fanno sulla base di un piano, che non

è soltanto meridionalistico ma nazionale, e che intende rinnovare quelle strutture è
travolgere' quei ceti economici dominanti che, benché in questo libro mai siano diret
tamente citati, vi risultano egualmente essere, essi ed essi soli, -i veri banditi.

NINO SANSONE .

Questa « Antologia dei poeti napoletani» del Consiglio costituisce senza dubbio
il primo, decisivo passo verso una moderna sistemazione critico-storica della poesia
partenopea. La prima edizione di questo libro apparve verso la fine del '44,- a Roma,
starripata in poche copie che si esaurirono assai presto. Noi conosciamo quella prima

-

-edizione e, avendo a suo tempo attentamente letto il libro, apprezzammo nella giusta
misura l'originalità e la serietà della impostazione critica adottata dal Consiglio nello
scritto introduttivo, dedicato a B�nedetto Croce e intitolato « Spiriti e-forme della
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� .

poesia napoletana l). Quello scritto è stato riprodotto nella seconda edizione del Parenti

e ad esso 'l'autore ha aggiunto ,una' nuova introduzione, ricche e gustosissime note,

postille, marginalie e un glossario di oltre tremila voci.

In che consiste la -òriginalità della Antologia di Consiglio? Innanzi tutto nel con:
siderare una cosa viva, legata alla realtà storico-sociale di Napoli la poesia napoletana:
la quale ha avuto la sventura di essere finora oggetto d'attenzione e di studio' o da

un punto di vista meramente etnologico e scientifico o da un punto di'vista ingenua-
. mente celebrativo e municipale. Croce, che aveva tutte le, possibilità di informazione

e documentazione per compiere almeno un lavoro di
_

recupero dell'immensa materia

inesplorata ,e impostare così, obiettivamente, il problema, non ne fece nulla, come è

noto, per la sua scarsa simpatia per la poesia dialettale e perché glielo impedivano
le sue concezioni estetiche.

Consiglio non si ferma su una personalità o su un gruppo di personalità, egli av

verte l'unità della ispirazione e del senso che la poesia napoletana ha nel corso di un

secolo. « Immaginate un' chimico - egli scrive - che studia un sale organico e scopre,

per caso, i suoi efÌ�tti su una particolare' fauna microbica. Così, mentre rivedevo gli
scritti dei principali poeti dialettali napoletani, e ricercavo' testi di poeti rari e quasi
anonimi, per comporre una antologia rispondente a rigorosi criteri estetici - raccolta
generale di raccolte particolarÌ, ognuna delle quali costituisce il risultato di una cer

nita tra poesia e non poesia - m'è accaduto di scoprire una letteratura napoletana.
Non, cioè, la letteratura di una plebe, il linÌitato mondo di un vernacolo; ma la pro

fonda ed emozionante manifestazione di un popolo, di una nazione l). La letteratura

napoletana scoperta dal Consiglio esprime le idee ed i sentimenti di un popolo - il

napoletano e, in '-generale, il meridionale - deluso dalla mancata conquista della
libertà e dei diritti sòciali e 'civili a cui esso aspirava attraverso l'unificazione nazionale.
È sintomatico che il Consiglio scrivesse queste cose proprio all'indomani del c�oIJo
del fascismo, e nel momento cioè in cui si accendevano le speranze in tutti gli italiani,
ma' in ispecial modo nei cittadini meridionali, vittime di secolari ingiustizie, che le
antiche brutture fossero lavàte e che la società meridionale si 'avviasse finalmente sulla
strada del progresso, del vivere moderno. Chi vuole entrare nello spirito- della poesia
napoletana; chi vuole rendersi conto che l'amarezza, il pessimismo e, a volte, la dispe
razione, i! senso geloso e quasi animalesco degli affetti familiari - temi ricorrenti
nella poesia napoletana - non sono dati di gusto, elementi .di un determinato genere
letterario ma espressioni sincere ,g dolorose di_uomini reali, .non può prescindere dane
considerazioni che giustamente il Consiglio fa sulle condizioni sociali ed economiche
delle popolazioni meridionali e di Napoli in specie.

-

,

La fioritura della poesia napoletana nella seconda 'metà dell'ottocento coincide,
second-o il Consiglio � che ripete a questo proposito una vecchia tesi di Adriano Tilgher
- con l'affermarsi, un poco in tutta Europa, delÌa scuola verista. Sul modello di

,

Zola gli scrittori 'meridionali (Consiglio cita D'An�unzio, Sca:�foglio, Verga, Capuana,
Bracco, la Serao e dimentica inesplicabilmente Mastriani) osservano=la realtà diretta
mente e cercano di documentarsi, di presentare un quadro delle cose iL più possibile
vicino alla realtà oggettiva,

Fissati -in due motivi ispiratori: « la miseria intesa come piaga so�iale e l'amore
inteso come evasione» i caratteri distintivi della poesia- napoletana, il Consiglio sceglie'
nell'enorme repertorio poetico partenopeo con giudizio 'sicur-o, e il disegno che ne

ricava ha davvero linee di gran-de originalità. Prima però di fermarci ad analizzare

"
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più particolarmente la scelta e il senso di certi nomi messi in luce dal Consiglio, è
- b�ne soffermarci ancora per un istante sulle considerazioni generali che egli fa pre- -

cedere alla raccolta poetica». Nemmeno' l'unità - scriveva nella introduzione del '44

Alberto Consiglio - in ottant'anni, riuscì a risolvere il problema del Mezzogiorno ...

Nel corso dr un secolo glorioso per le sue conquiste, gli uomini hanno provato l'insuffi

cienza della libertà enunciata dai Diritti dell'Uomo. L'uomo che ha conseguito la

libertà giuridica, può rimanere' schiavo della miseria. Il privilegio economico comporta

ingiustizie non meno gravi del privilegio nobiliare. Nella lotta per l'esistenza, la miseria

può paralizzare la nativa' intelligenza di un uomo meritevole... In realtà nella super

ficiale fusione, il Nord recava più forza economica ed elevato tenore di vita, che

senso dello Stato e -del diritto, mentre il Sud apportava uno' sviluppatissimo senso

dello Stato e del diritto, e una grande miseria economica e una grave depressione
morale e fisica delle masse». Il Consiglio ricorda poi la campagna condotta 'dai primi
meridionalisti per scuotere l'opinione pubblica in favore del Mezzogiorno, le lotte popo-

"

lari per la conquista di elementari diritti civili,. la corrente migratoria che spopolò
il Mezzogiorno, i bassi e le altre, vergognose miserie che caratterizzano la vita nel

Sud. Ebbene: a quale conclusione egli giunge? Individua egli una forza capace di

risolvere tutti i problemi che con tanta energia denunzia? E la c�nsiderazione, si Badi,
non è estranea al nostro assunto critico. Infatti io credo che sia una certa contraddì
zione tra l'impostazione storico-critica generale e la esemplificazione che il Consiglio
fa dei poeti. L'accento principal'e Consiglio infatti 10 mette sull'opera .di Salvatore
Di Giacomo, sul poeta, cioè, più lontano da una reale immagine della sua città e del
suo popolo. Per dare consistenza contenutistica all'opera digiacomiana il Consiglio
infatti forza i termini del discorso critico e tenta di fare apparire come denunzie e

appassionati -richiami alla realtà bozzettini di tipo' lacrimoso e sentimentale quali le

poesie « Nummero ventuno» e « Fortunata l):
Di Giacomo 'è un letteratissimo e raffinato inventore di immagini, un'arcade che

scivola sulla realtà e non si impegna mai a rappresentarla, o meglio ad interpretarla.
Mettere al centro Di Giacomo _:_ come fa il Consiglio - vuoI dire, in sostanza, non

scostarsi di un milimetro dalla vecchia impostazione critica idealistica e crociana,
Dal discorso introduttivo che il Consiglio fa ci si aspettava una ben più esplicita

valerizzazione di-certi motivi .realistici �ivianeschi (che hanno la loro origine n.el filone
verista e documentario di Russo, Capurro e Galdieri ma che alla denunzia aggiungono
un dato nuovo di lotta e di coscienza). Poesie come « Fravecature», « �O 'mpuosto»,
« Facimmòce 'a croce», « Nghiastillo » ed altre in cui protagonista non è più il plebeo
in-nocente e disarmato ma l'uomo moderno, I'operaio che ha coscienza della sua forza
e del suo diritto, nascono, si giustificano in una situazione nuova, in cui le idee hanno
camminato e in cui a risolvere i problemi della società si sentono chiamati gli interes:
sati più diretti. Scrive Viviani:

« '" 'sta Icampagna nun è 'a nosta

comm'è -'a nosta sta fatica .... »

Sono versi che nulla hanno più del lamento impotente e pietoso di chi confida in
interventi soprannaturali per risolvere le proprie cose.

L'appunto più grave,. dunque, che rivolgiamo a Consiglio è quello di non aver

dato il necessario peso a quella poesia popolare che meglio "esprime a Napoli ir senso

dell'avanzare della civiltà e della coscienza operaia moderna. I lazzari, a cui giusta-
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mente il Consiglio rende giustizia, oggi non costituiscono più una classe e una cate

goria sociale capace di impulsi generosi e progressivi. E quando sottolinea la nuova

ondata di poesia che sale dal basso, negli anni del dopoguerra, non si accorge che

essa nasce da una coscienza diversa, che nulla' ha a' che vedere col fatalismo anarchico

e impulsivo delle plebi antiche. Così, dall'errore che abbiamo indicato, deriva l'ine

splicabile rilievo che il Consiglio dà alla poesia di un Michele Galdieri (fatta dai

più vieti ingredienti' del digiacomismo e del pietismo letterario) e la mancata segna

lazione di una opera quale « Napoli milionaria », �he della nuova coscienza popolare
è il prodotto più alto e commosso.

Ristampando la sua antologia il Consiglio ha aggiunto altri autori a quelli con

tenuti nella prima edizione, Giusto aver aggiunto Raffaele Ragione, Diego Petriccione,
Luca Postiglione, Aniello Costagliola. Ma perchè ha dimenticato Eduardo Scarpetta?
Sarebbe bastato il suo breve componimento intitolato « Napoli» a dargli diritto di

cittadinanza in yna !accolta del genere. Ricordate?

« Popolo sempe allero e disperato,
.Barcune cu cepolle e sorve appese,

na canzone, tui muro' suppuntato,
na festa e nu miracolo ogni, mese.

'Dinto a tui vascio sette figli, e 'a mamma

dormono 'nzieme � Napule si chiamma!

Non siamo d'accordo su molti nomi aggiunti tra i poeti e canzonieri viventi.

Molto acuta e vera mi sembra invece 'la considerazione sul carattere di impersonale "

sentimento popolare che assumono, a Napoli, certe canzoni tipiche di un determinato
momento storico. « La efficacia di una, canzone napoletana � nota acutamente Con-

,siglio - si misura dalla. sua capacità di :diventare anonima. Nat� dal popolo, il popolo
'la riprende l). E ad avallare questa esatta enunciazione del problema (che spiega- il
mistero di certi successi fulminanti di canzoni nate, ad esempio, in quest'ultimo
dopoguerra) l'autore, cita certi versi, nati anonimamente, che nel cors� della storia
del Reame fissano alcuni episodi e alcuni sentimenti eccezionali. "Tali furono, ad
esempio i versi per la morte, nella prima metà del Quattrocento, di Ser Gianni Carae

dolo, drudo della regina Giovanna II d'Angiò, scannato in Castel Capuano:

Muorto è lo purpo e sta sotto la preta!
Muorto è Ser Janni figl-io de Poeta!

Il Consiglio cita -anche i versi popolari ispirati al divieto f�tto di agnorninare
Ferdinando IV Nasone. Io avrei citato quegli altri versi dedicati 'allo stesso re, ora

Ferdinando I, e non più IV, allorché, ridotto il Regno alrobbed':en�a dagli austriaci,
fu chiamato dai sovrani della Santa Alleanza al Congresso di Lubiana :" ,

-

'O 're 'e Nap_ule è re d' 'e maccarune,
Va fa' la guerra senza tui cannone;
'O re 'e' Napule è re d' �e maccarune,

Guerra vo' fare contr" a nazione!
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Le canzoni sorte nel popolo, dopo il '45 hanno tutte la stessa amarezza e la- stessa

crudele ironia. Mà i. ritornelli:

'1 songo nu povero cristo

sbattuto accà e allà!

e l'altro:

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto!

_Chi ha dato, ha dato, ha- dato!

"Scurdammoce 'o passato!
Simmo 'e Napule, paisà!

costituiscono forse l'ultima voce di una plebe senza speranze, degli antichi lazzari,
appunto. Il Consiglio indica questi esempi come sintomi di una saggezza antica, di
uno spirito di superamento. Noi ci permettiamo di dissentire da questo giudizio. Lo

spirito di superamento si avverte in Napoli milionaria, ad esempio, oppure in certe

poesie inedite di Viviani ispirate alla fierezza dei napoletani, degli operai d�lle
fabbriche:

Ce vonne 'e maste: Napule 'e ddà!

scriverà il grande poeta mentre. tutto intorno sembrava perduto e distrutto per sempre.

Questo nuovo spirito popolare costituisce 1a leva più efficace per compier quell'unifi
cazione del nostro Paese iniziata con la rivoluzione nazionale del 1860. « Il processo
è in corso di svolgimento - conclude Alberto Consiglio - tempestoso svolgimento di

cui il potente risveglio di spiriti popolari nell'Italia meridionale è una eloquente testi

monianza ». Giusto. Ma la voce di questo spirito nuovo non è é non può essere quella
dell'antica rassegnazione plebea; o, per dirla con un termine attuale, quella del qua

lunquismo.
L'antologia dei poeti napoletani, un grosso volume di oltre 50(): pagine, illustrate

da tavole fuori testo, è un'opera assai interessante che non può mancare in una

biblioteca meridionale.
PAOLO RICCI

FAUSTO NICOLINI, Saggi oichiani, Serie prima (Napoli, Giannini, 1955); Pp. VIII-344
in 8ò. L. 2000.

Delle tre sezioni, di cui il volume si compone, la seconda e la terza, rispettiva
mente intese a dilucidare, in una storia critica della cosiddetta « questione omerica »,

« la genesi," la lettera e lo spirito » della vichiana discoverta del vero Omero, e a rile
'vare qualche altro momento della vita e dell'opera dell'autore della "S_cienza nuova,

hanno soprattutto interesse per gli specialisti (che qui ritrovano, rifuse' e integrate,
note e osservazioni altrove comparse, assieme a pochi inediti), e comunque non segnano
un tratto insolito nel lungo lavoro del Nicolini, del Vico insuperato chiosatore, e inda

gatore attento del suo mondo intellettuale e morale, e dei casi della vita, .e della fon
tuna. Il saggio, invece, che occupa tutta intera la prima sezione, ha un valore del tutto

diverso. È un ritratto del Vico, una essenziale presentazione d'insieme dell'uomo e del
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pensatore, in una prima redazione pubblicata nel'1925, e in trent'anni di ricerche arric

chita e precisata.
Il Nicolini vien da par suo rie�ocando, in questo scritto, la povera storia familiare

del filosofo napoletano, e gli studii tumultuosi, e trova accenti di speciale efficacia nel

rappresentare del Vico il carattere morale: «Llna religiosità austera, che, per altro,
andando 'molto di là dalle pratiche del culto cattolico, a cui contingenze di- vita esterna

lo costringevano, e non senza talora qualche ostentazione, ad attenersi, avéva 'piuttosto
carattere filosofico di culto per la verità; un'affettività squisita.'. una sensibilità'quasi
morbosa; una semplicità, una ingenuità, un candore fanciulleschi; yna generosità eroi

ca; una tendenza a una malinconia talora dolce e loquace, talaltra cupa e taciturna;
un bisogno assillante di vivere con se medesimo, esaminandosi, studiandosi e tortu

randosi; una coscienza della dignità umana e della serietà della vita che, nel grado
eminente in cui egli la possedette, fu, nella piuttosto frivola Napoli .del SUG tempo,
più unica che rara; una volontà inflessibile e una perduranza ferrea, che. consentirono

a quella sua carne perennemente i�ferma- vere òrgie di lavoro, da cui un temperamento

più sano ma meno volitivo sarebbe uscito distrutto; un volere sempre al concepimento
e al proposito far seguire immediatamente razione; una nervosa insofferenza di qual-.
siasi ostacolo .. : pur con abitudini di grande ordine nella vita pratica, una certa' indi

sciplina mentale ... un'acre causticità, manifestantesi tàvolta in motti meramente scher
zosi, più spesso in' sarcasmi 'amari; un'opinione altissima del proprio valore, strana

mente commista con una verginale e talora caparbia modestia, contrastante a sua volta
con un inappagato e non dissimulato 'desio di .Iaude '; e, con una permalosità troppo
ombrosa, ma anche con 'la più compiuta assenza d'invidia e livore, un'impetuosità e

upa collericità a volte spaventose» (pp. 6-7). Il Nicolini tocca dell'esperienza' vichiana
del cartesianis�o e di Lucrezio, e del De studiorum ratione: col quale il Vico, « en

trando nel vivo della querelle des anciens et des modernes, allora tanto-dibattuta, assu

meva' in essa ufficio di arbitro in �ome di una filosofia, che, apP,unto perciò, non poteva
essere più quella cartesiana (base delle teorie dei modernesi, ma cominciava già a

divenire vichiana » (p. 19); e, dopo aver detto delle « scoperte gnoseologiche», e di
certi precorrimenti scientifici, del Liber metaphysicus, nonché della prima consape
volezza della storia e della politica, a cui i! Vico fu ind�tto in occasione dell� compo
sizione della �biografia di Antonio Carafa, così immagina la crisi, seguita alla �edita.
zione del Grozio del De jure 'belli et pacis: « Quale copia affollata d'idee turbinò
allora nella mente del Vico! Gli parve di .rivivere gli anni della giovinezza, quando
leggendo per la prima 'volta il mirabile quinto libro del De rerum natura lucreziano,
s'era imbattuto in una consimile ipotè-si, epicurea quanto si 'Voglia" ma seducentissima :

la gran selva della terra ricca, nei suoi primordi, di straordirtari succhi vitali, e gio
vante quindi a sviluppare, negli uomini e nelle fiere, membra gigantesche r __: gli
uomini originari privi di religione, di linguaggio e di leggi; viventi tutti soli in antri

presso i fiumi; cibantisi di ghiande, corbezzoli e altri frutti selvatici; inseguenti con
sassi e rozzi bastoni le fiere; dediti, al cospetto del cielo, alla 'venere vagaj - la prima
costruzione di capanne e di rozzi abituri; _ il difendersi dal freddo con l'indossare le

pelli delle fiere 'uccise; il. successivo sviluppo della tendenza monogarnica . e, con

questa, l'origine delle n«?zze certe e della paternità; - la teoria dell'origine affatto

spontanea del linguaggio, il paragone di questo col gestire dell'infante, e Ia- conse
guente e lunga polemica contro la teoria convenzionalistica della lingua; � la prima
conoscenza del fuoco, dovuta allo scoppio del primo fulmine, e la prima applicazione



di esso alla cottura dei cibi e alla, costruzione di utensili' e armi; la fondazione di

città e rocche ; l'origine delle leggi;-: la deificazione di uomini eccelsi; il considerare

fulmini, tremuoti, cataclismi e moti di pianeti, linguaggio muto della divinità; - e via

enumerando. Gli risuonarono all'orècchio j. discorsi ascoltati vent'anni addietro da

taluni _amicLpiù degli altri compromessi nel processo intentato dal Sant'Ufficio contro

gli 'ateisti' napoletani: che 'prima d'Adamo vi fussero uomini nel mondo, li quali
fussero-stati composti d'atomi, come anca tutti gli animali ; che. gli uomini più giudi
ziosi cornineiassero a fabbricar case, terre, castella e città; e facessero tra loro unione,
chi da una parte, chi dall'altra: e chi era più giudizioso si facesse 'figlio di Saturno,

. chi, figlio di Giove ce chi figlio di altro dio; ma che questi uomini -così giudiziosi si

supponessero -figli .di dèi per essere stimati e venerati da' popoli, ma in -�fIetto credes

-sera non essere tali ... '. F; gli tornarono alla mente certe considerazioni sull'origine del

linguaggio e 'della scrittura, che ... aveva pur lette nel suo Bacone ... » (pp. 28-29). Lo

;volgimento del tema speculativo, così balenato alla gran .mente del Vico, e le esterne

e le intime vicende della Scienza nuova, occupano, poi, le _ultime çarte.

Eppure, proprio un saggio come questo, in cui quasi si raccolgono i risultati dei

più importanti studii vichiani dell'ultimo mezzo secolo, fa sentire che è affare urgente,
ormai, _l'integrazione effettiva del pensiero del Vico nella concreta vicenda della so

cietà napoletana, e, mediatamente, della società europea del '700. Non si tratta, natu

ralmente, di' prestare al Vico ansie e patemi esistenzialistici, così da mostrarne l'ideale

appartenenza ad un Illuminismo - del resto - ugualmente frainteso (cf., di. chi scri

ve, nella rivista di Milano Movimento Operaio, 1954, pp. 153 ss., la recensione -della

silloge vichiana, messa insieme due' anni prima, per l'U tet, da N. Abhagnano). Mentre

già il Croce (La storia come pensiero e come azione, IV ed., Bari, 1943, pp.- 51 ss.)
aveva vivacemente commentato il tentativo del Meinecke, nel s!l0 pure importante
libro su Le origini dello storicismo (Firenze, 1954, pp. 37 ss.), di confondere il punto
di vista del Vico, fra certi precorrimenti pseudostoricistici settecenteschi, il cui co�r
dinamento - .come ha poi scritto Cesare Luporini, a P-. 211 del suo �oltaire - « tende

semplicemente a cancellare, sul terreno della cultura, gli elementi specifici rivoluzionari
non solo di quell'età (dell'età dell'Illuminismo], ma: anche, obliterando il contrasto, di

quella che l'ha seguita », Si tratta, invece, senza per - altro minimamente smentire le
cose decisive, che il Croce ed anche il _Nicolini hanno detto, sulla originalità della
concezione vichiana, e nei confronti degli' altri e dominanti aspetti della cultura 'sette

centesca, e nei confronti della cultura cattolica (chi ha seguito su quest'ultimo punto
le schermaglie del Nicolini, in polemica col Bruers, veda anzi, a pp. 281 ss:' lina nota

assai significativa, su Il Vico e il suo censore ecclesiastico), si tratta di andare a cer

care, nello scorcio ultimo del '600 e nel primo Settecento- napoletano, ed in' genere,

europeo, i movimenti reali, che nel pensiero vichiano si vennero a riflettere. Si tratta

di trovare; insomma, il significato storico e politico di quel pensiero: e qualche tenta

tivo compiuto in questa direzione (cf., per esempio, N. Badaloni, Storia e -metafisica
n7!1 pensiero di G. B. Vico, in « Società », Roma, 19§1, pp. 217 ss.) è già sicuro in

dizio del grande interesse di così rinnovati studii vichiani.
I quali. evidentemente, implicano una disposizione del tutto diversa da quella del

N icolini, verso I'interpretazione crociana del Vico. A p. 20, così, il Nicolini scrive col
Croce di un « errore II del Vico: del suo caratteristico « fondere e- talora confondere II

l'indagine filosofica e la ricerca storica, « trattando i fatti quasi come filosofemi e i

filosofemi quasi come fatti ». Questo è un errore, certo, per chi consideri la storia,
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/nel moto delle grandi idee religiose e filosofiche, che hanno sollev�to il mondo»,
come « la progressiva scoperta che l'uomo fa della sua essenza,· di ciò che di eterno,

-infinito, assoluto vi è in lui» (C. ANTONI, Commento a Croce, Venezia, 1955, p. 177).
Ma chi di questa essenza, eterna, infinita, assoluta, dell'uomo abbia perduto il gusto,
non dice che il Vico ha sbagliato. Dice che nel Vico, la fondamentale ispirazione
idealistica è ad un certo punto contradetta da una tendenza, in cui" ave no-n la si

intenda come - una grossolana confusione, � evidente la. tentazione materialistica e

dialettica di risolvere integralmente la . storia ideale' nella concreta esperienza del ge

nere umano, legando ogni cosa dell'uomo alla sorte cornune dei fatti. In altri termini,
una compiuta lettura del Vico, comprensiva del suo senso storico reale, implica che

si tenga conto, non solo di ciò che del Vico è entrato nel premeditato stampo crociano,
ma anche di ciò, che non ent�ando in quello stampo, il Croce pretese ·di espungere:

di ciò che del Vico è morto '_ secondo il Croce _, non meno di ciò- che- dal Croce,
e dalla sua scuola, è con tanta efficacia rappresentato come vivo.

GIOVANNI MASTROIANNI

FERDINANDO VENTRIGLIA, Panorami industriali. (Napoli, 1955). Pp 218, L. 1.200.

Il libro raccoglie gli studi che lì dottor Ferdinando Ventriglia, responsabile del

Servizio studi dell'Isveimer, ha negli ultimi tempi elaborato _' come avverte la pre

fazione dell'ingegnere Stefano Brun _ a scopo « esclusivamente interno», per appre

stare « gli elementi individuativi di settore man mano che, per le esigenze dell'Istituto;
"i' risultato opportuno inquadrare nella visione generale situazioni ,e proposte». Entro

questo 'quadro, limitato e tuttavia interessante perché - orientativo sull'attività degli
istituti cui è affidata l'attuazione dei provvedimenti per 1'« industrializzazione» del Mez,

zogiorno, va visto e valutato il libro del Ventriglia, non solo per la ricca parte statistica

'e di .inforrnazione ma per le' valutazioni sulle prospettive (« le tendenze dinamiche.
- come dice il Brun) che esso 'Contiene.

-Gli studi pubblicati sono i seguenti: agricoltura e industria nel settore canapiero;
il cemento nel Mezzogiorno; situazione e prospettive dell'industria ceramica; l'Industria
dei laterizi nel Mezzogiorno; la struttura e il mercato di alcuni settori dell'industria

meccanica; l'industria enologica. Ognuno di questi studi è, senza dubbio, assai _ inte

ressante per la rièchezza di notizie e di informazioni statistiche aggiornate sulla situa- �

zione
_

attuale: ad essi rimandiamo tutti coloro che vogliono avere un quadro esatto dei
settori di cui nel libT9 si affronta lo studio. Alcune notizie le riteniamo -anzi tanto inte

ressanti per i nostri )ettori che ne pubblicheremo qualcuna in altra parte della nostra

rivista.

Quel che, ora, vogliamo mettere in- �vid�nza è che il quadro complessivo che esce

fuori dagli studi del Ventriglia, appunto perché condotti con diligenza e serietà, con

ferma, nella sostanza, una verità da noi più volte sostenuta: nonostante le tanto de'Can
tate « provvidenze industrializzatrici », I'industria, nelle regioni meridionali, attraversa

- oggi una crisi vasta e profonda chè non tocca soltanto questo o quel settore, ma investe,
in re-altà, la struttura industl:iale nel suo complesso. bagli studi del Ventriglìa restano

fuori, come abbia�o visto, 'Comparti industriali notoriamente in crisi nel Mezzogiorno
(molitorio, conserviero, cotoniero, chimico): eppure le conclusioni sono lo-stesso assai
allarmanti.

'
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Nel settore canapiero, « i livelli produttivi del 1938 non sono stati pru raggiunti»
(pag 35). In quello .cementiero, nonostante i programmi di lavori pubblici e la Cassa,
non 'c'è da farsi illusioni: l'Industria meridionale rappresentava, nel 1953, il 27,4 per

cento della produzione nazionale e nel 19M il. 27,9 e ad un aumento del doppio, dal
1939 al 1953, del consumo interno è corrisposta l}na diminuzione, ad appena un ven

tesimo, delle esportazioni (pag. 50). Per l'industria ceramica, « le industrie esistenti,
pur avendo sostenuto notevoli sforzi finanziari 'per l'ammodernamento tecnico degli
impianti, non riescono, almeno stando agli ultimi dati a disposizione, a sfruttarli ade

guatamente in dipendenza delle molte difficoltà per il collocamento sul mercato interno

e su quello internazionale» (pag. 67). Per l'industria dei laterizi, prendendo per buono
e soddisfacente il ritmo attuale, delle costruzioni edilizie nel Mezzogiorno - il che è,
evidenternen te, un assurdo -, molto prudente è la conclusione del Ventriglia: « la
domanda dei Iaterizi non "dovrebbe subire' contrazione» ma « un - mutamento della tec

nica produttiva» potrebbe anche « inficiare queste conclusioni» (pag. 87). Per l'indu
stria enologica, sono note le condizioni di crisi e di diffi·coltà. Nero è infine il quadro
per « alcuni settori dell'industria meccanica»: « l'industria meccanica, nel senso vero

della parola, è completamente assente riel Mezzogiorno e nelle Isole », ma, d'altra parte,
« sembra inutile pensare alla possibilità di. installare nel Mezzogiorno impianti di fon
deria di ghisa se .quelli esistenti sono utilizzati al. 65 per 'Cento... né pare consigliabile
indirizzarsi verso il settore .delle costruzioni aeronautiche il quale non ancora è riuscito
a riaversi dalla paralisi postbellica e la cui produzione, salvo' non intervengano fatti
estranei al naturale processo di sviluppo in una economia di pa-ce, non ha notevoli pos
sibilità di miglioramento.; abbastanza rigida è inoltre la situazione produttiva del

comparto produttore del materiale mobile ferrotranviario ... ed anche -I'industria delle
macchine utensili non .presenta un quadro confortevole» (pag. 137).

Non sappiamo, in verità, l'uso che gli organi deliberanti dell'Isveimer abbiano fatto

degli studi e delle conclusioni del Ventriglia: certo è però 'Che, attenendosi ad essi e

dovendo agire nell'ambito delle leggi e dei provvedimenti attuali, non si sarebbe dovuto
deliberare alcun finanziamento, tranne quelli che lo stesso Ventriglia indica, del 'resto

qui 'in modo alquanto superficiale e comunque non convinto, nel settore automobilistico
(FIAT) o in quello delle macchine per ufficio (Olivetti? Remington?) o in altri minori.

Questo è stato fatto, nella sostanza, ma la questione clie qui vogliamo affrontare non è

quella della destinazione, più o meno giusta o producente, dei finanziamenti attuati: il
'lib-ro .del Ventriglia apre, a nostro avviso, non tanto una polemica sulla quantità e di
rezione dei' finanziamenti, quanto su problemi di ordine più generale.

Innanzi tutto: quali sono le cause della crisi? Qui l'analisi è, nel libro, monca e

affrettata, ma era da qui che oisognava, a nostro avviso, pa-rtire se si voleva ben indi
rizzare un'azione che dice e ripete di avere il còrnpito di « industrializzare» il Mezzo

giorno. Certo, alcune aflermazioni è possibile qua e là trovarle, ed anche coraggiose e

spregiudicate: « il mercato italiano. della canapa si riduce ad una configurazione di

monopolio bilaterale» (pag. 39); « su 160 mila fusi a filare installati, 100 mila fanno

capo al Linificio e Canapificio nazionale contro i restanti 60 mila distrib�iti fra un

numero enorme di medie ma specialmente piccole aziende» (pag. 32); « dopoTl 1950,
la sempre più ampia adesione dell'Italia alla politica di liberalizzazioni adottata dal
l'O.E.C.E. ha accentuato nei nostri confronti la concorrenza delle più agguerrite industrie
straniere» (pag. 62); « 'per l'industria laniera, come per la cotoniera e la canapiera, lo

sviluppo del consumo interno del tessile non soltanto risponde ad esigenze di carattere
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sociale, ma è il solo che consenta all'industria di poggiare su una. base più, solida perché
più permanente» (pag. ,38); Ma queste ed altre affermazioni restano come annegate e

non. si riesce � vedere, se non .per intuizione" come la 'Crisi' dell'industria' meridionale

sia legata alla struttura monopolistica della' nostra economia e -alla. paurosa; ristrettezza
-del mercato interno, aggravata da una' politica esterache ha .ristretto anche, e in misura
così grande" il mercato Intemazionale. ,c

.

In -questo .quadro, è evidente -che -appaiono chiari i limiti e la: reale 'portata' dei

�s provvedimenti di' industrializzazione '» e degli stessi. suggerimenti del'Ventrjglià e- Crede

-davvero l'Autore che'« l'attuale politica di 'investimenti a' favore del Mezzogiorno ì)' può
. far fare dei passi in avanti « per aumentare la capacità' di consumo i) '6 costituire un

'incentivo serio «.aU' utilizzo dei .tessuti » '(pag.: 38); in; modo 'da venire incontro ana crisi

tessile? .Ed, ancora, è . veramente convinte, il Ventriglia- che' « il problema della' éasa,

di questo passo sarà risolto in un. decennio'»' (pag. 83'); specie nel Mezzogiorno? E�pensa
che sarà, possibile vendere i trattori costruiti da nuove fabbriche+meridionali solo nei

ristretti comprensori di riforma della legge stralcio; .dove, per bocca di Fanfani e' dei

dirigenti d.c., si .chiude e si. esaurisce l'azione riformatrice; senza che;; come condizione

per lo sviluppo di una importante .industria meccanica nel Mezzogiorno, si ottenga: una

riforma' agraria generale? 'E non pensa, che, studiando sia pure soltanto «alcuni settori

dell'industria meccanica », una parola sull'Ln.t. ci sarebbe stata -bene ?

Ma il discorso; a questo punto, �i è-allargato €d esce fuori dai limiti' di uria 'recen

.sione -ad un libro 'Che �cvisto lo-scopo Kesclusivameùte;Ìllterno·) � non poteva "forse
nemmeno

.

porre;
- a prescindere anche -dalla volontà dell'Autore, "problemi di -ordine

generale.
GERARDO 'CllIAROMONTE,

-,_'_O

GIUSEP,PE 'CONIGLIO, Il oiceregno di Napoli nel sec. XVIL (Roma, Edizioni di'Storia e

. ,:''Letteratura, 1955). Pp. 371,� s.i.p,

Ponendo-come sottotitolo al suo volume: Notizie sullavita commerciale e finanziaria
secondo' nuove ricerche negli ar-chivi italiani e .. spagnoli,' il Coniglio mette a fuoco il

carattere dell'opera. Più che l'esposizione di una linea di sviluppo della vita economica
e sociale del Mezzogiorno nel periodo spagnolo è lo studio della concatenazione e dei

rapporti: esistenti tra
.

i vari aspetti di ess'a; il lettore cercherà nel libro del' Coniglio
notizie; indicazioni, zlati, analisi di singoli problemi, raccolti in d�e .settori: popolazione
e risorse, 'l'amministrazione fina;ziaria (la terza, parte rientra in, definitiva. in questo
secondo, settore). . ,

.

Al Coniglio va il merito di aver condotto senza risparmio e con larga preparazione
le ricerche d'archivio é di aver portato in luce una mole immensa di documenti, molti
dei quali sono assai importanti per lo studio e la. comprensione del periodo spagnolo.
Anche qui, naturalmente, -sarehbe 'assurdo' chiedere qualcosa di « definitivo»: la stessa

esattezza dei dati può essere talvolta messa. in discussione e spesso l'interpretazione di
essi è tutt'altro che pa-cifica (si veda, ad esempio; la tabella suiI-a .popolazione del' regno,
che il Coniglio costruisce tentando di integrare i dati del Beloch con altri ricavati da
diverse fonti, con la -conseguenza che la tabella nel suo insieme risulta poco convincente).
Ma, - i documenti e le notizie, nel loro insieme ed in riferimento a- singole questioni,
costituiscono- un solido terreno dal quale è possibile prendere le mosse per affrontare
concretamente lo studio del periodo in questione. Forse sarebbe stato di giovamento
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al volume, anziché riportare integralmente alcuni documenti « statisticamente non uti

lizzabili» per la loro incompletezza o per altre deficienze, trame l'essenziale, limitarsi a

mettere in rilievo il dato o i dati utili, risparmiando spazio ed evita;do così al lettore
la' fatica della cernita. Del resto occorre dire che l� stesso Coniglio non manca di
avvertire laddove i dati sono incompleti o puramente indicativi.

Discutibili sono poi alcune affermazioni di carattere generale: si può dire che
(( la politica spagnola verso i varii ceti si identifica in un appoggio proprio alle classi

più umili e nell'ostilità verso i nobili »? Ed è giusto, sulla scorta .di qualche episodio
marginale, suggerite una attenuazione del quadro dei conflitti tra nobili e (( vassalli »,_
laddove il '50<Yed il '600 'furono secoli di violenti contrasti e di continue esplosioni
di malcontento contfo la nobiltà? Altrove, comunque, vanno cercati i pregi dell'opera,
il cui valore forse il lettore potrà meglio comprendere utilizzandola come (( opera di
consultazione », una specie di utilissimo repertorio di problemi della vita economica
meridionale nel '5-'600.

R. V.

VIRGILIO-TrfON'E, La Sicilia dalla dominazione spagnola all'unità d'Italia (Bologna, Za

nichelli, 1955). Pp. 385, L. 3.000.

Al punto in cui stanno le cose;e dopo cosi meravigliosa fioritura, ci sembra si renda

necessario prolungare .il (( retro terra » degli studi sul Risorgimento in Sicilia risalendo
con le indagini alla prima metà dèl sec. XVII, a tutto, il sec. XV1II e anche al Cinque-

-cento (come del resto, limitatamente a taluni aspetti del problema, aveva incominciato
a Iare il Romeo). Ciò, allo scopo di rendersi meglio conto dell'intrecciarsi di taluni

legami e del formarsi di una tradizione che ancora oggi troppo spesso viene presentata
come qualcosa di immobile e di intangibile che in Sicilia avrebbe tarpate le ali a qual
siasi slancio risorgimentale. Esaminiamola nel suo farsi attraverso i secoli, questa tra

dizione, scornponiamola nei suoi elementi costitutivi, e otterremo, per il periodo che va
.

dalle riforme del Caracciolo III poi, una visione più articolata dei vari momenti.

Riflette in effetti il libro di Titone esigenze del genere? Francamente, per quanto

prenda le mosse dal periodo della dominazione spagnola, ci sembra di no. Il libro si

occupa di un mucchio di cose; ma è difficile individuare un filone unitario in seno alla
miriade dei dati accumulati. Non che una simile ambizione nell'A. non 'si faccia sentire.
Anzi! Fin dall'avvertenza egli 'si>propone di mostrare (( come il passato della Sicilia

possa spiegare il suo
-

presente e' molti di quelli che si considerano i suoi problemi pre
senti l). E questo sforzo di attualizzazione viene ripetuto nel 'Corso di tutto !l lavoro. In

che modo? Vedete - conclude ad ogni piè sospinto l'A. - vedete come la Sicilia sia

stata sempre uguale a sé stessa? Certi fenomeni di oggi si 'spiegano con quello che è

successo 'tre, quattro secoli fa. Il fatto è però che, di questo passo, non emerge una Iinea
di sviluppo fra passato e presente, si perde la prospettiva storica. Ne vien fuori una

confusione ,enorme, che rende il libro indigesto. A lettura ultimata, ci si accorge di non

aver imparato nulla di nuovo sulla storia della Sicilia, malgrado la mole, farraginosa,
cii dati e cii riferimenti. Non solo: ma questa deficienza di prospettiva -storica fa sì che

aspetti della mentalità e del costume siciliano, caratteristiche della struttura della
società siciliana, antiche sopravvivenze d i feudalesimo, assumano la configurazione di

.

eterne (( categorie» che muovono la storia: ma altro non sono, poi, che il riecheggia-
mento di luoghi comuni. Basti vedere quanto è detto a proposito della mentalità feudale'
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e dell'avversione dei siciliani nei confronti dello. Stato, eterna avversione, dal periodo
degli Spagnoli ad oggi. Come se si trattasse di 'una eterna componente dell' « anima

siciliana»! La verità è che il « sicilìanismo » del Titone è un sicilianismo immobilistico,
-che respinge l'apporto di quelle forze sociali che oggi lentamente e faticosamente stanno.

trasformando il volto della Sicilia. NQn basta più la carità del natio Ioco ; occorre agire,
anche per fare della storiografia. Altrimenti" si finisce CQI difendere una Sicilia come

quella difesa dal Titone in un altro. lavoro. l
contro. l'esaltazione dell'Qpera riformatrice

dei Caracciolo e' nei Caramanico fatta dal Pontieri: {unà Sicilia feudale. Non c'è 'altra
alternativa. O si accettano. gli elementi nuovi che il presente ci offre, -CQn il conseguente

impegno. di una più decisa articolazione del passato, oppure si rispolverano vecchi miti

che non si identificano. 'CQn la storia della Sicilia. ,E a che serve, in tal caso, dedicare
, un capitolo. al lavoro. e alle « classi lavoratrici », che resta meramente - e insufficien

temente - d�scrittivo e non si inserisce nel quadro. ,più vasto della storia generale della

Sicilia? Che vale parlare del '48, del '60 Q del '66? Troppo. esile l'intelaiatura.

ANTONELLO SCIBILIA

'GIANVITO RESTA, P�scoli a Messina (Messina, La Editrice Universitaria, 1955). Pp. 134.

L. 1.500.

Il breve volumetto del Resta prende in esame, per la prima volta in maniera comples
siva ed esauriente, l'episodio messinese della biografia pascoliana. I cinque capitoli «( Da

Bologna a Messina» - « Attività universitaria» - « Vita cittadina» - « Attività
letteraria » - « Da Messina a Pisa »), riccamente documentati, insistono nel sottolineare,
e giustamente, l'Importanza, positiva e negativa insieme, del soggiorno messinese non

SQIQ nella biografia del poeta, ma all'che nella storia e nello. svolgimento della sua poesia.
Di particolare interesse, in questa sede, le pagine dediçate allo studio. dell'ambiente

politico messinese negli anni attorno al '900, ed alle risonanze, in esso, del « socialismo.
patriottico : pascoliano (cf., specialmente, le pp. 52-62 e 125-130). La discussione
fra il Pascoli e il Petrina '

a questo riguardo (cf. Il Proletario di Messina, numeri del
18 nov., 8 dic. 1900) è

-

p'articQlarmente istruttiva, non solo perché cQntribùi�ce a chiarire

l'atteggiamento. politico." del poeta, ma perché permette una migliQre carl'!tterizzaziQne
del « socialismo . della « provincia : .meridionale,

In appendice il Resta, oltre ad una interessante nota sulle "antQlogie latine' del Pa

scoli 'e la critica a lui contemporanea (in cui è sottolineata l'importanza innovatrice di
esse rispetto. ana' tradizione scolastica precedentel.chà pubblicato una significativa scelta
delle

.

« pagine sparse» del poeta, da lui rintracciate ed. utilizzate, assieme ad altre,
nel suo lavoro.

FRANCO NATALE

�l Cf. Economia e politica nella Sicilia del Sette e dell'Ottoceiuo, Palermo, 1946.



BIBLIOTECA MERIDIONAlISTICA

ÌI 1860 è l'anno in cui si manifesta con più drammaticità il contrasto tra le correnti

politiche che hanno promosso e guidato' 'il , risorgimento nazionale: l'iniziativa di Gari
baldi suscitando non solo un'immensa ondata di entusiasmo e di speranza in mezzo alle

masse popolari ma anche la loro impetuosa irruzione sulla scena politica, sembra met

tere in pericolo la direzione « piemontese» e monarchica del movimento risorgimentale.
Sbarcando in Sicilia, i Mille trovano già in etto una situazione di fermento che in

parte è frutto dell'agitazione politica sviluppatasi attorno ai gruppi liberali, in parte de

riva da una accentuazione autonoma della tradizionale pressione contadina sulla grande
proprietà fondiaria feudale. Garibaldi riesce a dare a questo fermento una direzione po
litica unitaria: i suoi decreti sulle terre demaniali, l'abolizione della tassa sul macinato,
anche se non si inseriscono in un più ampio ed organico programma di trasformazione
sociale, sono segni di un nuovo atteggiamento .nei confronti delle esigenze contadine,
si incontrano immediatamente con queste esigenze, le saldano al movimento di libera

zione meridionale. Da qui nascono le grand� speranze delle popolazioni povere "e dei
contadini, da qui il « pericolo ) della rivoluzione e, quindi, l'intensa ed affannosa. azione

del Cavour per interrompere questo processo, per determinare una rapida « annessione »

della Sicilia prima e poi di tutto il Mezzogioino che consenta non solo di respingere la

pressione popolare (cosa che, del resto, dietro lo stimolo degli elementi moderati lo

stesso governo di Palermo comincia subito a fare: valga per tutti il famoso episodio
dell'eccidio dei contadini di Bronte) ma- di ristabilire in un modo definitive il predominio
dei ceti possidenti nel quadro di uno Stato, quello piemontese, in cui gli strumenti di

questo predominio sono già saldamente costituiti.
L'azione del Cavour, pur fallendo in alcuni aspetti particolari (per _ esempio

- nel

tentativo di suscitare und parvenza di insurrezione a Napoli prima dell'arrivo di Gari
baldi: tentativo sul quale Garibaldi stessa.ironizza vivacemente e sdegnosamente) riesce
nel suo scopo essenziale. Con prontezza e geniale intuito politico egli crea una rete di

legami, che penetrano' anche "all'interno dell'esercito garibaldino, coordina 'le forze dei
moderati meridionali, prospetta alla borghesia .napoletana una linea politica precisa,
riesce infine a create Un' « movimento» che a poco a poco prende saldamente ;"elle mani

la direzione della situazione. 1:e pagine di Garibaldi che qui ripubblichiamo, scritte
tra il 1870 ed il '72, dànno, per certi aspetti, una idea del modo in cui ciò avviene: alla
lotta leale, generosa, si contrappone una azione politica e diplomatica che non esita a

servirsi dei -più corrotti elementi borbonici, che non disdegna i mezzi della corruzione
e dell'intrigo. Al di là di questi aspetti, l'azione dei. moderati si ispira ad un pro

gramma ben definito, è sorretta dalla chiara consapevolezza delle forze sociali su cui

poggiare, nonché, s'intende, dalla capacità di trovare i mezzi più efficaci per tradurre

questo programma in concreta azione politica e organizzatiua ; è questo uno degli eleo
menti essenziali che assicurano ai moderati la vittoria, che permettono loro addirittura
di mettere da parte Garibaldi, di isolarlo, malgrado la sconfinata ammirazione e l'affetto
che l'eroe ha saputo suscitare in tutto il mondo attorno alla sua persona.
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Non altrettanta chiarezza era nel movimento democratico: esitante e.contraddittorio

il riconoscimento del problema contadino, "incerta la visione della linea da seguire di
'

fronte ai mouimenti contadini ch� esplodevano nelle regioni merilionali, debole la resi"

stenza alle pressioni annessionistiche 'della- monarchia..

Tutta la letteratura garibaldina sulla spedizione dei Mille (da C. Abba ad Alberto
Mario a Bandi) sottolinea l'amarezza e la delusione che dominarono negli ultimi mesi

del '60 l'esercito dei volontari, che pure aveva scritto la più bella pagina del nostro Ri

sorgimento. Più tardi Garibaldi accusava il governo di Cavour in un� tempestosa seduta
del Parlamento, di aver promosso una « guerra fratricida» contro i liberatori del Mez

zogiorno,
Non si tratta, tuttavia, oggi, di vedere, col senno del poi, quale strada doveva essere

seguita dal movimento democratico' per trasformare in una rivoluzione popolare la lotta

per la liberazione del Mezzogiorno. Nai non possiamo che riconoscere l'esistenza ogget
tiva, nel '60, di un grande problema, quello dei contadini e della lotta contro il latifondo, .

'e riconoscere contemporaneamente che i contadini stessi erano riusciti, allora, a dare

. una voce .alle loro aspirazioni. E però non possiamo [erpiarci a questo riconoscimento,
ma dobbiamo considerare insieme che proprio dalla « vittoria» moderata, dal modo
in cui l'unificazione fu realizzata, sono derivate alcune conseguenze che hanno pesato
in modo negativo ed anche tragico sulla vita del Mezzogiorno. Realizzata sulla base del

.compromesso con gli agrari meridionali, sulla base del mantenimento di gran parte
delle strutture arretrate dell'economia e della società del vecchio Regno, premessa origi
naria di quel blocco tra i ceti conservatori del Mezzoffiorno e del Nord che ha ostacolato

in modo funestò il progresso' delle nostre regioni, questa « vittoria» segna la nascita

di fatto della « questione del Mezzogiorno », Il nuovo governo, scrive Garibaldi, poteva,

,doveva rinnovare la società meridionale, appunto perché _nel� concetto di rivoluzione

liberale entra necessariamente la prospettiva ,della liquidazione rapida e definitiva dei
residui del feudalesimo. E del r�sto, questa prospettiva era presente anche nella mente

del Caoour : « Il existe, il est urai - egli scriveva ad Emanuele D'Azeglioil 16 marzo

del-1861 - de trèe graves difficultés administratioes .dans l'ftalie méridionale... i'in
jùumce de la liberté, l'action puissante et salutaire du- parlement, ne tarderont pas à

apporter un remède efficace lì un tel état de choses », Ma questa fiducia era evidente
mente in contrasto con le forze e con gli interessi ormai dominanti nella vita politica
del paese, anche se da essa, dalla continuità dei grandi ideali del Risorgimento e del
l'illuminismo napoletano, dovrà poi scaturire l'azione .'iei primi esponenti de( movimento

meridionalista.

LA LIB-ERAZIONE DI NAPOLI *

Il 7 Settembre 1860! K chi dei figli di Partenope non ricorderà il gloriosissimo
giorno? Il 7 Settembre cadeva un'abborrita dinastia e sorgeva sulle sue rovine la so

vranità del popolo, che' una 'sventurata fatalità rende sempre :'poco duratura.
Il 7 Settembre un proletario acco:npagnato da pochi suoi amici, ehe:'"si �hiamav'ano

'. aj atanti, col solo distintivo della rossa camicia, entrava nella superba capitale del
focoso destriero acclamato da cinquecento mila abitatori, la di cui scos�a potrebbe

* Da GlUSEPPE GARIBALDI, l: Mille (Edizione' nazionale degli scritti di G. G., vol. III,
Bologna, Cappelli, 1933). Pp. 170-173.

-
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muover l'intiera penisola dal Mongibello 'al Cervisio, il di cui ruggito basterebbe a far
mansueti e meno ingordi i reggitori insolenti ed insaziabili o a rovesciarli nella polve!

Eppure il plauso ed il contegno di quel grande popolo, valsero nel 7 Settembre 1860

a mantenere innocuo un esercito numeroso, che trovavasi. ancora padrone dei fotti e

delle migliori posizioni della città, da dove avrebbe potuto distruggerla.
Il Dittatore Iacea la sua entrata in Napoli, mentre tutto l'esercito' meridionale, ad

onta di marcie forzate, .trovavasi ancora ben distante verso 10- Stretto di Messina ed il

re di Napoli nella notte d�l 5 al 6, abbandonava il suo seggio per ritirarsi a Capua.
Il nido monarchico ancor caldo, verine occupato dagli emancipatori popolani ed i ricchi

tappeti delle reggie furon calpestati dal rozzo calzare del' proletario: Esempi questi che

dovrebbero servire a qualche cos,a, .almeno al miglioramento della conlizione umana; -ma
che non servono, per l'albagia e la .cocciutaggine degli uomini del privilegio, che non

si correggono nemmeno quando il leone popolare, spinto alla. disperazione, li sbrana

con ira selvaggia, ma giusta e sterrninatrice r
I Napoletani, 'come i Siciliani, non secondi .a nessuno per intelligenza e coraggio

individuale, furon quasi sempre mal governati e sventuratamente molte volte con sul

collo dei governi stranieri, che. solo cercavano di scorticarli e di mantenerli nell'igno
ranza. Ai pessimi governi devesi quindi attribuire il poco. progresso in ogni ramo di

civilizzazione' e prosperità nazionale.

E questo governo sedicente riparatore, fa egli meglio degli altri? Egli poteva farlo !

Doveva farlo! Nemmen per sogno: coteste ardenti e buone popolazioni, che con tanto'
entusiasmo avean salutato il giorno del risorgimento e dell'aggregazione alle sorelle

italiane, sono oggi ... sì l; oggi, ridotte a maledire coloro ch� con tanta gidia;' un- giorno,
chiamaron liberatori!

I giorni passati in Napoli dopo l'ingresso, furon consacrati ad organizzare' una pro

dittatura con un capo il venerando Giorgio Pallavicino, quindi a preparare l'esercito

meridionals all'offensiva ed alla difensiva, poiché i borbonici coadiuvati daÌla reazione
Europea, ingrossavano al di _là del Volturno.

Fratanto ogni sollecitudine era spinta "sino al �idicolo dagli aspiranti al merito {li

propaganda e -d'intrighi per la Monarchia messia, cioè Sabauda, che avean usato i 'più
ignobili e gesuitici espedienti per rovesciare Francesco II e sostituirlo. Tutti sanno le
mene d'une tentata insurrezione, che dove a aver luogo prima dell'arrivo dei Mille e

per toglier loro il merito di cacciar i Borbon i : ciocché poteva benissimo eseguirsi se

la codardia non fosse l'appannagio dei servi.
Non ebbero il coraggio d'una rivoluzione i Sabaudi fautori, ma' ne avevan molto per

intrigar-e, tramare, sovvertire l'ordine pubblico, con delle miser-abili congiure e delle
corruzioni fra i mal fermi servi della dinastia tramontante. E quando nulla avevan

contribuito negli ardui tempi della gloriosa spedizione, oggi che si avvicinava n' com

pimento dell'impresa la smargiassavano da protettori nostri, sbarcando truppe dell'Eser
cito Sardo in Napoli (per assicurare la' gran preda s'intende) e giunsero a tal grado di

protezionismo da inviarci due compagnie dello stesso esercito, il giorno dopo la battaglia
del Volturno, cioè il 2 Ottobre.

Era bello veder i Regi settentrionali usar ogni specie-di fallace ingerenza, corrom

pendo l'esercito borbonico, "la marina, la corte, servendosi di tutti i mezzi più s ubduli,
.

più schifosi, per rovesciare o meglio dare il caldo dell'asino a quel povero diavolo di

Francesco, che finalmente era un .re come gli altri, con meno delitti, senza dubbio, p_er
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non aver avuto il tempo di commetterne, essendo giovane ancora. E rovesciarlo pc;

sostituirvisi è far peggio!
Sì! Era bello il barcamenar di tutti que' satelliti,' diplomatizzando col Re di Napoli,

fa'cendola da alleati suoi; cercando di condurlo a trattative paterne,' tan promettergli
forse che ci avrebbero impedito di passare il Faro, d'accordo col Bonaparte, come già
accennavano con un vascello Francese, nello Stretto e la marcia' celere dell'esercito set

tentrionale verso il mezzogiorno ed infine attorniandolo di insidie e di tradimenti.

Oh si ! Se non avessero tenuto per tanto preziosa la loro brutta pelle, essi potevano
facilmente compiere una rivoluzione e presentarsi all'Italia come liberatori.

Che bello! Se potevano far stare con tanto di naso i M-ille e la Democrazia Ita
liana tutta!

Ma si! Sono i bocconi fatti, che vi p-iacciono, Signori liberatori dell'Italia a grandi
livree! E quanti 'fastidi non dovete aver avuti in quello splendidissimo 7 Settembre di
udire la più grande delle moltitudini- 'italiane acclamare altri e non voi. E se la voce

di qualche ingannato o di qualche 'creatura _vostra vocjferava il vostro nome, voi, certo,
sentivate nella miserabile vostra coscienza di non averlo meritato. '

.

I .

.

Anche a Palermo, com'erà naturale, tramavano i fautori della Monarchia Sabauda
e gettavano contro i Mille la diffidenza tra 'la popolazione, spingendola ad un'annessione

intempestiva. Essi mi ohligarono eli lasciar l'esercito sul Volturno, ana vigilia' di una

battaglia, per recarmi nella capitale della Sicilia a placare quel bravo popolo suscitato
dai Cavoriani agenti.

Assenza c'he costò all'esercito meridionale la' sconfitta di: Cajazzo, unica in tutta

quella gloriosa campagna, che S'cosse alquanto il prestigio dell'esercito vincitore e ri

montò non poco il morale dei borbonici.

/
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BASTA CON GLI ECCIDI!

« I RAPPRESENTANTI della segreteria generale della C.G.I!L.; del Comitato

nazionale per la rinascita del Mezzogiorno ; dei gruppi parlamentari del
P.S.I. e del P.c.I.; della Federazione nazionale braccianti e salariati agricoli;
della Federmezzadri; dell'Associazione dei contadini del Mezzogiorno; del

l'Unione donne italiane; della Federazione giovanile comunista e del Movi

mento giovànile' socialista; delle Camere del lavoro di- Milano, Torino,
Genova; Cremona, Novara, Vercelli, Venezia, Bologna, Modena, Ferrara,'

. _

Parma, Reggio Emilia, Ravenna, Firenze, Pistoia, Roma, Teramo, Pescara,
Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Potenza, Matera, Cosenza,
Palermo, Cagliari, Sassari, Nuoro, Taranto, Brindisi, Lecce;_ Foggia e Bari

si sono riuniti in assemblea a Barletta per esprimere il cordoglio e la

solidarietà della classe. operaia e dei lavoratori italiani per l'uccisione dei
braccianti Giuseppe Dicorato e Giuseppe Spadaro ;

presa -una prima conoscenza dei fatti attraverso la relazione presentata
dall'on. Girolamo Li Causi .a nome della delegazione parlamentare socialista
e comunista, levano la loro ferma e solenne protesta contro l'azione delle

forze di pubblica sicurezza, le quali si sono rese colpevoli di una _ insana .

>

rappresaglia contro uria folla inerme spinta a manifestare dalla fame, dalla
mancanza dei più elementari mezzi di sussistenza e .dallo sdegno contro- i

metodi di odiosa discriminazione messi in atto nella distribuzione dei
soecorsi ;

chiedono alla Camera dei deputati di tradurre rapidamente in legge
la proposta presentata da un gruppo di parlamentari socialisti e comunisti

per un'inchiesta parlamentare, relativa agli eccidi verificatisi in data 8 gen
naio, 13 gennaio, 21 febbraio e- 14 marzo 1956 rispettivamente ad Andri�a,
Venosa, Comiso e Barletta;

invitano i gruppi parlamentari a presentare alla Camera dei deputati
una mozione per confermare l'obbligo .del governo di togliere dalla dota- .

zione delle forze di pubblica sicurezza in servizio di ordine pubblico -le
armi di guerra;

dichiarano che i partiti e le organizzazioni sindacali che essi rappre
sentano, mentre' tornano a ribadire l'urgenza delle misure necessarie .per
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far fronte alla disperata situazione di miseria delle popolazioni meridionali

ed alle conseguenze del maltempo, non tollereranno più oltre, ed in alcun

modo, il ripetersi di simili tragici eventi e l'impiego nel Mezzogiorno di

metodi colonialisti e rivolgono 'in questo senso al governo e alle autorità

-responsabili il monito più fermo;'

fanno appello alla classe operaia dell'Italia intera,. a tutti i lavoratori

delle città e delle campagne, alle donne, ai giovani, agli intellettuali, perché
fin da questo momento si uniscano e �aceiano proprio l'impegno di porre
fine alla sanguinosa catena di eccidi »,

A Barletta, il 14 marzo scorso, ancora una volta .. si- è sparato contro braccianti e

disoccupati, rei di chiedere un po' di' pane, mossi' dalla mis-eria atroce, dalla fame e

dal freddo. Giuseppe Spadaro, bracciante disoccupato,' di quarantanové anni, padre di

s-ette figli, e Giuseppe Dicorato, bracciante. disoccapato,- di ventisette anni, sono caduti.

Altri otto braccianti disoccupati sono stati feriti.

'La terribile notizia destava, sùhito I'indignazione di tutti gli italiani: ancora una

volta, dopo Venosa, Andria, Comiso e Benevento, sangue di povera gente, sangue di

braccianti agricoli affamati era stato sparso -nel Mezzogiorno d'Italia. Ed il 16, marzo

si ritrovavano a Barletta i rappresentanti più qualificati del movimento democratico

nazionale, in una grande assemblea di
-

protesta, a prenderé un impegno preciso di lotta

contro il ripetersi degli eccidi.

L'assemblea ascoltava, innanzi tutto, una relazione dell'on. Gi�olamo Li Causi sul
l'andamento dei fatti e sui primi .acceftamenti compiuti dalle delegazioni di gruppi
parlamentari del P.s,I. e del P.C.I. Prendevano successivamente la parola: ron. Secondo

Pessì, della segreteria della C.G;�.L.; ron. Francesco D� Martino, per la Direzione del

P.s.I.; l;on. Carlo Venegoni, segretario della Camera del lavoro -di Milano; Luciano

Romagnoli, segretario della Federbraccianti ; ron. Vittorio Bardini, per i lavoratori to�
S'cani; ron. Anna Matera, della segreteria deU'D.D.I.; ron. Pietro Ingrao, per la Dire
zione del P.C.I.; 'ron. Sergio Scarpa, per i lavoratori piemontesi ; Onorato Malaguti,
segretario della C.G.I.L. per l'Emilia; l'ono Franco Conicas, per i lavoratori veneti ; ron.
Claudio Cianca, segretario della Camera dei lavoro di Roma; il senatore Carmine Man

einelli, per i gruppi socialisti e comunisti del Senato; Otello Magnanini, per la Fede
razione giovanile comunista italiana; ron. Ignazio Pirastut- ''1'on. Renzo Pigni, per il'
Movimento giovanile socialista; ron. Francesco Capacchione, -di .Barletta. L'on. Mario

Alleata, della segreteria .del Comitato naziona1é per la rinascita del Mezzogiorno, dava

quindi lettura della� risoluzione qui pubblicata.
NeI pomeriggio, una folla immensa di migliaia e 'migliaia di persone seguiva com

mossa Ie bare di Giuseppe Dicorato e di çiuseppe Spadaro. Rivolgevano l'estremo
saiuto ai caduti il sindaco di Barletta ;_l'on. Oreste Lizzadri, per la' segreteria della

C.G.I.L.; e ron. ,Giorgio Amendola, per là segreteria der Comitato nazionale per la rina-
scita del Mezzogiorno..

.



LA CRISI AGRICOLA IN SARDEGNA

Oltre un arino fa, proprio nel culmine della siccità che da oltre sei

mesi affiiggeva la Sardegna, l'ono Antonio Segni fece comparire sulle co

lonne di La nuova Sardegna un articolo, che allora fu, giustanmente consi

derato come una coraggiosa 'denunzia della situazione di rovina in cui era

piombata l'agricoltura regionale, e come un serio tentativo di critica e di

revisione degli indirizzi di politica economica che i governi clericali ave

vano perseguito nei confronti di essa. « La fiducia nell'opera di bonifica

è scomparsa - scriveva Segni -. Si nota giustamente che essa si riduce,
in fondo, a superfici ristrette sulle quali si profondono somme enormi: a

qualche decina di migliaia, forse settantamila ettari irrigui concentrati in

pochissime zone della Sardegna ... Ma su tutti gli altri due milioni e trecento-

_

mila ettari non vi sono a disposizione che i magri fondi della Regione.
Non è possibile che in questa situazione si possano trasformare seriamente

le condizioni dell'Isola ». E in realtà la situazione era tale da dover dissi

pare l'euforia propagandistica con cui da parte governativa si era soliti

gonfiare l'entità e gli effetti delle intraprese opere di bonifica e di riforma

fondiaria: ridotto di due quinti nella annata agraria 1954-'55 il già magro,.
reddito dell'agricoltura sarda, minate le capacità di resistenza e di sviluppo
di decine di migliaia di aziende agricole e pastorali, la generale debolezza
ed arretratezza delle strutture agricole regionali veniva in luce nel modo

più netto ed inequivocabile. Il diffuso e crescente malcontento delle cate

gorie rurali più direttamente colpite, che, per la prima volta nella storia

dell'Isola, riuscivano a premere in forma organizzata per sollecitare ener

gici interventi legislativi, la coscienza, ormai divenuta chiara tra le masse,

di una crisi generale dell'agricoltura sarda, imposero così anche ai più
,

restii la necessità di un dibattito sulle cause, sui caratteri e sulle prospettive
della crisi; dibattito che ebbe le sue tappe in occasione della presentazione
e della discussione, al Parlamento nazionale e al Consiglio regionale sardo,
di alcune proposte di legge con cui le sinistre cercarono di imporre varie.
misure che, da un lato, alleviassero la situazione contingente dei ceti rurali
sardi e, dall'altro, dessero avvio a provvedimenti più radicali che permettes
sero di rimuovere alcune delle condizioni permanenti di crisi e in primo
luogo di ridurre la rendita fondiaria.

Senonché le successive tappe del dibattito hanno manifestato un pro-
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I

gressivo e calcolato abbandono, da parte degli esponenti delle -classi domi

nanti sarde, di quegli energici motivi di critica e di-revisione - che Segni
aveva fatto propri - degli orientamenti di politica agraria fin lì seguiti;
e ciò malgrado, o. forse proprio in virtù della clamorosa crisi del governo

regionale, culminata con le dimissioni dell'ono Corrias, che avrebbe 'potuto
e· dovuto creare le condizioni per tradurre su un'operante piano politico
quei motivi. E non a caso è avvenuto quest'abbandono: tener ferma l'esi

genza di una politica agraria radicalmente nuova significava accogliere
le posizioni e le proposte che da anni le sinistre vanno sostenendo ; e

non poteva non comportare in definitiva anche una scelta- politica e una

nuova formula di governo regionale. Una nuova formula dLgover_!lo regio
nale è stata sì adottata, ma in senso del tutto opposto a quello che sarebbe

stato necessario per promuovere una- nuova fJolitica agraria. Sicché oggi
non esiste traècia di

_

Ulla azione che, secondo le' linee che vedremo più
avanti, intenda 'trasformare nel profondo l'ordinamento agricolo regio�ale.
Non solo: ma di crisi agricola non si parla 'più, o se ne parla come di'

cosa appartenente al passato e determinata, a suo tempo, non da condizioni
- strutturali ma da « inevitabili e infauste» contingènze riaturali ; e la stampa

regionale è di nuovo piena, con desolante monotonia, di insipienti celebra
zioni delle « realizzazioni : in corso, che. sarebbero .destinate senz'altro a

mutare radicalmente e celermente il volto agricolo dell'Isola,. anzi l'avreb
bero già in gran parte fatto. Ma le interessate falsificazioni non possono
nascondere che una crisi generale dell'agricoltura è in a_tto: da anni, da ben

. prima della siccità la quale seminai non lia fatto che precisarne alcuni

aspetti; e che -essa continua e. si sviluppa a tutt'oggi in modo silenzioso ma

non, meno distruttivo, anche se si sono in parte attenuate quelle caratte

ristiche portate dalla si-ccità in primo piano.
Non .si può negare che

...
esistano Dggi nella situazione agricola sarda

fatti apparentemente contraddittori che, isolatamente presi, possono pre
starsi, come amano fare gli « esperti» borghesi, a negare l'esistenza della �

crisi o, per altro verso, a isolarne alcuni tratti, perdendo di vista il nesso

globale e-la direzione dei fenomeni in atto. Innanzi tutto gli' ind-ici delle

principali , produzioni cerealicole denunziano una netta e stabile diminu
zione assoluta in tutti questi anni -rispetto al quadriennio base 1936-39;
come dunque si può parlare di crisi di sovraproduzione in questo settore

e quando collocarne l?origine? E come parlare di crisi agricola generale
se le produzioni di alcuni settori,

-

all' incontro, come quelle dei settori orti
coli e zoòtecnici, sono in rilevante aumento e di fronte a mercati in genere
recettivi e ben remunerativi? Come poi spiegare il fatto che, malgrado il
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mercato favorevole ai prodotti zootecnici, la crisi agricola si sia pur recen

temente configurata in forme più distruttive e appariscenti, proprio come

crisi della pastorizia? -Inoltre mentre alcune vecchie culture tipiche denun

ziano impressionanti cali di produzione (come l'ulivo), vi sono culture re

centi introdotte che mostrano rapidi e rilevanti aumenti. Ad una analisi

più attenta. si vede che tutti questi elementi, Iungi dall'essere contraddittori,
in realtà si chiariscono a vicenda.

I dati sull'andamento delle produzioni sono direttamente assai poco
indicativi dei termini interni, della crisi e ne sono, per cosi dire, la deter

minazione più astratta e meno ricca di! contenuto; tuttavia è da essi che

bisogna partire per introdurre ad altri fatti economici che si riassumono

negli orientamenti del mercato" nell'andamento dei redditi e negli sposta-
-

menti di classe, e che della crisi costituiscono le condizioni concrete.
,

L'esame.dei dati esposti nelle tavole I, II, III * permette di verificare che
fra l'anteguerra e il dopoguerra, e in tutti gli anni del dopoguerra fino - ai

più recenti, si sono manifestate e continuano ad agire alcune tendenze ge
nerali che si riducono essenzialmente a quattro: l) la diminuzione, netta

e stabile, delle superfici delle culture cerealicole e leguminose e delle loro'

produzioni complessive; diminuzione accompagnata da una debole ten

denza all'aumento delle produzioni unitarie; 2) l'aumento
..

delle superfici
e delle produzioni complessive delle nuove culture ortive e industriali, ac-,

compagnato ,da una netta e stabile diminuzione delle loro produzioni uni

tarie; 3) la vasta espansione delle superfici delle culture legnose specializ-:
zate, accompagnata, nel caso della vite, da un non proporzionale aumento

delle produzioni complessive e del prodotto in vino tessendo calate le pro
duzioni unitarie e rimaste stazionarie le rese); nel caso dell'olivo da una

drastica e rovinosa decurtazione, assoluta, delle produzioni complessive e,

del prodotto, in olio; 4) l'aumento ipertrofico, relativo- e assoluto, del be
stiame ovino, accompagnato da' una riduzione, anch'essa relativa e assoluta,
delle -altre fondamentali categorie.

Questi fatti indicano che la guerra e la nuova situazione economica

che ad essa è seguita, hanno - iniziato e condizionato un processo, tuttora
in corso, di riadeguamento degli ordinamenti produttivi dell'agricoltura
sarda alle nuove condizioni del mercato .. La fine dell'artificiale mercato'
autarchico, che aveva favorito e spinto avanti la produzione ce�ealicola
estensiva, e l'inserimento dell'agricoltura italiana nel suo complesso in una

situazione di attiva e distruttiva concorrenza internazionale, hanno creato

condizioni di assoluta non convenienza economica delle vecchie culture; che
*

v. p. 136 s.
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trovavano ormai un mercato non remunerativo rispetto al lavoro e al ca

pitali impiegati; mentre, d'altra parte, la maggiore richiesta e remuneratio

vità dei prodotti specializzati, ortivi. arborei e industriali, e 'dei prodotti
zootecnici, imponevano un orientamento più massiccio verso questi settori.

Il mercato più favorevole ad essi è la loro corrispondente e connessa espan·

sione, hanno cosi determinato una profonda modificazione 'dei rapporti
reciproci dei grandi gruppi di produzioni agricole, in termini di. reddito

prodotto. Fra il quadriennio 1936-'39 e il quadriennio 1948-'51 il valore

della, produzione lorda totale specificamente agricola è diminuito, tenendo

conto dell'indice di svalutazione monetaria, del 18,7 per cento, riducendosi

dal 2,4 per cento al 2 per cento della produzione lorda totale agricola
nazionale; mentre il valore della produzione lorda totale zootecnica è au

mentato dell'1l,2, per cento, passando dal 3,2 per cento al. 3,7 per cento

del prodotto lordo totale della zootecnia nazionale. In' pari tempo, nel

l'àmbito delle produzioni agricole propriamente dette,' ha receduto in senso'

relativo il valore delle produzioni cerealicole e leguminose, mentre si è

incrementato quello dei prodotti delle culture ortive e industriali e delle

culture vIticole (non però quello dei prodotti olivicoli, malgrado l'espan
sicne delle superfici, per ragioni che vedremo). Queste tendenze si sono

, continuate e accentuate fino al 1954" anno in cui il valore della produzione.
lorda vendibile dell'agricoltura regionale era dato per 25.098 milioni dalle

culture erbacee (fra le quali ormai si sono collocate con peso rilevante le

culture ortive con 5.167 milioni e ,quelle industriali con 316 milioni); per
10.267 milioni dalle culture legnose e per 41.168 milioni dai prodotti zoo

tecnici. Questi orientamenti generali degli ordinamenti produttivi sono.
stati accompagnati inoltre da una tendenza a �na maggiore mercantilizza
zione delle produzioni, cioè da un aumento delle quantità vendibili sulle

quantità totali lorde dei prodotti .. Per. tutti questi fatti è evidente che una

espansione produttiva ed economica della agricoltura sarda è oggi più
che mai condizionata al crearsi per essa della possibilità obiettiva di ade

guarsi n�l modo più celere ed organico alle mutate condizioni del mercato

e pertanto di riequilibrarsi in assetti strutturali conformi e favorevoli allo

sviluppo necessario delle forze di produzione.
Con questa affermazione però ci introduciamo direttamente nel con

tenuto concreto della èrisi in atto di cui si san viste finora solo le determi
nazioni più astratte e quantitative. Ma una analisi della crisi deve essere

soprattutto ed essenzialmente indagine della qualità di essa e pertanto dar

ragione dei modi, delle vie e delle condizioni specifiche in cui avviene

questo riadeguamento, e segnatal11ente degli effetti che esso esercita sulle

)
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classi lavoratrici delle campagne e degli spostamenti che vi determina.

Alcuni dati fondamentali, intanto, sul reddito e sulla popolazione giova
tener presenti prima di addentrarci nell'esame. La Sardegna è una fra le

regioni italiane in cui una più alta percentuale del reddito complessivo è

data dall'agricoltura. Su un totale di 172.935 milioni di reddito prodotto
dalla regione, per es. nel 1954, 67.396 erano stati prodotti dal settore agri
colo: il 35,3 per cento del reddito regionale contro la media nazionale del

24,1 per cento; e questa preminenza del reddito agricolo sul totale del red
dito prodotto risultava ancora più alta nelle province di Sassari e di Nuoro

dove esso assommava rispettivamente al 42,6 per cento e al 59,3 per cento

del totale. La popolazione supposta attiva nell'agricoltura, 'poi, sulla base

dei dati del censimento industriale-commerciale del 5 novembre 1951, è

statacalcolata induttivamente in 263.705 unità, pari al 56,4 per cerito della

popolazione attiva totale (contro la media nazionale del 48,4 :rer cento),
percentuale quasi immutata rispetto a quella del 1936 che era del 56,7 per
cento. Si è detto che questa è la popolazione supposta attiva e il calcolo

non tiene naturalmente conto e non' dà nessuna indicazione precisa del

grado effettivo della sotto-occupazione e della disoccupazione agricola, es�

sendo stato condotto con criteri formali. Tuttavia anche eSSD si presta a

interessanti considerazioni. Nello spazio di "15 anni la distribuzione della
popolazione attiva per attività produttive è rimasta invariata; né si è elevata

la-percentuale che era, ed è rimasta (col 36,7 per cento) la più bassa fra le
.

regioni italiane. All'aumento còn ritmo normale -della popolazione non ha

corrisposto un organico sviluppo delle strutture economiche che favorisse
il processo di trasferimento del potenziale lavorativo delle attività agricole
� quelle industriali e in pari tempo l'aumento relativo della popolazione
attiva, caratteristiche inconfondibili di progresso economico. In una sostan

ziale stagnazione delle strutture economiche generali, le permanentemente
magre attività agricole non hanno cessato di costituire la fonte prevalente
del reddito che va al lavoro sardo; e su questo reddito continua a gravare
direttamente la maggioranza della popolazione attiva dell'ISola e una enor

me popolazione inattiva.

In queste condizioni ambientali di ruralità eccessiva e arretrata agisce
e_ si svolge il processo di riadeguamento di cui si son viste le caratteristiche

generali. Perché esso potesse svolgersi e compiersi in modo organico e

non distruttivo, perché il sistema produttivo dell'agricoltura sarda potesse
esser messo in grado' di livellarsi a più razionali e moderni orientamenti,
di riequilibrarsi su un nuovo assetto, senza persistenti distruzioni e pro
fonde contraddizioni, tre condizioni essenzialmente sarebbero state, e sa-
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rebbero ancora, necessarie: l) intensa e celere riproduzione di capitali
propri nell'agricoltura, specie nell'ambito di quelle categorie e di quelle
attività in cui particolarmente inderogabile e necessario. è il finanziamento.

delle -trasformazioni, dei miglioramenti fondiari e delle innovazioni tecniche

indispensabili per sviluppare i nuovi indirizzi produttivi ; 2) rapporti CQn

trattuali che, in luogo di sottrarre reddito. all'agricoltura e di impedire Qg

gettivamente (Q' rendere - ancora più difficili) tali miglioramenti, trasforma

zioni e innovazioni da parte delle categorie lavoratrici della campagna ad

essi interessate direttamente, incoraggino, stimolino e sostengano l'iniziativa

di queste categorie; in particolare garantendo. ad esse la stabilità sulla terra

e la riduzione della rapina operata ai loro danni dalla rendita Iondiaria ;

3) organica pianificazione di interventi nel settore agricolo, che metta in

primo piano il problema di una generale riforma agraria; e miri pertanto
a. modificare profondamente l� strutture arretrate dell'agricoltura regionale,
abolendo la grande proprietà fondiaria parassitaria e assenteista, genera
lizzando nuove forme di rapporti del lavoratore CQn il suo fon-damentale
mezzo. di produzione che è la terra, e, parallelamente, estendendo al massimo

i nuovi indirizzi produttivi. Ma nessuna di queste condizioni si è realizzata
in questi anni. In assenza di esse, il riadeguamento imposto di necessità

all'agricoltura regionale non poteva avvenire e attuarsi (e così - di fatto -

si è attuato) che in mod� parziale, anarchico, disorganico, facendo affiorare

solo., scarsi e deboli elementi nuovi per entro una generale e .paralizzatrice
permanenza di vecchi; e per di, più distruggendo migliaia di piccole azien

de, accentuando la precarietà e le difficoltà delle restanti piccole e medie

aziende, eliminando dal prQcesso produttivo agricolo decine di migliaia di

lavoratori; non poteva avvenire, per intenderei, che in forma di crisi gene
rale e persistente dell'agricoltura sarda.

E si pensi in primo -luogo all'importanza dei capitali in tale processo
di riadeguamento. L'impianto di nuovi vigneti e oliveti, la manutenzione
e il miglioramento di quelli già esistenti, l'incremento delle culture ortive
e frutticole, l'espansione e l'intensificazione zootecnica, e çl'altro canto il
tentativo. ,di' migliorare la redditività delle culture cerealicole e leguminose,
comportavano ingenti applicazioni di lavoro e di capitali, in scassi, disso

damenti, piantagioni, opere di piccola bonifica privata,- circoscritte irriga
zioni, prati e prati-pascoli permanenti, e in concimi, antiparassitari, mac
chine, bestiame e sementi selezionate. Ma come poteva la stragrande' mag
gioranza delle aziende agricole sarde, che' naturalmente non dispongono
neppure di appena bastevoli capitali _di esercizio, accumulare e investire a

lunga scadenza i capitali necessari In queste opere? Potevano esse intra-
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prendere e condurre
-

avanti con mezzi propri, in modo profondo ed orga

nico, queste attività, senza
-

accollarsi gravissimi rischi e oneri supple
mentari? Se rinnovarsi o perire era il dilemma che si poneva alle aziende

agricole sarde (e che si pone tuttora), tuttavia non si può dire davvero
che la strada del rinnovamento, degli indirizzi produttivi fosse una strada

sicura e sgombra' di pericoli. Ma ciò nonostante, pressoché chiuse essendo

le vie del credito, questa strada fu imboccata di necessità dalle aziende,
facendo assegnamento quasi esclusivamente sui propri debolissimi mezzi.

Proprio - quando maggiore diventava la loro subordinazione al' mercato

dei prodotti industriali e più inderogabile e decisivo il bisogno e l'uso
di questi, ii dislivello fra l'indice dei prezzi all' ingrosso dei principali
mezzi tecnici e. quelli. delle' produzioni' agricole - negli anni dal 1945 al

195"3 - diveniva sempre più grande rispetto all'anteguerra; diminuivano,
in altre parole, assieme alle capacità d'acquisto delle aziende agricole sarde

le possibilità loro di portare avanti in modo profondo ed organico il pro

cess? di rinnovamento. Fatto uguale a l r�ndice 1938 dei prezzi all'ingros
so: per 'Ì concimi esso era uguale a 91,9 nel 1951, a 91,6 nel 1953, a

90,1 nel 4° trimestre del 1954; per gli antiparassitari rispettivamente a

127,2, 138,9 e 128,1; per i mangimi a 86,2, 94,6, e 87,7; per le sementi

a 112,7, 11.7,6 e 117,6; 'per le macchine a '116,1, 115,6 e 112,9; mentre

d'altro canto l'indice generale dei prezzi delle derrate alimentari (sempre
fatto, uguale a l l'indice 1938) era uguale nel 1952 a

- 54,04, nel 1953 a

56,68 e .nel 4° trimestre del 1954 a -59,21. Non è difficile intuire le conse

guenze di tutto ciò. Dopo essere' stato per 12 anni,. 'dapprima pressoché
nullo, poi di gran lunga inferiore al 1938, solo nel 1952 il consumo del

principale fertiljz�al1ie chimico, 'il perfosfato, superava esiguamente del 3

per cento il livello di quell'anno; e, malgrado un ulteriore aumentò, an-

_

cora nell'anno' 1953-54 il peso degli elementi fertilizzanti dei concimi chi

mieiper ettaro di seminativò-rimaneva dal 90 per cento al 50 per cento (a
seconda dei diversi elementi} inferiore alla media nazionale ed al più basso

livello assoluto tra le .regioni italiane. Il consumo poi 'del solfato. di rame,

ancora -nell'annata 1952-53, rimaneva inferiore del 38,7 per cento a quello
del 1936-37. Più in generale le spese nell'agricoltura sarda per ettaro di

superficie agraria erano �e11953 anch'esse al più. basso livello fra le regioni
e del 76,1 per cento inferiori alla media nazionale.

Se così sfavore�oli erano i rapporti con il mercato dei mezzi di pro
duzione' industriali necessari all'agricoltura, non certo più facili erano i

rapporti col mercato dell'altro ·fondamentale mezzo di produzione, la terra,
.

per quella larghissima parte delie aziende agricole 'sarde in cui la proprietà
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non coincide con l'impresa, e in cui pertanto la possibilità e lo sviluppo
di una qualsiasi attività miglioratrice sono strettam-ente subordinati alle

condizioni che all'impresa stessa fa i� monopolio latifondistico della pro

prietà terriera. È. luogo comune
_

di certa pubblicistica, oggi, negare _con

sofismi vari che in Sardegna esista tale monopolio e che pertanto sia lecito

parlare di ostacoli da esso posti allo sviluppo agricolo: non' di latifondo

bisognerebbe parlare ma semmai di eccessivo spezzettamento, della pro

prietà' fondiaria: e a rimuovere questo vero ostacolo al progresso dell'agri-
'cbltura bisognerebbe por mano con drastica' energia, senza perdersi in

demagogiche accuse contro chi « possiede un po' diterra : ma in' definitiva

« è un ben povero proprietario». Il tentativo di far dimenticare che spezzet
tamento ,e latifondo coesistono in Sardegna e che essi sono caratteri com

binati di una medesima patologica, distribuzione della proprietà (distri
buzioné patologica che peri> proprio nell'esistenza del latifondo ha la sua

condizione essenziale e determinante), è cosi palesemente privo di fonda

mento scientifico che basterebbe questo solo dato a confutarlo: che il 15,4
per cento della superficie in proprietà di soli privati appartiene all'84,1 'per
cento dei proprietari, con proprietà fino a 5 ha; mentre 1'1,4 per cento

dei proprietari possiede il 43,9 per cento della stessa superficie, con pro

prietà da 50 a oltre mille ettari. La verità è che la Sardegna è la regione
d'Italia dove più esteso è il distacco fra proprietà e impresa agricola, più
soffocante il peso della grande proprietà assenteista su di questa, più preca

rio, malcerto e oneroso l'uso del loro .fondamentale mezzo di produzione da

parte di una larghissima maggioranza di contadini particellari e di piccoli
e medi contadini; dove in ultima analisi qualitativamente peggiori sono i

rapporti giuridici che esprimono questi rapporti di classe, i rapporti con

trattuali.

Due fatti' essenziali risultano evidentissimi: l) .che la Sardegna è la

regione d'Italia dove più alta (e straordinariamente alta) è la quota della

superficie in afìittanza, cioè della superficie- su cui operariO aziende agricole
che non dispongono direttamente della terra (il 43 per cento' contro 'ìa

media nazionale del 26,3 per cento e meridionale del 32,4. per cento; 2) che
una quota minima della superficie lavorabile si trova nelle aziende in cui

non ha luogo la coincidenza della proprietà. della terra con l'impresa; e

che, anche per questo verso.jla Sardegna è la regione d'Italia' in cui, pro
porzionalmente,' le culture sono meno .sviluppate che altrove proprio sui

terreni ip affittanza. Se' dunque 'solo il 23,5 per cento della superficie lavo
rabile è nei terreni condotti in affittanza, ene invece coprono il,43 per cento

della superficie produttiva, è chiara la 'coincidenza delle forme più pri-
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mitive ed estensive di conduzione con la separazione dell'impresa dalla pro

prietà. Appare dunque irrefutabilmente che proprio la subordinazione delle

aziende al monopolio latifondistico della terra e i rapporti contrattuali che

ne conseguono costituiscono l'elemento che in modo più ampio e profondo
che altrove paralizza lo sviluppo tecnico, economico e produttivo dell'a-
gricoltura regionale.

'

Ed è un fatto che risulta ancora più evidente se dai dati, generali scen-.

diamo a considerare alcuni aspetti concreti dei rapporti fra proprietà ter

riera e impresa agricola.' Si vedano per es. alcuni tipi, di contratto u�iversal
mente diffusi in Sardegna. l) Affitto di pascoli. Durata del contratto:

un -anno. Oneri del proprietario: consegna del terreno nudo. Oneri del 10- '

catario: tutte le operazioni culturali e aziendali. Canone in latte o denar-o
oscillante intorno fii 3/5 del prodotto lordo delle pecore, nel periodo di

tempo previsto dal contratto. 2) Affitto di terreni a seminativo. Durata del

contratto: uno 'o due anni. Oneri del proprietario: consegna del terreno

nudo. Oneri del locatario: tutte le operazioni culturali e aziendali. Canone
in natura oscillante da 1/2 a 1/5 del prodotto, secondo la, fèrtilità del ter

reno..3) Partecipazione per vigneto in produzione. Durata base del con

tratto: un anno. Oneri del proprietario: consegna del fondo, anticritto

gamici, lavorazione in comune del vino. Oneri del partecipante: tutte le

operazioni culturali, custodia, raccolta, vinificazione e trasporto anche con

assunzione di salariati. Canone: la metà del prodotto. 4) Partecipazione
per oliveto in produzione. ,Durata base del contratto: un anno. Oneri
del proprietario: potatura, tasse. Oneri del partecipante: tutti i lavori cul

turali, raccolta, trasporto, frangitura. Canone: metà del prodotto in olio e

sanse al proprietario, in diverse zone anche 2/3. 5) Impianto di culture

arboree. 'Durata del contratto: 3 - 5 anni. Oneri del proprietario: terreno.
nudo. Oneri del Iavoratorer . scasso, sistemazione, recinzione, piantagione,
innesto, cure. Durante il contratto tutti gli ipotetici prodotti vanno al la

voratore, alla scadenza 'il terreno è diviso a metà con diritto di scelta da

parte ,del padrone. La più completa mancanza di investimenti sulla terra

da parte del proprietario, l'altezza dei canoni che il lavoro deve pagare'
per- .assicurarsi l'uso della terra, la enorme quantità di lavoro realmente
non retribuito che -il lavonitore applica alla terra, la 'precari�tà della per
manenza su di questa da parte del coltivatore, sono gli elementi comuni e

generali di questi contratti mostruosi. Per tutte le aziende agricole che, da
un lato insidiate -a 'intérmitfenza dall'andamento dei mercati e indebolite in

modo permanente dal dislivello tra i prezzi agricoli e i prezzi industriali,
debbono .dall'altro pagare tali, tributi alla più ott�sa e parassitaria delle
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, proprietà fondiarie, quali effettive possibilità esistopo di migliorare, e rin

novarsi, di adeguarsi sicuramente 'e compiutamente alle esigenze del pro

gresso produttivo? La instabile e precaria permanenza sul fondo
_

vieta di

intraprendere qualsiasi miglioria che importi scadenze pluriennali e che

presupponga prospettive di stabilità dell'azienda sulla terra; la quo�a di

impresa non solo impedisce la capitalizzazione ma assai spesso non assegna
al fattore lavoro neppure i puri e semplici mezzi di sussistenza; la con

tinua e imminente minaccia di sfratto tiene gli agricoltori in stato di_
penosa subordinazione sociale, e in pari tempo, �ccentuando la concor-,
renza micidiale fra di essi, serve di stimolo costante al rialzo dei canoni.

E per avere una idea del1'enormità di questi basti pensare che nel 1954

'l'importo medio per ha. dei canoni d'affitto pagati in Sardegna era di
,

L. 12.463 pari a circa ,1/3 dei' canoni medi pagati 'per es. in Lombardia

dove però il prodotto medio' agricolo per ha. è di -oltre '5 volte superiore
a

_ quello che si ha in Sardegna. Appare dunque con tutta evidenza che se

le condizioni naturali e di mercat� pesano in Sardegna in modo partico
larmente grave, è perché tutto il' sistema dei rapporti sociali e tutto' l'or
dinamento della produzione le rende ancora più dure e insuperabili di

quanto per 'lor natura non sarebbero.

Le difficoltà create all'agricoltura dell'Isola dai prezzi dei prodotti
industriali e dalla rendita fondiaria sono state e sono aggravate dalla più
completa assenza di un qualsiasi piano generale di riforma agraria che .si

proponga, sia pure come obietti�o lontano da raggiungere gradualmente,
ai eliminare in .modo organico le condizioni strutturali che 'òstacolario uno

sviluppo pieno e generale _ dell'economia ag-ricola regionale) e di dare a·

questa nel suo complesso un assetto nuovo e un robusto equilibrio pro
duttivo e sociale. Limitare------;- abolite la grande proprietà- terriera assen

teista, spezzando il latifondo e aprendolo, a favore delle grandi masse

rurali interessate e co-n l'ausilio dei pubblici capitali, alla trasformazione

agraria e fondiaria, a nuove forme di cultura e a nuovi rapporti di lavoro;
aiutare, mediante Un ingente apporto creditizio, e a condizioni di parti
colare favore, le classi rurali veramente produttive a migliorare le proprie
aziende, senza il rischio incessante dell'indebitamente e della

-

rovina; or

ganicamente elaborare ed eseguire piani di pubblica bonifica
-

(irrigazione,
miglioramenti, rimhoschimenti, "etc.) strettamente adeguati ai ,- caratteri
e alle esigenze delle diverse' zone � atti a promuovere uno sviluppo coor

dinato e simultaneo dei tipi di agricoltura e degli indirizzi produttivi 'in
essi compresi: questi erano e sono i còmpiti che un cosiffatto piano avreb
be dovuto affrontare. Solo nell'àmbito di esso, del resto, e 'per tali vie
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sarebbe possibile risolvere i complessi problemi di collocamento e redistri
buzione delle forze lavorative, di intensificazione della occupazione e di

equilibrio sociale posti e inaspriti 'dai processi che sono in atto nella agri
coltura isolana. Ma la politica governativa è stata agli antipodi di un tale
indirizzo. Per cui, mentre da un lato si

-

affermava non esistere in Sardegna
nèssuna effettiva possibilità di un sano sviluppo industriale e si arrivava
addirittura a presentare quel po' di industria' presente nell'isola come il frut

to di erronei e superati criteri di politica economica, dall'altro lo Stato, di

struggendo Carbonia, rinunziando ,a valorizzare le ingenti risorse minerarie

di cui dispone attraverso le aziende I.R.I. e lasciandoIa più illimitata libertà
d'azione ai monopoli soffocatori- di ogni iniziativa imprenditoriale indi

gena, abdicava al suo còmpito propulsore e direttivo dell'economia regio-
"nale e permetteva che si creassero le condizioni per una degradazione e

una crisi profonda dell'apparato industriale e per ciò stesso di tutta l'eco
nomia sarda, ivi compresa l'agricoltura. Ma proprio mentre questo avve

niva, cominciavano a' cimentarsi con la realtà gli indirizzi di una politica
economica che appunto in direzione dell' agricoltura intendeva fare il

massimo sforzo nel tentativo di risollevare un sistema economico in sempre

più palese e preoccupante disfacimento. Indirizzi che hanno la loro espres-
�

sione più compendiaria e più indicativa nellà distribuzione degli stanzia-

menti complessivi previsti per la Sardegna {lal piano d�decennale' della

Cassa per il Mezzogiorno:' su 138.412 milioni di spese della Cassa nel

l'Isola 1'84,9 per cento andrà direttamente all'agricoltura, contro stanzia

menti industriali assolutamente irrisori, calcolati a parte e al di fuori del

piano stesso. L'esa-me di ciò che è stato fatto nel settore agricolo (e di come

è stato' fatto) conferma l'erroneità di questi criteri e l'incapacità della po
litica economica che li realizza, non dico di rimuovere le condizioni strut

turali delhi crisi agricola, ma anche soltanto di mitigarne le conseguenze.
Vediamo perciò' l'operato degli strumenti con cui questa politica si

è esplicata. Della Cassa per 19- formazione della piccola proprietà coltiva

trice non mette conto neppure parlare; se non per registrarne il più com-
,

pleto fallimento: al 3( dicembre 1954 essa aveva in tutta l'Isola trasferito

6.874 ha. a 1.532 contadini. "Rimanevano però, quali magni organi della
- riforma agraria, la Cassa per il Mezzogiorno e l'E.T.F.A.S.,' associato al

l'Ente Flumendosa. Dell'attività della Cassa due caratteristiche spiccano a

prima vista: l'aver puntato in modo intènsivo e massiccio, ma estremamente

circoscritto, sulle opere di grande bonifica mediante irrigazione, e, per .con

verso, la casualità e la estrema limitatezza degli interventi destinati ad agire
In estensione, al di fuori dei comprensori irrigui in direzione dei settori
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più delicati dell'agricoltura regionale che non saranno toccati né dal

l'E.T.F.A.S. né dalla bonifica irrigua, Infatti sui progetti approvati al 30 giu
gno 1954 gli stanziamenti per opere idrauliche (inalveazioni, arginature e

canali di scolo), e opere irrigue (reti irrigue e dighe per' invasi) nell'àmbito

delle bonifiche ammontavano a complessivi 22.667 milioni, che era una

quota di gran lunga la più alta in senso relativo e assoluto pe.r questo tipo
di opere tra le regioni interessate dalla Cassa; ma le superfici toccate in

complesso si riducevano a 19.715 ha. più 6.111 ha. di irrigazioni sovven

zionate dalla Cassa nell'àmbito dei miglioramenti fondiari privati. Al di

fuori di queste esigue zone tutta la rimanente .superficie classificata di boni

fica (886.195 ha.) è il campo d'azione in cui la Cassa dovrebbe intervenire

mediante la manovra 'dei sussidi e del credito in opere per lo 'più diffuse

e di mole circoscritta destinate a promuovere lo svìlupp.o al livello della

singola azienda; ma proprio in questo campo dei miglioramenti fondiari

si è rivelata l'insufficienza dell'attività della Cassa in direzione di tutti quei
difficilissimi problemi che l'agricoltura regionale continua a porre al -di

fuori dei comprensori dell'E.T.F.A.S. e' della grande bonifica irrigua. I soli

2.356 milioni stanziati dalla Cassa (sempre al 30 giugno 1954) per attrez
zature fondiarie, come abitazioni, ricoveri per il bestiame, silos, fienili, ovili

e porcili, concimaie e magazzini, i 111 stanziati per dissodamenti e pianta
gioni e i 32 per impianti di trasformazione e di conservazione dei prodotti,
e insieme l'ultimo posto fra le regioni detenuto dalla Sardegna per quasi
tutti questi capitoli di spesa, sono l'indice più nitido di tale insufficienza.
L'E.T.F.A.S. e l'Ente Flumendosa dal canto loro 'operano su 92.024 ha.; e

circa il loro modo di operare basterà ricordare che questi enti si distin

guono fra tutti i loro confratelli italiani per la scandalosa lentezza con cui

procede la messa a cultura e Fassegnazione delle terre espropriate, come

può dimostrare il fatto che ancora al 31 dicemb�'e 1954 solo 20.308 ha.

erano stati assegnati a 2.045 famiglie: poco più del 20 per cento delle terre

espropriate, contro il 45 per cerito in Sicilia, il 75 per cento nella Ma-

remma - Fucino, circa jl 100 per cento in Calabria.
-

Quelli che abbiamo esaminato fin qui sono però ancora gli aspetti più
esteriori dell'operato degli Enti e un po' anche, se vogliamo, quelli che si

prestano ad essere oggetto di più facile polemica. Ma ciò che più importa
è vedere quali saranno' gli effetti più profondi di questo operato (che già
del r�sto si vanno prefigurarido) e il modo in cui essi si inseriranno nel

complesso delle strutture 'agricole sarde. Non v'ha dubbio intanto - va

detto sùbito - che quando l'E.T.F.A.S. e la Cassa avranno esaurito il loro

còmpito e 12.000 famiglie contadine saranno insediate sui poderi di asse-
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gnazione mentre le irrigazioni avranno aumentato enormemente il poten-
.

ziale produttivo di 50 - 70 mila ha., due fatti nuovi di innegabile rilievo

avranno preso luogo con tutto il loro peso nell'agricoltura della regione.
Ma inquale quadro si inseriranno essi? L'operare dei grandi enti è, con

forme ai criteri che presiedono aq esso, disorganico nella sua essenza; e non

difformi se ne profilano gli effetti. Si può dire che non vi sia una zona

agraria nel suo complesso, una categoria, un particolare settore produttivo
i cui problemi siano stati organicamente impostati e avviati a soluzione da

essi. Ancora una volta
.

enormi somme saranno profuse in zone limitatissime,
nella creazione di oasi, senza che' venga favorito e promosso un processo

generale di trasformazione economica produttiva e sociale che _ permetta ai

vari elementi della complessa realtà agricola regionale di mettersi in moto

armonicamente, senza lacerazioni e senza rovine, e di trovare una concilia
zione e un riassestamento. Si rompono in altre parole i vecchi equilibri, sia

pure precari ed irrazionàli, ma senza crearne di nuovi. CosÌ si avranno in

Sardegna aziende agro-pastorali di montagna cc pilota » ,entro zone estesis

sime in cui il problema generale del risanamento, della bonifica, del rimbo
schimento montano non sarà neppur posto- e non potrà esser posto per
mancanza di mezzi; aziende irrigue e piantagioni ad altissimo reddito <3.C

canto a sterminati pascoli permanenti che assieme alla miseria di scarse

aziende pastorali conserveranno insoluti tutti i problemi della pastorizia
estensiva (canoni esosissimi, estrema precarietà -aziendale, mancanza di

trasformazioni ecc.; nuovi oliveti, vigneti e piantagioni. arboree mentre

continueranno a degradarsi e a perire quelli già esistenti; grandi nuove

.

aziende che producono per il mercato mentre la stragrande maggioranza
di quelle già, esistenti saranno in condizioni di sempre maggiore insuffi
cienza tecnico-produttiva dinanzi al mercato e finiranno per esserne schiac
ciate. C9SÌ mentre da 'un lato ingenti capitali verranno investiti sulla terra,
dall'altro capitali non meno ingenti continueranno ad essere trafugati, nella

massiccia permanenza degli attuali sistemi contrattuali, dalla rendita fon

diaria. E proprio l'assenza, nella politica agraria governativa in Sardegna
e nei suoi strumenti, delle tre fondamentali direttive d'azione che sono state

-

-dianzi enunziate (condizione imprescindibile di una autentica riforma agra

ria), e la mancanza di qualsiasi realizzazione in quel senso lasciano irrisolto,
e in termini di sempre maggiore gravità, il problema centrale della vita

agricola e dell'inte�a vita economica regionale: quello dell'occupazione.
E lasciamo da parte anche la questione dell'inserimento nell'industria della
mano d'opera estromessa dall'agricoltura, e quella dell'elevamento del livel
lo general� dell'occupazione per considerare soltanto quella dell'occupazione
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agricola in senso stretto. Lo sviluppo dell'attività della Cassa-e dell'E.T.F.A�S.

crea per il periodo di esecuzione ùei programmi e in zone molto limitate

'una occupazione agricola addizionale e straordinariajma in gran 'parte de

stinata a rim�nere estr,anea ai definitivi rapporti aziendali e alle forme eco

nomiche che quell'attività al suo esaurirsi avrà messo in essere; infatti un

numero di lavoratori molto maggiore di quello che troverà occupazione
stabile a opere ultimate è impiegato nell'esecuzione di esse. Terminata l'at

tività degli enti, l'occupazione agricola sarà certo aumentata in senso asso

luto nell'àmbito delle zone bonificate. Ma non solo ogni ulteriore sviluppo
della tecnica in queste zone diminuirà anziché aumentare l'occupazione;
numerosi processi sono già stati messi in mot� che aumentano di giorno
in giorno l'offerta di lavoro nell'agricoltura in modo assai più celere delle

possibilità attuali di assorbimento. Innumerevoli aziende arret�ate, neppure
direttamente investite dalla riforma, si indeboliscono sempre di più e' ri

ducono a livelli minimi la richiesta di lavoro, salariato; innumerevoli con

tadini particellari e piccoli pastori senza. terra, 'in presenza di sia pure
effimere possibilità di .lavoro salariato e di un reddito. fisso (per modesto

che sia), abbandonano ilTavoro agricolo cc indipendente», smonimo per
loro di atroce miseria e di assoluta incertezza del domani, e si riducono
in condizioni di proletari nullatenenti.

,

Giunti a questo punto non è difficile; raccogliendo un po' le fila, rispon
dere alle domande che sono state poste all'inizio, delineare i pro.cessi fon
damentali della cdsi in atto e dare di questa una definizione' complessiva.
Tre essenzialmente sono questi processi che, dal più al meno., si svolgono
in generale con pari validità in tutte. e tre le province: la limitazione, specie
nelle medie e' grandi aziende della proprietà coltivatrice-capitalistica e ca

pitalistica, della cerealicoltura estensiva, limitazione che è talora accompa

gnata da uno sforzo per rendere' più remunerative le produzioni unitarie,.
soprattutto � ,nelle aziende più grandi e solide � attraverso l'uso delle
macchine, agricole; l'estensione delle culture ortive e legnose specializzate,
specie nellepiccolo e m�die aziende della proprietà coltivatrice' e· coltivatrice

capitalistica, estensio:ne non sostenuta però da sufficienti investimenti di

capitale e perciò minata dall'interno da una preoccupante riduzione delle

produzioni unitarie e conseguentemente della effettiva remuneràzione di

quelle culture; l'espansione ipertrofica, essenzialmente nei va�i tipi di azien
de in affittanza (coltivatrice,' coltivatrice-capitalistica e capitalistica) nonché
nella proprietà imprenditrice-capitalistica, dell'allevamento ovino a cui però
non si è dato in alcun modo un nuovo assetto produttivo interno e che si

trova ancora e sempre ,completamente sprovvisto di basi che gli consentano
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di reggere all'urto delle vicende naturali: espansione che non si è armoniz
zata ma è andata "a detrimento di uno sviluppo razionale e moderno della

zootecnia nel suo insieme, e che per di più si è effettuata senza rendere

possibile neppure cosi una stabilità e una consistenza reale di questo ramo

che, bene o male, produce ogni anno oltre il 55 per cento del reddito del
l'agricoltura regionale. È alla luce di questi fatti che si può comprendere
il significato dei dati apparentemente contraddittori riportati nelle prime
tre tabelle. Ed è anche evidente a questo punto perché si debba parlare di

crisi persistente è generale dell'agricoltura regionale; Questi processi che

abbiamo esaminato non sono in corso né da un anno né da due:' essi sono

in corso ormai, a un dipresso, dal 1947�'48 cioè da quando, terminata la
fase Immediatamente post-bellica, il sistema produttivo dell'agricoltura re

gionale si è scontrato coI} un mercato' più largo e più attivo, che ne ha

scosso l'equilibrio per molta parte basato sulla cerealicoltura artificiosa

mente sostenuta dal chiuso mercato a�tarchìco e'di guerra e su larghe zone

di una economia di sussistenza, e lo ha costretto ad iniziare un travaglioso
e lungo processo di riassestamento, Le condizioni generali create alle azien-

.

de agricole sarde - come si è visto - dai prezzi dei prodotti industriali,
cioè in definitiva dai monopoli industriali, e dalla rendita fondiaria, cioè dal

monopolio "Iatifondistico, e dalla completa mancanza di una profonda e

pianificata riforma agraria hanno infatti impedito che questo processo si

svolgesse in modo celere, radicale e non rovinoso; e fanno sì che ancora

oggi un nuovo assetto sia ben lontano dall'essere raggiunto. Con ciò si'

capisce anche perché la crisi sia non solo persistente ma generale. È vano

sciorinare le statistiche delle produzioni di fagiolini o di carciofi per cer

care di nascondere il complesso panorama di squilibri sempre più marcati

e di distruzioni sempre più diffuse che oggi presenta l'agricoltura sarda.

Quale che sia l'andamento di questa o di quella singola produzione, oggi
- come vedremo - tutte le classi rurali produttive sono coinvolte nella

disgregazione del vecchio assetto, tutti i settori agricoli, in espansione o in

regresso che siano, sono travagliati dalla fondamentale contraddizione tra

il carattere sempre più largamente sociale della produzione e la presenza di'
determinati rapporti sociali: in definitiva dal mancato adeguamento dei.

rapporti di produzione allo sviluppo delle forze produttive.
che la crisi agraria in Sardegna si configuri come crisi generale e per

sistente, non esclude però naturalmente che in essa si inseriscano crisi che

colpiscono questo o quel settore nella forma particolare di singole e circo

scritte crisi di sovraproduzione._ « Inevitabili conseguenze dell'anarchia ge
nerale della produzione capitalistica, esse non hanno un carattere' perio-
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dico e vanno spiegate caso per caso per mezzo dell'analisi completa di tutte

le condizioni di sviluppo del' ramo in questione, del suo concatenamento

con gli altri rami, del ràpporto tra la' produzione e il mercato dei prodotti
del ramo in esame» l. Tali per es. le crisi dei Wezzi del latte nel 1950 e

nel 1952 determinate dall'avere i monopoli lattiero-caseari riversato sui

pastori le conseguenze della parziale chiusura del mercato statunitense alle

esportazioni del pecorino sardo di tipo romano. Tali le ricorrenti crisi

del vino che rendono quasi temibili per i viticultori. due buone annate di

séguito: nel 1955 p. es. si è avuta un'ottima produzione mentre ancora in

molte zone viticole giaceva nelle cantine una buona parte del vino del 1954.

Tali, sembra paradossale, le crisi dell'olio che in molte zone rendono non

smerciabile persino l'esiguo prodotto degli oliveti semi-degradati. Né, d'al

tro canto, la. crisi agricola va vista' come separata dàlla situazione rovinosa

dell'industria regionale. L'aumento dell'offerta non assorbita sul mercato di

lavoro agricolo e il conseguente peggioramento delle condizioni del brae

ciante, l'inasprimento della concorrenza fra i coltivatori per non essere estro

messi dalla terra e il conseguente peggioramento delle condizioni contrat

tuali, sono strettamente connessi alla diminuzione anche assoluta dell'occu

pazione industriale; i bassissimi investimenti nell' agricoltura hanno in

parte la loro spiegazione nella disgregazione della piccola industria locale

e nella mortificazione, per opera dei monopoli, dei ceti imprenditoriali in

digeni; ed infine la ripercussione sempre più dura del ciclo industriale sui

produttori è dovuta al crescente massiccio predominio dei monopoli lat

tiero-caseari su tutto il settore della pastorizia che ne viene rigidamente
condizionato. Ed è inutile aggiungere a questo proposito che non è facendo

perire l'mdustria regionale e puntando sulla sola agricoltura che si potrà,
non dico realizzare un piario di sviluppo economico generale della Regione,
ma anche soltanto incrementare efficacemente l'agricoltura stessa. Rimuo

vere le cause di fondo dell'arretratezza agricolta sàrda, creare una agricol
tura moderna è possibile soltanto, e più che altrove in Sardegna, nell'àmbito
di una, politica economica radicalmente nuova, di una organica ed unitaria

pianificazione imperniata fondamentalmente sullo sviluppo e sulla espansione
delle attività industriali.

A questo punto c'è da chiedersi quali siano le vittime della crisi e

quali invece le forze che ne profittano. Perché appunto esistono delle forze
che' della crisi profittano in modo effettivo, per cui la crisi significa un

aumento reale dei redditi,' non solo relativo ma anche assoluto.

"

./

l L. I. LIUBOSIC, Questioni della teoria marxista - leninista delle crisi agrarie,
Torino, Einaudi, 1955, p. 57.
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Si prenda per es. il solo settore della pastorizia. :È abbastanza

chiaro intanto che l'unico interesse dei monopoli in rapporto a questo set

tore consiste nel trarne annualmente, e al più basso prezzo possibile, una

certa quantità di quintali di latte da trasformare; così come l'unico interes

se dei grandi proprietari terrieri assenteisti consiste nel succhiare parassi
tariamente ogni anno diversi miliardi di fitti ai pastori senza terra. Sem

brerebbe soltanto che né gli uni né gli altri abbiano alcun interesse diretto

a che la pastorizia si ponga su basi più moderne, a che si creino- aziende

zootecniche organizzate, solide ed efficienti. La verità è invece che essi

hanno un interesse diretto a che ciò non avvenga, a che tutto il settore

rimanga in preda a una precarietà e a una disgregazione che possano ren

dere più libera, facile ed incontrastata l'imposizione d'imperio dei prezzi
del latte e dei canoni più vessatorii. Ma vi è di più. Il latifondista ricava

un utile specifico e particolare dal fatto che l'allevamento si incrementi

non mediante intensificazione interna (erbai, foraggere, etc.) e conseguente
riduzioni dei terreni 'a pascolo, ma nel modo più estensivo possibile, attra

verso l'esasperata ricerca concorrenziale di nuovi terreni da abbandonare

al bestiame brado: maggior quantità di terreni a pascolo .( e il contratto

di affitto-pascolo è quello di gran lunga più conveniente per i latifondisti),
maggiore stimolo al rialzo dei canorii tra gli allevatori a causa della limi

tata disponibilità di terra: il volume dei canoni estorti ai pastori, e con

seguentemente della rendita, se ne incrementa in duplice modo. Non solo:
ma le annate di generale rovina, come l'ultima della siccità, sono fonte di

introiti ancora maggiori per i latifondisti. Nel 1954-'55 è avvenuto infatti

che la scarsissima produzione di latte, determinata dall'isterilimento dei

pascoli permanenti, ha fatto rialzare i prezzi del prodotto pagati dai casei-.

fici; ma poiché i canoni di fitto-pascolo, stabiliti in natura, sono rimasti

invariati, ne è risultata aumentata in assoluto la rendita fondiaria. Ciò
naturalmente nella misura in cui non è stata applicata la legge sospensiva
per i pagamenti dei canoni di fitto-pascolo. L'attuale ordinamento produt
tivo della pastorizia sarda è dunque determinato essenzialmente da due.
grandi apparati parassitari unicamente intesi ad assorbire la maggior parte
del reddito da essa prodotto e a realizzare a sue spese, senza nulla reinve

stirvi, il maggior profitto immediato, ed è mantenuto nello stato attuale a

loro esclusivo vantaggio e a scapito permanente dell'agricoltura regionale
nel suo complesso; non solo, ma anche a prezzo di un'incessante elimina
zione di piccoli e medi pastori e pertanto con una riduzione crescente, anche

per questo verso, di quella parte del reddito di essa che si distribuisce fra
le classi lavoratrici rurali. Col che si capisce anche agevolmente a favore
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di chi sia andato l'incremento dell'allevamento ovino e del reddito dei pro

dotti zootecnici di cui si sono viste precedentemente le dimensioni; e perché
la crisi abbia assunto le sue forme più distruttive ed aperte proprio- in

questo settore così pesantemente ed ampiamente condizionato dagli appa

dei parassitàri,
Le conseguenze della crisi sulle classi lavoratrici rurali, che ne sono

le maggiori e più dirette vittime, sono molteplici ed assai complesse. Cer

cheremo di delinearne solo le principali cominciando dai salariati agricoli
giornalieri. Sembrerebbe che, data la scarsa popolazione assoluta, la grande
quantità di terre disponibili e, d'a-ltro canto, il grandissim9 .frazionamento

della piccola proprietà coltivatrice (in ?ardegna il 35 per cento della
-

po

polazione è di proprietari agricoli, contro 'il 22 per cento in Italia) questa
classe debba essere assai 'poco numerosa nell'Isola. Ed invece è proprio
l'assoluta - inconsistenza e la polverizzazione della proprietà particellare che

dà l'Inconfondihile fisionomia del bracciante e di una parte larghissi:n;ta dei

lavoratori rurali, che ne fa dipendere pressoché interamente il reddito dal

lavoro salariato e che anzi contribuisce a fare della Sardegna una delle

regioni italiane dove relativamente più alta è la percentuale dei salariati

agricoli giornalieri. Essi erano, secondo una recentissima rilevazione, 74.680

pari al 40,01 per cento dei lavoratori agricoli effettivi rilevati in complesso
contro il 18,56 per cento neÌ Nord e il 32,4.7 per cento nell'Italia meridio
nale continentale. Senonché per converso la proprietà imprenditrice capi-
t�listica e coltivatrice capitalistica - i tipi d'azienda che principalmente
nell'Isola occupano il lavoro salariato avventizio (l'affittanza capitalistica e

coltivatrice capitalistica che coincidono quasi sempre con aziende pastorali
occupano invece prevalentemente salariati fissi, che però sono pochissimi,
appena 7.633) - sono al p�ù basso livello fra le regioni italiane per la su

perficie coperta rispetto alla superficie produttiva: esse c,oprono appena il

34,3 per cento di tale superficie mentre ne coprono per es. il 4,3,6 per cento

nel- complesso delle regioni italiane e il 39,3 per cento nel complesso delle

regioni meridionali ; _e per di più nella proprietà imprenditrice capitalistica, '

che in definitiva è quella che assicura ai salariati giornalieri il maggior
volume di lavoro, si trova appena il 30,3 per cento della superficie effetti
vamente coltivabile e coltivata, cioè non abbandonata anche qui al pascolo
brado, mentre in tutta Italia tale_ percentuale è del 37,5 per cento.

È facilmente comprensibile l'effetto della crisi di una struttura in cui a

una esuberantissima pop_olazione bracciantile fa ri-scontro una dimension�
cosi ridotta delle aziende in cui appunto è preminente l'impiego del sala
riato giornaliero. Nella misura in cui le aziende imprenditrici più deboll-

"' t: -,
, "
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specie coltivatrici capitalistiche - riducono la richiesta di lavoro salariato

e si sforzano di sostituirlo o col lavoro familiare o con forme diverse di

partecipazione, e nella misura in cui quelle più solide - specie capitalisti
che - tendono a sostituirlo per alcune operazioni con l'uso della macchina

agricola (nell'àmbito delle proprietà capitalistiche ha avuto luogo in questi
anni un certo incremento della meccanizzazione) la disoccupazione brac

ciantile agricola non può che crescere. tit proprio infatti alla categoria
dei braccianti agricoli che possono con maggiore sicurezza essere iscritti i

disoccupati rubricati dagli uffic.i, di collocamento come disoccupati agri
coli. E la disoccupazione agricola media mensile è passata appunto da 8.006

unità nel 1948 a 10.165 nel 1951 a 12.206 nel 1952 a 14.625 nel 1954. Ma

è risaputo che gli 'uffici di collocamento non registrano che la disoccupa
zione in senso stretto e per di più anche questa con scarsa attendibilità.

r Vi è infatti la sottoccupazione a completare il quadro. Secondo un calcolo

del 1952, che però comprendeva anche i salariati fissi e nascondeva perciò
una situazione reale assai peggiore per i giornalieri, il salariato agricolo
sardo lavorava in media 81 giornate all'anno (media nazionale 99 gior
nate), con una sottoccupazione complessiva della categoria, calcolata sulla

base di tale livello dell' occupazione .individuale, di 12.680.100 giornate
annue. Non migliore è la situazione dei piccoli e medi contadini indipen
denti, affittuari, partecipanti o imprenditori, ma molto spesso assommanti

in sé più d'una di queste differenti posizioni. Già conosciamo la situazione

in cui operano i pastori affittuari senza terra. Tuttavia si può dire che alla

grandissima. maggioranza delle piccole aziende contadine neppure la pro

prietà di una certa quota di terra, che può venire variamente integrata nel
modo che. abbiamo visto e soggiacendo ai contratti che conosciamo, è in

grado di garantire la possibilità di far fronte alle esigenze crescenti della
- tecnica agraria e dello sviluppo produttivo insieme alle necessità di un

livello di vita civile delle famiglie: tappare un buco significa lasciarne

aperto un altro nell'ambito dei piccoli redditi agricoli. La crisi infatti, vi

sia o non vi sia lo sforzo di rinnovare gli indirizzi produttivi, anzi tanto

più nella misura in
r

cui questo sforzo vi è e si traduce in un tentativo di

intensificazione delle culture, significa per queste aziende inserimento in

un sistema di mercato sempre più esteso e invadente che distrugge le vecchie
abitudini di spesa dell'economia familiare autosufficiente, e significa insieme
necessità di crescente approvvigionamento dei mezzi tecnici indispensabili
all'agricoltura; e pertanto rende relativamente sempre più bassa la poten
zialità gei redditi piccolo-aziendali, anche se questi crescono in assoluto.

Ogni rinnovamento degli indirizzi produttivi in queste aziende è perciò
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spinto avanti da una intensificazione del lavoro familiare che risulta real

mente tanto meno retribuito quanto più si sviluppano i due processi di cui

si è detto. Ma a�che un'altra contraddizione mina t'esistenza delle aziende

piccolo-contadine: per quanto il lavoro familiare vi sia spinto. all' estremo

nei periodi di punta dell'attività culturale esse non sono tuttavia in grado
di sostenere, durante tutto l'anno un livello sufficiente di occupazione della

famiglia coltivatrice. Di qui la sottoccupazione latente di larghissimi strati

di piccoli contadini, sottoccupazione che esplode- apertamente in forma di

pressione sul mercato di lavoro, quando ad essi si presentano occasioni di

lavoro salariato; come dimostra il fatto che quando in un comune viene

aperto -un qualsiasi cantiere (strade, rimboschimenti, etc.) il nymero degli
iscritti agli uffici di collocamento sale vertiginosamente al di sopra delle

usuali medie mensili, soprattutto appunto per effetto della repentina presa
di coscienza del proprio stato di disoccupato da parte del contadino piccolo
e talora anche medio. Sempre secondo il calcolo già visto il coltivatore
diretto lavora in Sardegna 149 giornatè all'anno (158 in Italia) per cui la

sottoccupazione della categoria ammonta a 11.535.200 giornate annue. Una

disoccupazione e una sottoccupazione larghissima nella regione più spopo
lata- d'Italia e in una agricoltura in cui l'impiego medio unitario di lavoro

per quasi ogni tipo di cultura è ancora oggi al più- basso livello fra le

zone agrarie italiane: questa
- la sintesi massima delle contraddizioni che

attanagliato il sistema agricolo sardo.
./

.
,

La crisi determina però nell'àmbito delle categorie rurali anche una

differenziazione di classe verso l'alto, promuovendo il passaggio di esi

guissimi gruppi nella sfera del capitalismo agrario. È indiscutibile infatti
che oggi si vada formando in Sardegna, in modo più celere e marcato che
nel passato, anche se non molto ampio, un nuovo ceto di capitalisti agrari
nell'àmbito di un generale rafforzamento di ristretti - gruppi rurali. Sono
in genere- quei gruppi che, privilegiati per la loro posizione ,economica assi

curata dal possesso di rilevanti quantità di terra (e coinvolti direttamente
nella conduzione di essa) e per la loro influenza e le loro aderenze politico
amministrative, hanno potuto attingere più' facilmente alle sovvenzioni della
Cassa per il Mezzogiorno e adire senza troppi rischi e con maggiore facilità
le vie del credito: grossi allevatori non affittuari e disponenti largamente
di terre proprie che in questi ultimi tempi, sia pure in misura molto 'limi

tata, hanno cominciato a intraprendere miglioramenti di pascoli; grossi
proprietari di buoni terreni che portano avanti sistemazioni, piccole irri

gazioni etc. umpiamente sussidiati dalla Cassa ma spesso facendo eseguire
le opere; senza spendere un soldo, dai cantieri di lavoro per disoccupati;
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Il rafforzamento del capitalismo agrario in Sardegna è un fatto di tanta

importanza, anche per le sue conseguenze, che meriterebbe un'analisi par

ticolare. Qui basta averlo toccato.
La precisazione delle posizioni di classe è dunque la conseguenza

più importante della crisi. Un grande processo di spostamenti sociali è

.
oggi in atto per opera di essa nell'Isola. [È la crisi che, incrinando e sbricio

lando l'equilibrio delle classi, scuote il vecchio marcio assetto sociale e

disgrega, lentamente o rapidamente, il coacervo degli interessi e delle soli

darietà tradizionali. Ed è essa che per questa via introduce nel mondo

rurale della Sardegna le condizioni oggettive di una lotta di classe più
avanzata e più moderna che si assomma nelle due' forme fondamentali di

lotta per procurarsi lavoro sulla terra o altrove e � di lotta dei piccoli
e medi produttori rurali per sottrarsi allo schiacciamento e alla. pro
letarizzazione. È questa mobilitazione sempre più larga e consapevole
delle masse rurali. che ha reso possibile il rinnovato slancio' delle occupa
zioni di terre da parte dei contadini organizzati nelle cooperative, che ha

reso possibile la costituzione dei primi nuclei organizzati del ceto medio

rurale nelle associazioni autonome dei contadini e dei pastori, e che, per
la

.

prima volta nella storia, ha imposto alle classi dominanti. italiane, con

una pressione vigile e costante, l'approvazione ·di leggi specifiche a favore

dei ceti rurali produttivi sardi. Tale dinamismo, ta1e volontà sempre più
consapevole di migliorare le proprie condizioni, di premere in forma, or

ganizzata per difendere i propri interessi di classe spinge irresistibilmente

le masse contadine a superare l'antico isolamento e le 'antiche diffidenze

e a cercare una qualsiasi forma organizzata di resistenza e di azione soli

dale. Ed è su tale base che la cc bonomiana»' ha costruito con la frode i

propri effimeri successi organizzativi. Ma è anche su tale base che inevita

bilmente assumerà un contenuto sempre più concreto e avanzato la lotta
delle organizzazioni economiche delle classi rurali, leghe, cooperative, asso

ciazioni; è su tale base che un piano politico ed economico per la riforma

e il rinnovamento organico dell'agricoltura regionale si può configurare e

si confi-gurerà in forma sempre più determinata e consistente; è in defi
nitiva sulla linea dello sviluppo necessario di questa lotta che le masse

avranno chiaro ogni giorno di più quali sono gli obiettivi di fondo per cui

bisogna battersi, quali i nemici contro cui bisogna battersi e quali i froda
tori da spazzar via: lo sviluppo di questa coscienza è nel processo stesso

delle cose e nessun inganno demagogico o paternalistico potrà frenarlo.
Per questo è assurdo limitarsi a vedere solo gli aspetti negativi e distrut
tivi della crisi senza tener conto di ciò che in essa sorge come opposto
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necessario di essi. La crisi della pastorrzia pone in primo piano l'urgenza
di mutare la rendita f.ondiaria e di intraprendere, principalmente mediante

la garanzia della permanenza dell'azienda .sul fondo, una generale trasfor

mazione dei pascoli permanenti; il declino della cerealicoltura tradizionale

tende evidente la necessità di estendere su larga scala le culture pregiate e

. le culture industriali; la crisi finanziaria permanente delle piccole e medie
aziende rende più intensa e coerente la lotta dei ceti rurali per nuove con

dizioni contrattuali e per una effettiva assistenza finanziaria e creditizia;
la distruzione delle economie familiari particellari prepara la strada a forme
di cooperazione che garantiscano una economia più solida. e più moderna,
ad una azione più decisa delle classi rurali povere contro il latifondo e per
una riforma agraria sostanziale. In ciascuno degli elementi costitutivi dell'a
crisi esiste un fattore distruttivo ma in pari tempo un fattore che appresta
le condizioni e il materiale con cui, �oprattutto per oper� delle forze sto

riche coscienti, si può costruire una nuova situazione, il materiale per una

.ricostruzione che elimini da sé i rapporti paralizzatori dello sviluppo delle
forze produttive..

TAv. L Consistenza del besriame negli anni 1938, 1948·51 (media) e 1954

e percentuale sul complesso del Paese.

1938 % 1948·51
,

% 1954 % I
----

Bovini 209.440 2,9 208.295 2,5 206.500 2,3
--- _1____-

Suini . 124.830 4,4
' 118.763 3 102.000 2,7

Ovini 1.914.000 20,7 2.450.000� 23,9. 2.378000 24,4

1,-



'TAV. II. Superficie, produzione complessiva e produzione unitaria delle principali coltivazioni erbacee negli anni 1936-39, 1948·51 e 1953.

Superfici (ettari) Produzione complessive (quintali)
Produzione unitaria

q. per ha)
o

1936-39 1948-51 J953 1936-39 1948-51 11..i53 1936-39 P-l48-51 1953a.
a.

e
t>I)

o Frumento 250.500 195.900 208.100 2.403.000 1.741.000 2.186000 8,9 8,9 10,5
8 Orzo 28.300 30.300 27.800 317.000 267.000 265.000 11,2 8,8 9.5
.;::;
p. Granoturco 7.700 4200 4100 76.000 51.000 57.000 9,9 12,1 13,9

j

Fava di seme 48.700 37.909 37.400 423.000 317.000 384000 8,7 8,4 10,3
Palata I 3.81)0 2600 2800 285.000 1"6000 164.000 7S.6 51.2 5H.6

� I Barbabietola da
.�

b1J zucchero - - 900 - _. 217.000 - -- 250,5
o Legumi freschi * 2.100, 3.400 3.400 67.000 88.000 92.000 31,9 25.8 27,1
"O

o Poi:nodoro 1.900 2500 2.90Q 148.000 137.000 19:3.000 79,5 54.2 67,8
<:.l

Carciofo 2.600 I 3.600 1'83.090 54,4a; 4.000 243.000 216.000 70,6 668
rn

* Dati presi come indicativi di tutto il settore orticolo.
.

TAV. III. Superficie, produzione complessiva e produzione unitaria delle principali'coltivazioni legnose negli anni 1936-39,1948-51 e 1953.

l Superfici speci alizzate e Produzi o ni complessive Produzioni uriitar.ie Prodotti in vino (etto litr i]
promiscue in uva .e olive (q.li I (q.li per ettaro) e olio (q.li)

19,,6 - 39 1950 1953 1936 - 39 194d-51 1953 1936 - 39 1<:150 1953 1936 - 39 lS48 - 51 1%3
----

Vite 33.947 42.235 46.692 782.:100 799.000 92 \ .000 23,0 19.7 19,7 ·43.�.3JO 452.000 542.000

Olivo 45.658 51.680 . 54.120 339.310 278.000 277.000 15,1 12,5 10,9 48.250 44.000 42.000

'.

.......
l'J

(
,

,
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L'ATTUAZIONE 'DELLA RIFORMA AGRARIA IN SICILIA *

P.t.R LA J:UNASClfA DEL MEZZOGiURNO

L'attuale situazione della agricoltura siciliana sembra potersi riassumere in

questi termini: un settore economico di larghe possibilità di sviluppo, in difficoltà,
soffocato e costretto in una crisi permanente strutturale, dipendente dal permanere

di interi settori di economia latifondistica e 'di residui feudali, schiacciato dal peso

della rendita fondiaria, dallo sfruttamento e dalla strozzatura dei monopoli, dalla

politica generale di appiattimento dei - redditi e del potere di acquisto delle grandi
masse di consumatori, dalla politica ,fiscale e dalla discriminazione « atlantica» delle

esportazioni.
La crisi appare con estrema crudezza in alcuni settori, provocando reazioni uni

tarie e larghi schieramenti intorno alle lotte dei lavoratori.
La crisi del vino ha portato proprietari, produttori, affittuari, mezzadri, piccoli

commercianti ed industriali a identificare l'azione del monopolio, cioè dei cinque
grandi industriali del vino che assorbono la massa della produzione siciliana, quale
elemento di fondo della crisi: azione di accaparramento e di depressione dei prezzi,
azione massiccia di sofisticazione, intervento a difesa dei grandi complessi mono-

polistici sulla politica fiscale (modifiche sull'imposta di fabbricazione dell'alcool,
sull'obbligatorio imbottigliamento del verrnouth che favorisce le grandi marche).
Azione diretta del grande monopolio della Montecatini che accresce il suo peso, con

l'aumento dei prezzi degli anticrittogamici: ultimo in data quella del solfato di rame

portato in un anno da 13.300 a 18.000 lire a quintale (altri cinque miliardi pompati
dalla Montecatini ai viticultori). E la resistenza a interveu'ire contro le importazioni
di frutta concorrenziali all'uva, e la resistenza contro la proposta, da lungo tempo
avanzata dalla abolizione dell'imposta di consumo del vino, appaiono a tutti, oramai,
il segno del potere dei monopoli sui governi, a danno del sett_ore produttivo in difesa
delle sofisticazioni, e in compressione dei consumi.

Nel settore agrumicolo, al peso del monopolio chimico per concimi e anti-

parassitari si aggiunge quello del monopolio elettrico attraverso gli alli prezzi della �
,

energia, alla limitazione dei consumi interni dipendenti dal basso tenore di vita
• della massa dei. consumatori, la politica atlantica, le discriminazioni che riducono

le esportazioni. Anche qui, intorno ai produttori colpiti (particolarmente i piccoli,
più soggetti ana speculazione degli incettatori) si è sviluppato un fronte unitario
che chiede - nel Parlamento siciliano 'concordano l'agrario monarchico Majorana
della Nicchiara e l'esportatore monarchico : Guttadauro � una svolta.

- Per tutte le produzioni legate alla. irrigazione - come per gli agrumi e gli
ortofrutticoli - il costo dell'acqua è decisivo; ma qui incide a determinare alti

prezzi il monopolio elettrico della S�G.E:;s. per il sollevamento dal sottosuolo; la

,* Dalla relazione introduttiva svolta alla 3a Conferenza siciliana per la riforma
agraria (Caltanissetta, 18-19 febbraio 1956).
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S.G,E.S. ancora come padrona dell'acqua (ad esempio, dell'impianto idroelettrico di

Piana degli Albanesi che concorre alla irrigazione dell'agro palermitano) e sempre

ancora la S.G.E.S. che ostacola gli impianti dell'E.s.E., quasi tutti ad utilizzazione

mista elettrica ed irrigua: quelli ad esempio dell'alto e medio Belice che essa con

trasta all'E.R.A.s. ed al Consorzio di bonifica. Ed obiettivamente, con la S.G.E.S. ed

in suo appoggio, opera la Cassa per il Mezzogiorno, negando finanziamenti all'E.s.E.,
negandoli o consentendoli col contagocce per le opere di irrigazione. E le forze

deteriori appoggiano l'interesse del monopolio: intorno a Palermo la mafia dei giar
dini trova maggiore campo alla sua azione di ricatto e di speculazione nella distribu

zione dell'acqua, tanto più quanto l'acqua è scarsa, più preziosa, e più potente chi
la regola e_ distribuisce. Qui più chiar�mente appare la linea del monopolio, della

Cassa per il Mezzogiorno, e dei governi, contro l'interesse della produzione.
Non è possibile qui analizzare tutti i settori, rilevarne i particolari aspetti, valu

tare le singole componenti che ne determinano difficoltà. Punto fermo è che tutta

l'agricoltura è in crisi; che le cause sono, pur nella varietà delle incidenze, legate
alla attuale politica dominata dal monopolio, in aggiunta all'elemento classico della
struttura agraria siciliana, al peso della rendita fondiaria. L'altezza della rendita

fondiaria in Sicilia raggiunge le punte massime (e ne fanno fede gli studi di econo

misti, gli altissimi canoni, di affitto e di enfiteusi ed i prezzi di vendita delle terre)
schiaccia l'impresa agricola, ricade sul reddito di lavoro inadeguato, strozza il potere
di acquisto e minimizza i consumi, mentre il monopolio industriale finanziario allarga
i suoi superprofitti.

Colpiti dalla crisi sono particolarmente i piccoli produttori, i coltivatori diretti
della organizzazione dell'ono Bonomi. Ma Bonomi che 'li organizza è con i monopoli,
attraverso la Federconsorzi all�ata della Montecatini, della Fiat, della grande agraria,
attraverso accordi occulti e, palesi, con tutta l'azione dei consorzi agrari, quali di

stributori ed ammassatori; ed è uno degli elementi determinanti della cris} in stretta

concordanza con gli agrari.
Non è certo quindi la bonomiana lo scudo e la difesa dei coltivatori diretti, dei

piccoli enfiteuti e degli affittuari, sfruttati dalla speculazione, oppressi dalla politica
dei "grandi agrari, schiacciati dalle tasse.

Scudo e difesa dei coltivatori diretti è la loro lotta, appoggiata da tutti gli
strati contadini, dai braccianti e dalla classe operaia; lotta che ha già· ottenuto

alcuni, se pur limitati, successi, e che altri certamente riuscirà ad- ottenerne.

L'esenzione dalla imposta sul bestiame per queste categorie - approvata dal
Parlamento siciliano sulla proposta dei deputati comunisti e socialisti - è' un

_t)sempio recente; le altre leggi (esenzione dalla imposta e sovraimposta fondiaria,
dai contributi unificati, migliore assistenza sanitaria e farmaceutica, ecc.) saranno

approvate contro la volontà degli agrari, contro la politica dei governi di oggi, se

i coltivatori diretti lotteranno con gli altri/ contadini coi braccianti e gli operai su

questa linea, che è lotta per diminuire il potere degli agrari sulla terra, per togliere
la terra agli agrari, per la riforma agraria.

Gli agrari siciliani, oltre che con il peso diretto della rendita fondiaria, gravano
sulla crisi dell'agricoltura ormai anche come elemento diretto compenetrato con

il monopolio.
�

Se appare difficile individuare la loro partecipazione (fra 'l'altro l'abolizione dena
nominatività dei titoli consente lo anominato di queste partecipazioni) alcuni casi
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sono manifesti: la iniziativa di uno zuccherificio in Sicilia, la partecipazione ad una

industria di fertilizzanti in quel di Catania. Ben più manifesta è nella linea politica
apertamente sostenuta in favore dei monopoli italiani e stranieri.

In queste linee la struttura della agricoltura siciliana viene' ostacolata nel giusto
processo di sviluppo, che è quello della intensificazione delle culture. più .ricche: dalle

orticole agli' agrumi, dalle industriali alle cerealicole associate alla, zootecnia, In

queste ·linee restano sulla carta, e procedono lentamente, CQn discontinuità, le realizza

zioni dei piani di bonifica, delle opere irrigue, delle trasformazioni, della' costituzione

di aziende avanzate e moderne.

La possibilità di profondi mutamenti attraverso la bonifica è dimostrata dagli
studi' e dai piani tecnici ed economici già apprQ�ati per oltre un milione di ettari:

oltre centomila ettari di nuove zone irrigue, trasformazioni arboree ed arbustive per

alcune centinaia di migliaia di ettari, possibilità di culture industriali, da _ quelle
delle fibre- tessili (cotoneramie) a quelle zuccherine (barbabietole, canna) la identifica
zione larga di disponibilità di acqua nelle zone interne, tali da consentire incrementi

zQQtecnici massicci, le sperimentazioni di varietà di foraggi di alta produzione e

alto valore nutritivo nelle zone interne, Tutto questo è oggi ammesso e dimostrato,
affermato dai tecnici; non più SQIQ il miracolo faticoso della trasformazione conta.

dina, ma le ampie possibilità di innovazione. NQn più la fatalità della terra tutta

argilla, della aridità, del sole splendido, ma nemico, della condanna insuperabile
(la facile scusa all'imrnobilismo del latifondo avallata da pseudo-tecnici), ma la certezza

della convenienza economica di questa rivoluzione.
In questo senso l'ultimo decennio è statO" decisivo ; non altrettanto si può dire

delle realizzazioni.
Modifiche di tal natura richiedono mezzi, organizzazione, volontà e tutto è stato

insufficiente Q assente. Mezzi alla bonifica dovevano erogare Stato e Regione, gli
aiuti E-R.J>., la Cassa per il Mezzogiorno, Alle mirabolanti promesse, agli impegni, alle
cc pianificazioni » ha corrisposto una deficienza di finanziamenti tale da rallentare le

realizzazioni, rinviandole nel tempo e Iimitandole in tale misura da far prevedere
(nel confronto CQn i progressi che si realizzano ovunque dal- Nord Africa al vicino

e Medio Oriente) un ritardo compromettente delle prospettive.
L'E-R.p. è stato, come era facile prevedere, un Iallimento ; IO' Stato ha di fatto

troncato ogni finanziamento per la Sicilia SQttQ il pretesto della autonomia, e scarsi -

in una politica che scarta Q minimizza' gli investimenti produttivi :_ IO' intervento
della Hegione, deviato e distolto in una unica politica di lavori pubblici.

Il FQndQ di solidarietà, in dipendenza dell'art. 38 dello Statuto siciliano, è

stato erogato in modo discontinuo, in misura insufficiente, e SQIQ parzialmente tra-

dotto in Qpere.·
-

La Cassa per il Mezzogiorno, insufficiente in generale nel suo' intervento, ha dimo
strato più che altrove in Sicilia la sua insufficienza, destinandovi nei programmi il

22,5 .per cento ; ben meno di quel che indicavano gli indici di depressione relativi

(-42,5 per cento) intervenendo soltanto per il 15 per cento, ed operando 'sQIQ parzial
mente in alcune zone.

NQn valgono gli impegni per chi dirige la politica economica a Roma ed a

Palermo ; non valgono i cc piani » sbandierati; non ha importanza il tempo di realizza

zione, quasi che il mondo sia fermo ad attendere il passo dei più tardi; quasi non
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urgessero i bisogni di una popolazione condannata alla estrema miseria, alle punte
massime della disoccupazione.·

Un esempio: i piani di irrigazione che risalgono al 1946; non si è raggiunto
neppure un ettaro di nuova irrigazione, non sono efficienti neppure opere, pur di

modesta portata, iniziate nel 1948. La realtà è che alla deficienza dei mezzi si è

accompagnata la deficienza e la irresponsabilità del governo, della pubblica ammini

strazione, dell'Ente di bonifica dell'E.R.A.s. e del Consorzio di bonifica, così che 140 mi

liardi giacciono inutilizzati presso gli istituti tesorieri della Regione, Banco di Sicilia

e Cassa di risparmio.
Si è persino teorizzata una « saturazione » rispetto alle possibilità di realizza

zione, mentre mancavano appalti alle imprese, e centinaia di migliaia di disoccupati
urgevano ed urgono, miseri ed affamati. L'aumerito della disoccupazione ormai cro

nica,. la miseria crescente tragicamente rivelata ai più ciechi nella incidenza delle

eccezionali nevicate, le lotte di Partinico - e cento e cento sono i Partinico in

Sicilia - condannano l'opera dei governi e la insufficienza dei loro. interventi. Denuncia- _

vano e condannavano, nella crisi generale che colpisce sempre più profondamente tutti
i settori, la linea « meridionalistica » della D.c. attraverso la Cassa per il Me�zogiorno,
le opere pubbliche, gli interventi di tamponamento il patemalismo e le repressioni
dalla uccisione di Venosa all'arresto di Danilo Dolci e dei sindacalisti a Partinico.

Del pari, -è stata in generale nulla o limitata l'azione di trasformazione della

maggiore proprietà ferma sulle posizioni degli ordinamenti arretrati, della cultura

estensiva, del largo reddito derivante dalla grande estensione e dal più duro sfrut
tamento delle imprese e dei lavoratori, Scarsezza assoluta di investimenti, reinvesti-

, menti insufficienti e ridevoli (nel complesso ben minori del pur modesto 4 per cento

del prodotto indicato dal lodo De Gas-peri che pure aveva riferimenti a zone di

mezzadria certo meno bisognose di capitali che non il latifondo siciliano).
Non, per la verità, che nulla sia mutato, che nulla sia stato fatto. Sarebbe un

errore non tenerne conto, non analizzare gli impulsi che hanno determinato quel
che si è realizzato, e 'soprattutto, il modo di realizzazione.

Non è' dubbio, intanto, che è quasi sparito il riposo pascolativo, dando luogo
a rotazioni continue. La lotta dei contadini contro le terre incolte e mal coltivate,
la lotta per la loro assegnazione sulla base delle leggi Cullo-Segni contro la quale
si ribellavano gli _agrari, e con essa i loro tecnici (chi non ricorda l'ineffabile ispet
tore agrario del tempo, che affermava non trovare applicazione in Sicilia quei de
creti D, ha spinto a queste rotazioni continue, al dissodamento di terreni da sempre

inattivi; ma queste rotazioni continue (la introduzione della sulla ad esempio) sono

state pretesto per gli agrari per escludere i contadini da una parte delle culture, per
frodarli della legale proroga contrattuale.

La maggiore introduzione di macchine (da 1271 trattori nel 1947 a 3642 nel 1955)
non ha portato una maggiore intensificazione culturale, ma una ulteriore appropria-
zione di profitto da parte dei proprietari a danno dei 'contadini.

-

Nella generale inosservanza degli -obblighi di trasformazione ribaditi dalla legge
di riforma agraria (circa 3.00.0 piani per 300 mila ettari ma meno di un centinaio
in attuazione), obblighi sistematicamente -evasi con la obiettiva complicità degli
organi governativi, alcune trasformazioni si sono verificate. Ad esempio nella pro
vincia di Catania, fra l'altro, nell'ultimo decennio, circo 9.000 ettari sono i nuovi

impianti di agrumeti, in aggiunta agli altri 20.000 circa.
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Ma queste trasformazioni di cui dobbiamo tener conto, realizzate sotto la spinta
delle lotte per la terra ed il lavoro, per la" « minaccia » delle assegnazioni, della ri

forma e dello imponibile di mano d'opera, sOI_lo state strumento di ricatto contro

contadini, di maggiore sfruttamento e di incremento della rendita fondiaria,

Qui in Sicilia, come è noto, la obbligatorietà ha servito e serve per sfrattare
contadini. Un piano � un qualunque -piano redatto dai tecnici legati agli agrari,

sulla linea dello appoderamento a larga maglia o sulla linea degli ordinamenti esten

sivi meccanizzati - anche manifestamente in contrasto con la legge di riforma che

prescrive maggiore attività ed intensità è sempre approvato, ed ha sempre ottenuto
la dichiarazione che « la sua esecuzione è incompatibile con gli attuali rapporti
contrattuali ». Ha sempre servito per eludere la proroga contrattuale, sfrattare i

coltivatori, sostituirli con altri in concorrenza a condizioni più gravose, o imporle
agli sfrattandi. Questi piani non sono serviti ad obblig�re gli agrari ad eseguirli.

Quelli che qualche trasformazione hanno realizzato, (ed abbiamo accennato ad

esempio �lÌ 9.000 ettari di -nuovi agrumeti nel catanese) hanno accresciuto la rendita
fondiaria a spese e danno dei' contadini: hanno trasformato con il lavoro dei mez

zadri, trattenuto interamente i contributi, definito nuovi rapporti di mezzadria, impo
nendo ai mezzadri il riconos�imento della trasformazione quale fatta tutta dal proprie
tario ed hanno ridotto la quota mezzadrile.

Elementi unificatori di questi fatti - rotazioni continue, meccanizzazioni, tra

sformazioni, - sono sempre: l) l'essere realizzati sotto la spinta delle lotte conta

dine; 2) l'essere strumento per accrescere la rendita fondiaria a spese 'dei contadini.

Sotto questo profilo - vanno riguardati questi « progressi tecnici» di cui gli
agrari delle « zone av�nzate» si fanno vanto; sotto questo profilo dobbiamo tenerne

conto per un orientamento ed una giusta direzione di lotta.

Questo non significa, evidentemente, che il movimento contadino sia contrario

alle trasformazioni e ad uno sviluppo largo e moderno della agricoltura, alla struttura

zione più avanzata della impresa agricola; anzi questo progresso è una esigenza \

essenziale che il movimento contadino pone con forza nel proprio interesse, e nello
interesse generale. Ma appunto perché questo avvenga, deve realizzarsi 'nel modo

giusto: non nella difesa e per lo incremento della rendita fondiaria e del super

sfruttamento dei monopoli ma per la maggiore e migliore produzione, per lo sviluppo
dei consumi, l'aumento del lavoro e la sua maggiore remunerazione, portando in primo
piano ...--' protagonisti e partecipi di questo rinnovamento - contadini' e braccianti.

La lotta diretta per la terra, per applicare le leggi di' riforma, tende a sottrarre

la terra agli agrari liberando i co�tadini dal Ioro dominio e sfruttamento. Le lotte per il

miglioramento dei patti agrari - per la stabilità, per migliori rapporti economici,
per un

.

intervento. direzionale nelle aziende � tendono a limitare il potere degli
agrari sulle terre non scorporate, a diminuirne la rendita fondiaria.

Tutte queste 'lotte hanno un elemento unificatore : eliminare, ridurre il potere
degli agrari è la loro rendita con la prospettiva di sottrarre ad essi addirittura la

terra, con I'applicazione di un Iimite generale e permanente; obiettivo attuale, lo

abbassamento' del limite a 100 ettari.
Gli agrari hanno ceduto in parte (ed in misura maggiore nelle zone latifondi

stiche) all'attacco diretto alla proprietà della terra; gli scorpori (circa 60,000 ettari)
ed anche le vendite volontarie (circa 180.000 ettari) aiutate dalle leggi per la forma

zione della piccola proprietà- contadina, hanno segnato ima parziale vittoria del

I
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movimento. Ma, dove hanno dovuto parzialmente cedere la proprietà della terra, gli
agrari hanno difeso accanitamente la rendita fondiaria.

L'hanno capitalizzata con gli alti prezzi di vendita e gli alti canoni enfiteutici;
la difendono ed incrementano con il peggioramento dei contratti riducendo le quote

mezzadrili, aumentando i canoni di affitto, riversando l'onere dei contributi.

Riprendono aumentata la rendita interessandosi nei complessi monopolistici che

sfruttando le aziende, specialmente le piccole e medie.

Le alterne vicende delle lotte, le diverse situazioni di zone e regioni, le manovre

degli agrari impongono, per un'ulteriore avanzata, chiarezza di impostazione per

evitare di adottare una linea dettata in definitiva da'de mosse degli agrari: là pro

spettiva risolutiva è la impos-izione del Iimite generale e permanente alla proprietà,
la lotta diretta per la terra è inderogabile ed immediata.

In questa prospettiva, il primo obiettivo è l'applicazione effettiva e la modifica

in meglio della legge -di riforma. Si tratta anzitutto di difendere gli attuali 14.000.

assegnatari, la loro libertà, la sicurezza della loro attività economica contro i soprusi
.

dell'E.R.A.s. Ma' altri 50..000. braccianti e contadini poveri sono iscritti negli ele'uchi
per le assegnazioni; altri 10.0..0.0.0. ebbero respinte le domande, La lotta diretta per

l'assegnazione di terra è per essi movente immediato, la sua ripresa nelle forme

tradizionali è attuale, ed ha' obiettivi definiti : l'assegnazione di tutte le terre scorpo
rate e dei sesti trattenuti, la pubblicazione degli altri piani di scorporo, l'applicazione
del limite dei 20.0 ettari fin oggi inapplicato, l'estensione della riforma alle terre

degli enti pubblici. La pressione di massa può rompere gli indugi; le proposte legi:
slative che' abbiamo presentato al Parlamento siciliano per rendere più snella ed

operante l'attuale legge di riforma possono divenire rapidamente strumento tagliente
sotto la spinta delle masse.

Ma l'attuale legge e quella in discussione per l'assegnazione dei terreni degli
enti pubblici, non possono dare terra neppure ai soli iscritti negli elenchi; forse
solo ad altri 15 o 20. mila di essi. S'impone perciò la necessità di abbassare il limite,
perché gli iscritti negli elenchi e quelli non ancora iscritti abbiano la terra.' Il limite
a ·10.0. ettari vuoI dire la disponibilità di alcune centinaia di migliaia di ettari per

contadini ed i braccianti..
Accanto a questa rivendicazione fondamentale si pone la lotta per l'imponibile,

per l'obbligo di investimento, per la limitazione della rendita.

Quale sia la situazione odierna abbiamo accennato: la trasformazione è ferma in

evasione alla legge, in contrasto con le esigenze. generali, mentre la disoccupazione
è ancora aumentata. Bisogna imporre la trasformazione. Sono stati apprestati, in

proposte legislative, strumenti che consentono all'esecutivo l'immediata applicazione
delle sanzioni previste; assegnazione delle terre oltre il limite di ISO. ettari, esecu

zione coatta da parte dell'E.R.A.s. delle opere di miglioramento fondiario. Si è pro
posto che l'E.R.A.S. (la cui diretta capacità di trasformazione non è certo confermata
dalla mancata azione nelle terre di sua proprietà) inserisca fin dall'inizio con contratti

miglioratari, i contadini singoli e associati in cooperativa, traducendo in concreto

quel che la legge di riforma determina negli artt. 11 e 13. La garanzia di recupero
delle spese di trasformazione sul terreno trasformato assicura il finanziamento diretto
e attraverso il credito.

L'immissione dei contadini e l'assistenza dell'E.R.A.s. danno sicurezza di realizza
zione; ma la possibilità di imporre, con questi ed altri accorgimenti, la trasformazione
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dipende dalla forza del movimento contadino e bracciantile. Dipende dalla�-traduzione
in concreto dell'obbligo di trasformazione iri imponibile di mano d'opera, quale stru

mento per i braccianti.
La legge Celi diretta a tal fine, che nella passata legislatura fu approvata per

l'impegno dei deputati comunisti e socialisti, è stata annullata dall'Alta Corte che
ha giudicato incompetente la Regione. Un provvedimento in sede nazionale ed uno

regionale che, superando le obiezioni, consenta la sostanza, può essere utile stru

mento: punto 'fermo è che le trasformazioni, obbligatorie per legge, sono utili impieghi
di mano d'opera, alla 'pari e più che le culture e la ordinaria e straordinaria manutenzio

ne, così "che l'estensione dell'imponibile alle trasformazioni è razionale, utile e legittima;
La lotta per la riforma agraria generale, per limitare il monopolio della terra

è elemento essenziale - ed in Sicilia particolarmente decisivo '----'-- per le lotte gene

rali dei _lavoratori e delle forze democratiche per il progresso economico e sociale
dell'Isola. È legata quindi alla lotta per la industrializzazione, alla lotta contro il

monopolio nemico di un sano sviluppo industriale che vuole accaparrate le ricchezze
del sottosuolo (il - petrolio ed il metano in ispecie), e tutte le facilitazioni che la

Regione, nella sua autonomia, può determinare per l'industria.

Contro uria reale industrializzazione si sono schierati apertamente maSSImI

esponenti del monopolio finanziario ed industriale, e nel convegno C.EP.E.S. di Pa-_

lermo con loro, e sulla stessa linea, sono stati gli esponenti della agraria: il presi
dente della Confida Gaetani e Don Lucio Tasca paladino del latifondo

.

siciliano.
In difesa i primi del superprofitto del monopolio industriale, oggi in difficoltà per

le prospettive di pace e per il prevalere dei maggiori monopoli internazionali; in

parallela difesa i secondi del privilegio della grande proprietà agraria, dei residui
feudali. Uniti gli uni agli altri, per contrastare lo sviluppo delle forze sane di lavoro
,e di impiego, per sfruttare lavoratori e consumatori, per f.ermare e per ostacolare la

avanzata: delle forze progressive chè lottano per l'attuazione della Costituzione e

della giustizia sociale; per la realizzazione di un impetuoso progresso generale.
L'attacco all'E.s.E., Ente siciliano di elettricità, in )difesa del monopolio elettrico

rappresentato dalla S.G.E.S., le remore alle leggi per lo, sviluppo industriale, hanno
il loro parallelo nel settore agrario con l'attacco in forza per fermare la riforma fon

diaria, per seppellire la riforma dei patti agrari.
Le remore sulla via tracciata dal governo Alessi nel suo programma d'apertura

sociale, sono sintomo evidente; le oscillazioni stesse della maggioranza governativa,
sotto la pressione delle forze democratiche e delle masse contadine, confermano il

peso decisivo delle lotte agrarie sulla politica generale.
-

La Ba Conferenza, affermando gli orientamenti unitari del mondo contadino sici

liano, dando al movimento la giusta guida di lotta, può veramente determinare in

questo momento di particolare sensibilità una svolta; quella dell'apertura a sinistra

concreta che monopoli e forze agrarie tentano di rinsaldare.
È questo il còmpito dei lavoratori, dei contadini, dei braccianti siciliani che ri

chiamano il governo Alessi ai suoi impegni programmatici, tutti elusi e traditi:
e che intendono lott�re per I'assegnazione della terra, per I'ahbassamento del limite
a 100 ettari, per la trasformazione con l'imponibile,' per la riforma dei patti agrari,
perché la linea ,politica muti, perché le lotte .generali per la terra aprano alla Sicilia,
decisamente, la via alla libertà, alla democrazia, alla rinascita.

MARIO OVAZZA
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LE CONSEGUENZE DEL MALTEMPO

Pubblichiamo le notizie che ci sono state inviate dai nostri collaboratori sulle

conseguenze che l'ondata di maltempo ha suscitato nelle province meridionali. Qlfeste'
corrispondetize toccano una serie di problemi �he vanno al di là degli aspetti immediati

della situazione creatasi quest'inverno nelle nostre regioni e che si riferiscono al dramma

della miseria permanente delle nostre popolazioni ; non soltanto per questo, d'altra
parte, esse conservano la loro attualità, ma anche perché si presenta oggi con estrema

urgenza la necessità di un intervento dello Stato per aiutare le popolazioni del Mezzo-'

giorno a riparare i danni provocati alle culture ed alle fragili attrezzature civili dalla

neve e dal gelo.

[NAPOLI]. Un movimento impetuoso e ampio delle masse popolari si è

sviluppato a Napoli come in tutto il Mezzogiorno nel corso del mese di
febbraio in coincidenza con l'eccezionale ondata di {reddo che ha flagel
lato tutti i comuni della provincia e la città stessa.

Disoccupati e braccianti, contadini e pescatori, povera gente dei quar
tieri cittadini ed operai della industria, a decine e decine di migliaia hanno

partecipato a scioperi a rovescio, manifestazioni in piazza, marce della fame
e movimenti di delegazioni per rivendicare cibo e vestiario, soccorsi, sussidi,
assistenza immediata, lavoro per poter combattere la fame ed il freddo.

Dobbiamo dire sùbito, che, specie nelle prime giornate della neve,_
abbiamo avuto netta la sensazione, e con noi le masse in movimento, che
nei centri direttivi dell'apparato statale, dei partiti - governativi e del Co
mune .di Napoli n'o-il' ci si rendesse conto neppure superficialmente del
dramma di cui improvvisamente diveniva vittima e protagonista la grande
maggioranza di una popolazione, che, anche quando c'è il sereno, è afflitta
dalla mancanza del lavoro, dellè abitazioni, dell'assistenza nel senso più
largo della parola.

Così si spiega non solo l'esiguità dei fondi e dei meZZI Impiegati per
il soccorso, ma soprattutto la lentezza, l'improvvisazione, la casualità dei
vari provvedimenti urgenti, anche questi presi sempre sotto la spinta e la
pressione delle masse popolari.

-

Anche qui a Napoli, nell'àmbito dei circoli dirigenti governativi, della
.stampa e del municipio si è delineata a tratti la tendenza a considerare i

grandi e conibattivi movimenti delle.masse popolari, come il frutto di una

opera sobillatrice.
-

Bisogna dire peraltro, ed anche questo non sarà dimenticato dalle
popolazioni, che le amministrazioni comunali dirette dalle. sinistre, ed
anche quelle dove sono state accolte l'iniziativa e fa collaborazione delle
minoranze legate alle forze di rinascita, hanno adempiuto bene, incompara
bilmente meglio delle altre, alla loro funzione di soccorso, di assistenza,
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di mobilitazione delle risorse locali per poter far fronte alla situazione
eccezionale.

Città per città, comune per comune, « le cronache della neve» possono
Juggerire molte, utili, e necessarie considerazioni: il freddo ed il gelo sono

stati oltretutto uno straordinario banco di prova per partiti, formazioni ed

uomini, la cui azione è direttamente caduta sotto gli occhi delle popolazioni
in un momento particolarmente difficile.

Ma il significato più vivo. della « battaglia della neve» sta' nella co

scienza raggiunta non solo dalle decine di migliaia .di partecipanti ai movi
menti ed alle lotte, ma da larghi strati di popolazione e di opinione pubblica
« nuova», la coscienza cioè che sì le nevicate sono state particolarmente
abbondanti, il freddo particolarmente intenso e di lunga durata, ma i danni
e le rovine agli uomini e alle cose non sarebbero stati così gravi se non ci
fosse già nella vita meridionale tanta arretratezza e tanta miseria.

In questo senso veramente Napoli è lo specchio della realtà meridio
nale: dieci ed anche venti centimetri di .neve per qualche settimana sono a

Napoli un fatto straordinariamente raro, ma non sono « come il terremoto »,
cioè un fatto di per sé stesso gravido di calamità, come sostengono alcuni.

A Napoli dieci centimetri di neve quasi sospendono la vita sociale,
gettando nella fame migliaia di famiglie, perché la vita di una grande parte
della popolazione dipende dallo sviluppo di migliaia di quelle minutissime e

precarie attività economiche o piccoli servizi, che basta un po' di freddo
a rovinare e mettere in crisi.

Dieci centimetri di neve sono sufficienti a Napoli per rompere un equi
librio incredibilmente instabile, non solo dal punto di vista economico, ma

da quello stesso della nutrizione per la maggioranza della popolazione.
E qui ci asteniamo dal portare le cifre dei disoccupati, delle baracche,

dei miliardi di prestiti su pegni che erano ad un livello pauroso già prima
del freddo, dei suicidi per miseria - terribilmente aumentati in febbraio -

cosi come dei casi di morte per denutrimento, e così via.

Quel che desideriamo porre in rilievo oggi è che le disastrose conse

guenze del freddo e della neve hanno drammaticamente concluso una discus
sione politica che a Napoli si era accesa in forme clamorose tra la D.C. da
una parte e Lauro dall'altra proprio alla vigilia delle nevicate: gli uni e gli
altri, tra insulti ed accuse reciproche, erano accaniti a contendersi « il me

rito delle opere compiute» a Napoli. Noi che durante i quattro anni della
amministrazione laurina di Napoli abbiamo combattuto un'aperta e conse

guente battaglia politica, amministrativa e di costume e non abbiamo mai
mancato di rivolgere l'appello nostro alla D.C. perché rompesse una situa
zione equivoca di connubio ed appoggio aperto al malgoverno del Comune
di Napoli, non ,potevamo e non possiamo che considerare positivamente
l'affiorare di gruppi che nelle file-della D.C. napoletana si oppongono a Lauro
ed agli stessi dirigenti nazionali che, recentemente, a vergogna loro, hanno
avallato i quattro anni di amministrazione di Lauro.

Ma è assurdo continuare, come fanno i d.c. di Napoli, a nascondere
il fallimento completo dell'operato dei governi nei confronti di Napoli e

tentarne ancora pietose difese.

';)ii, �_
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E ciò non soltanto perché quantitativamente l'intervento statale è stato

inadeguato alla situazione, e perché le somme impiegate sono state spesso
mal spese (e sperperate addirittura quelle affidate alla gestione di Lauro e

soci), ma perché Napoli, questa grande città, a dieci anni dalla liberazione è
ancora un'immensa « disgregazione» in cui continuano progressivamente ad

assottigliarsi e sparire le fonti del lavoro, in cui grande parte della popola
zione è costretta a vivere con attività di ripiego e senza che neppure uno

dei problemi fondamentali, dalla casa alla scuola agli ospedali ai trasporti,
sia stato 'affrontato e risolto.

Necessariamente quindi ci sono da trarre dalle esperienze di febbraio
delle conclusioni 'politiche, che riguardano innanzitutto il fallimento del
« riformismo : governativo, ma anche della politica della destra nel Mezzo
giorno, che a Napoli è stata sperimentata politicamente, amministrativamente
e moralmente alla direzione del più grande dei comuni del Mezzogiorno.

Il fatto nuovo di febbraio è che a queste conclusione sono già perve
nute, a Napoli, masse nòtevoli di popolazione, parte delle quali ha parteci
pato per la prima volta ad un movimento di lotta.

Bisogna dire a questo riguardo che le organizzazioni comuniste, socia
liste e le altre formazioni del movimento di rinascita sono riuscite a dare
non solo espressione. organizzata alla protesta ed alla rivendicazione dei
soccorsi, dell'assistenza, del lavoro e della casa, ma anche carattere politico,
nel senso del movimento di rinascita, alle manifestazioni, agli scioperi, alle'

agitazioni - la qual cosa ha rafforzato la lotta per gli obiettivi immediati
ed ha aiutato le masse a vedere con maggiore chiarezza la necessità di inter
venire con decisione nella battaglia generale per il rinnovamento delle
strutture del Mezzogiorno.

Grazie a questo particolare carattere delle lotte di febbraio che si

ricollegano un po' a tutti i movimenti dell'inverno iniziatisi con lo sciopero
e la manifestazione di novembre a Porta Capuana, la questione del lavoro,
cioè della necessità- dell'industrializzazione di Napoli è divenuta qualcosa
di più che un tema di agitazione politica.

Nei giorni della neve non solo le centinaia e centinaia di licenziati
dalle fabbriche, le migliaia di giovani senza lavoro, ma tanta parte di quella
popolazione che « si arrangia» hanno dovuto constatare che non -si può
vivere, non si può andare avanti cercando affannosamente giorno per giorno,
settimana per settimana, l'espediente o il mestiere provvisorio.

L'idea che si debbano riaprire le porte delle officine e delle fabbriche,
che bisogna fare in modo che parta da Napoli tutto uno slancio produttivo
nuovo e nella direzione proprio dell'economia meridionale e dei paesi
europei. ed extraeuropei dell'Oriente, è un'idea che conquista masse grandi
di popolazione e per ciò stesso diviene una forza.

In questo senso si è espressa a Napoli una grande assemblea cittadina
convocata proprio nei giorni del freddo e della neve nella cc Giornata, del
disarmo e della rinascita».

Un discorso a parte meriterebbe la questione della situazione nelle
campagne del napoletano. I danni, valutabili con grande precisione, sono

enormi. Basti dire che solo nel Cornune di Massalubrense, nella penisola
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sorrentina, ascendono a 400 milioni; basti pensare che 211 contadini colti
vatori di Ponticelli hanno avuto 436 Ìnoggia coltivati ad ortaggi comple
tamente distrutti.

Bisogna parlare di danni dell'ordine di diversi miliardi all'agricoltura
napoletana che, come è noto, è principalmente costituita da produzioni di

ortaggi e di agrumi, completamente distrutte.
Ma anche per quanto riguarda le campagne ci sono volute manifesta

zioni di migliaia di coltivatori ed allevatori di bestiame per significare a

certi enti e consorzi che bisognava organizzare l'approvvigionamento del

foraggio perché sulle colline di Napoli, come sui monti Lattari, le bestie
rischiavano di morire di fame.

Ci sono volute manifestazioni e agitazioni in massa di coltivatori per
convincere i sindaci democristiani e monarchici a ridurre le imposte e le
tasse che pesano sui contadini e non ancora si sono convinti tutti, primo
quello di Napoli. La stessa cosa accade per le richieste di indennizzi.

Ma si è giustamente fatta strada tra le masse dei coltivatori l'idea che,
a parte questioni immediate, bisogna rivedere, 'e con coraggio, la questione
dai rapporti tra i contadini ed i padroni di terra .. La questione non si pone
solo nel senso che è impossibile quest'anno pagare gli affitti, tanto meno

nella misura stabilita dagli. esosi patti in vigore; ma che non 'può più
essere tollerata una situazione nella quale normalmente il coltivatore napo
letano non riesce a trarre un reddito sufficiente per vivere dalla propria
fatica e che, specie per quanto r riguarda. i giovani, determina una vera e

propria fuga dalle .campagne. _

.

La maggior parte delle piccole imprese contadine sono state colte dal

gelo, dalla distruzione della produzione, quando erano già in stato quasi
fallimentare, esposte già da tempo all'aggressione della usura.

Anche dalle campagne quindi sale insieme alle rivendicazioni imme
diate la spinta per la. riforma agraria, come unica prospettiva di salvezza.

L'esperienza napoletana di febbraio, dei grandi movimenti contro la
fame ed il freddo delle città e delle campagne, sia che ci poniamo a vedere

le cose dalla fabbrica, dal vicolo, come dagli orti, ripropone la questione
nostra in termini non nuovi, ma drammaticamente urgenti, di lotta per la
terra, di sviluppo dell'industria, di rinascita.

Quello che di nuovo c'è oggi è una più meditata e soprattutto più
larga consapevolezza politica delle masse popolari, che non potrà non espri
mersi più forte che nel '52 nelle prossime scadenze elettorali.

ABDON ALINOVI

[BENEVENTO E AVELLINO]. Nel Sannio e nell'Irpinia i danni provocati
dalle frane e dagli smottamenti del terreno sulla rete stradale ammontano
alla ragguardevole cifra, fino�'a accertata dagli uffici tecnici, di trecento,
milioni, mentre ancora non si possono calcolare quelli arrecati rlalla neve

agli uliveti ed, ai vigneti. Particolarmente danneggiate sono le zone montane

non ancora sistemate, nonostante i ripetuti impegni e la pIoggIa di milioni
elettorali (Valle del Fortore, torrente S. Andrea ecc.).
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Lo spappolamento del terrèno, l'interruzione delle strade, i crolli nu

merosi di abitazioni, la mancanza di acqua in. cui sono venuti a trovarsi
,

decine e decine di Comuni, sono la dimostrazione vivente che gli inter
venti inorganici, dispersi ed inadeguati della Cassa per il Mezzogiorno,
se bene assolvono ad una funzione propagandistica e demagogica non

risolvono però i'problemi. "

Se, da una parte, i drammatici giorni, di cui ancor vivo è il ricordo,
hanno dimostrato come tutto sia ancora da fare nel Sannio e nell'Irpinia,
dall'altra hanno portato alla luce del giorno .in tutta la sua crudezza il

più grave problema delle popolazioni meridionali: la" nera" miseria' che

regna sovrana ovunque.
Cinquantasei famiglie delle baracche di S. Colomba di Benevento, nei

giorni della neve; più di una volta hanno conosciuto la. vera fame, la
mancanza persino di un tozzo di pane: e questo in aggiunta alle malattie,
al freddo da cui gli zoccoli estivi e i vestiti di cotone non potevano pro
teggere i gracili corpi dei bimbi, delle donne, dei vecchi. La notte del
16 febbraio, le cinquantasei famiglie di S. Colomba l'hanno trascorsa al

l'aperto per il timore di essere seppellite per il crollo del tetto di « eternit »

de-Ile baracche: intorno 'c'era mezzo metro di neve. Migliaia di famiglie
si san trovate senza- le provviste sufficienti nemmeno per un giorno, per
cui sin dal primo momento si san trovate nella indigenza più assoluta.
A Telese, non ultimo dei paesi del Sannio, si san tolti i pali di sostegno
dalle vigne per provvedere al riscaldamento. Ad Airola vi sono stati, ad
dirittura, casi di tagli di ulivi! È inutile dire che lo zucchero, il sale e la

pasta sono sùhito mancati, ovungue.
Questa grave situazione poneva al governo ed alle amministrazioni

comunali un problema impellente: l'assistenza. Né l'uno, però, né la stra

grande maggioranza delle altre hanno saputo assolvere adeguatamente a

questo còmpito. La politica dello « strumentalismo» degli interventi anche
in questa drammatica contingenza s'è verificata" in pieno. All'intervento
serio,' concreto, il governo ha preferito la teatralità per dare nell'occhio,
per convincere il grosso pubblico della prontezza e della sensibilità del

governo. Apparvero così nel cielo plumbeo del Sannio e dell'Irpinia gli
elicotteri, partirono le squadre di sciatori che arrivavano sempre per ul
time, le autocolonne che si fermavano esse stesse per la strada ed avevano

bisogno di un'altra spedizione per riprendere il cammino; i comunicati
radio assomigliarono ai bollettini di guerra specialmente nella caratteri
stica che avevano comune con quelli di nascondere all'opinione pubblica
la realtà della situazione. In realtà gli elicotteri a Benevento non porta
rono alcun sollievo alle popolazioni colpite, e gli unici due spazzaneve
di Avellino andarono a far bella mostra di sé a Montevergine. Sarà inte
ressante, quando si avranno a disposizione i dati necessari, fare un calcolo
di quanto s'è speso per l'organizzazione di queste spedizioni: si rileverà
certamente che quei milioni sarebbero stati meglio utilizzati assegnandoli
,ai comuni per l'assunzione di squadre di spalatori.-

Ma l'assistenza" non era fatta solo dagli elicotteri e dalle colonne di
soccorso: v'erano anche gli « aiuti straordinari» del governo. La propa-
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,ganda ufficiale dava l'impressione che non una tormenta di neve ma di
milioni si fosse abbattuta sulle popolazioni meridionali. Ma sotto le ro

boanti cifre della propaganda, ufficiale si nasconde un vero scandalo. La

prefettura di Benevento, rispondendo ad un'esplicita richiesta dell'ono Vil
lani, ha reso noto di aver- erogato in danaro per sussidi la somma di
29 milioni. La prefettura di Avellino non ha voluto dare la cifra degli
stanziamenti e si ha giusto motivo di ritenerli, quindi, proporzionalmente
al numero dei comuni, inferiori a. quelli di Benevento. Ventinove milioni,
anche se insufficienti, non sono comunque una cifra da disprezzare. Se
si va innanzi però nella lettura della lettera, si scopre che il governo, a

pochi giorni dalla fine della 'stagione invernale, ha accreditato alla pro
vincia di Benevento, sui 52 milioni di assegnazione, solo 10. È legittimo
supporre che lo stesso giochetto sia stato ripetuto nelle altre province.
Le somme erogate nei giorni della neve, non sono quindi « straordinarie»,
aggiuntive, ma sostitutive di quelle della normale assistenza, e .mantenute,
péraltro, ancora al disotto delle annunciate assegnazioni. -:

Di fronte a questa realtà, la « comprensione» govemativa appare in
tutta la sua luce ipocrita e menzognera. Così come in tutta la loro ir
risorietà appaiono gli « aiuti» in viveri. La prefettura: di Benevento è
intervenuta distribuendo 306,5 quintali di pasta e 33 quintali di farina.
La provincia di Benevento conta 340 mila abitanti distribuiti in 75 comuni.
Le condizioni di vita di questa popolazione si possono intuire non solo
dall'esistenza di 20 mila disoccupati iscritti, dal record che Benevento
detiene. con l'indice più basso dei consumi, dal 70 per cento delle distru
zioni subite dalla provincia dai bombardamenti, dalla distruzione dell'in
dustria della parte bassa della città a causa dell'alluvione del 1949, dalla
epidemia di tifo che colpì 10 scorso' anno duemila famiglie e paralizzò il
commercio, ma anche dal fatto che lo stesso senatore d.c. Antonio Lepore
ed il sindaco di Benevento inviarono un telegramma, assieme all'ono Vil
lani, per chiedere che in quei giorni venisse proclamato lo stato 3'emer

genza.: possiamo quindi risparmiarci la fatica di una divisione per vedere
quanti grammi sarebbero spettati pro-capite, aa ogni bisognoso, con gli
aiuti del governo. Considerando solo i 20 mila disoccupati, gli « aiuti »

pro-capite sono consistiti in 1.530 grammi di pasta e 165 di farina! E le
famiglie dei disoccupati? e quelle degli edili rimasti senza lavoro a causa

della neve? 'E quelle delle migliaia di bisognosi non iscritti negli elenchi
della disoccupazione?

Ma v'è qualcosa di più grave. La prefettura di. Benevento non solo
non ha voluto dare ma ha impedito che altri organismi più sensibili des
sero. L'amministrazione provinciale ai Benevento, sotto la spinta della
lotta delle masse lavoratrici della provincia, aveva deciso il 15 febbraio
di stanziare cinque milioni da destinare' un

...

milione e mezzo a Benevento
città ed il resto alla provincia: Mentre si stava per deliberare intervenne
la prefettura avvertendo che la giunta provinciale amministrativa avrebbe
respinto la deliberazione e che pertanto gli amministratori sarebbero stati
direttamente e personalmente responsabili di ogni stanziamento,:

All'insensibilità delle autorità governative va aggiunta quella delle
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amministrazioni comunali rette da combinazioni governative o di destra.
A Benevento la giunta comunale per venti giorni è stata pressoché ir

reperibile, la maggioranza consiliare ha sabotato le riunioni del consiglio
per evitare di prendere provvedimenti assistenziali. Sui monarchico-fascisti
di Benevento ricade gran parte delle responsabilità dei gravi fatti, veri
ficatisi il 18 'febbraio, durante i quali una quarantina di lavoratori che
reclamavano i loro diritti, furono feriti e contusi dalle cariche della polizia;
e che costarono la vita al giovane diciannovenne Cosimo De Luca, morto,

due giorni dopo la sua uscita dall'ospedale in séguito a lenta emorragia
provocata dalla rottura dell'aorta.

.

L'amministrazione provinciale aveva dato disposizioni alle amministra
zioni comunali montane o comunque gravemente colpite dalla neve, di
assumere tutta la mano d'opera necessaria per aprire le strade. al· traffico.
Ad eccezione dell'amministrazione popolare di Ginestra degli Schiavoni,
nessuno degli altri comuni ha attuato la disposizione e solo la lotta popo
lare è valsa a 'strappare un certo numero di giornate lavorative. A sotto

lineare anche le responsabilità delle amministrazioni comunali governative
e di destra valga il confronto con le misure veramente eccezionali disposte
dalle amministrazioni popolari .. In provincia di Avellìno: a Montella è
stato stanziato un milione e "mezzo, ad Atripalda 500 mila lire, a Bagnoli
700 mila lire, a Baiano 200 mila lire. Alla carenza degli organi governa
tivi, allo squagliamento dei santoni d.c. e liberali (i vari Sullo, Vetrone,
De Caro ecc.), ha supplito lo slancio meraviglioso delle popolazioni, la
presenza costante e l'intervento responsabile dei sindacati unitari, la solida
rietà umana dei cittadini verso i loro simili più bisognosi. Ad Avellino,
di fronte alla inerzia del commissario prefettizio, è la Camera del lavoro
che manda gli operai a lavorare; a Benevento all'assenteismo monarchico
fascista supplisce la Camera del lavoro che riesce a strappare un conside-
revole numero di giornate lavorative. .

'

I venti giorni di assedio della neve sono stati venti giorni di lotte con

tinue; a Benevento, Paduli, Castelpoto, Vitulano, Montesarchio, S. Agata
dei Goti, Foiano, San Bartolomeo, Melizzano, Buonalbergo, Montefalcone,
Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Paolisi nel Sannio, e, ad Atripalda, Baiano, _.

,Avellino, Altavilla, Calitri, 'Flumeri, Prata, Ariano, Aquilonia, Montecalvo,
Solofra in Irpinia, per venti giorni è stato tutto un susseguirsi di lotte e di
manifestazioni che vanno dalla presentazione di domande di sussidi E.C.A.
(solo a Benevento in due giorni ne furono presentate 3.500), alla' richiesta
della concessione della Cassa integrale, del sussidio di disoccupazione di
90 giorni per tutti i disoccupati, alle manifestazioni di piazza, agli scioperi
a rovescio. Ed è solo grazie a queste lotte che qualcosa si strappa: si
costringe la organizzazione assistenziale della P.C.A., ad esempio, a distri
buire la pasta e la farina ed i pacchi che aveva depositati aspettando forse
le elezioni per la distribuzione; il comune di Benevento a stanziare 10 mi
lioni, i monarchici ed i liberali a distribuire anch'essi pacchi; si costituisce
il

.

Comitato cittadino che ha distribuito finora circa 3.QOO pacchi del
valore di 2.000 lire ciascuno. '

.

Né, m questo triste periodo della neve, sono mancati gli sciacalli.
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Non intendiamo riferirei ai monarchici ed ai liberali che imponevano la
tessera per la concessione del pacco, .ma alla grossa speculazione dei con

sorzi agrari. Approfittando della impossibilità di nutrire gli animali con

mangime fresco e dell'esaurimento di ogni scorta dei contadini, i consorzi

agrari hanno realizzato fior di milioni vendendo a prezzo di speculazione
le riserve di crusca e di altro mangime. Ad Avellino, nonostante l'impegno
preso in una riunione, alla prefettura, il consorzio agrario ha venduto la
crusca a 56 lire ed il -cruschello a 57 il kg. al posto delle normali 46 lire.
Il consorzio agrario di Benevento, probabilmente forte della protezione
dell'ono Vetrone, ha venduto la crusca al prezzo dì 63 lire il kg.! Oltre

questo profitto, i consorzi agrari ne hanno ricavato un altro non indiffe
rente: .la crusca è stata infatti portata a destinazione con mezzi della pre
fettura cioè con danaro pubblico. A Benevento, con mezzi della prefettura,
sono stati portati a destinazione, a tutto vantaggio dei consorzi, 723,,26 q.li
di mangime. Né la speculazione è finita perché ancora, oggi i- prezzi sono

quelli del periodo dena neve: evidentemente anche la- speculazione s'è
« normalizzata ».

L'insensibilità governativa e delle amministrazioni comunali governa
tive e di destra ha certamente contribuito, in definitiva, a far prendere

'coscienza a decine' di migliaia di lavoratori isèritti od elettori dei partiti
governativi e di destra, del fatto che solo la lotta di tutti i bisognosi può
modificare le cose. Alla base, in questi venti giorni, v'è stata una unità
dei lavoratori mai verificatasi, unità che si è riflessa anche negli organismi
direttivi, specie nei comuni. A Montesarchio, il segretario della Camera
confederale del lavoro, ha parlato nella sala del consiglio, assieme al sin
d-aco liberale, ai dirigenti della Ca.s.r ., della D.c., delle A.C.L.I.: a San
Bartolomeo in Galdo, esponenti di tutte le correnti politiche e sindacali
.hanno lottato uniti; a Benevento anche il presidente delle A.c.L.I., Andrea
Gerardino, è stato indotto ad intervenire con la Camera del lavoro in

prefettura; ad Avellino c.G.I.L. ed U.I.L. hanno agito unitariamente, Né la

spinta unitaria è stata una ventata e basta. Quelle stesse masse che ieri
hanno lottato unite per la assistenza, per la maggior parte, rivendicano
oggi unite un lavoro, stabile, un adeguato salario, la riapertura od il po
tenziamento delle aziende, l'imponibile della manodopera e le opere di
bonifica e di sistemazione delle zone montane, la realizzazione delle opere
pubbliche indispensabili In tutti i comuni.

'

COSTANZO SAVOIA

[ABRUZZO]. I terremoti e le alluvioni negli ultimi cinque anni avevano

gra duramente .provato e richiamato su questa regione l'attenzione gover
nativa: sembrava che quelle sciagure dovessero almeno servire a porre sul
tappeto il problema di questa' terra, per' la quale, stanti le sue disastrose
condizioni di arretratezza e di miseria, -l'inchiesta parlamentare sulla di
soccupazione già concludeva richiedendo perentoriamente la costituzione
urgente ed in' ogni caso di un ente regionale.

La neve ed il freddo di questo inverno, eccezionali si ma non certo
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imprevedibili, hanno riportato il problema alla attenzione nazionale in

termini ancora più gravi di quanto non si sia verificato cinque anni fa,
con una testimonianza drammatica' ed imponente del fallimento totale di
una politica basata sulla truffa delle cifre, sulla ignoranza dei problemi di
fondo e di struttura, sulla discriminazione politica, sullo sperpero del pub
blico denaro per meschine finalità di parte, sull'emanazione di leggi inat
tuabili appositamente così architettate solo per fingere di aver dato soluzione
ad un problema della collettività.

La neve ed il freddo del 1956 si sono abbattuti sui paesi colpiti negli
scorsi anni dai terremoti e dalle alluvioni che a loro volta avevano disastrato

paesi e zone dove l'uomo viveva e vive nelle stesse condizioni di duecento
o trecento anni fa: nel congresso regionale della montagna abruzzese-moli
sana (10·n luglio 1954) risultò che il 45 per cento del patrimonio edilizio
della regione è vecchio di oltre duecento anni ed è attualmente cc allo stato

di fatiscenza »; r.isultò che il 75 per cento dei centri abitati è privo di fo

gnature; che tutti i comuni della regione, compresi quelli dei capoluoghi
di provincia, soffrono per l'insufficienza di acqua potabile nonostante la
straordinaria ricchezza di sorgenti; che cc scuole, ospedali e strade mancano

in misura tale da dover considerare inesistenti i servizi pubblici dell'istru
zione, dell'assistenza sanitaria e della viabilità da 'un punto di vista re

gionale» !
.

Ed in questi giorni è dato ancor meglio· vedere cosa significhi la man- I

cata applicazione - perché artatamente elaborata - della legge sulla
montagna; cosa significhi l'aver fatto ignorare l'Abruzzo dal ministero dei
lavori pubblici e dal ministero dell'agricoltura con la speciosa finzione della
esistenza di una Cassa per il Mezzogiorno, .'

La neve ed il gelo hanno creato situazioni terribili, di spaventosa
drammaticità; uomini sono morti, bestiame è andato perduto, raccolti
distrutti, migliaia di case danneggÌate, centinaia di case già' crollate, interi

paesi sommersi dal fango, altri sepolti, altri lentamente consumati dalle
frane'; mentre la disoccupazione per centinaia di centri abitati è totale, il
tenore di vita è primordiale, la fame e gli stenti sono generali

Alla data del 5 marzo 1956, il giornale Il Tempo di" Roma, in prima
pagina, non poteva fare a meno di fornire dati veramente impressionanti:
70 comuni colpiti dal flagello delle frane; 250 abitazioni già sgomberate;
4,00 edifici in pericolo immediato; altre 1.500 persone senza tetto. E si era

ancora agli inizi: la neve nei monti doveva ancora sciogliersi: le rovinose
piene primaverili moltiplicheranno queste cifre. Finora si calcola che 1.200
chilometri di strade comunali e provinciali siano stati totalmente o parzial
mente ostruiti. Gli acquedotti hanno subito già quindici interruzioni: a

Teramo è mancata l'acqua perché una frana aveva rotto le tubature presso
Rocciano; undici comuni serviti dall'acquedotto del Tavo con sede ad Atri
sono rimasti privi di acqua per due settimane. Nel Chietino le frane hanno
provocato danni in 45 comuni: e particolarmente grave è la situazione di
Casalincontrada, dove si è lesionato il muro di sostegno della piazza prin
cipale; a Monteodorisio, dove una frana incombe sull'abitato; a Pennape
dimonte, dove la strada di accesso è stata ostruita; ad Atessa ; ad Ari;
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a Bucchianico; a Colledimezzo; a Pollustri; a San Vito; a Casalguida ed
a' Perano, dove le frane minacciano gruppi di case o stanno per ostruire
le strade. A Montazzoli pare che il movimento del terreno si sia fermato,
ma purtroppo ha già sconvolto 170 ettari, distruggendo una trentina di ca

solari ed uccidendo 70 animali. A Vasto il numero delle persone costrette

a sgomberare è salito ad 800 e l'abitato continua a consumarsi. Nel Tera
mano, le frazioni di Villa Masseri, Pastinella e Campiglio sorgono su due
colli 'prospicienti, che si stanno consumando rapidamente, formando un

vero e proprio fiume di fango nella valle verso il torrente Grano. Pastinella
è più sotto, seppellita quasi da questa massa di milioni e milioni di metri
cubi di terra impastata che avanza quasi a vista d'occhio. Osservando at

tentamente per qualche minuto la frana, se ne vede chiaramente il procedere.
Da una mattina all'altra, gli alberi si spostano di dieci, metri. L'agonia di

queste frazioni ebbe inizio un paio di anni fa senza però mai raggiungere
la gravità di oggi. Allora si trattava soltanto di un visibile pericolo e ci '

fu anche un'interrogazione dell'ono Sorgi in Parlamento, seguita da una

formale assicurazione del ministro dei lavori pubblici e, più tardi, da un

finanziamento. per la ricostruzione degli abitati in una zona più solida.
Ma da allora i lavori non sono ancora cominciati.

Il giornale romano così concludeva: « Occorrono ulteriori interventi,
perché nella zona sorgano ampi edifici popolari in maniera che la rico
struzione delle frazioni distrutte non resti solo sulla carta ad arricchire
le statistiche delle realizzazioni, senza giovare in pratica a colmo che do
vrebbero beneficiarne. Occorre poi che per i danneggiati ci siano delle

. concrete agevolazioni fiscali. Questa gente che ha perduto tutto, paga tasse

esorbitanti basate su una valutazione dei terreni che non corrisponde più
alla realtà. Gli abitanti di Villa Masseri e di Campiglio hanno tentato di
ottenere una nuova visita della commissione catastale, ma quando hanno

saputo che c'erano da pagare alcune decine di migliaia di lire, hanno
dovuto rinunciarvi. In provincia di Teramo la situazione è grave anche
nella frazione Pilone di Penna S. Andrea, dove dieci case sono state sgom
berate. Anche qui si ebbe un paio di _anni fa un provvedimento per la
costruzione di case popolari, ma i lavori ad un certo punto sono stati in
terrotti. A Cermignano, a Cellino e nelle frazioni di questi due ultimi Co
muni si registrano numerosi altri movimenti franosi, con crolli ed inter
ruzioni stradali. A tutto questo flagello bisognerebbe, trovare delle soluzioni
radicali e definitive. Si spendono, invece, continuamente milioni per
riparare, arginare, ricostruire, fingendo di ignorare che tutti gli sforzi fatti
saranno annullati dopo un anno o due e bisognerà ricominciare da capo.
La sistemazione deve essere completa dalla montagna al mare: è inutile
arginare a valle quando le piene dall'alto, incontrollate e rovinose, distruggo-.
no sùhito dopo le opere vallive di difesa. Bisogna intervenire con la sistema
zione dei bacini di rimboschimento, il gradonamento delle pendici ripide,
i drenaggi, le difese di sponda, la sistemazione dei calanchi, gli imbriglia
menti .. Bisogna vincere le esitazioni dovute al fatto che questi lavori non

sarebbero immediatamente produttivi e nòn avrebbero nulla di spettacolare
e ricordare invece l'intraseurabile aspetto sociale di questo problema l).



DALLE REGIONI 155

Se un giornale come Il Tempo, un giornale cioè di coloro che, durante
i giorni della neve e del gelo si scagliarono contro gli abruzzesi dicendo
che « stavano inventando una sciagura nazionale»; deve scrivere queste
cose in prima pagina, è 'facile immaginare il quadro della situazione reale.

,

Non è più possibile parlare di una situazione che richiede invio, di

pacchi, o l'invio di propagandiste della Democrazia cristiana, o visite di

sottosegretari con operatori cinematografici e distribuzioni di pacchi a

democristiani ben selezionati, o invio di buoni E.C.A. da lire 500 ognuno,
distribuiti del pari con criteri di accurata discriminazione politica, specie
nei piccoli centri; non è più possibile oggi parlare della tragedia di 'una

regione intera limitandosi a citare' gli, episodi di eroismo .e di abnegazione
del valente sciatore, del coraggioso carabiniere, dell'intrepido medico e

così via, fotografando l'elicottero che trasporta il malato, pubblicando l'elen
co delle offerte della solidarietà umana; né è più possibile fare dichiarazioni
sulla situazione del tipo di quella fatta dal prefetto dell'Aquila, per il
quale la cosa importante era che « dopo tutto nella provincia non vi erano

stati morti di fame».
'

La denuncia delle responsabilità e delle colpe governative viene fuori
in modo tanto violento e crudo che' il mea culpa diviene una necessità per
l'attuale classe dirigente: perciò certa stampa parla come parla; perciò
un parroco di Vasto avrebbe preso a schiaffi (non si è saputo se pro
prio materialmente o metaforicamente) l' ono Spataro per esprimergli.
tutto il risentimento dei suoi concittadini per i miliardi spesi inutilmente

per ragioni elettorali sul porto di Punta di Penna, dove non approda nep
pure un sandolino, mentre nulla ha fatto per il secolare problema delle in
filtrazioni d'acqua che minano il sottosuolo della città di Vasto; perciò i
democristiani abruzzesi partecipano ai comitati cittadini di emergenza
e lamentano le stesse cose che lamentano i partiti della classe lavoratrice.

Tutti hanno dovuto convenire che è più utile per la collettività che lo

Stato, pur provvedendo alle esigenze della difesa nazionale, farebbe meglio
a non spendere 180 milioni di lire per acquistare un carro armato « Sher
man», che ha fatto la battaglia di Cassino e che non serve più nemmeno

-

per arare un terreno, ma ad acquistare per la stessa cifra almeno diciotto

spazzaneve a turbina che basterebbero per tenere aperte le strade di più
di una provincia abruzzese o almeno le strade statali della regione; tutti
hanno dovuto convenire che le prefetture non hanno saputo fronteggiare
la situazione perché staccate dalla realtà, isolate dalla loro solita preoccu
pazione borbonica di rifiutare il contatto democratico con i Comuni, le
Province, le oganizzazioni sindacali, i partiti: sono arrivate tardi dovun

que, hanno creato confusioni ed interferenze, hanno sperperato quel poco
di aiuti in denaro, beni e prestazioni personali che 10 sforzo della collettività
sul posto aveva messo insieme; tutti hanno dovuto convenire che la col
lettività dopo tante esperienze fatte con i terremoti, le alluvioni, il freddo,
non si sente più sicura, non può fare affidamento su certi uomini, certi
istituti e certi metodi di governo e di amministrazione della cosa pubblica.

Queste cose sono oggi hon più solo nella coscienza, ma . sono sulla
bocca di tutti gli abruzzesi. Le denunciano le pagine regionali dei giornali
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governativi (ed invano si fanno intervenire addirittura dei sottosegretari
per rimbeccare questo o quel corrispondente - vedi caso dell'ono Natali
con Il Montanaro); le dicono i parroci apertamente come a Vasto e come

.

nei paesi della Valle dell'Alto Aterno; trovano il coraggio di dirle all'ono

Rumor i sindaci .democristiani riuniti a Pescara per una grande parata
elettorale, mutatasi invece in una clamorosa manifestazione di sfiducia nella
attuale politica governativa {si ·,sono sentiti sindaci d. C. dire che la Cassa

per il Mezzogiorno non ha alcun utilità; che ha ragione l'ono DelIi Castelli
quando si dice contraria a dare alla Cassa anche le royalties del petrolio
abruzzese proprio per la sfiducia che, in séguito alle prove date, ha su

scitato in Abruzzo questo ente; che è necessaria per gli abruzzesi - cosÌ
ha detto il professor Iannucci, presidente dell'Amministrazione provinciale
di Pescara - unità e concordia di tutte le forze politiche per risolvere i

problemi comuni).
Eppure, dinanzi a questa seria e tragica situazione obbiettiva di fatto,

i dirigenti di Piazza del Gesù si ostinano a comprimere e soffocare queste
aspirazioni e queste voci che esprimono l'esigenza di un mutamento di

politica e di un'azione unitaria nella Regione: l'ono Rumor ha parlato con

asprezza a Pescara ed ha detto recisamente che nessuno in Abruzzo deve
farsi illusioni correndo dietro alle parole industrializzazione e petrolio;
che la D. C. ha già fatto molto' per il Mezzogiorno; che la Cassa deve con

tinuare ad essere il toccasana di tutti i mali e che per il petrolio si farà
come si è fatto per gli altri problemi: deciderà tutto la Cassa.

La delusione dei convenuti a Pescara è stata senza precedenti; il ri
sentimento per un simile atteggiamento è forte in tutta la regione, anche
in quella parte della popolazione che pazientemente, contava sulla carità
cristiana e sulle promesse demagogiche dei dirigenti democristiani.

NELLO MARIANI

[PUGLIA]. L'ondata di freddo eccezionale di febbraio ha provocato in

Puglia una grave situazione per i braccianti, i contadini poveri e medi e tutta

la popolazione lavoratrice delle campagne. I danni causati alle culture agri
cole in Puglia sono ingenti, particolarmente nelle province di Foggia, di
Bari e Brindisi. Non si possiedono ancora rilevazioni ufficiali, comunque
i danni vengono calcolati a' decine di 'miliardi di lire. Il freddo e il -gelo,
a causa della" grande quantità di neve caduta, hanno colpito vaste esten

sioni di oliveti, mandorleti, prodotti ortoculticoli in tutta la regione, men

tre nella provincia di Foggia sono state colpite le leguminose, gli agru
meti e i grani precoci e nella provincia di Lecce sono andati distrutti
buona parte dei semenzai per la cultura del tabacco. I danni provocati
agli uliveti si faranno sentire. anche per i futuri raccolti poiché le piante
dell'olivo al disotto dei trenta e venti anni non hanno resistito al freddo.
I danni alle campagne sono stati poi aggravati dalle alluvioni e inonda
zioni dei campi, che hanno steso uno

-

spesso strato di melma su migliaia
di ettari di terreno produttivo, particolarmente nelle province di Brindisi,
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Foggia e Bari. Vi è stata inoltre l'inondazione del fiume Ofanto, posto a

cavallo delle province di Bari e Foggia, che ha allagato migliaia di ettari
di terra, provocando alle culture agricole centinaia di milioni di danni.

Il disastro che si è abbattuto sulla Puglia è reso ancora più grave

per le conseguenze distruttive che hanno colpito i coltivatori diretti, i pic
coli proprietari, i mezzadri e i coloni nei mesi precedenti. Per la gelata
del mese di aprile del 1955 è stato calcolato (e non si sono avute smentite)
che si sono avuti danni per 30 miliardi nell'agricoltura pugliese. Allora
furono colpiti e danneggiati 123.000 ettari di vigneti (su 277.000 ettari
coltivati a vigneto) e andò perduta la produzione del 50 per cento del
vino e buona parte della produzione di uve da tavola (la produzione media·
del vino in Puglia si aggira annualmente sui 13 milioni di quintali). Solo
nella provincia di Lecce furono danneggiati o distrutti vigneti su una

estensione di 25.000 ettari. Vi fu poi l'infezione della cosiddetta mosca

olearia che rovinò il raccolto dell'olio, colpendo particolarmente le pro
vince di.Lecce e Brindisi e in misura minore quelle di Bari, Foggia e Ta-

.

ranto. In generale 'i danni per la Puglia furono calcolati a decine di mi
liardi di lire. Solo nella provincia di Lecce i danni ammontarono a circa
15 miliardi di lire nella perdita del raccolto dell'olio.

Da questa sintetica e incompleta elencazione è facile rilevare la gra
vità dei danni subiti daH'agrico-Itura non soltanto per i raccolti immediati
ma anche per quelli degli anni futuri. Come è noto la Puglia è una re-'

gione essenzialmente agricola, il 56
_ per cento dena popolazione' adulta

è addetta all'agricoltura, la grande maggioranza della popolazione pugliese
vive sui lavori dell'agricoltura. Le culture fondamentali sono l'olivo, la
vite, il grano, il mandorlo, l'ortofrutticoltura: la Puglia produce il 30 per
cento dell'olio, il 35,5 per cento delle olive; il 14,5 per cento del vino e

il 28,6 per cento dell'uva da tavola della produzione nazionale.. E sono

proprio queste "fonti di produzione che nello spazio di dieci mesi hanno
subito tremendi danneggiamenti e rilevanti distruzioni, le cui conseguenze
si faranno sentire non soltanto sui contadini e i braccianti, ma anche sugli
artigiani, gli esercenti, i disoccupati, i lavoratori dell'edilizia e via di
séguito. Si tratta di una forte riduzione di reddito pro capite per tutta
la popolazione pugliese non solo per lo scorso anno e per quest'anno ma

anche per gli anni prossimi.
Gli aiuti e i soccorsi per la nevicata di febbraio sono stati assoluta

mente inadeguati e. insufficienti, gli interventi delle autorità governative
hanno lasciato molto a desiderare sotto tutti gli aspetti e quello che è stato
distribuito in denaro, farina, pasta, ecc. dagli E.C.A. o dai comitati per
il soccorso invernale è stato assolutamente insufficiente a provvedere al
mmimo indispensabile per sfamare le famiglie dei disoccupati, dei brac
cianti, dei contadini poveri e degli assegnatari dell' Ente riforma. Va
rilevato invece che grande è stata la solidarietà che si è sviluppata tra

,la popolazione nei comuni della Puglia, una solidarietà veramente com

movente, che ha visto il contadino dividere il pane o la farina' col brac
ciante, il bracciante dividere il poco di alimento che aveva col disoc
cupato, l'artigiano e 1'esercente offrire il credito per sfamare anche
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col solo pane i bambini della povera gente. In questa opera di aiuto
e di soccorso si sono particolarmente distinte le amministrazioni comunali
democratiche con alla testa i comunisti e i socialisti, e si è distinta, in

particolare, la giunta provinciale di Foggia. I comunisti, i socialisti, gli
attivisti e i dirigenti dei sindacati unitari, delle associazioni contadine,
dell'Tl.u.t., unitamente ai cittadini voleriterosi, si sono prodigati senza ri

sparmio di energie, con alto senso di responsabilità e spirito di sacrificio

per rendere meno triste la vita dei disoccupati e delle famiglie affamate
della popolazione lavoratrice non solo delle campagne ma- anche di centri
urbani. Queste cose è bene riferirle perché i nostri avversari, per quel
poco che il governo e le autorità locali hanno fatto, hanno montato delle

speculazioni politiche, facendo pubblicare con grandi titoli sui giornali
degli agrari e della borghesia i comunicati. Anche l'opera pontificia di
assistenza nella distribuzione dei pacchi ha tentato di fare delle discrimina
zioni fra i poveri e gli affamati, secondo il partito a cui appartenevano;
diciamo ha tentato perché non dappertutto vi è riuscita iTI' quanto le mas

se popolari sono energicamente intervenute per reclamare la distribuzione
dei pacchi a tutti i bisognosi. Ma se è stata grande la solidarietà popolare,
meschini o addirittura assenti sono stati gli aiuti e i contributi ai Comitati
comunali di. soccorso invernale da parte degli agrari, dei ricchi e dei pri
vilegiati, e ciò malgrado gli appelli di ministri, di prefetti e di ammini
stratori comunali e provinciali.

La situazione economica in Puglia attraversa oggi una fase molto
critica, giacché si sono ridotte le possibilità di lavoro nelle campagne per
i lavoratori della terra, mentre non si sviluppa l'attività produttiva indu
striale. Nel mese di gennaio vi erano in Puglia circa 260.000 disoccupati;
lo scorso anno in confronto agli anni precedenti vi fu una riduzione di
giornate operaio nei lavori per opere pubbliche, e le giornate previste dai
cantieri di lavoro per il 1955-56 sono state ridotte di circa 300.000 in

. confronto al 1954-55. Va anche rilevato che nonostante gli interventi di
tutte le organizzazioni sindacali, nella "sola provincia di Bari tra il mese

di dicembre 1955 e il febbraio '56, circa 300 lavoratori, appartenenti a

17 stabilimenti industriali, sono stati licenziati e gettati sul lastrico proprio
nel momento più duro dell'inverno.

In Puglia si va rafforzando inoltre l'offensiva degli agrari contro l'im
ponibile di mano d'opera. Gli agrari si rifiutano infatti di rjspettare i
decreti di imponibile, reagiscono alle disposizioni delie commissioni di
collocamento e della massima occupazione agricola e le autorità governa
tive non intervengono per fare rispettare la legge e le disposizioni in ma

teria esistenti. In Puglia, secondo un calcolo della SVIMEZ ci sono 268.754
braccianti, salariati agricoli e compartecipanti (in realtà essi si aggirano
sui 300;000); inoltre il bracciante pugliese è tra i meno qualificati (se
condo il Milone, la· media dei Iavoratori a giornata non qualificati su 1000
braccianti addetti all'agricoltura è la seguente: media nazionale 198 unità;
Italia settentrionale 161; Italia meridionale 262; Puglia 435) e ciò spinge
gli agrari ad accentuare' la pressione per gli ingaggi dei braccianti
disoccupati direttamente sulle piazze (gli ingaggi di braccianti sulle piazze
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in certi comum arrrvano al 70-75 per cento della mano d'opera occupata
in un dato periodo). Questo sistema permette agli agrari di imporre bassi
salari di 550-600 lire al giorno, sfuggendo al rispetto del contratto.

Da alcuni mesi i braccianti pugliesi stanno conducendo agitazioni,
scioperi e manifestazioni che già nei mesi di novembre e dicembre avevano

assunto un largo carattere unitario di massa in tutta la regione; nei mesi
di gennaio e febbraio di quest'anno le lotte si sono estese coinvolgendo
quasi tutti i comuni della Puglia e ai braccianti si sono uniti i contadini
coltivatòri diretti, gli assegnatari, i mezzadri. Tutto il fronte- dei lavoratori
della terra si è messo in movimento in forma organizzata, sotto la direzione
della Federbraccianti, delle associazioni autonome dei contadini e delle
associazioni degli assegnatari. Larghi strati di lavoratori appartenenti alla
Ca.s.r.., alla D.c., ai partiti di. destra si sono uniti ai lavoratori iscritti
alla c.G.I.L. e ai partiti di sinistra nel sostenere le rivendicazioni dei
lavoratori della terra. I tentativi compiuti dai dirigenti cislini e dai
d.c.. per impedire tale schieramento unitario sono riusciti solo parzial
mente perché i braccianti cislini hanno reagito e in molti casi .hanno
abbandonato il sindacato, democristiano e sono passati alla C.G.I.L. Il fatto

più clamoroso è accaduto poco tempo fa a Lecce dove una cinquantina di
braccianti iscritti alla lega cislina del Comune di Lecce, con alla testa il

segretario Antonio De Luca, hanno abbandonato la C.I.S.L. e si sono

iscritti alla Federbracciànti.
Le lotte dei braccianti in Puglia oggi sono concentrate sui problemi

del lavoro e dell'imponibile ordinario e straordinario di mano d'op�ra,
sulla richiesta del sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione (in
Puglia soltanto il 20-25 per cento dei braccianti potrà percepire il sussidio
ordinario di disoccupazione, in base al regolamento stabilito dal ministero
del lavoro e della previdenza sociale). Queste ed altre rivendicazioni
che si accompagnano alla richiesta di provvedimenti urgenti e imme
diati .che possano far fronte alle gravissime conseguenze del maltempo
sono legate strettamente, d'altra parte, alla lotta per la terra, per la
riforma agraria e fondiaria generale. I braccianti e i contadini senza terra

.

'j con poca terra capiscono in misura sempre più larga che una riforma
che ponga un limite permanente alla proprietà fondiaria ad un massimo
di 100 ettari, realizzi la stabilità del contadino sulla terra' e stabilisca il

"�l1cipio della giusta causa, non favorirà soltanto i lavoratori della terra

ma si ripercuoterà favorevolmente su tutta l'economia della Puglia, del

Mezzogiorno e della nazione.
REMO SCAPPINI

[LUCANIA]. Gli accertamenti predisposti dagli ispettorati agrari e dagli
uffici del Genio civile di Potenza e di Matera ci diranno, nei prossimi giorni,
se, e di quale entità, danni siano stati arrecati alle colture cerealicole ed ar

boree e alle opere pubbliche e private della regione dalla ondata di maltempo
abbattutasi nello scorso mese di febbraio qui come su tutto il Mezzogiorno:
certamente può affermarsi fin da ora che irrimediabilmente compromessi
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sono stati, almeno per un biennio, gli oliveti, lé colture arboree minori ed
i campi coltivati ad ortaggi, con il conseguente ulteriore aggravamento della
già grave situazione' dell'agricoltura lucana. Ma, risulti quel che si voglia
l'entità dei danni alle colture, il· problema più grave che deve richiamare
la nostra attenzione è, a nostro avviso, quello dell'incredibile stato di disagio
in cui son venute a trovarsi le popolazioni delle due province lucane fin
dal .primo giorno di maltempo che, per quanto eccezionale, non è stato

certamente la fine né il principio -della fine del mondo.
Il primo aspetto del profondo stato di disagio p-rovocato dal maltempo

è stato certamente quello delle vie e dei mezzi di comunicazione. Non sol
tanto sono rimasti bloccati i, trasporti automobilistici, che costituiscono le
uniche possibilità di comunicazione tra un comune e l'altro e tra i comuni
e i due capoluoghi, ma le stesse strade ferrate, poche, mal ridotte e peggio
servite, sono cadute nel più completo disservizio, in modo particolare quelle
gestite dalla Società Mediterranea. Basti dire che la linea Bari-Matera o

non ha funzionato- affatto o ha funzionato soltanto in modo intermittente
e nella maniera più capricciosa, non per un giorno o due soltanto ma per
diverse settimane, mettendo alla disperazione tanta povera gente che è
stata costretta a sostare per più giorni in questa o quella stazione, 'senza
nessun mezzo di sussistenza, e- che alla fine si è indotta a raggiungere a

piedi qualche prossima stazione, pur di potersi avvicinare, sia' pure di poco,
alla propria residenza.

Ancora più grave è stata la situazione nei comuni dove, dopo appena
qualche giorno di isolamento, sono venuti completamente a mancare i ge
neri di prima necessità per il fatto che le scorte di cui disponevano i piccoli
bottegai locali erano ridotte ai minimi termini. Né questo è da imputarsi a

colpa o negligenza degli esercenti ma solo, o in massima parte, al fatto
che essi non avevano potuto fare adeguati approvvigionamenti per esauri
mento dei loro pochi mezzi oramai assorbiti dalle forniture a credito fatte
alla loro clientela. Quando si pensi infatti che nella maggior parte dei co

muni il sistema della vendita a credito è diventato oramai regola costante

e che braccianti ed operai sono indebitati per parecchie decine di migliaia
di lire ciascuno per soli acquisti di generi alimentari ci si può rendere conto

,

di come le scorte alimentari dei nostri comuni, salvo naturalmente le prov
viste private di pochi privilegiati, bastino appena da un giorno all'àltro.
Tragica addirittura è stata poi la situazione in cui è venuta a trovarsi ID

quasi totalità .degli assegnatari, soprattutto nella zona del Metapontino, ri
masti nel più pauroso isolamento, senza fuoco per scaldarsi e' sprovvisti
anche di un pugno di farina, ridotti, come sono,

.

a vivere di anticipazioni
ottenihili solo previo rilascio di cambiali.

A tutto questo, come se fosse poco, si è aggiunto lo, stato di completa
disoccupazione in cui tutte le categorie lavoratrici sono rimaste dal primo
febbraio in poi. Già nella seconda metà di gennaio nella sola provincia di
Matera su appena 182.000 abitanti si registravano non meno ru uovemila
disoccupati, ossia qualche cosa, in proporzione, come due milioni e mezzo

per tutto il-Paese. Ma questo' non dice ancora tutto. Bisogna infatti con

siderare che la percentuale di popolazione attiva della Basilicata è una delle
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più basse e poi bisogna ancora tener presente il fatto che H salario medio
dei lavoratori di questa regione non può, neppure alla lontana, essere messo

.

a confronto con quello dei lavoratori delle regioni centro-settentrionali.
Nessuna possibilità esiste pertanto per il lavoratore lucano di fare il benché
minimo risparmio quando lavora e al primo giorno di disoccupazione egli
deve ricorrere al credito, finché ne trova. Dopo è la Farne. Ed ecco i tragici
fatti di Venosa. E- prima di Venosa ecco Grassano dove 1'8 dicembre l'intera
popolazione si riunisce in una -grande. e dignitosa assemblea: per dire che

l'esperimento Vigorelli che stava per chiudersi non aveva risolto nulla e

per reclamare altro lavoro; ecco Valsinni, dove il segretario della Demo-
.crazia cristiana, invitato dal sindaco a partecipare ad una riunione solle
citata dai lavoratori della Camera del lavoro, non esita a dichiarare, e il
sindaco riferisce testualmente al. prefetto, che la situazione non è più so

stenibile e che anche quelli della sua parte, se non si corre ai ripari, non

potranno fare a meno di, scendere nelle strade a manifestare; ecco Roton
della, dove, qualche giorno dopo, un migliaio di cittadini, su circa cinque
mila abitanti in tutto, reclama pane e lavoro ricevendo soltanto manga
nellate e bombe lacrimogene e, dopo alcuni giorni, sedici mandati di cat

tura; ecco Novasiri, dove si verificano fatti consimili; ecco Bernalda, dove

sempre per chiedere lavoro, quattordici braccianti vengono gettati in carcere

e tra essi lo stesso sindaco, bracciante anche lui, in séguito prosciolto per
difetto di autorizzazione a procedere, mentre i suoi compagni sono condan
nati a pene relativamente miti e con la sospensione condizionale, meno che
i recidivi, dei quali qualcuno condannato precedentemente per furto « per'
fame »; ecco ancora molti altri comuni, ed ecco infine nuovamente Grassano,
dove diciotto lavoratori vengono colpiti da mandato di cattura per aver

chiesto, durante il maltempo, di poter essere adibiti a spalare la neve, ed
-

ecco, da ultimo, Matèra dove, per lo stesso motivo, tre lavoratori vengono
gettati' in carcere e denunziati con le solite imputazioni insieme ad altri

quattro loro compagni, tra i quali il segretario della Camera provinciale
del. lavoro e il segretario. provinciale della Federbraceianti.

Questo quadro dello stato di miseria della classe lavoratrice lucana

potrà sembrare
.

addirittura esagerato ad alcuni, non vogliamo dire a

giustificazione della loro incredulità, per mancanza di umana e civile
sensibilità in essi, ma per la gravità, davvero incredibile, della situazione
da noi denunziata. E tuttavia esso è incompleto e non rende appieno tutta

la tragicità della condizione dei nostri lavoratori. Si tratta davvero di fame
vera ed incalzante, Soltanto lo stato di fame può ridurre dei lavoratori a

tale stato di disperazione da indurIi ad accogliere e salutare gli avvenimenti
più disastrosi che creano qualche possibilità di lavoro come avvenimenti

provvidenziali, come hanno fatto, ad esempio, i braccianti di Calciano in

séguito alle frane a ripetizione che si verificano nel loro territorio in pros
simità della linea ferroviaria. « Meno male che c'è la frana » abbiamo sentito
dire da qualcuno di loro, mentre, affondato fino alle ginocchia nella melma,
sudava, con una temperatura sotto zero, a spalare la fanghiglia che aveva

invaso nei giorni scorsi i binari della Potenza-Metaponto. Soltanto la fame
vera e irrimediabile poteva spingere un lavoratore di' Rotondella ad ac-
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cogliere, la sera degli incidenti in quel comune, l'annunzio che, a séguito
dell'intervento di chi scrive queste note, la mattina seguente sarebbero stati
distribuiti dei buoni di farina, con le parole: cc Ma stasera che ci dànno? ».

Soltanto quando la fame urge compaiono gli sciacalli. E nella nostra regione
questi si sono presentati con manifesti in cui si annunzia che prendendo
la tessera della famigerata associazione dei coltivatori diretti dell'ono Bonomi
si potrà ottenere mezzo quintale di granone.

Mandare i lavoratori in galera e speculare sulla loro fame non giova
però né a risolvere la situazione né a spegnere o affievolire la volontà delle
nostre popolazioni di lottare per migliorare e rendere 'meno precarie le
loro condizioni di vita. Bisogna che governo e partito della Democrazia
cristiana si rendano conto finalmente di questi problemi. Bisogna in secondo

luogo non attendere più altro tempo per l'attuazione di una riforma generale
fondiaria che ponga un limite fisso e permanente alla proprietà terriera.

Bisogna decidersi a(l approvare e mettere in esecuzione i piani di trasfor
mazione fondiaria per-la Basilicata. Bisogna promuovere nelle zone di tra

sformazione una adeguata creazione di impianti industriali. E nel frattempo
occorre assicurare 'lavoro stabile e sufficientemente remunerato alla grande
massa dei nostri disoccupati..

Vorranno intendere queste cose i nostri governanti .e gli uomini della·
Democrazia cristiana o credono essi di poter continuare ancora a fare gli
indiani, salvo ad invitarci a finirla con la denunzia di uno stato di cose

cii e 1:'55 i s tessi riconoscono essere tale da farli arrossire?

MICHELE BIANCO

_ [CALABRIA]. A Longobucco questa volta i pacchi di pasta e di farina
sono venuti dal cielo ma non sono stati distribuiti dall'arcinrete che è rimasto

perciò fortemente contrariato, ed anche indispettito per il colore rosso vivo
della seta dei paracadute che li sostenevano. cc L'operazione Ciamnino » -

organizzata dal sottosegretario calabrese Pugliese e largamente illustrata
dalla radio - per rifornire i paesi della Sila bloccati dalla neve non si è
effettuata perciò secondo i consueti sistemi governativi di accaparramento
per gli inconvenienti verificatisi nella fase di raccolta dei pacchi aviolanciati,
recuperati nella valle del Tronto a cura dell'amministrazione comunale che è
dello stesso colore della seta del paracadute. Di quanto è avvenuto a Longo
bucco, a San Ciovanni in Fiore e negli altri paesi della Sila i servizi di assi-

, stenza del ministero dell'interno dovranno tener conto nelle prossime occa

sioni addestrandò speciali pattuglie di raccoglitori parrocchiali e cambiando
il colore del paracadute; il quale colore, come si è verificato nei comuni
assistiti per via aerea, suggerisce alle popolazioni pungenti sarcasmi che
fanno venire l'itterizia ai ben noti maneggioni locali dell'assistenza discri
minata.

Nei pacchi di pasta erano stati scrupolosamente infilati i biglietti da
visita dell'onorevole sottosegretario all'interno; i quali poi per il tardivo
intervento dell'arciprete, sono finiti nelle sezioni dei partiti di sinistra ac-
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compagnati da commenti non del tutto corretti ma sacrosantemente giusti
contro il disgustoso e insopportabile sistema di considerare gli obblighi
del governo In funzione di tornaconto personale e di parte.

Il biglietto da visita sul chilo di pasta è l'ultima trovata in materia di
assistenza, che non fa onore a chi l'ha ideata e certamente discredita il g<?
verno; che anche questa volta in Calabria non può sfuggire all'accusa di esse

re intervenuto sotto la spinta di motivi poco rispettabili e estranei al costume

di un paese civile. Dal cielo, dopo i pacchi con i saluti di sua eccellenza,
sono venuti anche gli elicotteri carichi a volte più di personaggi ufficiali in
cerca di pubblicità che non di medicinali o di generi di pronto soccorso, con

grave disappunto degli stessi bravi piloti costretti a portare a spasso gli
ingombranti campioni della più pacchiana e provinciale impudenza, - Il

presidente dell'amministrazione provinciale di Cosenza si è particolarmente
distinto in queste divertenti escursioni aeree..Perché il quadro delle pro
dezze dei dirigenti regionali sia completo è da ricordare lo scambio di

messaggi e di telegrammi, ridicoli e grotteschi, tra il sottosegretario all'in-
- terno, definito salvatore della Calabria, e gli altri deputati e senatori che
naturalmente al salvataggio hanno eroicamente partecipato. I giornaletti
locali, che fioriscono al caldo dell'Opera Sila e della Cassa di risparmio di
Calabria, a tutti i salvatori hanno poi innalzato monumenti di carta stam

pata.
Non siamo in grado di precisare il costo dell'intera « operazione Ciam

pino ». A Longobucco sono arrivati trenta quintali di pasta e di farina per
un valore di cir-ca trecentoventimila lire; -per il carburante degli aerei, co

stretti a ritornare il secondo giorno per rintracciare il paese, la spesa è
stata certamente molto superiore.

-

I paesi della Sila restano bloccati dalla
neve ogni anno; e mai finora le autorità hanno pensato a dotare la zona

di spazzaneve effiçienti. Quest'anno sono arrivati gli aeroplani ma la neve

è rimasta. La radio ha anche parlato dei potenti spazzaneve dell'Opera Sila
e dell'A.N.A. s. ;' tutti però in pessime condizioni al momento della necessità.
Perché non si

-

provvede in tempo? Sono .proprio necessari gli aiuti aerei

quando si potrebbe provvedere con le attrezzature adeguate richieste dalle

popolazioni? -Per la situazione dei paesi silani sono state anche presentate
negli anni passati interrogazioni al Parlamento ma non si è ottenuto niente.

Nel resto della Calabria il maltempo ha avuto certamente carattere

eccezionale; ma particolarmente fragili e deboli sono le attrezzature di

protezione e di riparo che, 'in -conseguenza, nei momenti eccezionali crollano
e spariscono. Il livello civile della regione è bassissimo; purtroppo adeguato
a questo livello sono lo spirito di iniziativa e la capacità di intervento delle
autorità locali.

-

La presa dei pubblici poteri per fronteggiare la situazione
è quasi sempre molto scarsa; nei momenti di congiuntura le cause generali
della carenza governativa appaiono in modo chiaro e manifesto per tutti.
I servizi essenziali si fermano perché tutte le impalcature sono tenute in
piedi in modo fortunoso. La rete elettrica si smaglia e interi paesi restano

senza luce per lungo tempo; i guasti sono difficilmente riparabili a causa

della vetustà degli impianti. Quali provvedimenti in tempi normali vengono
adottati dalle prefetture e dalle amministrazioni provinciali per spingere le
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società a migliorare -i servizi? La burocrazia provinciale non ha né può
avere sensibilità per questi problemi. Per la rete telefonica il discorso non

cambia. In quasi tutti i comuni si trova la targhetta giallo-nera con l'indi
cazione del posto telefonico; dove però' c'è un telefono che non funziona
o funziona dopo qualche ora. I trasporti ferroviari e automobilistici non

sono più efficienti. Le linee della Calabro-Lucana sono pericolose con il sole;
quando infuria il maltempo viaggiare è un suicidio. La linea statale non

è molto più sicura: sul tratto litoraneo le frane sono all'ordine
.

del giorno
e i ritardi dei treni nella stagione invernale sono di ore.

Il maltempo è stato eccezionale; ma il maltempo in. tutta l'attrezzatura
generale della regione è permanente. La neve rende più drammatica la
situazione e più dnsopportahili le condizioni di vita di intere popolazioni;
il sole. però quando torna continua a illuminare un quadro di arretratezza
e di inferiorità che non è più tollerato dall'occhio della grande maggioranza
della popolazione. I signori dei biglietti da visita e degli elicotteri trovano

. invece di proprio gusto il desolante panorama.
-

Insomma' c'è ormai una spaccatura profonda in tutta la regione; chi

dirige segue un metodo e un orientaniento arretrati e contrari alle esigenze
dei cittadini èhe si sentono civili e desiderano con forza la civiltà. Dieci
anni di vita democratica non sono passati inutilmente e le cos�ienze di
tutti sono maturate.

Le prefetture hanno il loro posto nel quadro. Si parla una lingua che è
ormai incomprensibile per molti. Le prefetture per Ia- loro stessa natura

non sono in grado di avvertire il dramma sociale e umano individuale e

collettivo delle nostre sofferenze e delle nostre aspirazioni di.civiltà e di

progresso. Centomila lire al comitato E.C.A. sono il massimo che si - può
pretendere; ma nei casi eccezionali. Chi non ringrazia e non chiama
il prefetto eccellenza è considerato un cattivo cittadino senza rispetto per

-Ie istituzioni. Adesso nelle prefetture della Calabria si fanno i conti delle

provvidenze governative. Si elencano 16 zucchero, la farina, le magÌie di lana
come fanno i mercanti. Si grida perché le popolazioni non esprimono gra
titudine perenne; -rna non sono in grado di comprendere che l'insoddisfa
zione non riguarda la quantità del soccorso.

La vita civile non si concilia con il paeco di pasta; la gente civile
non vuole più la mortificazione del pacco di pasta con biglietto da visita.

Questa esigenza non è stata espressa dalle popolazioni calabresi sol
tanto sotto il maltempo. Già prima in decine di comuni della provincia di

Catanzaro, a Crotone, nel Cosentino si erano registrate imponenti mani
festazioni di disoccupati reclamanti lavoro stabile. I problemi del lavoro
sicuro e dell'occupazione garantita sono fortemente avvertiti. La politica
dei cantieri di -Iavoro. e della Cassa per il Mezzogiorno, prima che sui capi
toli del bilancio statale, è entrata in crisi nella coscienza di schiere sempre
più numerose di cittadini e di 'lavoratori che vogliono finalmente abbando
nare un' regime di vita incerto e' precario.

Dopo sei anni di applicazione della legge Sila, tutti sorto ormai per
suasi che una riforma agraria, chiusa nei cancelli di un comprensorio
ristretto; non è una riforma vera che possa giovare all'intera economia
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regionale e abbia la forza di spingere in avanti la regione. I cancelli del
comprensorio silano-crotonese devono essere finalmente abbattuti se si vuole
veramente dare respiro alla nostra economia. Salomone invece ritiene valide
per la Calabria le affermazioni di Fanfani a Bari. Riforma fondiaria: ca

pitolo chiuso. E propone altri quattro anni di amministrazione proconsolare
per quel presidente dell'O.v.s. che ha insegnato il cucito alle masse calabresi.
Bisogna invece aprire sulserio il libro delle riforme di strutture estendendo
la legge Sila a tutto il territorio calabrese e abbassando il limite di espro-
prio a 100 ettari.

,

Anche alla parola industrializzazione si deve restituire il suo vero si

gnificato. I calabresi hanno sentito negli anni passati frasi che non hanno
dimenticato: Togni, Tremelloni, Campilli, don Giovanni Porzio hanno pro
nunziato con modulazioni diverse la parola industrializìazione; che ora in
Calabria ha tutti i significati meno che quello esatto.

ISVEIMER e Banco di Napoli sono le sigle che per molti onesti imprendi
tori calabresi significano: insopportabili ipoteche, garanzie soffocatrici, pra
tiche interminabili, carta bollata, richiesta di protezione per l'intermediario
locale, viaggi a Napoli, lunghe anticamere, sottomano per tutta una serie di

imbrogli. Le stesse sigle, per altri che sanno giocare la carta politica, significa
no via libera per le più impensate iniziative industriali. Farmacisti di paese si
trasformano in fabbricanti di laterizi, 'segretari comunali diventano compe
tenti in società anonime. Sorgono società e fabbriche di effimera durata.
Si ottengono milioni che difficilmente potranno essere rimborsati. A Cosen
za' dal giornale della federazione socialista è stato denunziato il caso ecla
tante della F.LL., che, sorta per fabbricare'mattoni, ha preferito produrre
biglietti da mille nel senso che corrispondeva agli operai un salario a volte
inferiore all'importo degli stessi assegni familiari. La F.I.L. ha avuto cin

quanta milioni dall'Isvsnœa , che si è garantito eon una ipoteca di settanta

milioni su un immobile che ha un valore molto limitato. Di questo fatto
sono stati interessati i ministri Campilli e Cortese con un'interrogazione
che però non ha avuto risposta.

La politica dell'apertura a sinistra in Calabria deve perciò passare
attraverso una selva di interessi e deve avanzare sulle sabbie mobili della
corruzione. Si vuole dire che negli enti governativi, nell'Opera Sila, nelle
banche sono intasati molti quadri politici o che si servono della politica
e dell'influenza del partito di maggioranza; Rer costoro apertura a sinistra
ha avuto un significato molto preciso di correttezza, di onestà, di pulizia
e perciò la vedono come il fumo negli occhi.

L'odore dei 204 miliardi della legge speciale per la Calabria fa fremere
intanto le narici delle vecchie volpi che hanno sempre incanalato i contributi
statali nei loro portafogli. Gli agrari, forti di tutta la passata esperienza
della bonifica integrale, preparano progetti e fanno comitati. Gli appaltatori
preparano le buste; i camorristi studiano nuove iniziative. Le amministra
zioni provinciali non dimostrano grandi capacità di iniziativa né posseggono
per la loro' composizione l'energia necessaria per resistere. Il presidente
dell'amministrazione provinciale di Cosenza anzi' che convocare il consiglio
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provinciale ha creato un comitato consultivo composto soltanto di agrari.
Lo stesso consiglio provinciale era considerato pericoloso.

Come si vede esiste nel settore dirigente una situazione di confusione
e di crisi. Naturalmente si allarga alla base -il malcontento e crea la protesta.
Al consiglio nazionale della D.c. i delegati meridionali, pensando alle pros
sime elezioni, hanno espresso molte preoccupazioni, Non hanno avuto torto.

GIACOMO MANCINI

[SARDEGNA]. Ciò che ha caratterizzato e reso più gravi le sofferenze e i
danni subiti dai sardi durante le nevicate è il fatto che l'ondata di gelo non

è stata una calamità eccezionale ma solo l'ultima, in ordine di tempo, di una

serie di calamità naturali che, dal 1950 al 1956, per la puntualità con la
quale si sono verificate, sembrano essere diventate episodi normali, scadenze
immancabili nella vita dell'Isola: 1950 -1951-1952 sono .stati gli anni del
l'alluvione, 1954 - '55 quelli della siccità, il 1956 l'anno delle gelate.

_

L'alluvione aveva distrutto i raccolti, sciolto le misere case di fango
del Campidano, del, « Sarrabus» e dell'Ogliastra; in questa ultima zona

due paesi, Gairo e Osini, furono investiti in pieno dalle frane e dovettero
essere evacuati. Il bilancio: 5 morti, centinaia di feriti, oltre 10 mila case

distrutte o lesionate, i danni complessivi nelle campagne, abitati e comuni
cazioni superarono i 50 miliardi.

Non ancora erano stati affrontati i problemi aperti dalla alluvione

quando nel 1954-55 iniziò quell'interminabile periodo di siccità che diede
un altro colpo durissimo all'agricoltura e alla pastorizia dell'Isola: il 20

per cento dei 3 milioni di capi morirono sui pascoli bruciati dal sole; ri
dotta a meno della metà la produzione del latte, del grano e delle olive:
altri 30 'miliardi di danni complessivi!

Su queste campagne e abitati già sconvolti dall'alluvione e colpiti dalla
siccità, su questi uomini già sull'orlo della rovina economica si è stretta

in Sardegna la morsa del gelo nel febbraio del 1956. Ai 50 mila disoccupati
sardi, indeboliti dai .lunghi anni di digiuni, privi dei mezzi elementari per
difendere dal freddo le loro famiglie disperate si presentò in, quei giorni
lo spettro della morte per fame e per freddo.

I pastori videro nuovamente cadere stecchite le pecore che invano
avevano cercato dì raggiungere l'erba sepolta sotto la neve; tutte le culture
ortofrutticole annientate, 'zone intere isolate per settimane. A riassumere
quasi il dramma degli ultimi 6 anni in Sardegna fu la gravissima sciagura
di Loceri; in, quel piccolo paese dell'Ogliastra (Nuoro) 60 persone che si
trovavano insieme per una veglia funebre furono travolte dal' crollo della
casa; 23 feriti gravissimi trasportati all'ospedale in pericolo di vita: la
casa era una ilelle tante lesionate dall'alluvione di cinque anni prima e

mai riparate!
Occorrevano spazzaneve o ruspe per riaprire il traffico, era urgente

l'invio di migliaia di quintali di mangime per salvare il bestiame, viveri,
coperte, indumenti per le popolazioni del paesi di montagna; per i primi
IO giorni parve che tutti si fossero accorti della sciagura e delle esigenze
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pm urgenti al di fuori del governo centrale e di quello regionale. Per le

prime due settimane nessun mezzo fu apprestato per sgombrare il traffico,
il governo centrale stanziò 30 milioni per tutta la Sardegna, quanto era

appena sufficiente per uno solo dei 300 paesi dell'Isola.
A Orune solo dopo due settimane furono inviati i mangimi: 30 quin

tali di mangime sintetico per 30 mila capi, e ,non dati a credito come era

stato promesso ma per contanti a 6.900 lire il quintale! Il tocco finale fu
dato dal fatto che quel mangime, poco e costoso, era anche immangiabile,
non adatto alle pecore sarde; cosi cattivo, si diceva a Orune, da far sospet
tare che fosse destinato agli uomini e non alle bestie. I funzionari, taluni
animati da. buona volontà quanto privi di mezzi, allargavano le braccia
dicendo che « non era colpa del governo se nevicava ». Contemporaneamente,
alluvione, siccità e nevicate hanno rivelato le responsabilità gravissime non

solo di questo o quest'altro governo ma di tutta la politica seguita dai.
governi centrali negli ultimi decenni in Sardegna. Le calamità naturali non

hanno fatto che mettere alla prova la nostra struttura economica, la soli
dità del nostro apparato produttivo, la efficienza di tutto l'organismo socia
le: alla prova abbiamo visto la Sardegna rimanere annientata sotto ì colpi
ripetuti dell'acqua, del sole e del gelo, come un corpo debole e malato,
incapace a difendersi e ad arginare il male ..

Piove un po' più abbondantemente del solito? Crollano i paesi, ven

gono spazzati via i ponti, cancellate le strade di montagne dalle frane; di
strutti campi e raccolti, migliaia di famiglie restano senza cibo per giorni
e senza tetto per anni! Piove un po' meno del solito? Muoiono 600 mila
capi di bestiame, oltre 30 miliardi di danni agli agricoltori e pastori, 'la

disoccupazione raggiunge la sua punta massima, la piccola proprietà con

tadina scende un altro gradino verso il fondo. Nevica per tre-quattro volte
in 15 giorni? Tutto si 'ferma, le comunicazioni restano interrotte fino

-

allo
sciogliersi della neve, gli spazzaneve arrivano quando tutto è finito, manca

il pane per gli uomini e il mangime per le bestie, per tutta la Sardegna
vengono erogati tanti milioni quanti sarebbero sufficienti per uno solo
dei paesi colpiti.

Alluvione, siccità e nevicate, insomma, hanno messo a nudo la de
bolezza e l'arretratezza della nostra economia agro-pastorale, la povertà
estrema dei nostri lavoratori ridotti all'osso da interminabili periodi di

disoccupazione, il fango delle case dei nostri paesi, la inesistenza di una

moderna ed efficiente rete di servizi pubblici; hanno messo a nudo, cioè,
l'abbandono secolare della Sardegna e questo, si, se non la neve o l� sic
cità, è tra le colpe più gravi dei governi che si sono succeduti in Italia. Non
si tratta tuttavia soltanto di « responsabilità storiche », ve ne sono di recenti
e attuali, pesantissime, legate proprio alle calamità naturali: a 5 anni di
distanza le piaghe dell'alluvione sono ancora aperte nelle zone colpite; dopo
oltre un anno dalla siccità non una lira è stata versata ad agricoltori e

pastori; di fronte alla tragedia delle nevicate, infine, governo centrale e

regionale hanno nuovamente confermato il loro distacco profondo dagli
interessi, dai bisogni, dalle sofferenze delle popolazioni sarde. Il governo
centrale, pur diretto da un sardo, ha stanziato 'una cifra irrisoria; il go-
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" verno regionale e le tre amministrazioni provinciali sono sembrati anche
essi sepolti sotto la: neve, incapaci di porsi alla testa di una grande azione.
di solidarietà che limitasse al minimo i disagi delle popolazioni. La man

canza di entusiasmo, di forza politica", di effettiva, capace, responsabile
direzione della vita pubblica è apparsa brutalmente in questi uomini
che gestiscono il potere in Sardegna: burocrati pavidi e miopi, incapaci
di prendere iniziative adeguate e di suscitarne tra il popolo, estranei alla
vita reale della gente, lenti a muoversi perfino sotto la spinta impetuosa
del moto popolare. Unica àncora di salvezza una volta di più si è dimo
strato, -,

anche in questa occasione, il movimento popolare che con le sue

ondate ha imposto l'adozione delle misure più urgenti, ha scosso dall'inerzia
i" responsabili del potere, ha assicurato un minimo di assistenza: in tutte le
tre province, in decine di paesi, la popolazione si è mossa, decine di mi

gliaia di donne, di lavoratori, di giovani si sono posti in lotta nelle più
diverse forme: scioperi a rovescio per la spalatura della neve, cortei, mani
festazioni di massa per l'immediata assistenza, per il pagamento dei salari
dei «. cantieri di lavoro )) anche per i giorni in cui la neve ne aveva imposto
la chiusura, per i sussidi ai più bisognosi. Da Alghero a Nuoro, spesso
mentre infuriava la bufera di neve, grandi folle si sono recate al municipio
o in prefettura per chiedere con forza un" aiuto adeguato alla gravità della
situazione; manganellate; arresti e denunce non hanno fatto che sottoli
neare lo slancio delle masse e l'incomprensione delle autorità e del governo.

Nel corso della lotta, tuttavia, si è anche reso chiaro che indennizzi,
contributi, assistenza, pacchi e cantieri' di lavoro possono tutt'al più lenire
le sofferenze del momento ma non risolvono il problema, non affrontano le
cause di fondo della debolezza e della arretratezza della struttura economica
della Sardegna.

Giusto lottare per il pacco, il cantiere o il sussidio nei giorni tristi del
maltempo, ma indispensabile, vitale, rendere continua e impetuosa la lotta
per la terra, per una riforma fondiaria e agraria generale che fissi un limite
alla proprietà, che assicuri l'azienda agricola al- contadino e l'azienda zoo

tecnica al pastore.
L'esperienza .dolorosa di questi ultimi tempi ha riproposto con

-

forza
l'esigenza di una nuova politica in Italia e in Sardegna, che affronti il male
alle sue radici, che trasformi e rinnovi la struttura dell'Isola, che renda
migliori, più civili e più stabili le condizioni di vita del popolo sardo, che
dell'autonomia faccia concretamente lo strumento di rinascita della Sardegna.

IGNAZIO PIRASTU
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ESPROPRIATA LA DUCEA DI NELSON. La commissione di agricoltura del

Parlamento siciliano ha accettato un disegno di legge 'presentato dalle sinistre col

quale si intende assicurare l'applicazione delia legge di riforma agraria anche nel

territorio della Ducea di Nelson dando oltre quattromila ettari di terra ai braccianti e

ai contadini poveri di Bronte, Maletto e Randazzo. La Ducea di Nelson è una delle più
tragiche e 'Crudeli testimonianze feudali in Sicilia: la gente che vi abita è fra le più
misere, soffocata nei termini di un'arretratezza implacabile, che solo la lotta contadina

è valsa e varrà a spezzare. È da molti decenni infatti che i contadini di Bronte sono in

movimento e in lotta contro il regime feudale. Nelle settimane scorse, ancora una volta

e con maggiore slancio, i braccianti e -_ i contadini poveri della zona hanno marciato

all'occupazione di quelle terre: ed in séguito a queste lotte e all'iniziativa parlamentare
delle sinistre ron. Alessi ha annunciato che il governo regionale ha provveduto alia

espropriazione della Ducea. Cade così, sotto i colpi della lotta contadina, il vecchio

privilegio feudale concesso a Nelson da Ferdinando di Borbone nel 1799 CO)1 una let

tera di investitura riportata in questi giorni dai giornali e di 'cui anche noi vogliamo
pubblicare il brano più importante: « ... desiderando la Maestà Sua di dare a Vostra
Eccellenza un luminoso e perenne contrassegno e di tramandare 'alle generazioni future
la 'chiara memoria dei Suoi meriti e della di Lei gloria, ha risoluto ed ordinato che,
costÙuendo in feudo, innalzandosi alla dignità e al titolo di ducato col mero e misto

imperio l'antica e famosa terra di Bronte, alle falde dell'Etna, col suo territorio e

dipendenze, sia conferito questo ducato e titolo con le sue rendite e giurisdizioni a V.E.

e ai discendenti in linea diretta secondo le leggi di questo Regno ».

UNA MANIFESTAZIONE A V�NOSA. Nel nome di Rocco Girasole e degli altri

combattenti e caduti per la terra e il lavoro si è tenuta a Venosa, il 4 marzo, una

grande manifestazione indetta dal Comitato nazionale p-er la rinascita del Mezzogiorno.
La manifestazione è stata presieduta dal senatore Francesco -Cerabona. Hanno parlato,
fra gli altri, l'on. Remo Scappini, il professor Tommaso Fiore, l'on. Pietro Grifone,
l'on. Francesco De Martino ,e l'on. Mario Alleata. Erano presenti i familiari di Rocco
Girasole.

UN ALTRO ABUSO PREFETTIZIO. Il prefetto di Caserta ha sospeso dalla sua

carica il Sindaco di Pietravairano, Antonio Bellocchio. Nel corso della campagna di
mietitura del 1955 il Bellocchio aveva consigliato a un mezzadro di dividere il prodotto
secondo la legge e non subendo imposizioni illegali e feudali dal padrone. Il proprietario
del fondo sporse allora denuncia:' questo è stato sufficiente per il prefetto per sospendere
Bellocchio dalle sue funzioni di Sindaco.

SOLLECITATA UN'INCHIESTA PARLAMENTARE NELLA ZONA DI PARTI.
NICO. È stato presentato, all'Assemblea regionale siciliana, un disegno di legge per
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È UN REATO, A NAPOLI, CR1TrCARE LAURO? Il questore Marzano, già
noto per 1'« operazione» condotta in Calabria, ha denunziato alI'autorità giudiziaria
tre cittadini napoletani « per avere in piazza Municipio tenuto una non autorizzata

riunione di persone, nel corso della quale prendevano la parola intavolando una discus
sione in merito alla decisione dell'Amministrazione comunale di abbattere gli alberi

della piazza », Commentando l'incredibile notizia, Il Giornale di Napoli così scriveva:
« Resta il fatto che un pubblico funzionario ritenga tranquillamente perseguihile come

reato una discussione fra cittadini. Non ci resta che segnalare la cosa al ministro degli
interni, ono Tambroni, assertore - nel suo programma di governo __:_ dello « Stato

di diritto » 'contro gli arbitri polizieschi e fascisti... Il questore Marzano vuoI superare

in durezza persino un generale tedesco, esercitandosi con simili assurde denunce contro

i citt�dini napoletani, rei di non poterne più di un'Amministrazione faziosa, inetta e

malata di mania di grandezza ».

la nomina di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria e sulla disoccu

pazione nei comuni di Partinico, Trappeto, Balestrate, Carini, Cinisi, Montelepre,
Giardinello, Terrasini e Crisi. Il disegno di legge, che porta la firma degli onorevoli

Montalbano, Varvaro, Taormina, D'Antoni, Vittone, Cipolla e Calderaro consta di un

solo articolo che prevede appunto la nomina, da parte del presidente dell'Assemblea,
entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, della commissrone composta di
nove membri, designati proporzialmente dai gruppi parlamentari.

"�o

UNA STORIA CARATTERISTICA PER I LAVORI PUBBLICI NEL MEZZO
GIORNO: IL BACINO DI CARENAGGIO DI NAPOLI. È stato inaugurato a Napoli,
nelle scorse settimane, .alla presenza del Capo dello Stato, il bacino di carenaggio.

Nel 1911, quando fù inaugurato il terzo bacino di Napoli, lungo 202 metri, si

ravvisò la necessità di un altro bacino e ne fu deliberata la costruzione con decreto
emesso nel 1914. I lavori furono affidati alla ditta Enrietti, ma, sopravvenuta la prima
guerra mondiale, ben poco lavoro fu effettuato e la situazione di stasi durò fino al

1921, quando i lavori furono del tutto abbandonati per « ragioni di economia l). Nel
1922 fu ravvisata di nuovo la necessità di riprendere i lavori su progetto dell'ingegnere
Luigi Caizzi, direttore del Genio Civile. Tale progetto prevedeva una vasca di 312 metri li
di lunghezza: ma i lavori, anche questa volta, per varie ragioni, progredirono molto a

rilento. E si arrivò così al 1930: in questo anno, l'ingegnere Luigi Greco rifece il

progetto ex novo. Purtroppo, naturalmente, nel 1932 i fondi stanziati non risultarono
sufficienti al compimento dell'opera e così passarono altri sette anni. Si giunse al 1939

ed in quest'anno i lavori ripresero un po' più celermente: ma poi venne la seconda

guerra mondiale, e tutto si fermò di nuovo. Si dovette aspettare il 1946, quando, su

iniziativa del Centro economico italiano per il Mezzogiorno, si riprese la questione.
Ma la battaglia da condurre doveva essere ancora lunga e difficile: e dopo tanto lavoro,
nel 1956, a 45 (quarantacinque) anni di distanza, il bacino è stato 'Compiuto, ma solo
in parte. Infatti una zona del bacino è ancora da ultimare, ed è una zona di grande
importanza perché senza di essa sarà precluso l'ingresso al bacino alle navi dalla
bocca di ponente.

LA LEGGE STRALCIO IN CAMPANIA. ·Nella regione campana è più palese,
che in ogni altra parte del Mezzogiorno, l'insufficienza e la limitatezza dell'azione

I
r
ì
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della legge stralcio di riforma fondiaria. Al cIO luglio 1955 erano stati assegnati in

tutto 7.557 ettari di terra a beneficio di 2.054 famiglie contadine.

UN CONVEGNO GIOVANILE SUL PETROLIO. Si è svolto a Pescara, 1'11 marzo

scorso, il 'Convegno nazionale della gioventù per la difesa del petrolio. Erano presenti
anche numerosi gruppi di giovani di Azione cattolica, soprattutto della provincia di

Chieti. I convenuti si sono impegnati a condurre un'azione per unire tutta la gioventù
abruzzese e delle altre regioni d'Italia in difesa delle ric-chezze e dell'indipendenza
nazionali contro l'imperialismo. Al Convegno hanno parlato, fra gli altri, l'ono Giulio

Spallone e ron. Vittorio Foa.

CONTINUA LA CRISI NELLE INDUSTRIE LR.I. NAPOLETANE. L'indu
stria meccanica napoletana (LM.N.) cioè l'ex silurificio di Baia, un'azienda che dopo
le- vicende belliche costruisce in. serie ciclomotori, tra cui il « paperino », ha notificato
a 150 su 930 dipendenti le lett-ere di licenziamento. La maggior parte dei lavoratori

colpiti dal provvedimento della direzione aziendale sono operai specializzati. Contro

questi licenziamenti si sono espressi il Consiglio comunale e quello provinciale di

Napoli e tutti i parlamentari napoletani. Gli operai e i lavoratori sono in lotta e.vmentre

scriviamo, giunge notizia di .un primo successo della loro azione: essi sono riUSCItI
ad ottenere una sospensione, per alcuni giorni, dei provvedimenti di licenziamento.

CREDITO BANCARIO E INDUSTRIALIZZAZIONE. Si -è svolta a Roma, sotto

·la presidenza del ministro Campilli e alla presenza del ministro Cortese, una riunione.
destinata « a studiare i mezzi per accelerare il processo i� corso di sviluppo dell'indu
stria del Mezzogìorno », Alla riunione hanno partecipato il presidente della Cassa

per il Mezzogiorno, il presidente e il direttore 'generale dell'Isvsrwsn, il presidente e il

direttore dell'I.s.A.P. (Istituto per lo sviluppo delle attività 'produttive). La riunione aveva

lo scopo di studiare gli ostacoli che rallentano il processo di industrializzazione del

Mezzogiorno. « Il principale di questi ostacoli "_ scrive Il Tempo del 22 febbraio _

è nel difettoso funzionamento di tutto il meccanismo del credito. È noto infatti che

gli istituti speciali non concedono finanziamenti se non in base a garanzie ottenute

coi più stretti e severi criteri bancari: gli istituti speciali non solo conservano il

riservato dominio sugli impianti di cui hanno finanziato l'acquisto, ma prendono
ipoteca di primo grado su un volume di beni immobili per un valore di due o tre

volte quelli dell'ammontare del finanziamento, e su una valutazione fatta da loro.

Numerosissimi 'Casi si so-no verificati di nuove iniziative industriali che, terminato

tutto il ciclo di preparazione, non hanno potuto iniziare la loro attività per mancanza

di adeguato credito di esercizio »,

Pare che, nella riunione, ron. Campilli abbia rivolto critiche al funzionamento

degli istituti di credito ordinario, trascurando però il fatto che la maggior parte di

questi istituti sono di proprietà dell'Ln.r. . o di diritto pubblico, per cui sarebbe

possibile al governo sviluppare una politica del credito aderente alle necessità del
Mezzogiorno.

c

Per quanto riguarda l'I.S.A.P., questo istituto fu costituito, più di un anno fa, con

un capitale di due miliardi di lire, fornito dall'I.M.I. dal Banco di Napoli, dal Banco
di Sicilia e dalla Banca nazionale del lavoro. L'on. Campilli ha lamentato che, finora,
l'I.S.A.P. non ha ancora allacciato rapporti costruttivi con gli istituti speciali e non è
entrato, in sostanza, ancora in funzione.



�} -

-c '

t».

172 NC TIZIE E COMMENTI

J-

.

UN CONVEGNO DEMOCRISTIANO SULL'I.R.I. Si è svolto a Napoli un con

vegno, indetto dalla Democrazia cristiana" sui problemi dell'La.r. Di particolare
interesse è stato l'intervento dell'ono Colasanto il quale ha sostenuto la necessità che
l'I.R.I. a Napoli deve sviluppare la propria azione' in modo da raggiungere il potenziale
di lavoro del 1943. In questa 'epoca infatti erano occupate 51 mila unità mentre oggi
ne risultano occupate 18 mila con una sproporzione, rispetto al Nord, 'che va sull'80

per cento in meno nel Sud. Praticamente i nuovi investimenti dovrebbero occupare 33

mila nuove �nità che,. come produzione, dovrebbero dare un valore di prodotti per

165 .miliardi.

LE CONDIZIONI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. In provincia di Salerno,
su 721.737 abitanti, hen 180.527 risultavano, nel 1951, analfabeti, e di questi 66.271

maschi. Inoltre, su UI]. totale di 189.603 abitazioni, solo 136.080 sono fornite di impianto
fisso di illuminazione elettrica, 171.420 di cucina, appena 38.382 .di acqua potabile
interna; vi sono 66.889 abitazioni sfornite di qualsiasi servizio. A do vanno aggiunte
le 3.939 grotte o baracche con 4.624 famiglie.

LE ABITAZIONI A NAPOLI. Da una pubblicazione dell'ufficio igiene del cornune
si ricavano alcune impressionanti cifre sullo stato. dei « locali non idonei adibiti ad

abitazione nel quadro generale della situazione edilizia di Napoli».
L'indice di affollamento medio per tutta la città è di 2,01 abitanti per vano

(circa il doppio della. media nazionale); ma questo indice raggiunge nei diversi

quartieri punte ancora più alte: Stella 2,20; San Carlo 2,31; Vicaria 2,tW; Mercato

2,68; Miano 2,92; Piscinola .3,01; Poggioreale 2,62; B�rra 2,76; Ponticelli 2,91; San
Giovanni 2,72; San Pietro a Patierno 3;31; Soccavo 3,61; Chiaiano 2,49, etc. etc. Le

baracche, gli scantinati e le grotte sono 2.153, per un totale di 2.541 vani, occupati
da 17.174 persone.

IL NUOVO COMITATO DIRETTIVO DELLA -C.G.I.L. A conclusione del IV

Congresso 'nazionale, è stato eletto il nuovo comitato direttivo della C.G.I.L. Di questo

or.ganismo, che ha- alla testa l'ono Ciuseppe Di Vittorio, fanno parte i seguenti meri

dionali: Marino Di Stefano, segretario generale della federazione portuali; Anna Fa

mulari, segretaria del sindacato tessili di Napoli; Giovanni Ibba, segretario regionale
della C.G.I.L. per la Sardegna; Roberto Laviano, segretario della Camera del lavoro di

Napoli; Silvano Levrero, segretario responsabile della Camera del lavoro di Napoli;
Emanuele Macaluso, segretario regionale-della C.G:I.L. per la Sicilia; Clemente Ma

glietta, segretario- generale della federazione ·statali; Ugo Minichini, segretario della
Camera del lavoro di Palermo; Sante Saitta, segretario della Carnera del lavoro di

Palermo; Michele Strazzella, segretario della Camera del lavoro di Potenza.

IL CONVEGNO DELI INGEGNERI
PER LA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO

Si è svolto a- Reggio' Calabria, nei giorni dal 5 al 9 febbraio 1956, il V Convegno
nazionale degli ingegneri, tecnici ed industriali per la industrializzazione del Mezzo

giorno e delle Isole. Di fronte alla significativa assenza ufficiale del governo - la
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presenza del sottosegretario all'agricoltura è stata del tutto casuale e quella del professor
Greco, direttore generale del minister� dei lavòri pubblici, è stata brevissima e del

tutto formale - c'era invece la presenza massiccia degli americani e dei tedeschi:

erano presenti infatti i consoli americani Gordon G. Neiner e Douglas W. Coster e

il console di Bonn, Karl Josef Partsch.

L� politica meridionale del governo d.c. è apparsa sùbito, e poi durante tutti I

la�oii del convegno e nella stessa risoluzione finale, come la principale accusata.

;( Le istanze economiche e sociali delle nostre popolazioni - ha detto il presidente
.

della Camera di commercio di Reggio_Calabria - non possono più formare og�etto
di interessanti consulti e di accademiche diagnosi, bensì reclamano- una terapia d'urto

.

con realizzazioni di opere altamente produttive che allevino la disoccupazione, incre

mentino il reddito, creino nuove fonti di ricchezza»; ed il presidente della Iocale

unione degli industriali ha aggiunto: « In Calabria vi è bisogno di tutto, ma non di

parole o. di leggi sterili e inoperanti »,

A fianco di queste voci di denuncia e di protesta si sono levate anche altre voci

che hanno in sostanza riecheggiato quello che si era detto. nel convegno di Palermo

del C.E.P.E.S. e dall'accusa di inefficienza rivolta alla politÌ'ca governativa _ per il

Mezzogiorno si è in sostanza. partiti per chiedere piena e completa libertà d'azione

per i monopoli e i grandi industriali del, Nord. « Le classi politiche devono avere

chiara la concezione - ha detto ad esempio l'ingegnere ,Grasso - dell'utilità e della

funzione della privata iniziativa dalla quale solo dipende l'avvenire economico del

paese poiché quando manca l'iniziativa privata si arriva facilmente all'arretramento·
della produzione, all'oligarchia dei partiti e alla burocratizzazione della vita economica l).

Ma a Reggio Calabria i « portatori» di queste proposte e richieste dei monopoli
non sono rimasti senza risposta, come a Palermo, dove le uniche voci « di 'opposizione »

erano state quelle espresse, .sia pure timidamente, da alcuni gruppi di piccoli e medi

industriali 'siciliani e� dall'ingegnere La Cavera. A Reggio Calabria hanno parlato
anche tecnici ed -ingegneri che hanno posto le questioni nella loro giusta prospettiva.
Cosi il dottor Stefano Musolino che, insieme al fallimento della politica « industria
lizzatrioe » del governo democristiano, ha dimostrato con altrettanta forza e documen
tazione l'azione soffocatrice del monopolio; così anche l'ingegnere Enzo Misefarì il

.quale ha osservato che Tindustrialìzzazione del Mezzogiorno resterà in ogni caso

un vano disegno se non si procederà a limitare il potere dei monopoli, e in particolare
della S.M.E. e della Montecatini.

I monopolisti, o i loro rappresentanti qualificati, non sopportano però alcuna

critica, e di fronte agli. interventi del Musolino, del Misefari. e di altri si sono messi
addirittura ad urlare -ed hanno minacciato, ad un certo punto, di abbandonare i

lavori del convegno. Poi è prevalsa la moderazione e si è tentata una giustificazione
dell'azione dei monopoli. Così l'ingegnère' Cristofoli, della Montecatini, ha sostenuto,
in sostanza, che la Montecatini merita la gratitudine dei meridionali: se essa, non

fosse venuta nel 1925 a Crotone ad installarvi uno stabilimento; oggi le condizioni
di

.
quella zona sarebbero profondamente diverse. L'ingegnere Cristofoli ha, a questo

punto, citato l'aumento di densità della popolazione, lo sviluppo del porto, l'aumento
del traffico ferroviario, -l'aumento del numero degli alberghi, etc., ma si è dimenticato
di aggiungere che a Crotone c'è ancora il 3,5 per cento delle baracche di tutta la
Calabria e si ha un affollamento di 2,5 persone per stanza e che Crotone,' soprattutto,
è rimasta al oentro di una zona - come quella del Marchesato - in cui arretratissima

"
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era,
.

ed è in gran parte ancora, la struttura sociale ed in cui aspre lotte i contadini
hanno dovuto 'Condurre, per imporre, a prezzo del loro sangue; un inizio' di trasfor.
mazione.

Superata, in questo modo, la polemica sullo strapotere dei monopoli, il convegno
si è largamente occupato, sulla scia dei discorsi che furono fatti a Palermo dagli;
uomini del C.E.P.E.S., della grande ed insostituibìle funzione dell'« iniziativa privata»,
continuando, come a Palermo, a giuocare sull'equivoco iniziativa privata-monopoli. E
alla bisogna si è prestato, a Reggio Calabria, il professor Salvatore Tramonte, presi
dente della Carnera di commercio di Bari, il quale ha detto che « l'iniziativa privata
è fonte inestinguibile di spiritualità, e porta .con sé ricchezze, progresso e benessere
so-ciale ». Ma questa « spiritualità» non potrà esplicarsi se non si favorirà l'afflusso
del risparmio meridionale nelle· « società commerciali» che i monopoli del Nord
dovranno costituire e che dovranno 'poter emettere liberamente le azioni al. portatore,
« abrogandosi l'obbligo della nominatività dei titoli sancito nel R. D. L. 25 ottobre

1941, n. 1148 in modo così da proteggere l'anonimato».

Nella mozione finale (votata « si può dire ad unanimità» - come' afferma stra

namente una pubblicazione dell'Assiciazione nazionale ingegneri e architetti italiani
'_ Centro permanente nazionale per la industrializzazione del Mezzogiorno), si constata,
innanzi tutto, che « i risultati finora ottenuti sono scarsi e comunque tali· da non

modificare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni meridionali» e che
« il problema dell'industrializzazione del Mezzogiorno è ancora e sempre di imma
nente attualità». Detto questo, sul primo tema [« Industrie che si ritengono adeguate
alle diverse loèalità del Mezzogiorno e' delle Isole per motivi economici o sociali e

loro organizzazione ») si fanno voti che « i centri di consulenza industriale, a carattere

provinciale, interprovinciale o regionale .. _ approfondiscano 10 studio delle industrie
che si ritengono adeguate alle diverse località del Mezzogiorno e delle Isole per motivi
economici o sociali e lo studio della loro, organizzazione, e rendano periodicamente
noti i risultati di tali studi a tutti gli interessati »; ma, a prescindere da questi « studi l),

si auspica in sostan�a che « in riferimento agli 'impegni assunti dai più qualificati
rappresentanti' dell'industria italiana alla recente assise di Palermo del C.E,P.E.S.

ven-gano al più presto realizzati ed attivati complessi di ogni dimensione l). Ma perché
questo possa realizzarsi è necessario (e questo dice la parte della mozione relativa
al secondo tema: « Apporto di capitale privato, nazionale, ed estero, per l'industrialìz
zazione del Mezzogiorno e delle Isole ») che « sia consentito il libero apporto del

capitale privato, nazionale ed estero, p-er la industrializzazione dd Mezzogiorno e delle

Isole, autorizzando le società aventi per oggetto nuove iniziative industriali ed arma

toriali, o lo sviluppo e l'ammodernamento di quelle esistenti, alla libera emissione
di azioni al portatore l).

. .

Il convegno 'ha in sostanza ripetuto, in, tono minore, alcune delle affermazioni

principali fatte dai monopolisti a Palermo: ed- in questo senso, si può ben dire, esso

non ha portato all'esame del grave problema d,�ll'industrializzazione del Mezzogiorno
quel contributo che certamente i numerosi tecnici ed ingegneri; i pie-coli e medi
industriali e produttori. meridionali possono e debbono dare.
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IL CEDIMENTO DI ·ALESSI

In queste ultime settimane si sono disperse tutte, o quasi, le speranze, le illusioni
e le attese che la' formazione del governo Alessi aveva suscitato fra i siciliani e 'Che

poi i discorsi autunnali del nuovo presidente avevano in qualche modo alimentato,
con quei suoi annunci di chiusura a destra, di avvento del terzo' tempo sociale della

autonomia, di moralizzazione e di ferma economia.

Alla prova dei fatti i propositi di Aleseì si sono andati .rivelando inconsistenti,
ingannevoli sono risultate le promesse, fallaci gli annunci. Nelle grandi come nelle

piccole cose, venendo a scontrarsi, com'è inevitabile, gli interessi opposti delle classi

o anche quelli, più ristretti ma non meno caratterizzati, dei singoli o dei gruppi, e

dovendo Alessi e il suo governo operare nel concreto una scelta, sempre hanno preso
la parte dei potenti, dei padroni, dei nemici della Sicilia.

Il caso ultimo e più clamoroso, per il parlare che se n'è fatto e se ne fa in

tutta Italia e anche all'estero, è quello di Partinico, dove il terzo tempo alessiano è

risultato in tutto simile ai tempi dei predecessori che avevano mantenuto migliaia di

famiglie in quella orrenda condizione di vita che Danilo Dolci ha registrato nel suo

libro « Bànditi a Partinico », che questa condizione chiamavano « ordine» e che

questo' « loro» ordine difendevano con le manette, le torture, il car-cere, il confino.
Ora a Partinico, in questo duro

-

inverno, si è dischiuso per certo un nuovo tempo, e

se sia terzo o secondo o decimo' non importa, che non era "compreso nel programma
di Alessi, né in quello di Segni. Un tempo nuovo che è cresciuto nella coscienza degli
uomini, delle donne e perfino dei bambini man mano che vi è penetrato l'insegnamento
che alla miseria, alla fame non si contrappone solo l'alternativa .della vita alla macchia
e della violenza banditesc�, generatrice di nuovi lutti e nuove miserie, ma quella della

unità, dell'organizzazione, della lotta. Ai braccianti e ai pescatori di Partinico, forti
della testimonianza 'generosa di Danilo Dolci, guidati dai sindacati unitari e dai partiti
della classe operaia, incoraggiati dalla S()liclarietà di tanta parte del mondo intellet

tuale, il governo Alessi non ha saputo rispondere altrimenti di come Scelba e Restivo
avevano sempre risposto: ,con le manette, con i fogli di via obbligatori, con le diffide.

Ma anche prima, per lutto l'autunno e per quel primo inverno che fu tanto mite.
da parere inverosimile, quando ancora la neve non era caduta, né l'inclemenza inu
sitata della stagione aveva aggravato, oltre ogni limite di umana sopportazione, le
sofferenze dei più dise�edati cittadini, movi�enti di disoccupati che" chiedevano lavoro,
di braccianti che rivendicavano l'imponibile di mano d'opera, di contadini per la terra,
di minatori per i salari, avevano agitato da un capo all'altro la Sicilia e avevano

indicato ad Alessi le vie sulle quali avviare il suo proclamato terzo tempo.
Ma per quelle voci Alessi non aveva avuto orecchie abbastanza aperte, tutto

impegnato come era ad ascoltare le voci ora maliziosamente seduttrici ora provocato
riamente minacciose degli agrari che non volevano imponibile né riforma agraria e
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dei monopolisti che non volevano intralci alla loro calata. Si giunse così al punto
che veniva arrestato il segretario della Camera del lavoro di Siracusa, reo di aver

guidato nella lotta per il lavoro e la terra i braccianti disoccupati di Lentini, mentre

le sediziose manifestazioni di piazza inscenate dagli agrari
_

di Ragusa contro l'imponi
bile sortivano l'effetto di un pronto veto presidenziale -all'emanazione dei decreti pre

fettizi per l;assunzione obbligatoria di mano d'opera agricola.
Vero è che, poco dopo, quell'incauto veto Alessi dovette rimangiarselo, ma è

anche vero 'che altri dirigenti sindacali furono arrestati nelle settimane successive Iad

dove, come a Villafrati, a Carini, a Termini, le lotte invernali si, facevano più vivaci
e più larghe.

Il cedimento di, Alessi al ricatto di destra andava così precipitando, pur fra le

incertezze e ripensamenti, lungo una china perigliosa, secondo un tragitto complicato
da spinte e controspinte molteplici, operanti tanto dentro che fuori il governo, tanto

all'esterno - che all'interno della Democrazia cristi�na.
Q-ui appunto, all'interno della D.c., si andavano producendo travagliati fenomeni

di assestamento tendenti a cementare al partito clericale una facciata, almeno, - di
unità- politica in vista ciene elezioni amministrative. Sembrò, ad un certo punto, che

una tregua avesse acchetato le lotte 'aspre delle f�z�oni -

e che le contese fossero state

.rinviate ad 'un « dopo» più facile che, nei disegni d;i clericali, dovrebbe muovere
dal ritentato arrembaggio all'assoluto monopolio politico _ cui li invita la occasione

delle elezioni amministrative. Il costo di questa tregua è dato da un rinnovato im

mobilismo e da una dilagante distribuzione di posti e prehende atte ad acquetare ogni
appetito e ogni velleità.

.

Come sempre, l'altra faccia del nepotismo è la discriminazione, un vizio che Alessi
aveva a parole respinto ma che anch'egli non ha poi saputo frenarsi dal praticare
sconciamente. Lo si è visto allorché con pomposa solennità sono state insediate le

macchinose commissioni di studio per il piano quinquennale economico, dentro le

quali ci sono, in hen dosato equilibrio, agrari e loro- agenti, servi dei monopolisti,
burocrati chiusi all'intelligenza delle 'cose vive, rottami politici di varia lega, e pedino
quell'onorevole Aldisio, antico nemico di Alessi, sabotatore e spoliatore dell'E-s.E. a

vantaggio della S.G.E.S., protettore di appaltatori mafiosi e di agrari ostinati. Di contro,
con minuziosa cura, sono stati esclusi dalle 'Commissioni tutti coloro che potessero
avere una sia pur lontana connessione con le sinistre, cioè con le forze vitali dell'au
tonomia senza .l'appoggio delle- quali vano sarebbe studiare piani economici, e perfino
i dirigenti dell'E.s.E., la cui presenza avrebbe certo infastidito il presidente dena S.G.E.S.
che del pletorico complesso è stato fra l primi chiamato a far parte.

La vita' del Parlamento siciliano ha rispecchiato abbastanza fedelmente, - negli
ultimi mesi, questo tortuoso procedere all'indietro della situazione politica isolana.

La famosa legge per l'industrializ-zazione, progettata da Alessi in pieno accordo con

una forte corrente di industriali siciliani facente capo all'ingegnere La Caverà, è

rimasta fino a questo momento insabbiata nella commissione per l'industria a causa

dei contrasti di orientamento sorti in seno al gruppo parlamentare d. c. ,e manifestatisi,
in cerÙ -

momenti, 'anche all'est'erna in modo clamoroso, È toccato ai deputati della
sinistra il còmpito di vigilare contro le ricorrenti manovre sabotatrici, di - stimolare
l'iter della legge,

-

di battersi incessantemente' per renderne il contenuto più aderente
.ai fini proclamati e per eliminare ogni possibile entratura per le rapaci grinfe dei

monopoli. Eppurtuttavia il progetto, è ancora alle soglie dell'aula ove deve essere
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discusso e approvato e dove oscure forze cercano di non farÌo entrare anche a costo?
come è avvenuto, di regalare ai deputati strane e impreviste vacanze quando il pro

seguimento della sessione avrebbe comportato inevitabilmente la presa in esame di

quella tanto strombazzata e tanto discussa proposta di legge.
Una sorte peggiore è toccata fino ad ora ad altri progetti governativi che avreb

bero dovuto cost-ituire i saldi pilastri del terzo tempo alessiano. Così è per la riforma

dei patti agrari, 'ancora informe nel limbo delle intenzioni, così è per le misure atte

a impedire che le ricchezze del sottosuolo abbiano a ulteriormente « trasvolare», come

disse Alessi -nelle sue dichiarazioni programmatiche. Così è per quegli ulteriori prov

vedimenti legislativi che sono necessari alla 'pratica attuazione della conquistata rif�rma
amministrativa, vanto di Alessì e riprova fra le più significative di come solo dalla

leale collaborazione con le sinistre si possano realizzare sostanziali progressi nell'at

tuazione dell'autonomia.

Fin qui siamo però nel regno del non fare, della doppia chiusura - a destra e

a sinistra - che condanna all'immobilismo.
Nel campo della riforma agraria invece Alessi si è accordato già a far passi verso

il fare male, e questi passi hanno procurato il pronto applauso delle destre.

Il Parlamento siciliano è stato infatti a lungo impegnato attorno ad una materia

sintomatica e per molti versi' curiosa. Si trattava, su proposta di un dep.utato demo

'cristiano, di estendere la validità della legge di riforma agraria ad un vasto terreno

che non esisteva al momento in cui questa era entrata in vigore perché, allora, era

ricoperto di acque lacustri e paludose che nel complesso costituivano il cosidetto
Biviere di Lentini. Successivamente la zona è stata prosciugata grazie a cospicui in

vestimenti pubblici 'che l'hanno resa alla coltura agricola. Avvalendosi di antichi diritti
feudali che esercitavano sul lago e che, a- rigore, è incerto possano dare luogo ad
un moderno diritto di proprietà, i nobili e astuti rampolli dell� principesca famiglia
Lanza di Trabia si' erano impossessati dene fertili terre 'prosciugate e con una serie di
fittizie operazioni avevano cercato di sottrarle alla applicazione della' riforma agraria.
Sulle terre del Biviere però non hanno mai cessato di premere i 'contadini poveri e i

braccianti di Lentini, il più grosso borgo agricolo del siraeusano, ricco di antiche tra

dizioni' di lotta e di organizzazioni popolari. Non si valuta il numero di occupazioni
che le rosse bandiere di quella Carriera di lavo:ro hanno guidato sul Biviere, né quello
delle manifestazioni di strada, né quello degli arresti e delle denunce con cui le autorità'

hanno sempre cercato di comprimere la lotta per la terra dei lavoratori di Lentini.
Il buon diritto alla assegnazione del Biviere era peraltro così incontestabile sul terreno

morale e giuridico che -senza tema di passare per sovversivo il deputato democristiano
Lo Magro si sentì spinto a presentare un 'progetto di legge che estendeva alle nuove

terre dei Trabia I'imperio della legge di riforma agraria. Questa legge è stata ora

approvata con 'cento cavillose limitazioni che salvano ai nobili possidenti il più e il

meglio del Biviere e limitano a poche centinaia di ettari la parte suscettibile di asse

.gnazione ai contadini di Lentini. Tutti gli emendamenti restrittivi che sono passati
hanno avuto' i voti e gli applausi congiunti di destra e di gran parte dei d. c.

Ma pur così limitata e impastoiata la legge non sarebbe nel suo complesso passata
se ai voti di un ristretto gruppo di deputati -democristianì meno infedeli ai propositi
sociali del governo di centro non si fossero uniti quelli delle sinistre che hanno così
consentito che, pochi per quanto 'siano per ora, quegli ettari di proprietà nobiliare
possano passare nelle mani dei 'contadini. Per gli agrari, assi�me ai monarchici e ai
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fascisti, hanno votato i d. c. di destra e i Ianfaniani. Non per nulla era stata po'chi
giorni prima respinta una mozione presentata .dal gruppo socialista con la quale veniva

energicamente criticata la paralisi in cui i sottili « distinguo» dell'esecutivo hanno

gettato la macchina già lenta a muoversi della riforma agraria.
Discutendosi questa mozione, Alessi. si era confermato continuatore di ResÙvo

ed era stato calorosamente applaudito dalle destre .. Da quel dibattito risultò chiaro
l'approdo a cui tende I'involuzione del governo Alessi e la soddisfazione delle destre
'che vedono vicino il compimento del loro disegno che mira a fare ,di Alessi un nuovo

Restivo, magari di transizione, in attesa di tornare al vero con il rientro al governo

dei monarchici.
Va detto tuttavia che, scarsa per quanto sia la messe legislativa risultata finora

dal lavoro del Parlamento siciliano, non è tutto reazionario quel che si è pro-dotto.
Una buona legge di polizia mineraria che prevede la presenza dei rappresentanti

dei lavoratori nelle commissioni di ;igilanza, una legge che prevede l'accelera�ento
delle opere pubbliche in periodo invernale, un impegno a effettuare assegnazioni di

terre anche mentre è in corso l'annata agraria sono i frutti dell'assiduo apporto delle

sinistre' al lavoro parlamentare.
Molti altri urgenti problemi sono stati già messi a fuoco dalla iniziativa popolare

nel paese e nel Parlamento.

La questione della legge elettorale 'per -Ie elezioni amministrative è stata posta
sul tappeto da un disegno di legge presentato dal gruppo soci.alista che prevede la

estensione della proporzionale a tutti i 'Comuni di oltre 10.000 abitanti.
Le sinistre inoltre rivendicano l'esecuzione della legge per la elezione dei liberi

consorzi, in modo che i éonsigli comunali che usciranno dalle prossime elezioni possano

sùbito dopo eleggere i Consigli dei liberi consorzi, o, in linea provvisoria, le ammini

strazioni straordinarie che devono subentrare alle attuali amministrazioni provinciali,
secondo la legge di riforma amministrativa.

Questa richiesta rispecchia un movimento che si va di giorno in giorno allargando
e che involge amministrazioni comunali di vario colore politico le quali vanno già
ricercando la possibile-linea di un riassetto amministrativo che raggruppi nei futuri
Ebed consorzi i Comuni siciliani secondo le più naturali esigenze dena posizione geo

grafica e dell'affinità economica sottraendoli all'arbitraria soggezione territoriale delle

-province.
C'è insomma più vivo ed operante che mai, nelle cose dell'isola e nella coscienza

dei siciliani, un impulso vigoroso e inarrestabile all'avanzata, al progresso, all'attuazione
dell'autonomia nel suo pieno significato: Vano è, contrapporvisi, vano è mascherare
con mille contorcimenti il cedimento al nemico. Le forze di sinistra" nello' scorso

ottobre, rivolsero aWonorevole Alessi il preciso monito che la proclamata volontà di

, operare la' « chiusura contro i monopoli e le destre '» e di attuare il messaggio di

Cronchi sarebbe restata lettera morta e nessuna consistenza e solidità avrebbe rag

giunto il suo governo 'Ove non avesse seguito una politica tale da ottenere l'appoggio
delle sinistre e da promuovere l'intesa di tutte le forze del lavoro, del progresso e

dell'autonomia. Oggi si pone di nuovo- l'esigenza di realizzare e portare avanti intese'

e azioni unitarie per- quei punti programmatici a cui il governo Alessi vien meno, per

andare oltre il governo Alessi, per attuare l'apertura a sinistra.
MARCELLO CIMINO
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GLI « EFFETTI ECONOMICI» DELLA' CASSA

Per c-elebrare il suo primo lustro di vita la Cassa per il Mezzogiorno ha pubblicato
di recente un volume, pieno di grafici e di fotografie, per delineare « un generale
bilancio dell'attività dell'istituto» e per verificare « ciò che fino ad oggi si è fatto e

ciò che resta da fare» l.
Un'analisi dettagliata e approfondita del volume non ci sarebbe possibile entro

i brevi limiti di questa rassegna nella quale intendiamo piuttosto dare ai nostri lettori
alcuni elementi di informazione e fermarci poi, un po' più diffusamente, sull'ultima
parte che riguarda .i « particolari effetti economici connessi con l'attività della Cassa».

Dalle tabelle pubblicate nel volume risulta che, come programmazione, si è ormai

abbastanza avanti -. al 75,3 per cento dell'intiero piano dodecennale - e che quindi,
in un certo senso, il giuoco è fatto: cioè è possibile, a questo punto, delin�are con

chiarezza quale sarà l'entità complessiva delle opere che saranno compiute quando la

Cassa avrà esaurito il suo còmpito e quale sarà soprattutto, nel complesso, il volto del

Mezzogiorno e con quali mutamenti.
È da notare qui subito, però, che la percentuale di programmazione rispetto al

. piano non è la stessa per i si.ngoli settori di intervento 2: permangono cioè, e diven

tano anzi più palesi, i rilievi altre volte fatti sull'indirizzo generale che gli organi
direttivi della Cassa hanno dato all'attività dell'istituto. E la cosa diventa ancora più
�vidente .

se dalla programmazione si passa alla progettazione, e poi agli appalti e

infine ai lavori ultimati. Non crediamo sia -il caso di fermarci su questa questione che
- ripetiamo __:_ è stata, nella nostra rivist�, più volte affrontata e che riguarda i 'criteTi
di scelta e di priorità: intorno' a questi criteri varrà piuttosto la pena di ritornare con

un'analisi più specifica e meno generale per le diverse regioni e i diversi settori di

intervento, anche perché il volume in esame ce ne offre, per la prima volta, la possi
bilità riportando, in lunghe tabelle, settore per settore e regione per regione, l'elenco
delle opere che la Cassa ha fatto o intende fare.

Comunque, la situazione generale, al. 30 giugno 1955, era la seguente:

, - programma�ione .

- progetti approvati
- lavori appaltati .

--. lavori ultimati
- lavori ultimati compresi i miglioramenti fon--

diari e la riforma agraria .

963,8 miliardi

503,1
400,6
145,6

230,2

l La Cassa per il Mezzogiorno - Primo quinquennio 1950-1955. (Istituto poligrafico
dello Stato. Roma, 1955); Pp. 582.

2 Le percentuali della programmazione rispetto al piano, per i diversi settori, sono

le seguenti:
bonifiche, miglioramenti fondiari e sistemazioni mon

tane entro i comprensori di bonifica
bacini montani

- acquedotti e fognature
_. viabilità: sistemazioni
-- viabilità: nuove costruzioni
- turismo
- opere ferroviarie

riforma agraria .

88,7
39,8
81,8

100,0
78,3 .»

68,3
100,0
68,8

per cento
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.

I lavori ultimati erano, infine, i seguenti:

- bonifiche e sistemazioni montane entro com-

prensori di bonifica
- bacini montani
- acquedotti ·e fognature
- viabilità
- turismo
- opere ferroviarie.

Totale

55,4 miliardi

11,4
20,2

-52,3
3,4
2,6

145,6

Queste le cifre delle « realizzazioni». Gli ultimi capitoli ci danno però la' possi
bilità di affrontare il problema generale della Cassa e della sua azione dal punto di

vista degli effetti sull'economia delle regioni meridionali: anche perché gli estensori

di 'questa parte d�l libro hanno voluto ricordare che « la politica della Cassa mira

essenzialmente ad elevare, attraverso la modificazione permanente delle condizioni

ambientali, il tono di vita delle popolazioni del Mezzogiorno, fino a portarlo a un

livello che realizzi, in senso assoluto, un grado medio di benessere e,' in senso relativo,
l'eliminazione delle disparità esistenti con le regioni settentrionali».

Ebbene: sono raggiunti o si è
.

almeno sulla via di raggiungere questi obiettivi?
È questo che vogliamo brevemente esaminare, sulla base appunto dei dati elaborati
dalla Cassa � seguendo, come ordine di argomenti, lo stesso seguito nel volume.'

-

Per quanto riguarda la manodopera occupata, ci si trova sùbito di fronte ad una

affermazione assai prudente: che, cioè, « l'attività della Cassa determina anche rifless'i
transitori contemporanei all'esecuzione :delle opere »; e la transitorietà di tali riflessi
deve essere così immediata che già, nel passaggio dal terzo .al quarto e dal quarto al

quinto anno di attività della Cassa, si nota, una 'contrazione significativa delle giornate.
operaio. Nel complesso di cinque anni sono state lavorate, infatti, in totale, '108 mi

lioni di giornate-operaio, delle quali: 63,5 (il 58,8 per cento) nei settori di intervento

diretto della Cassa (opere pubbliche); 22,6 (il 20,9 per cento) nel_settore della riforma

agraria; 21,8 (il 20,0 per cento) nell'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

Questo in totale: ma se si va ad esaminare l'andamento delle giornate nei diversi

esercizi, per i settori di intervento diretto della Cassa, si ha la seguente situazione di

progressiva contrazione negli ultimi tre anni:

esercizio 1950·51
- esercizio 1951-52
-:- esercizio 1952-53
- esercizio '1953-54
- esercizio 1954',55

1.278.000 giornate-operaio
9.065.000

19.211.000

18.701.000
15.277.000

Questa contrazione è giustificata con la « diversa composizione qualitativa delle opere"
la maggiore spesa media per operaio occupato, la crescente meccanizzazione dei cantieri».

La relazione della Cassa 'passa in sèguito ad' esaminare 1'« ammontare degli investi
menti realizzati», costituito « dal costo delle opere ultimate, .dai costi .sostenuti per la

parte eseguita delle opere in- corso ,e dalla spesa a carico di terzi ». t'esame è stato

fatto, per questa parte, con 'criteri sui' quali, per ora, non vogliamo entrare: risulta

però che gli « investimenti, realizzati» si aggirano intorno ai 477 miliardi di' lire. Ma
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- è interessante notare - di tale importo 410 �iliardi sono a carico della Cassa: della

quota a carico dei terzi circa 5.1 miliardi di lire rappresentano gli investimenti dei

privati nelle opere di bonifica e nei miglioramenti fondiari e 15 miliardi le somme inve

stite dai privati per gli impanti industriali; per quelli di trasformazione dei prodotti
agricoli e per le iniziative turistiche e alberghiere: ma - c'è ancora da notare -_ una

'parte di questi- investimenti di privati (14,5 miliardi) è stata anticipata dalla Cassa

per crediti agli agricoltori e agli industriali. In sostanza cioè il contributo fornito dai

'Privati agli investimenti realizzati si riduce' at 14 per 'Cento dell'importo totale: anche
se la questione non può esaurirsi con queste cifre, essi tuttavia' ci danno un'idea
crediamo abbastanza precisa sugli « effetti moltiplicatori» della spesa della Cassa,
di cui tanto. si parlava quando, nel quadro. delle esemplificazioni della «teoria delle
aree depresse» e di quella della « preindustrializzazicne », si esaltava l'impulso che
la Cassa avrebbe dato.

Per valutare però a pieno il peso dell'azione della Cassa nella vita econ-omica

del Mezzogiorno è interessante vedere I'ìncìdenza della -domanda
-

per i lavori della
Cassa sulla domanda complessiva del Mezzogiorno, per alcuni materiali da costruzione.

Questa incidenza raggiunge punte notevoli (un terzo circa della richiesta complessiva)
per il' materiale pietroso e per iI 'Cemento; è del 5 per cento per la- calce, il legname
e i laterizi; è dell'8 per cento per il f.erro. C'è da notare anche che il macchinario

acquistato dane Imprese che eseguono i lavori della Cassa proviene per il 72 per cento

dal Nord, per lì 24,5 per cento dall'estero e solo 'per il 3,5 per cento dal Mezzogiorno.
Dobbiamo, infine, rilevare che, per quanto riguarda il mercato dei mezzi meccanici

per l'agricoltura e quello dei fertilizzanti, gli enti di riforma che operano nel Mezzo

giorno -con i fondi della Cassa hanno speso, fino al 30 giugno 1955, oltre 6 miliardi
di lire per concimi, oltre 10 miliardi per trattori e .oltre 5 miliardi per altre macchine
e attrezzi: ma per i trattori I'incidenza della domanda degli enti di riforma risulta non

superiore ad un quarto circa della domanda totale del Mezzogiorno e meno del 5 per

c-ento di quella nazionale; e per i concimi, la stessa domanda può valutarsi -al 5 per
cento· di quella del Mezzogiorno e all'I,5-2 per cento di quella n.azionale. In conclusione
si ammette che «la domanda aggiuntiva di beni di consumo e di servizi, provocata dalle

spese della Cassa, in cinque anni, sia non superiore al 5 per cento di quella complessiva,
del Mezzogiorno nel 1954».

A questi « effetti » si. riduce, . 'quindi, in: cifre, l'azione della Cassa: ma dove la
'Cosa acquista maggiore evidenza è nella cosiddetta espansione dei consumi. È da tempo,
infatti, che, nei discorsi e nelle dichiarazioni dei maggiori responsabili della politica
meridionale del governo, si vanta un incremento dei consumi nelle regioni meridionali

superiore a quello che si verifica nelle altre regioni d'Italia. Ora, abbiamo già altre
volte rilevato che, a prescindere -pure dalle « voci» 'particolari che vengono scelte e

che non sono indicative del. livello generale dei consumi, quelle affermazioni non

tenevano conto dei punti di partenza. .

Il ragionamento solito viene ripetuto anche nel volume che stiamo esaminande,
dove sono pubblicate appunto tabelle con le percentuali <li incremento nel Mezzogiorno
e nel Centro-Nord, dal 1950 al 1954. Studiando però con più attenzione quest'e tabelle,
se ne può ricavare un'altra che ci s'emb�a veramente più Indicatlva e che riguarda
le 'percentuali dei consumi nel Mezzogiorno risp-etto al totale nazionale negli anni citati
e per le più importanti delle .stesse« voci» ·riportate dalla Cassa.

La tabella che si ricava è la seguente:



182 RASSEGNE

, Percentuali spettanti alle regioni meridionali sui totali nazionali
1950 '

- bestiame macellato nei Comuni 'superiori ai 5000 abitanti
- spesa per i tabacchi .

- abbonati al telefono .

- abbonati alle radioaudizioni
- consumo di energia elettrica per illuminazione.
- consumo di energia elettrica per altri usi
-. introiti delle FF.SS. .

22,7
27,5
10,8
20,2
20,5
12,0
22,6

1954 .

24,0
·28,0
11,3
23,1
20,4
12,9
22,9

Quanto abbiamo sommariamente esposto non ha bisogno, crediamo, di alcun rom

mento. Le cifre riportate nel volume delia Cassa e da noi commentate ci dicono, con

chiarezza, che, di questo passo, oc·rorreæbhero' secoli per portare il Mezzogiorno al

livello economico medio nazionaie e che l'azione della Cassa, a prescindere pure da ogni
altra critica sui criteri di scelta, delle opere, sui tTitardi, sulla esecuzione più o meno

buona delle opere stesse, è di per sé stessa incapace, come da 'parte nel movimento

democratico per la rin�cita si è tante volte affermato, ad affrop.tar� e 'risolvere ra que
stione meridionale.

GERARDO CHIAROMONTE

DALLA STAMPA

LE CONSEGUENZE DEL MALTEMPO SULL'AGRICOLTURA nEL MEZZO
GIORNO_ Tutta la stampa nazionale' si è occupata largamente delle tragiche condizioni
in cui si sono venute a trovare le popolazioni del Mezzogiorno a causa dell'eccezionale

maltempo; e molti hanno messo in rilievo, anche sui giornali di parte governativa,
come il freddo e la neve abbiano messo a nudo la situazione di arretratezza, di fame
e di miseria preesistente. Ma, anche quando il sole sarà tornato, resteranno i danni
e le conseguenze del maltempo nella vita e nell'economia' delle region i meridionali.

« Dire oggi a quali cifre, a quali entità, a, quali incidenze assommeranno - scri

veva Felice Carosi su Il Tempo del 15 febbraio - i danni nel quadro nazionale, è'

cosa certamente molto difficile a formularsi in questi primi drammatici momenti...

Verso quali settori sono prevedihili i maggiori danni? Non è difficile invece rispondere
a questa domanda. Ognuno sa. ad ese'mpio , che piante come gli agrumi, come alcuni'
fruttiferi, come gli ortaggi, come. i fiori e come gli olivi, guardano al freddo come

al nemico pili temibile. Basterebbe -rammentare infatti quel che accadde a quasi tutti

gli oliveti dell'Italia centrale allorché nel 1929 il termometro discese' al' di là dei
sette gradi sotto- zero. Oltre' 500 'mila alberi dovettero essere addirittura" capitozzati,
o tagliati a piè di terra, nella speranza di una qualsiasi ripresa vegetale, avendo il

gelo totalmente distrutto, simile ad inesorabile cancrena, tutti i tessuti aerei delle

piante. Se perta;nto dovessimo -rilevare che quelle esiziali temperature sono' più volte

comparse in questi ultimi tempi e che-la loro apparizione non si è fermata soltanto
alle zone più settentrionali e più alte, piombando al contrario, persino nei luoghi
ritenuti di privilegio, come le coste della Calabria o della Sicilia, non si può tremare

nella supposizione di una' paurosa e tremenda calamità che si è abbattuta sul nostro

suolo ». Il Carosi così prosegue: « 'La calamità maggiore è quella che potr �:Je insor

gere nel campo delle 'Colture arboree, Pùr tràscurando il settore dei .ruttiferi, dove
purtroppo già può considerarsi totalmente perduta la produzione dei mando.rIi, assaliti
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dalle avverse condizioni atmosferiche in piena fioritura, e dove notevoli ripercussioni
si: avranno per peschi e ciliegi, per albicocchi e per susini, basterà soffermarsi dinanzi

alla 'sciagura che si rende probabile nel campo degli olivi e degli agrumi. Qui infatti
il colpo diventa' ancora più drammatico perché le eventuali 'Conseguenze, potrebbero
farsi risentire per un lungo periodo e perché il danno potrebbe anche pregiudicare
la. vita stessa delle piante »,

Ferdinando Di Fenizio, su La Stampa del 24 febbraio, scriveva: « Temiamo che

si parlerà ancora a lungo delle conseguenze della eccezional� ondata di freddo. Non
solo per riferire sulle conseguenze immediate del maltempo (ed esse riguardano, ad esem-

. pio, la produzione zootecnica, quella degli olivi e delle mandorle che potrà rilevarsi

fra parecchi mesi, oppure quella dei fertilizzanti fosfatici le cui consegne al Sud

son state paralizzate dagli eventi recenti) ma anche per lamentare la spinta sul livello
dei prezzi (malauguratamente già in ascesa) che è destata dagÙ avvenimenti cui noi

muì assistiamo ».

Ancora su La Stampa, il 26 febbraio, Carlo Rava scriveva: « I danni più rilevanti

sono segnalati nell'Italia meridionale e nelle isole poiché in quelle regioni doveva essete

ancora in corso la raccolta delle olive, delle arance, dei mandarini e dei limoni e già
venivano esportate verso il Nord d'Italia e all'estero le primizie orticole (piselli, car

ciofi, insalate, etc.) e infine già erano in fioritura i mandorli la cui produzione annuale
ammonta a 2 milioni di quintali... Se alle colture interessate da questo disastro nazio

nale (ortaggi, fiori, olivi, agrumi, mandorli ed in minor m�sura le viti, le piante da

frutto" quelle legnose ed il grano) si assegnano delle percentuali anche limitate, il
. danno complessivo sarà gravissimo e superiore ai cento- miliardi di lire ».

VI SONO PAESI ANCORA ISOLATI. « Drammatica è la situazione di Pietralta,
nel territorio del comune di .Vallecaetellana, in provincia di Teramo.' Questo paese 'è
al suo quarantacinquesimo giorno di isolamento ed i suoi S.O.S. si sono notevolmente
intensificati ed ia volte sono diretti anche al telefono di privati cittadini, Pietralta è

fra le quattro o cinque frazioni di Vallecastellana- provvista di strada di -accesso (ben
43 -sono le frazioni di questo comune). Un paio di settimane fa uno spazzaneve -si
aocins� a sbloccare la strada.çL'autista percorse l'itinerario in salita con la pala alzata,
ritenendo di potere fare meglio il suo .lavoro al ritorno. Ma in -paese la macchina si

sfasciò e rimase anch'essa nel centro assediato dalla" neve. Occo;re un altro spazzaneve
,e la provincia 'Certamente si darà da fare, ma con difficoltà, perché ce ne sono pochi.
Pietralta 'è anche senza medico. Il dottor Lino De Laurentis, medico : condotto del

comune, risiede a Vallecastellana. Fra "i due centri c'è una montagna valicabìle solo
con una marcia: estenuante di almeno un giorno. Il medico, anche in tempi normali,
per recarsi a Pietralta, è costretto a raggiungere Ascoli, poi Teramo e da qui Pietralta,
compiendo un tragitto in macchina di circa 270 chilometri fra andata e ritorno »,

(dall'articolo di Remo Celaia: « Disperati S.O.S. da Pietralta », Il Ciornale d'Italia,
13 marzo 1956). \

-

L'ARRESTO· DI DANILO DOLCI. « L'attività di Dolci e il suo arresto sono

importanti soprattutto per avere messo in rilievo tre fatti, due dei quali almeno
hanno un v'alore positivo. In primo luogo Danilo Dolci- -è riuscito a far toccare con

mano a tanti che' non conoscevano COlf evidenza di' immagini .le condizioni- del Mez
zogiorno, non soltanto una realtà indegna di un popolo civile e che invoca una
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urgente opera di trasformazione, ma una popolazione umamssima, capace di opere
di dedizione, pronta a partecipare a forme, avanzatissime di vita sociale, a metodi
di non violenza, piena di buon senso e atta a esprimersi in maniera efficace, arti

colata, poetica, come rivela�'l0 i documenti riportati' da Dolci nel suo, ultimo libro,
come dicono le molte lettere scambiate, dagli amici di Danilo con uomini e donne
di Trappeto e di Partinico. La leggenda dell'esiste�za di « due popoli» creata e

diffusa .dai conservatori dell'altro secolo si va così dissolvendo. Esistono tra noi

non due specie umane, l'un� sensibile o sensuale e l'altra razionale, come diceva De

Meis, ma due ,(o più) strati sociali la cui differenza è dovuta unicamente a partico
lari condizioni ambientali e sociali. Il secondo fatto importante è l'incontro reso pos

sibile dall'opera di Danilo tra i contadini e i- pescatori di Trappeto e Partinico' e gli
intellettuali di tutte le parti d'Italia, un contatto diretto 'che ha fatto crollare d'un
tratto barriere secolari. Il 'problema dei bimbi delle Spine Sante, dei banditi e delle
loro famiglie è diventato un problema nostro, o almeno si è avviato a diventarlo. Il
terzo fatto è la dimostrazione dell'attardarsi del governo in un

<
atteggiamento con

dannato in partenza dalla coscienza civile; la dimostrazione della inferiorità civile

e umana dei .restauratori dell'ordine di fronte a 'coloro che sono accusati di sovvertirlo..

.Questa messa in stato di accusa della polizia, questa palese carenza delle autorità cen

trali e periferiche risultano dall'opera di Danilo e dal suo arresto». (Lamberto Borghi,
in Il, Ponte, febbraio. 1956).

IL PR�BLEMA DELLE SCUOLE NELL'ITALIA MERIDIONALE. Ferdinando
Isabella ha recentemente pubblicato due articoli dedicati al problema della scuola
con 'particolare riferimento al Mezzogiorno (Il Giornale, 4 marzo e 11 marzo 1956).
Nel primo di questi articoli, si critica innanzi _tutto il fatto che l'attuale legislazione
prevede che alla costruzione delle scuole debbano provvedere i Comuni e le Province.
« I risultati peggiori si sono avuti nel Mezzogiorno per la più grave situazio�e defici
taria dei bilanci comunali. Nel trentennio 1878-1909, su 1.500 mutui concessi solo
21'7 furono assegnati all'Italia meridionale ed insulare : sette mutui �ll'anno per circa
2.500 comUl�i. Durante questo periodo la provincia di Cosenza non ebbe neppure un

'centesimo per la costruzione delle proprie scuole; nessun sussidio per la Basilicata
dove nel 1926 esistevano solo quattro edifici scolastici nei comuni di Potenza,' Pi

sticci, Tramutola e Palazzo S. Gervasio». L'Isabella passa, poi ad' esaminare le leggi
successive e scrive: « La legge del 3 agosto 1949 ha lasciato ancora agli Enti locali

l'obbligo di costruire gli edifici scolastici, beneficiando .dei contributi dello Stato
sui mutui di favore; con' il risultato che in cinque anni si sono costruite 'soltanto le

aule richieste dall'incremento della popolazione scolastica. Nel 1952 furono consegnate
alla scuola 971, aule nell'Italia settentrionale e soltanto 239 nel Mezzogiorno l) •

. Nel secondo articolo, Isabella ricorda che « vi sono 23 nazioni, che spendono più
dell'Italia per la pubblica istruzione: tra queste la Russia con 56 ..900 lire per abi
tante � gli Stati Uniti con 32.000. L'Italia occupa il 24° posto con 5.(00». Dopo aver

affermato che « il Mezzogiorno non potrà rinascere se non si saranno "prima risolti
tutti i suoi _problemi relativi alla scuola» e 'che « in una nazione veramente civile ogni
paese deve avere .una scuola, ogni insegnante la sua aula, ogni allievo il suo banco»,
si ricorda che « per .dare alle nostre' scu�le le aule che mancano occorrerebbero 300

miliardi: 30 miliardi all'anno per 'dieci anni; ùn aumento di spesa di sole 625 lire
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all'anno per ogni italiano; un gran passo avanti nel cammino della civiltà con meno

di due lire al giorno ».

ANCORA MACERIE NEL SALERNITANO. « C'erano veechi cantieri nobilitati

dal lustro di quasi un secolo di vita, in cui le popolazioni marinare che vivono lungo
, la costa riconoscevano le ultime vestigia di passati splendori,. cartiere fra le più

·vecchie d'Italia, botteghe artigiane note il) tutto il mondo. Ma la furia degli elementi

non si è accontentata 'eli abbattere le mura e trascinare via le macerie: ha, voluto

strapparne le radici. Dove la spiaggia, invasa da un fiume di fango e di detriti, è

stata spinta avanti per decine e decine di metri, dei cantieri non è rimasta .neppure

la sede, mentre la morte si nasconde ancora nelle sabbie mobili. Così, dove gli alvei

dei fiumi si sono aperti come baratri per inghiottire uomini e case non c'è più acqua

per le cartiere e dove gli artigiani aliment.avano una produzione che era in gran -parte

opera di nuclei familiari non c'è più segno di vita. A Marina di- Vietri uno dei soprav

vissuti ha perduto, tra familiari e parenti, cinquantuno persone. Tutto ciò può sem

brare storia di ieri ed è invece cronaca di oggi. Lo sp-ettacolo di desolazione e di

rovina è immutato. La popolazione ha abbandonato questi luoghi di sciagura e non

ha �oluto farvi più ritorno .. : Nel settembre scorso un temporale più. violentò degli
altri ha travolto o danneggiato gravemente quasi tutt-e le opere di imbrigliamento che
erano state fatte eseguire per distogliere ogni minaccia dalle valli sottostanti... Fu

fatta anche una legge. Furono varate speciali norme per il risarcimento dei danni

e 'cominciarono sùbito altri guai. Ma per ora è stata risarcita solo una 'parte dei danni
subiti dane aziende industriali (e dei danni minori) mentre per l'in-dennizzo degli
agricoltori si vanno appena istruendo le pratiche e per gli altri non si sa come andrà
a finire... I morti .di Salerno sono stati forse dimenticati?». (dall'articolo di Arnaldo
Frascani: « Ancora macerie nel Salernitano », Il Globo, 2 marzo 1956):

-GLI INVESTIMENTI TEDESCHI NEL MEZZOGIORNO.· 'La Stampa ha pubbli
cato, 1'8 febbraio scorso, un articolò di Ferdinando Di Fenizio dal titolo « Per il

Mezzogiorno d'Italia: ,capit�li tedeschi», ed è tornata, due giorni dopo, sullo stesso

argomento, pubblicando un'intervista col ministro tedesco Ludwig Erhard. La que
stione è molto complessa, né vogliamo esaurirla in un breve pezzo di questa rassegna
della stampa. Il Di Fenizio parte dalla 'considerazione che nel Mezzogiorno « si avverte

oggi viva la necessità di mutare registro, compiendo qualche rapido passo sulla via
dell'industrializzazione» e dies che, finora, l'afflusso di capitali tedeschi nelle regioni
meridionali 'era ostacolato dalla mancanza di adeguati provvedimenti legislativi:
« l'Italia non aveva ancora approvato quelle modificazioni alla sua legislazione sugli
investimeti esteri». Ma in quale direzione saranno impiegati questi investimenti te

deschi? Pare, dall'articolo del Di Fenizio, che ci si orienti v-erso 'l'esportazione in
Italia di « beni strumentali», poiché questi « sono ottenuti in Germania da cicli pro
duttivi a costi unitari fortemente decrescenti». La cosa- viene ancora più chiarita
nell'intervista,' quando il ministro _ Erhard .dic,e: « Penso in modo particolare alle

fabbriche, di armi. Pur sottolineando che si tratta di una mia idea personale, che non

è stata ancora oggetto di discussioni, io-credo alla possibilità di costruire nell'Italia
meridionale fabbriche per la produzione hellica dei paesi che fanno parte dell'Unione
difensiva europea, in ogni caso per la "produzione bellica tedesca. Visto che dovremo
costruire delle fabbriche per la produzione bellica, non vedo 'perché non dovrebbe
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essere possibile costruirne all'che in una zona, dove tale' fatto permetterebbe anche la
soluzione dei problemi sociali». A prescindere, in' questa sede, dai « problemi so

ciali» e dal tipo di industrializzazione che si vorrebbe attuare nel Mezzogiorno, la
cosa da notare è il commento che l'ìntervìstatore fa a questa affermazione del ministro
tedesco : « Vorremmo ricordare che le. grandi industrie tedesche impegnate a fondo
nella produzione- di altre merci, sono restie a impegnarsi nella produzione bellica »,

Ed allora, per riarmare l'esercito di Bonn, bisognerà fabbricare le armi nel Mezzo

giorno!

IL VECCHIO E IMMUTATO QUADRO DEI PAESI DEL MEZZOGIORNO.
« Roccapiemonte in provincia di Salerno, conta 5.966 abitanti. Entrando in paese con

un qualsiasi mezzo la velocità si riduce sùhito a passo d'uomo 'non certo per l'osser
vanza di leggi stradali o per la sorveglianza del vigile .urbano, ma per i fossi e le
buche di un selciato consunto dal traffico e dagli anni: al paragone le strade pom

peiane si conservano meglio. Quando piove poco più del normale è impossibile attra

versare la strada a piedi, ché ci vorrebbero gambali di gomma rischiando sempre
di essere docciati dai mezzi che vi passano come sul letto di un torrente fendendo
l'acqua fangosa. Uno dei più urgenti problemi del paese è la costruzione della fo

gnatura: è stata stanziata una certa somma, per accomodare Ta strada, ma come molte
cose della nostra illogica ed allegra burocrazia contrastanti col buon senso, non è
ancora giunto alcuno stanziamento per la costruzione. E le cose .rimangono così.,
Le proprietà più estese e la collina del -diroccato, castello appartengono ad una

antica famiglia nobiliare. La duchessa Fieschì Ravaschieri che ,da Roma sempre più
di rado giunge al suo palazzo riscuote le sue cospicue rendite e nei vicoli attorno

al palazzo e nelle case di campagna conserva ancora quell'alone medioevale ... » (da
un'inchiesta di Nino Mancuso su « Un paese tipico del Mezzogiorno», La Voce Re

pubblicana, 10 marzo 1956).



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

AGOSTINO DEGLI ESPINOSA, Il regno del Sud. Pp. 428. L. 1500 (Firenze, Parenti, 1955).

Dobbiamo essere riconoscenti all'editore Parenti per averci dato, a dieci anni di

distanza, la ristampa di Il Regno del Sud, richiamando così nuovamente I'attenzione

degli studiosi e degli uomini di cultura sugli avvenimenti di quel periodo della recente

nostra storia nazionale, che tanta decisiva importanza ha avuto nello sviluppo della,
vita politica italiana.

Questo libro ha il merito di essere I'unico serio tentativo di ricostruire una cro

naca di quel periodo che inizia con l'arrivo nel porto di Brindisi della « Baionetta»

con Vittorio Emanuele III e Badoglio a bordo ilIO settembre '43, e si chiude con la

costituzione della luogotenenza e'la liberazione.di Roma nei primi giorni del giugno 1944.
L'autore riesce a raccontare questo breve ma quanto mai movimentato momento

della storia italiana animando 'la documentazione, 'Che resta ancor oggi la più completa,
con una vivace descrizione dell'ambiente, dena vita sociale e dei personaggi, che gli
viene ispirata dalla sua diretta conoscenza oltre che da una rigorosa ed imparziale
ricerca sui testi.

Episodi vissuti, testimonianza di altri non muoiono allo sforzo di obiettività con

cui i fatti vengono raccontati anzi contribuiscono a render più chiara e reale l'atmosfera"
in 'Cui la crona-ca politica si svolge. Guidato da un ammirevole senso di rispetto per i

dati storici anche se a favore di coloro che rappresentavano le correnti di pensiero
politico più lontane ed avverse alla sua, l'autore, che accingendosi all'opera si era pro

posto di formulare una appassionata difesa di Vittorio Emanuele III e di casa Savoia,
na finito per 'Comporre un'opera che per la validità della documentazione, la narrazione

imparziale e serena, l'intelligenza politica e l'amore per il proprio paese che in ogni
uagina spira, ha superato i limiti che l'autore stesso si era probabilmente assegnati.

Se è verc da un lato 'Che Il Regno del Sud acquista ancor maggior valore per il
fatto che non esistono su quel periodo storico, così complesso e disordinato, così diffi·
cile a ricostruire, altre opere seriamente informate e documentate, è vero anche d'altro
lato che l'autore è stato capace di scrivere quelle pagine, sia pure all'indomani degli
avvenimenti che in esse vi si raocontano, con il distacco dello storico e senza cadere
nella frammentarietà nonostante l'incalzante avvicendarsi dei' fatti.

Nello scorrere le 424 pagine del volume il lettore non solo ripercorre le tappe del
risorgere dello Stato italiano a Stato indipendente dal gorgo della guerra perduta e

della rotta fascista, �a rivive anche il clima di q-uei giorni, indimenticabili per chi li
ha vissuti, carichi di umiliazione e di fame, di confusione e di vergogna, mentre tra le
devastazioni materiali e morali operate da' due eserciti stranieri in guerra, nelle provin'Ce

dell'Italia liberata la parte migliore del popolo cercava affannosamente la strada della
rinascita. Due forze si muovono tra difficoltà di ogni genere e continui contrasti: da
un, lato un potere senza autorità, il governo del Re e Badoglio che gode dell'appoggio
delle autorità politiche e militari anglo-americane, dall'altro lato un movimento autore.

vole, quello dei partiti antifascisti uniti nel C.IL.N., ma senza potere.
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. Agostino Degli E§pinosa, nel corso 'della sua esposizione dei fatti riconosce impli
citamente l'immenso 'valoré ,dèl1a iniziativ.a di Togliatti che risolve il dualismo ed avvia
finalmente il paese sulla giusta strada ; anche se è portato dalle sue convinzioni politiche
di allora a dare il maggior risalto' all'attività svolta da Benedetto Croce, 'per il quals
nutre la più grande ammirazione.

Egli non vede la differenza sostanziale che vi' è tra i tentativi di compromesso

condotti tra Croce, Sforza ed il sovrano tramite Enrico De Nicola (al quale si, deve
sia l'abile soluzione della luogotenenza sia I'averla fatta accettare al monarca) e la

grande iniziativa politica di Palmiro Togliatti che rivolgendosi direttamente a tutto il

quadro politico ed alla nazione intera rompe ogni indugio, ed illustrando la 'Politica'
di unità nazionale dei comunisti frantuma ogni resistenza, costringe gli alleati ad
ascoltare i ripetuti 'inviti dell'U.R.S.S. e delle stesse forze democratiche dei ·loro paesi
per la costituzione di un governo di larga unità democratica in Italia. Solo allora
la proposta De Nicola esce dal chiuso del salotto di Benedetto Croce e "diviene un fatto
concreto' e risolutivo.

Altro decisivo avvenimento che Degli Espinosa.: pur cosi imparziale nella sua

visione legittimistica della funzione del Re, non, riesce a porre in giusta luce è quello
del riconoscimento del governo Badoglio da parte del governo dell'U.R.S.S., che è il

primo dei « grandi» vincitori ad avanzare una generosa proposta di scambio dei rap

presentanti diplomatici tra i due paesi. Su tale questione lo, stesso Badoglio nel suo

libro L'Italia nella 2a guerra mondiale ha scritto alcune pagine di sommo interesse che
i'ndicano il valore della mossa sovietica a favore dell'Italia e- scoprono .!l giuoco degli
anglo-americani 'tendente a perpetuare la situazione di « protettorato» del governo
del Re e Badoglio e a rinviare al momento della liberazione di Roma, la creazione di

un, vero. e proprio governo autonomo in Italia.

È, in particolare, nel quadro di questa situazione che va vista l'opera svolta dal
Conte Sforza sin dal suo arrivo in Italia. Il Degli Espiuosa, che non è .affatto tenero

con il Conte Sforza, per il quale non riesce a nascondere una profonda antipatia e sul

quale si diletta a raccontare episodi po'co edificanti con mal celata ironia.. riesce ad

illustrare quanto sia stato deleterio, non solo per .l'antifascismo.: ma per tutto il' paese,
il fatto che il Conte Sforza fosse riuscito a far avallare dal Convegno del C.L.N.,
tenutosi a Bari nel gennaio '44, la sua posizione che poneva la soluzione della questione
istituzionale come pregiudiziale a qualsiasi altra ,gettando cosi tutto il movimento

democratico italiano in quel vicolo cieco dal quale non riuscirà a districarsi se, non
I

nell'aprile d�llo stesso 'anno, dopo l'arrivo di Togliatti a Napoli.
Il giovane intellettuale monarchico, 'ch'era allora il Degli Espinosa, ufficiale pieno

di onesto slancio patriottico che corre al di� là delle linee per raggiungere Brindisi e

mettersi al servizio del Re nella guerra contro la Repubblica sociale e il nazismo,

comprende rapidamente, nonostante le molte delusioni inflittegli dai burocrati e dagli
ufficiali del Re, quale sia l'anello essenziale della situazione: far risorgere lo Stato ita

liano come Stato libero e indipendente passando 'per la via del massimo. contributo

possibile dell'Italia alla grande guerra anti-hitleriana. Per-ciò egli esalta il gesto, del
monarca che fugge cla Roma 'con i suoi per portare lo scettro del potere in terra liberata
e continuare lo Stato ita liano attraverso il governo. di Brindisi, che, comunque, sotto

la guida del Badoglio, riesce ad avere con sé quasi tutta la marina da guerra, parte
dell'aviazione e qualche reparto dell'esercito, Ma la lotta è tale che di questo Stato
e di quelle forze armate (a parte la flotta) poco o niente resta in piedi mentre le popò-

\
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lazioni affrante ed affamate, in mezzo a due eserciti in guerra, solo alla lotta per

sopravvivere sono in grado di badare.

Se l'autore è spinto ad esagerare la portata della funzione esercitata dal governo

di Brindisi, 'che da parte di altri forse troppo spesso è stata considerata al di sotto del

suo valore se non' addirittura negativa, 'Ciò è dovuto, a parer mio, al fatto ch'egli
non riesce allora (vi riuscirà più tardi) a scorgere" non solo per colpa sua, la

grande forza e l'enorme importanza del movimento politico democratico e, in parti
colare, il grande fatto nuovo costituito dall'esistenza di una organizzazione, sia pur non

sempre bene orientata, sia pur ancora a volte allo stato pnrrunvo, ma sana e unita

piena di dignità e di coraggio, alla quale guardano già con speranza le più larghe
masse dei lavoratori: il Partito comunista italiano.

TI libro, che è ricco di dati e di documenti sull'atteggiamento degli alleati, che

imposero.a Badoglio la firma del lungo armistizio dalle durissime umilianti clausole e

mostrarono a più riprese' di non tenere ad incrementare il debole sforzo bellico dell'Italia,
riconosce anche .obiettivamente l'opera tenace svolta dall'U.R.S.S. (vedi in particolare
la conferenza di Mosca) per aiutare la .ripresa dell'Italia come Stato democratico, ma

diviene veramente appassionante quando inizia a trattare della situazione creatasi dopo
la liberazione di Napoli fino alla costituzione del governo di Salerno che apre un

nuovo 'periodo storico la cui 'data, ufficiale Agostino Degli Espinosa vuol vedere solo
nèl 4 di giugno con l'annuncio della liberazione di Roma.,

Il volume del Degli Espinosa va considerato indispensaliile per la comprensione e ·10
studio dello. sviluppo della vita politica meridionale in questi ultimi' dieci anni, non

solo per capire meglio. l'origine di alcuni fenomeni che caratterizzarono la vita politica
del Mezzogiorno tra il '45 e il '48 «( 'qualunquismo lf, voto monarchico del 2 giugno ecc,

ecc.) ma anche avvenimenti -posteriori quali la lfkomparsa dei' vecchi gruppi dirigenti,
la' crisi del Partito d'azione e gli attuali rapporti di forze nello schieramento politico
meridionale. La lettura di questo libro è anche decisiva per chi nutrisce ancora dei

pervicaci dubbi circa la famosa tesi dell' « occasione mancata ".

Giunti -alle ultime pagine si ripensa con compianto alla immatura scomparsa del
l'autore, ra cui personalità viene fuori in tutta la pienezza della sua onestà morale e

dalla sua intelligenza politica. Naturale appare allora che egli, pur ..cosÌ sincero nella
difesa dell'istituto -monarchico visto come espressione e strumento della « 'continuità
costituzionale dello Stato Italiano », venuto a contatto con, esperienze nuove e con le
correnti più moderne - del pensiero politico, abbia portato a. conseguente maturazione
e la concezione antifascista e la esigenza di rinnovamento della vita nazionale che
ispirarono la sua penna lungo tutte le pagine di questa sua acuta e diligente. rico
struzione storica.

MAURIZIO VALENZI

PASQUALE VILLANI, Giuseppe lurlo e la crisi dell'antico regime nel Regno di Napoli,
estratto dal voI. VII (1955) dell'Annuario. dell'Istituto storico per l'età moderna e.

contemporanea. Pp. 120.

Attraverso l'esame dell'attività politica e amministrativa di Giuseppe Zurlo, il
Villani affronta in .questo saggio il grosso problema della crisi della società meridionale
e dello Stato borbonico tra il 1789 e il 1806. Pur fermandosi alle soglie del cosiddetto
periodo francese, il Villani, nel valutare il significato dell'azione dello Zudo e

- dell'at-
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teggiamento della monarchia borbonica di fronte all'aggravamento della situazione

amministrativa, politica e sociale del Regno, .ha costantemente presenti le riforme messe

in atto da Giuseppe Napoleone e da Gioacchino Murat dopo il 1806: ed anzi ciò che,
in fondo, muove 1a passione dell'autore è proprio l'intenzione di mettere a confronto ·le

posizioni del 'dformismo napoletano con lo' spirito animatore dell'azione svolta nel

Regno .durante il decennio francese. Il problema non è quello di paragonare i risultati,
ma di spiegare la diversità delle premesse ideali e pratiche da cui l'uno e l'altro partono,
e quindi la diversità degli obiettivi.

-

La figura dello Zurlo, formatosi alla scuola: dei maggiori discepoli del Genovesi,
si presta bene ad un' esame di questo genere: anche perché la sua attività (egli ricoprì
fin da giovane cariche importanti: fu, nel 1789, giudice ordinario della Gran Corte
della Vicaria, poi consigliere del Sacro Regio Consiglio, consigliere della Udienza di

guerra e casa reale, Avvocato del Real Patrimonio, ministro delle finanze dOP9 il '99)
si svolge in un periodo' in cui I'Intensifìcarsi dei contrasti sociali e la gravissima crisi

finanziaria e amministrativa dello Stato offrono -la· possibilità di, misurare più chiara
mente la reale portata dell'azione riformistica. Non è più una situazione di quiete, nella

quale, in sostanza, malgrado le' tragiche conseguenze 'Che la permanenza della struttura

feudale della società e dello Stato provoca nella vita delle popolazioni, c'è ancora

una sorta di equilibrio economico e sociale (sia pure ad un livello di estrema depres
sione) ed il paternalismo feudale monar�hj.co 'ed ecclesiastico ha ancora una sua eftìcacia;
ma la situazione precipita, ed ogni mancato intervento da parte dello Stato apre imme

diatamente prospettive paurose. Questo squilibrio è visibile soprattutto nel periodo
dal 1799 al 1806: 'ed è naturale, del resto, anche se questo è il periodo del « trionfo »

della reazione. Proprio quando ci si accinge a ricostrui;e lo Stato, dopo la grande
,

ondata della rivoluzione del '99, appaiono non -solo tutte le insufficienze della sua

organizzazione, ma. si scopre più chiaramente la radice di tali insufficienze: il fatto
cioè che quello Stato poggia su una classe che non può dargli vita economica e

politica, incapace com'è di promuovere 10 sviluppo materiale e spirituale di 'cui il

Regno ha. bisogno ed essa stessa ostacolo formidabile a tutti gli sforzi fatti i� direzione
di questo sviluppo. La finanza dello Stato non .è più .in grado di reggersi, mentre nuove

esigenze premono da tutte le parti (c'è, per esempio, il grave problema delle strade,
l'urgenza di promuovere opere di bonifica, il gravissimo peso delle spese militari) e

basta un'occasione qualsiasi per provocar-e quello sbandamento e quel dissesto in se

guito ai quali lo ZurÌo è costretto a dimettersi ed è incarcerato.

Zurlo vedeva tutta la gravità della situazione e, più di ogni altro, cercava di porre

degli argini: egli elaborò in. quel periodo una serie di piani riguardanti la finanza e

la pubblica amministrazione e tentò anche di metterli in atto.' Si trattava, tuttavia, di

ritocchi « dall'interno» che avevano il fine di ammodernare una materia .che era defi
nitivamente invecchiata nella sua sostanza e che certo non poteva 'più essere resa valida

. attraverso il tentativo di istituire un maggior controllo del potere centrale, di aggiornare
il sistema fiscale, di eliminare

.

i brogli e le pressioni nelle elezioni e nell'amminist'ra-.
_

zione dei comuni. L'impostazione « tecnica» impediva allo Zurlo di vedere « che il di
sordine e la confusione amministrativa- non erano che una manifestazione - se si vuole,
la più evidente - della' crisi di tutto 'l'and,co. regime, della crisi del vecchio Stato

inviluppato nei lacci della giurisdizione e- del prepotere feudali. Perciò la riforma am

ministrativa che 10 Zurlo . proponeva restava nèi limiti .del gradualismo riformistico e

non avrebbe risolto i problemi fondamentali '!. R. V.
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TOMMAso FIORE, Il cafone all'inferno. (Torino, Einaudi, 1955) Pp. 261, L. 1.500.

« Dico a voi: se volete essere buoni. italiani, cominciate con essere buoni napole
tani l). Rispondeva così Francesco D� Sanctis in piena campagna elettorale a chi lo

accusava di non dare giusto posto alla « preminenza dell'Italia sugli inferessi regionali l).

E precisava: .r;; Dunque, signori, bando a quelle generalità; siate buoni napoletani, e

sarete tanto meglio buoni italiani, poiché gli interessi napoletani sono principalmente
interessi italiani l).

Parole che meriterebbero di essere messe a commento di questo ultimo libro di

Tommaso Fiore, come di tutta' intera la vita dell'Autore, che nessuno certamente sa

prebbe o potrebbe disgiungere dalla sua nativa Puglia, e non soltanto per gli studi, i

libri e -Ie passioni che egli vi ha dedicato, ma anche per la sua. attiva milizia politica,
esemplare pur nei minuti còmpiti quotidiani, come- quando dopo la liberazione - e

non sappiamo se ancora oggi - andava diffondendo la domenica per le strade di Bari

l'Av�nti! ed anche in questi semplici modi. della vita di partito celebrava e rafforzava

tra i suoi concittadini la libertà riconquistata.
Buon pugliese, dunque; cioè buon italiano. E maggiore è il suo merito in .quanto

la- sua è una regione che per molti versi ancora attende di essere esplorata e conosciuta,
dove sono accumulati tesori dr energie, al cui pieno dispiegarsi è forse più che neces

sario il contributo di chi ne indaghi le cose del presente con l'occhio dello studioso

ed. alla luce della conoscenza del passato. Come in questo libro, appunto, concepito con

la vivacità di un servizio giornalistico in Capitanata, nel Gargano, a Taranto, ma

nutrit6 in ogni pagina- di concreto sapere e della esperienza di chi, partecipando giorno
per giorno ad una lotta - la lotta meridionalista, in questo caso - ha appreso all'che
a sapere aggiustare in modo esatto il tiro e cogliere delle cose sotto gli occhi l'aspetto
più -vero, il. ritratto, cioè, nòn di ciò. che è. fermo; ma di ciò che si muove.

In hrevé, libro di viaggio di uno studioso e di un combattente, dove però gli studi,
e le Ietture, le idee, i gusti e gli rumori hanno peso, ma in-quanto impiegati a meglio
comprendere ed apprendere dalla voce e dalla testimonianza di- chi- sui luoghi vive '.

e

lotta; dove l'occhio -del viaggiatore ha. ormai assimilato tanta maturità da saper situare

anche sé stesso entro e mai fuori i confini del quadro. Come quei maestri di pittura,
che ritraendo una scena ricca di personaggi vi si raffiguravano anch'essi, mescolati
alla folla, magari con un pizzico di indulgente simpatia. (« Anche a Troja -l'Ente riforma
è sulla via di strappare ,alle cooperative' Maitalasso' e 'XXVIII Settembre' le poche
terre conquistate attraverso prove assai dure. E io <che me ne, stavo candidamente, lì in

piazza, col naso attaccato al rosone della cattedrale'! Prodigioso, certo, ·e non facile a

capire. Proprio allora venne a spiccicarmene un contadino e raggiunsi la Camera del
lavoro »),

Così a Troja, ma cosi anche a Foggia, a San Severo, a Gaudiano e in tutti gli
• altri piccoli e grandi centri toccati nel libro; e dovunque il colloquio non soltanto con

quelli della propria parte, con braccianti e contadini, con occupati e con disoccupati,
con dirigenti sindacali e politici socialisti e comunisti, ma con gli avversari anche e

con tecnici e dirigenti degli Enti di riforma, con studiosi ed esperti borghesi, con pro
prietari retrogradi e con proprietari illuminati. '

.

Nasce in tal modo, costruita tappa a tappa in, un paesaggio sempre presente, una

originalissima inchiesta' nella quale le voci di oggi si alternano con quelle di ieri, le
parole, ad esempio, che scriveva ai tempi suoi il Galanti sul « disertamento della. specie
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umana nella Daunia», con le confidenze, pessimistiche, 'che sono costretti a fare ai

giorni nostri i tecnici stessi preposti a risolvere il problema'di, attrarre la popolazione
rurale nelle. campagne ai fini della « bonifica del foggiano».

Inchiesta che presuppone una profonda e vissuta conoscenza di tutta una tradizione
di pensiero .storico e 'politico meridionalista e

.

dei più recenti studi economici sul Mezzo·
giorno e sulla Puglia, ma anche la capacità di saperla tradurre di volta in volta al

tempo presente. Perché niente di quella tradizione, purtroppo, appartiene alle biblioteche
soltanto. Nessuno dei problemi dei quali essa ha indicato o chiesto la soluzione è stato

ancora risolto. Valga per tutti in questo libro il primo e _più importante, il problema
della terra, della riforma agraria, -cioè,· nel Tavoliere. A dire a che punto essa sia,
oltre che ·le cifre, oltre che tutti gli interlocutori, contadini e non contadini, che pren·
dono la parola in merito, risponde il titolo stesso della raccoÌta. Quel Tavoliere, 'Che
ancora oggi con tutto l'Ente di riforma, è per tanta parte lo stesso descritto nella

leggenda del Cafone, che recatosi all'Inferno convince Belzebù e i suoi discepoli che c'è
sulla: terra un altro e ben più reale inferno dove conviene che <la .:diavoleria si trasfe
risca: il Tavoliere, appunto, delle Puglie.

Quanto diversi però dal tempo della legg-enda 'sono oggi gli uomini che 10 abitano.
Sono « i discepoli di 'Ciannone », che è il 'Capitolo forse più bello del libro, sono, come

a Sannicandro, i protagonisti della « epopea contadina»:
« I primi tentativi per avere ragione del pantano risalgono veramente al 1908·909

ed al socialismo. Scavavano canali, facevano colmate, ma le acque d'invemo tornavano

sempre, nessunoIi aiutava. Vinsero da, soli. Venuto il fascismo il '22, i proprietari, per
cacciar' via gli intrusi, bruciarono le -pagliare. Ma nemmeno cosi raggiunsero il loro

scopo-: rimasero lo stesso sul posto, ricominciarono. Per aiutarsi a dissodar la temi
si mettevano insieme in due o tre t uno andava il prosciugar la palude, un altro si

metteva a giornata 'presso terzi e nutriva due famigliè. Sacrifici incredibili. Ma per la
violenza dello Stato, dovettero, come già sappiamo, .riconoscere dai -proprietari ii bene
ficio della terra in affitto. Venne il '43, la fine della guerra e del fascismo, e allora
tutta la gran famiglia contadina si mosse; l'acquitrino venne invaso, frantumato, re-

� dento; cinquecento ettari sono stati già bonificati. Una metà' porge ora bella vista di

giardino. Di tutte queste lotte il maggiore animatore è stato il bracciante ... ».

È la realtà nuova' dd Mezzogiorno. E potrebbe essere qui il metro per misurare,
all'che rispetto ad un'opera del livello e della dignità di « un popolo di formiche» il

coerente 'cammino dello scrittore meridionalista e pugliese Tommaso Fiore.

NINO SANSONE
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LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

È in pieno svolgimento, nel Mezzogiorno come in tutto il paese, l'a

grande battaglia democratica per il rinnovo dei consigli provinciali e

comunali.
Nelle nostre regioni la campagna elettorale si sviluppa mentre è an

cora vivo il ricordò, in tutti i cittadini, dell'inverno duro, drammatico, di

sofferenze e di lotte; che ha, sancito in modo clamoroso il fallimento pieno
della politica meridionale della D�mocrazia cristiana. E la. denuncid di questo
fa.llimento - insieme alla decisa rivendicazione di una nuova politica; demo-

, cratica e rinnovatrice, per il Mezzogiorno - costituisce la piattaforma da

cui muo-vono, con comune impegno, pur nella diversa articolazione delle

proprie autonome posizioni e iniziative politiche generali, il Partito comu

nista italiano, il Partito socialista italiano e." tutte le forze che si richiamano

al Movimento per la rinascita del Mezzogiorno.
Le elezionù del 27 maggio si svolgono dopo dieci anni e più di duro'

e incessante lavoro condotto dalle forze popolari'per la democrazia e per
la rinascita. Esse sono quindi una grande occasione, per il popolo meri

dionaie, per trarre un bilancio ed esprimere un giudizio.
Nei corso di questi dieci anni sono mutate le condizioni politiche del

Mezzogiorno, ed è mutato quindi il posto che il Mezzogiorno occupa nella
vita politica italiana. Ma tutto questo non è avvenuto a caso, per qualcosa
di ",ni'sterioso, per un qualche magico evento. C'è stato un movimento uni

tario' per la rinascita in cui comunisti e socialisti hanno assieme operato
per suscitare questo risveglio e che ha avanzato in questo decennio dal

'lontano Congresso di Pozzuoli fino al II Congresso del popolo del Mezzo

giorno e delle Isole. Esso ha indicato i problemi più urgenti delle regioni
. meridionali, promovendo -l'intervento di grandi masse di popolo nello
studio di questi problemi e nella lotta per la loro soluzione, ed elevando

per questa via il livello politico generale del Mezzogiorno.
Ed è appunto' per questo risveglio e per questo lavoro che qualche

cosa si è ottenuto e si è strappato ai governi. Il Movimento di rinascita
rivendica oggi a proprio merito quel poco che si è fatto, quei pochi mu

tamenti di carattere economico che hanno avuto luogo nel Mezzogiorno.
Ma quel poco ch� è stato fatto non è riuscito a cambiare sostanzial

mente i termini della questione meridionale. In realtà, appena si esce fuori
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dai ristretti comprensori di bonifica e di riforma, dove è stato concentrato

il massimo degli investimenti da parte .degli enti di riforma e della Cassa

per il Mezzogiorno, il paesaggio agricolo,. economico e sociale appare im
mutato e si ritrova il volto di sempre del nostro Mezzogiorno, senza strade,
senza case, senza scuole, senza ospedali, senza lavoro, con le sue terribili
condizioni di fame e di., miserio.,

Nei frattempo, però, i grandi monopoli sono sempre più largamente
penetrati nelle campagne, aggravando ulteriormente le condizioni della

piccola e media impresa c�ntadina e di' tutti i -lavoratori della terra,' e

hanno � attraverso nuovi e più brutali interventi - periezioruuo il loro
sistema di controllo e di dominio su tutta la vita economica meridionale,
impedendo ogni sano ed autonomo sviluppo industriale ed ipotecando a

100ro favore l'utilizzazione delle ricchezze petrolifere uenate alla luce nel

Mezzogior.no. Si è ancora intensificato lo sfruttamento' degli- operai nelle

fabbriche. È andata avanti, inesorabile, la crisi nel vecchio apparato indu

striale meridionale, e particolarmente- delle fabbriche dell'I.r.i). Col cre

scere della pressione fiscale e del costo delld vita, sono ancora peggù!rate
le condizioni di vita delle popolazioni.

La furia del maltempo delle scorse -settimane ha infine nuovamente

svelato agli occhi di tutti gli italiani il tragico quadro. dell' arretratezza

strutturale e civile. del Mezzogiorno, rimasta in questi anni sostanzialmente

intatta, e della miseria dei suoi abitanti, diventata per. vari aspetti ancora

più grape. E quando i lavoratori, i disoccupati, le popolazioni meridionali
sono scesi in lotta per reclamare il soddisjacimetuo delle loro più, elementari

esigenze di vita, la soluzione dei loro .più urgenti problemi, ancora una

volta � a Venosa, a Partinico, a Benevento, ad Andria, a Comiso, _a Bar

letta - si è opposta la violenza poliziesca e altro sangue -innocente ha

bagnato la terra del Mezzogiorno.
Fallimento, dunque, pieno e incontestobile, quello della politica me

ridionale dei governi democristianit, ed. esso viene oggi anche confermato
dai giudizi che si levano da tutti i settori delllopinione pubblica. E. di pochi
giorni fa <la dichiarazione del ministro del bilancio, ono Zoli, che' è stato

costretto a riconoscere in Parlamento che il distacco fra Nord e Sud - a

conclusione di. quasi sei anni di attivitàdegli enti di riforma e della Cassa

per il Mezzogiorno, � di oùre otto anni di provvedimenti per l'industria- .

Iizzazione - invece che attenuarsi, si è ulteriormente aggræuaio,
Ma non basterà certo, nel corso della campagna elettorale, denunciare

il [allimento di una politica: bisognerà anche ricercarne e indicarne le ra

gioni. La politica meridionale dei governi e della Democrazia cristiana è
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[cdlùa perché non nasce da una visione organica dei problemi e delle esi

genze di sviluppo del Mezzogiorno, ma è una risposta obbligata al moto di
rivendicazione della popolazione meridionale, il mezzo con cui la Democra
zia cristiana e i governi quadripartiti hanno cercato di spezzare l'avanzata
del popolo. Impostata così, questa politica non poteva non avere il carat

tere sfacciatamente elettorale e propagandistico che in effetti ha avuto, alla

mercè delle pressioni dei vari deputati governativi e delle loro clientele:
essa non è diretta- a colpire le cause fondamentali dell'arretratezza del' Mez

zogiorno, la grande proprietà [otuliària e il prepotere dei monopoli. Una

politica basata sullæ menzogna e sulla demagogia, quindi: ed alla lunga
una politica simile non potevaJ che dimostrarsi a tutti, e non solo alle [orze
del Movimento di rinascita che sin dagli anni passati la denunciarono come

tale, errata e votata al fallimento, - anche per il suo carattere paternalistico
e centralizzatore nel. rifiuto preconcetto di qualsiasi collaborazion� delle

popolazioni e dei suoi organi locali, i Comuni,
-

le Pro 'vince, le Regioni, e

nell'intenzione chiara di asservire politicamente il Mezzogiorno.
Dalla constatazione del fallimento e dalla comprensione delle sue ra

gioni politiche, viene riconfermato oggi, nell'occasione delle elezioni amrni-:

nistratiue, il uaiore attuale della lotta meridionalista: le amministrazioni

locali debbono diventare i centri vivi
-

di una più ampia azione di rinascita,

per risolvere quei problemi comunali, provinciali e regionali che rappresen
tano determinati -e concreti aspetti della questione meridionale e per dare

quindi la possibilità alle popolazioni meridionali di diventare finalmente il

soggetto dell'opera del proprio riscatto e non l'oggetto di una politica decisa

a Roma e rivolta contro il Mezzogiorno.
Dalla prossima consultazione elettorale deve quindi levarsi più larga e

decisa che mai-la richiesta di una nuova politica per il Mezzogiorno, che si

[ondi su una riforma fondiaria generale - che Fanfani e i dirigenti della
D.c. hanno apertamente rinnegato; ma che la Costituzione prevede e sancisce
- é su un intervento dello Stato in funzione antimonopolistica, capace di

favorire lo sviluppo di una sana iniziativa privata, di determinare un rapido
processo. di industrializzazione, in modo da; utilizzare pienamente le forze

-

del lavoro e da allargare il mercato di consumo nelle regioni meridionali.

Questa politica potrà trovare dei solidi punti di appoggio e dei vitali
centri di propulsione e di azione anche nei Comuni e nelle Province, ave si
cessi di farne, secondo l'indirizzo perseguito dalle amministrazioni di centro

e di destra, spesso dei centri di affarismo e di corruzione, sempre degli stru

menti di oppressione fìscale ai danni delle masse popolari e del ceto medio,
e ove se ne amplino decisamente le libertà e i poteri, nell'effettivo rispetto
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delie autonomie locali, garantite dalla Costituzione repubblicana. Questa
politica dovrà infine, per larga parte, attuarsi attraverso le Regioni, di cui
è perciò assolutamente necessario rivendicare l'immediata istituzione all'in
domani delle elezioni del 27 maggio, in tutto il Mezzogiorno, come in tutto

il Paese, allo scopo di procedere ad una _riforma del sistema dei, controlli, e

di liberare i Comuni dall'oppressione e dalla illegale ingerenza del potere
centrale e dei prejetti.

I ricatti deU'an. Fanfani - che minaccia di inviare commissari pre

fettizi in tutti i posti dove la Democrazia cristiana non riuscirà ad ottenere

il monopolio del potere locale - sono diretti soprattutto contro il Mezzo

giorno, dove la, D.c. è, quasi dovunque, minoranza e dove la' nejasta poli
tica. dell' « alleanza di Castellammare» è oramai condannata nella coscienza

di tutti i cittadini onesti, democratici e antifascisti. I ricatti dell'an. Fanfani -

si inquadrano perciò pienamente nelle sl!:e precedenti dichiarazioni antime
ridion�1i secondo .le . quali dev'essere considerato chiuso il « capitolo delle

riiorme , nel Mezzogiorno d'Italia.
i; necessario quindi, per il rinnovamento del fIlIezzogiorno, che i citta

dini votino in massa_ contro
_

la Democrazia cristiana, 'per farla finita con

l'inganno e l'equivoco politico. È- necessario anche, per la civiltà ed il pro

gresso, contro l'inganno demagogico del 1952 è del 1953, che i cittadini

meridionali uotino in massa contro le [ormaeioni di destra, per .spazzar via

la corruzione e Tincapacità, per eliminare la vergogna 'che nanna prappre--

)

sentato in questi anni le amministrazioni comunali monarchiche e fasciste,
'cO'm�, in -prima linea, quella di Lauro e della sua banda al municipio di

Napoli. L'unica condieione che può in concreto determinare un cambiamento
sostanziale nel rapporto tra 7l Meezogiorno e i1 governo e permettere che
siano spezzate le armi di cui l'alleanza' padronale intende ancora servirsi
contro gli interessi e le giuste aspirazioni delle nostre popolazioni, è una 'ulte
riore avanzata dei partiti f! delle forze che insieme costituiscono il Movimento

per la rinascita del Mezzogiorno.
.

Cronache meridionali augura successo pieno alle liste ed ai ctuuiidati
che sulle loro bandiere hanno scritto le rivendicazioni per le quali da anni

lottano le popolazioni meridionali guidate dal Movimento per la rinascita

del-Mezzogiorno. Con la conquista di maggioranze democratiche di sinistra

nei Comuni e nelle- Province, ilia il, Mezzogiorno, come il i giugnu e più di

-allora, un contributo [ondamentole all'avanzata del popolo italiano per

l'apertura a- sinistra, per un o

gover,!C? che applichi i principi, della Costiiu
zione repubblicana.



IL PROCESSO DOLCI

I fatti che hanno dato origme al processo che si è celebrato dal 24 al 31 marzo

scorso a Palermo contro Danilo Dolci, Carlo Zanini, Salvatore Termini, Ignazio Spe
ciale, Francesco Abbate, Domenico Macaluso, Gaetano Ferrante ed altri sindacalisti

e lavoratori, sono troppo noti perché occorra riferirli; come pure sono note, ormai a

tutto il nostro paese le tragiche condizioni della zona della Sicilia che di quei fatti è

stata teatro. Si può dire, anzi, che nomi, fatti, condizioni di questa vicenda abbiano

assunto via via un significato più ampio, come del resto è avvenuto in altre occasioni

di questo genere: la tragedia che essi hanno messo a nudo non è limitata, infatti, ad

un borgo della Sicilia, ma è la tragedia di milioni di uomini e di donne del Mezzo

giorno. Da qui l'importanza di quel vasto movimento di solidarietà che attorno al
- Dolci si è sviluppato; solidarietà che non si rivolge soltanto al contenuto morale ed

all'originalità dei metodi e dello spirito del Dolci, quanto piuttosto ad un fatto sem

plice e ormai tradizionale: .al fatto cioè che la gente povera del Mezzogiorno si muove.

per conquistare condizioni più umane di vita e porta avanti, attraverso questa via, Ia

lotta per il rinnovamento generale" della società meridionale. Dolci è un tramite attra

verso il quale altri uomini giungono ad 'una migliore e più attiva comprensione di

questo fatto.

Quanto sia dolorosa e dura questa lotta, risulta anche dagli atti del processo, di

cui diamo ai nostri lettori un ampio stralcio; ma se si solleva lo sguardo alla storia

della Sicilia di questi ultimi dodici anni e ancora indietro ad un passato non molte

lontano, appare in tutta 'la sua grandezza lo sforzo compiuto dal popolo siciliano per

liberarsi dal tremendo peso dei residui feudali che gravano sulla vita dell'isola; appare,

pur nella complessità e diversità degli orientamenti che questa lotta ha espresso, il
suo carattere profondamente -unitario. Questo carattere no� è difficile spiegarlo, se si

pensa che le conseguenze negative dell'arretratezza della Sicilia, e delle altre regioni me

ridionali, investono, più o meno fortemente, tutti gli strati produttivi, si ripercuotono
nella vita dello spirito, soffocano lo sviluppo degli aspetti più elementari della civiltà.

Pubblicando i brani che seguono, non intendiamo illustrare l'andamento del proe

cesso, ma soltanto dar modo al lettore di giudicare da un lato l'ampiezza dei problemi
che da questo episodio sono messi a. fuoco e dall'altro la larghezza di -consensi che
trova nel mondo politico e culturale italiano l'azione in difesa dei braccianti e. dei

contadini. meridionali. Abbiamo omesso, perciò, alcun-i momenti che, in un processo,
sono fondamentali, come la denunzia della polizia, le dichiarazioni dei suoi funzio

nari, la requisitoria del pubblico ministero: le quali poi, anche attraverso l'accanita
ricerca delle « colpe» degli imputati, documentano anch'esse indirettamente l'alto va

lore morale e politico dell'azione condotta da questi e contribuiscono a far sentire

l'esigenza che l'attuazione integrale delle norme costituzionali trasformi la vita de]
nostro paese e rinnovi nello stesso tempo profondamente costumi e sistemi di tutto

1'a pparato politico e amministrativo dello Stato.
R. V
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L DAGLI ATTI DELL'ISTRUTTORIA

PROCESSO VERBALE DI ARRESTO a carico di: Dolci Danilo, noto agita
tore politico;' Zanini Carlo, agitatore; Termini Salvatore, segretario della
Camera del lavoro di Partinico; Speciale Ignazio, attivista comunista; Ab
bate Francesco, attivista cornunista ç

Macaluso Domenico, sindacalista della
Confederterra ; Ferrante Gaetano, attivista comunista: perché responsabili
tutti dei reati di cui agli articoli 18-24 T.U. legge P.S. in relazione all'art. 220
della stessa legge nonché agli artt. 341-415-633 u.c. C.P.; i primi- cinque,
inoltre anche del reato di cui all'art. 337 CP.

L'anno: 1956, addì 2 del mese di febbraio, in Partinico, alle ore 12,
nell'ufficio del Commissariato di P.S.

Noi sottoscritti ... abbiamo proceduto all'arresto delle persone in og
getto generalizzate perché responsabili dei reati di cui sopra, per avere:

l ° alle ore 6,30 di detto giorno, nonostante severe diffide, fatte in

precedenza, organizzata,· capeggiata e diretta' una pubblica riunione, non

autorizzata, in località « Trazzera vecchia' di Partinico» (Palermo), ponen
dosi alla testa di oltre 150 persone (braccianti agricoli, manovali disoc-
cupati);

.

2° per non avere obbedito alle prescritte intimazioni fatte nelle forme
.di legge da noi commissario agg. di P.S. dottor La Corte Giuseppe giuste
disposizioni del commissario capo dottor Tommaso di Giorgio che dirigeva
il servizio di ordine pubblico nella località ·sopra detta, per cui si rendeva
necessario lo scioglimento della manifestazione con la Iorza ;

3° per avere occupato arbitrariamente suolo demaniale, alterando lo
stato dei luoghi;

4° per avere nelle circostanze di cui sopra oltraggiato con l'espres
sione: « chi va contro noi lavoratori è un assassino» le forze dell'ordine e

per avere ancora usato violenza e resistenza allo scopo di sottrarsi all'arresto;
5° per avere pubblicamente istigato tutti i partecipanti alla manife

stazione di cui sopra alla disubbidienza' di un ordine legalmente dato, dj
cui all'art. 415 C.P.

INTERROGATORIO DEGLI IMPUTATI

DANILO DOLCI. Prendo atto dei reati che mi vengono contestati e pro
testo la mia innocenza; per quanto riguarda i reati di oltraggio e di resi
stenza, perché non furono ,.commessi 'né da me né dagli altri, e per quanto
riguarda poi gli altri reati, perché ritengo che la: mia attività e quella di
coloro che fino ad _oggi hanno seguito il mio consiglio, era contenuta nei
limiti del diritto. Mi trovo a Trappeto da 4 armi e mio intendimento è stato

� quello di venire- in aiuto alla popolazione del posto che si trova in tristis-

,

sime condizioni materiali e spirituali. ...
l_

,

Attraverso diverse relazioni da me fatte ed ultimamente al Congresso
internazionale, di studi sulle aree .arretrate, tenutosi a Milano in pres�nza
dei ministri Tremelloni, Vigorelli e Medici, ho documentato lo stato di anal
fabetismr in cui versa .la pòpolazione di Partinico e contemporaneamente
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,

lo stato di miseria e la tendenza a delinquere della popolazione che nel

giro di pochi anni 'aveva totalizzato 3.000 anni di carcere. - Tali documen
tazioni furono pubblicate dall'editore Laterza in un volume intitolato Ban
diti a Partinico. Poiché attraverso queste mie relazioni e le richieste d'in
tervento alle autorità perché rivolgessero la loro attenzione alla popolazione
di quel centrò, non si otteneva ciò che era necessario e poiché spesse volte
io potevo apprendere di. cattive azioni che questa gente era disposta a com

mettere pur di sfamarsi, decisi di attuare un programma più concreto in

modo d'attirare meglio l'attenzione delle autorità, sempre indotto al fine di

persuadere la popolazione ad agire onestamente attraverso la via della re-

denzione che è il lavoro.
.

Fu così che alcuni giorni prima dei fatti attuati, io indussi. un forte
numero di lavoratori di Partinico, circa mille, a riunirsi in gruppi per di
mostrare pubblicamente il digiuno che erano soliti effettuare nelle loro abi-
tazioni per lo stato di miseria.

.

Infatti nella giornata del 30 gennaio, lunedì, queste mille persone di

Trappeto, Partinico e Balestrate, si riunirono in gruppi nei loro rispettivi
paesi e digiunarono per tutto il giorno.

In tale circostanza furono intervistati da giornalisti italiani e stranieri,
nonché da inviati speciali della R.A.I. e -della televisione. Devo dire che sic
come questa dimostrazione io facevo agli occhi di tutti e senza alcun na

scondimento, la polizia, venuta a conoscenza di ciò che intendevo fare, prima
del 30 e precisamente il 20 gennaio mi diffidò a non organizzare manifesta
zione

.

non autorizzata.
Io siccome sapevo che le due dimostrazioni che avevo in mente di at

tuare consistevano la prima in una giornata di digiuno collettivo e l'altra
in una giornata -di lavoro, accettai la diffida e la sottoscrissi, sicuro di man

tenermi nei limiti della legge. Appunto per mantenermi nei limiti della
legge ho evitato che in tale dimostrazione si raggiungesse il posto del raduno'
sfilando insieme e portando -cartelli,

Durante la giornata del 30 la polizia non ha potuto fare altro che
constatare il civismo con cui coloro che accettavano il digiuno si comporta
rono durante la manifestazione, tanto

: che non ci fu alcun richiamo. Nei
giorni successivi pensai, sempre al fine di evitare che la popolazione restasse

inerte, di attuate quello che era il nostro programma e che avevamo pub
blicato in diversi giornali editi nelle più svariate città d'Italia.

Il mio programma era da tutti conosciuto a Partinico e quindi anche
dalle varie organizzazioni sindaeali. A queste manifestazioni, delle organiz-
zazioni di destra, ha partecipato la U.I.L.

.
.

A quella del giorno- 2 avrebbe dovuto partecipare pure la U.I.L., ma

all'ultimo momento ha rimandato, mentre ha preso parte la Camera del
lavoro che la sera precedente ha tenuto una riunione nei suoi locali. Ci tengo
a far presente, perché mi è giunta notizia di mercede che sarebbe stata.
promessa a coloro che si recavano a lavorare, che proprio in detta riunione
il Termini Salvatore, segretario della Camera del lavoro, ha specificato a

tutti i presenti di non attendersi compenso alcuno per il lavoro che si sa

rebbe .andato ad effettuare.
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Il mattino del 2 febbraio, secondo quanto si era stabilito, ci portammo
. a gruppetti sulla località Trazzera vecchia con lo scopo di lavorare tutti e

ridare la praticabilità a quella strada, 'come era desiderio di tutti. Era da �
circa 20 minuti iniziato il lavoro quando giunsero sul posto il tenente dei
carabinieri e il commissario di P.S. assieme a pochi agenti e carabinieri.

Il tenente dei ·carabinieri mi si avvicinò e mi disse di smettere di lavo
rare., Io ho continuato .a lavorare senza rispondere, al che il tenente, urta

tosi, mi ha preso la pala dalle mani e mi ha consegnato a tre agenti con i .

quali mi sono allontanato verso il paese.
Dopo circa un chilometro .e mezzo di straria, ci imbattemmo in un altro

commissario di P.S. il quale credo si chiami Di Giorgio, che rivolgendosi
agli agenti disse di lasciarmi in libertà.

Io, che mi ero accorto lungo la strada della, presenza di numerosi altri
agenti, alcuni con le trombe altri con sfollagente, ritenendo che gli uomini
rimasti sulla trazzera potevano essere caricati dalla pQlizia dissi al com

missario che sarei tornato sul·posto. Il commissario non fece alcuna obie
zione e io tornai sulla trazzera. Giunto colà vidi gli uomini quasi circon
dati da un gran numero di agenti, una parte

�

degli uomini che erano più
lontani lavoravano ancora, i' più vicini stavano in piedi, .peæhé era nel no

stro programma,' nel caso che non ci avessero fatto lavorare, di restare
fermi sul posto per otto ore, non solo per quel giorno, ma anche per i suc
cessivi. Insomma io volevo che con questa dimostrazione le autorità si ac

corgessero delle condizioni di� quella popolazione, per cui desideravo che le
dimostrazioni avvenissero, ma non urtassero contro le leggi. .

Tornando sul posto ho visto che il commissario Di GIorgio parlava agli
uomini, dicendo di sciogliersi e di non restare ad ascoltare me, sobillatore,
Io, sentendomi cosi apostrofato, risposi che non ero tale perché il lavoro
non è solo un diritto, ma, per l'art. 4 della Costituzione," un dovere, che
sarebbe stato, era ovvio, un assassinio non. garantire alle persone il lavoro
secondo lo spirito della Costituzione. Nego nella maniera più formale di avere

rivolto frasi ingiuriose nei confronti della polizia e tanto meno la frase che;
secondo quanto mi contestano, è stata riferita- .in verbale « chi va contro

i lavoratori è un assassino ». Mi preme precisare che fui proprio io, quando
stava parlando il commissario, a ripetere ai presenti di comportarsi da per
fetti gentiluomini, qualsiasi fosse stato l'atteggiamento della polizia. Avver
timento in tale senso era stato fatto in precedenza. sia da parte mia che da

/

parte di altri. Dopo queste mie osservazioni rivolte alla folla, il commissario
mi disse di allontanarmi; Io volendo essere" solidale con gli altri, invece di
allontanarmi, mi sedetti per terra,

A questo punto il commissario. ordinò a cinque agenti di prendermi e

trasportarmi sull'automezzo che era distante circa ottocento metri.
Gli agenti mi presero, è, di peso, mi trasportarono .sulla camionetta.

< Anzi preciso che lungo il tragitto, dato che io sono un po' pesante, mi

riponevano sul terreno al fine. di riposarsi e poi mi riprendevano così per
alcune volte. Dopo di me sulla stessa camionetta hanno trasportato Abbate
Francesco e Speciale Ignazio. Degli altri non mi sono accorto. . ..



IL-PROCESSO DOLCI 201

.

IGNAZIO SPECIALE. Io, nella mia qualità di cittadino che avverte i bi

sogni della popolazione, ritenni di aderire alla riunione indetta dalla Ca
mera del lavoro per 'effettuare di propria iniziativa dei lavori per rendere

praticabile la trazzera vecchia di Partinico, al fine di poter con questa di
mostrazione far vedere all'autorità che il popolo è disposto a lavorare e

che soffre la miseria perché i lavori anche necessari e già' appaltati non

sono eseguiti.
Nego che tali lavori si volessero eseguire al fine di ottenere a lavoro

- compiuto un compenso da parte delle autorità comunali, anzi ciò fu e�pres
samente detto nella riunione che si tenne qualche giorno prima. Era pre
sente, quando tale dichiarazione fu fatta, il professor Lucio Lombardo Ra
dice dell'Università di Palermo. L'indomani ci recammo sul posto stabilito
ognuno per conto proprio. Dopo circa mezz'ora di lavoro, vennero' sul posto
il tenente dei carabinieri e il commissario La Corte, i quali ci dissero di

sospendere il lavoro. Poiché si 'continuava a lavorare il tenente prima tolse
la pala dane mani del Dolci e lo fece accompagnare dagli agenti. Quando il
Dolci si era allontanato, disse anche a me di allontanarmi facendomi. accorn-

.

pagnnare da agenti. Appena fui sulla contrada, trazzera vecchia vidi che, tutti
i lavoratori erano circondati da forze di polizia e il commissario Di Giorgio
discuteva con Danilo Dolci. Mi fermai .a distanza di pochi metri e ad un

certo momento sentii il dottor Di Giorgio che rivolto al Dolci diceva: « Mi
dispiace ma non posso proprio tenervi qui ».' Così dicendo, egli diede ordini
ad alcuni agenti ,di prendere il Dolci e di traspcrtarlo sugli automezzi. Il
Dolci fu preso e dopo alcuni istanti 'lo stesso ordine fu dato nei miei con

fronti. Senza alcuna opposizione da parte mia, fui trascinato tra il fango
fino alia camionetta. Devo aggiungere che un sottufficiale durante il tragitto
mi disse: « porco» e mi diede un pugno allo stomaco ....

.

F�CESCO ABBATE. Prendo atto delle imputazioni che 'mi vengono con

testate e protesto energicamente la mia, innocenza perché nessun oltraggio,
nessuna resistenza, nessuna istigazione ho posto in essere partecipando alla
riunione in contrada trazzera vecchia, pur essendo io occupato, per soli
darietà con colmo che invece erano disoccupati. Ciò facendo, poiché la ma-

,
nifestazione si doveva limitare al lavoro di ripristino della trazzera vecchia,
ritenevo di non commettere alcunché di illegale.

,Quando il commissario di P.S. diceva che era necessario che gli erga
nizzatori .si allontanassero, io che, d'altra parte, non ero affatto un organiz
zatore, mi limitai a rimanere sul posto, perché ritenevo lecito restare perché
so che l'articolo 4 della Costituzione stabilisce che il lavoro è un diritto per
il cittadino. Nessun atto di resistenza io ho opposto quando mi vidi affer
rato da alcuni agenti che mi tirarono verso la camionetta,.

SALVATORE TER�INI. Alcuni giorni prima del 2 febbraio 'ero stato dif
fidato dal commissariato di P.S. di evitare manifestazioni, non autorizzate.
In tale circostanza feci noto che da parte della Camera del lavoro si aveva

in mente soltanto di attuare uno sciopero, tanto che allo stesso commissario
domandai in presenza dello. stesso tenente dei carabinieri se l� sciopero fosse
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costituzionale o meno. Il commissario rispose che lo era ed io assicurai che
ci saremmo attenuti alla Costituzione. La sera del lo febbraio si tenne una

pubblica riunione per concretizzare lo sciopero all'indomani, dato che fino
a quel momento tutte le nostre richieste presso le autorità e la segnalazione
circa la sospensione di alcuni lavori non avevano dato esito favorevole.

Devo precisare- che durante la riunione, poiché vi erano voci in giro
secondo le quali si affermava che gli operai avrebbero preteso un compenso
da parte del comune per il lavoro che andavano a fare, io stesso presi la
parola spiegando chiaramente che nessun indenizzo sarebbe stato corrisposto
'per il lavoro che andavano ad effettuare in quanto quel lavoro doveva ser

vire per dimostrare alle autorità che da parte dei lavoratori vi - era la vo

lontà di lavorare. Tale mio chiarimento fu pienamente condiviso dagli
operai. - ...

TESTIMONIANZE

GIOVANNI AVVENIRE. Avendo saputo, come era notorio a 'Partinico, che
la mattina del 2 febbraio si doveva andare a lavorare sulla trazzera vecchia,
mi recai anche io sul posto, assieme a tutti gli altri, essendo da tempo
disoccupato.

Sapevo che non saremmo stati pagati, ma che tale' manifestazione ser

viva ed aveva lo scopo di fare aprire - dei cantieri di lavoro, e con tale

speranza decisi di parteciparvi.
Non portai con me alcun attrezzo di lavoro ed infatti, giunto sul po

sto, mi limitai a trasportare dèllé pietre. Dopo circa mezz'om di lavoro
sopraggiunsero le forze della polizia, che ordinarono di smettere al che io
ho obbedito, così come fecero anche tutti gli altri, pur rimanendo sul
posto....

BARTOLOMEO STABILE. La' sera del primo febbraio partecipai ana riu
nimie che ebbe luogo alla Camera del lavoro e che fu presieduta dal -Ter
mini, dietro .interessamento di noi operai, durante la quale si decise di fare
lo sciopero alla rovescia, recandoci a lavorare l'indomani mattina .sulla traz

zera vecchia, che era in stato di - abbandono, .

allo scopo di dimostrare al
sindaco' ed -alle autorità che il lavoro c'era e che eravamo disposti a lavorare.

Si sapeva che non avremmo avuto diritto ad aleuna retribuzione, né
si disse' che saremmo stati pagati. Assieme 'agli altri la mattina del 2 feb
braio mi sono recato quiridi sul posto, portando con me una picozza, essendo
manovale. Dopo quasi un'ora venne sul posto la-polizia che ordinò di smet

tere il lavoro al che sospendemmo tutti di lavorare, senza fare obiezione....

CARLO LORIA. Essendo disoccupato, come tanti altri iscritti alla Camera
del lavoro, la sera' del primo febbraio decidemmo; d'accordo tra di noi, di
fare una manifestazione di protesta, recandoci a lavorare sulla trazzera

pubblica, denominata vecchia" onde dimostrare che .eravamo disposti a

lavorare.
Nessuno promosse tale riunione, né- vi fu alcun organizzatore perché

fummo noi stessi disoccupati a decidere tale dimostrazione.
'
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LUIGI CARDAMONE. Nel pomeriggio del primo febbraio corrente, assieme
al professor Lombardo Radice ed al professor Messineo, ci siamo recati a

Partinico per assistere alla riunione che doveva aver luogo presso la sede
della Camera del lavoro in preparazione della manifestazione di protesta
contro la disoccupazione che era stata organizzata dal Dolci e già annun

ziata dai giornali.
Intendavamo portare la nostra solidarietà al Dolci ed anche alla orga

nizzazione sindacale che agiva d'accordo con il Dolci. ...

BENEDETTO MESSINEO. Essendo docente nello stesso istituto universitario
dove insegna il professor Lombardo Hadice, per desiderio dello stesso, sul
tardo pomeriggio del primo febbraio l'accompagnai con la mia macchina a

Partinico assieme al professor Cardamene. Mi disse che doveva intervenire
ad una riunione per 1'organizzazione di una pacifica manifestazione di lavo
ratori che avrebbe dovuto aver luogo l'indomani su iniziativa del Dolci,
di cui il professor Lombardo Radice mi parlò e che io non conoscevo.

Giunti a Partinico, assieme anche al professor Cardamone, abbiamo
assistito alla riunione tcnutasi presso la sede della Camera del lavoro, pre
sieduta dal segretario della Camera stessa, ed alla quale intervennero un

centinaio circa di persone.
'

'Parlò per primo il professor Lombardo Radice, esprimendo la soli
darietà del mondo culturale ed invitando alla calma, alla compostezza ed
alla tranquillità. Parlarono anche il Dolci, il segretario 'della Camera del
lavoro e qualche altro e progettarono la manifestazione che doveva aver

luogo il mattino seguente mediante il lavoro che dovevano effettuare su una

trazzera, dove all'uopo si sarebbero recati, muniti di attrezzi; allo scopo
di richiamare l'attenzione delle autorità sulle loro esigenze e mediante tale
sciopero alla rovescia, come veniva definito, provocare l'apertura dei can

tieri di lavoro.
Con l'app-rovazione degli intervenuti venne deciso che il mattino dopo

dovevano recarsi sul luogo prestabilito per eseguire i lavori di riparazione
ad una trazzera e che tale manifestazione collettiva doveva aver il signi-
ficato di protesta per la mancanza di lavoro.

_

Da parte degli organizzatori si raccomandò ripetutamente a coloro che
sarebbero intervenuti alla manifestazione anzidetta di mantenere la calma,
di non dar luogo a disordini e di non reagire ad eventuali provocazioni
da parte di chicehessia.

Sciolta la riunione fummo invitati da Dolci a casa sua ove egli ci offrì
una cena abbastanza modesta.

,LUCIO LOMBARDO RADICE. Conosco il Dolci, perché presentato da
c

co

muni amici, da circa tre anni, e mi sono incontrato con lui recentemente a

Roma, verso la fine del gennaio scorso. '" In quella occasione' il Dolci mi
informò che alla televisione aveva annunziato alcune manifestazioni che
aveva in animo di effettuare per i disoccupati di Partinico e dei centri vi
cini; dei quali egli da tempo si occupava.

Mi disse che aveva il progetto di attuare un digiuno collettivo, in pre-
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parazione alla manifestazione di protesta che sarebbe consistita in una specie
-

di sciopero alla rovescia per richiamare l'attenzione delle autorità sul pro
blema della disoccupazione dei braccianti di Partinico, al fine di ottenere

l'apertura di nuovi cantieri di lavoro ed il -ripristino di quelli che erano

stati sospesi.
Ritornato a Palermo, la mattina del primo febbraio dopo aver fatto le

zioni all'Università, parlai della cosa con il professor Messineo e' con il pro
fessor Cardamone, entrambi docenti dell'Istituto di matematica; e poiché la
manifestazione doveva aver luogo l'indomani, come era stato preannunziato
dalla stampa e come era quindi notorio, decidemmo di recarci insieme nel "

pomeriggio a Partinico per intervenire alla riunione preparator-ia che do
veva svolgersi presso quella sede della Camera del lavoro,

-

per portarvi l'ade
sione a nome personale ed a nome di altri intellettuali che seguivano il
movimento.

Giunti a Partinico mi recai in casa del Dolci, nel quartiere Spinesanti,
ove trovai la moglie ed i figli, con cui mi sono un po' traffenuto e poi,
accompagnato da uno dei figli, raggiunsi il Dolci alla Camera del lavoro,
ove conobbi il Termini ed altri che mi furono presentati e dei quali mi

sfugge il nome.
"

Ricordo fra gli altri il Macaluso e 10 Speciale, tra quelli che sono stati

poi arrestati.
Ebbe luogo ivi una assemblea, alla quale intervennero oltre cento lavo

ratori, ai quali per primo rivolsi la parola dicendo che i loro problemi
erano ben noti anche agli intellettuali italiani sia per l'opera svolta dal
Dolci attraverso i suoi scritti e sia anche per altre fonti, ed in particolare
l'ultimo libro di Carlo Levi, il quale aveva messo a nudo la situazione di
vari posti della Sicilia, e che pertanto il loro movimento era seguito clalla
classe intellettuale e raccomandai la massima tranquillità. ...

Parlarono anche il Termini, il Macaluso ed il Doloi ed anche altri, e

fecero presenti gli scopi che intendevano prefiggersi con la manifestazione
che doveva aver luogo il mattino seguente, spiegando che si trattava di un

mezzo per richiamare l'attenzione delle autorità sulla situazione -ambientale
e provocare, con l'apertura di nuovi cantieri e la riattivazione di quelli
sospesi, un rimedio alla disoccupazione.

. Fu chiarito che il lavoro che avrebbero compiuto non avrebbe dato
diritto ad al�una retribuzione, anche perché da parte di qualcuno si pen
sava che avrebbero" potuto essere poi pagati.

Si raccomandò da parte di tutti che la manifestazione si svolgesse con

la massima tranquillità e pacificamente, senza dar luogo a disordini. Il

Dolci, in ispecie, ribadendo ciò che mi aveva detto a Roma, specificò che
nella manifestazione non dovevano avvenire episodi di violenza e che il

digiuno da lui in precedenza voluto rappresentava appunto una prepara
zione spirituale, invocando principi' cristiani, oltre a quelli derivanti dalla
Costituzione, che erano stati invocati dagli altri oratori.

Fu anche, ed in particolar modo, raccomandato. a 'Coloro che avrebbero
partecipato alla manifestazione del giorno dop�' di non portare addosso armi
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di alcun genere tanto che, ricordo, fu detto che il pane avrebbero dovuto

spezzarlo con le mani.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI pALERMO
PER IL RIFIUTO DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA

Invero, nonostante le precedenti diffide e l'opera di persuasione
svolta dagli organi di polizia il Dolci e gli altri imputati hanno persistito
nella loro attività criminosa, organizzando e capeggiando l'arbitraria inva
sione di una trazzera demaniale, da parte di un rilevante numero di brac

cianti, usando violenza per opporsi agli ufficiali ed agenti della forza pub
blica per il ripristino dell'ordine giudiziario violato. Tale condotta e le
condizioni di vita individuale e sociale del Dolci, quali risultano dal rap
porto 'del Commissariato di P.S. {li Partinico in data 19 febbraio, sono ma

nifesti indici di una spiccata capacità a delinquere del detto imputato e

degli altri prevenuti suoi -correi, taluno dei quali è pregiudicato per delitti
contro il patrimonio, mediante violenza sulle cose.

Ritenuto ·che appare opportuno il diniego della libertà provvisoria, an

che per il pericolo di ulteriori perturbamenti dell'ordine pubblico nel caso

di cessazione dello stato di custodia preventiva dagli imputati, si rigetta
l'istanza di libertà provvisoria presentata nell'interesse degli imputati anzi
detti Dolci Danilo, Speciale Ignazio, Termini Salvatore, Zanini Carlo ed
Abbate Francesco. . ..

Palermo, 21 febbraio 1956.

IL DAGLI ATTI DEL DIBATTIMENTO

DANILO DOLCI. ... Un giorno vicino a casa nostra morì una bimba di
5 mesi che pesava 2 chili. MorÌ perché la famiglia non poteva assisterla.
Onesto non è un fatto isolato. A Partinico succedevano troppe di queste
cose, la stessa Opera maternità e infanzia dice che la percentuale delle morti

precoci per anemia è dell'8,7 per cento. Questo fatto mi feee grande im

pressione; compresi che non ci riusciva più di salvare i singoli casi" di
aiutare uno per uno tutti quelli che venivano a chiederci soccorso. Ave
vamo fatto già molte cose ma bisognava fare di più. Non bastava più se

gnalare alle autorità e documentare come si vive a Partinico. Avevamo già
detto che i 350 -«fuorilegge» di Partinico hanno avuto dallo Stato italiano,
per educarli, solo 650 anni di scuola e oltre 7 secoli di carcere. Voglio dire
solo una cosa di questi 350 « fuorilegge »: che uno solo fra loro aveva fatto
la terza elementare.

È intervenuto anche il ministro Vigorelli per aiutarci. Poi abbiamo fatto
due appelli al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei
ministri e a tutte le altre autorità, per chiedere scuole, lavoro e assistenza
ai· figli degli ergastolani.

Sapevamo che troppi pericoli presenta la situazione: negli ultimi tre
anni ci sono stati a Partinico 16 fra assassinati e suicidi

In questa situazione noi mandavamo i nostri appelli con la fiducia che
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lé cose cambiassero. E le cose cambiavano infatti, qualcosa cambiava nel.
l'animo della popolazione. La gente cominciava a partecipare alla vita co.

munale, per esempio, andava anche ai sindacati della Camera del lavoro e

della Cu.s.r., Noi desideravamo proprio questo, che la gente, al di fuori di
ogni settarismo, si mettesse in movimento, entrasse insomma in un clima
civile, in· un mondo moderno.

Alla fine del novembre scorso la situazione divenne tesa. Accadde per

fino che un uomo uccise suo fratello per 3.000 lire'. C'erano molti furti e

anche i nostri vici�i di casa rubarono dei limoni. La gente veniva da noi
a chiederci aiuto, tutti. Non erano più casi isolati. Erano troppi. Ancora
telegrafammo alle autorità.

L-

Adesso arriva dicembre e voi sapete cosa significa I'inverno. Noi non

volevamo che la gente andasse a rubare e assassinare. Cosa potevamo fare?
La popolazione f�ceva pressione. perché si trovasse un rim�dio.

CosÌ, per la prima volta siamo andati sulla. trazzera vecchia di Val

guarnera che è una strada a tre chilometri dall'abitato, una strada tutta

rovinata, non ci passavano i carri tra i sassi e le buche e tutta la popola.
zione chiedeva che fosse aggiustata. Io non sono un .anarchico, non volevo
·disfare quella strada, ma aggiustarla. Il commissario di P.S. ci disse di
tornare a casa e noi tornammo anche perché era una grande· responsabilità
per me stare cosÌ in mezzo alla campagna, da una parte gli uomini, che
sono padri di famiglia, e dall'altra le guardie che non sono abituate adi
scioperi. E poi avevo avuto una offerta dalla televisione per andare a To
rino a parlare di 'queste cose. Così tornai a casa e preparai il testo per la
televisione. Io dissi che ci sono milioni di persone oggi che stanno con le
mani in mano, ma questo è un peccato, l'u�mo ha il diritto e il dovere di
lavorare. Dicevo che- niente ci arriva dall'alto e me 10 disse anche ron. Re·
stivo che niente si fa se non c'è pressione dal basso .

... Ero preoccupato. Non potevo muovermi, in coscienza, se pensavo che

potesse succedere quache cosa di male alla gente, come era successo a Ve·
nosa e in tanti altri posti. Badavo a raccogliere le opinioni dei vari gruppi
politici p�r essere sicuro di non fare male.

Poi tornai a Partinico. Ancora facemmo un appello. Dicevo: non pos
siamo stare sei mesi con le mani in mano, per tutto !'inverno, è un reato

V�TSO la famiglia e la società. Non possiamo stare per la strada come lazza
rom o bambini. Le autorità ci dicano quali lavori dobbiamo fare e noi li

faremo, Dicevamo sempre agli uomini che per salvarsi bisogna lavorare,
come dice l'art. 4 della Costituzione che afferma che il lavoro è un dovere,
non soltanto un diritto degli uomini.

Noi abbiamo detto che la Costituzione è una cosa seria. Lo ha detto
anche il presidente Gronchi nel suo messaggio. Lo hanno detto tutti i morti
della Resistenza, che sono morti per la Costituzione. È la sola legge della
quale in Italia non ci dobbiamo' vergognare....

Si era deciso di stare una giornata .a digiuno collettivamente proprio
per significare che le cose del mondo non possono cambiare senza sacrifici.
Noi ci riunivamo a San Cataldo. solo pe; -medi,tare in silenzio su che cosa

si sarebbe potuto fare per far cambiare, il mondo. Le autorità mi chiama-
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l'ono e mi dissero che la manifestazione non era autorizzata. Io dissi che

digiunare non può essere un reato, in un posto così fuori mano, neppure
a gruppi. Se dovevamo restare isolati, dissi, porteremo un metro e staremo

ad un metro l'uno dall'altro. Il funzionario di P.S. quando gli parlavo della
Costituzione era cordiale, quasi paterno. Dolci mio, Dolci mio, queste sono

utopie, diceva, e lo diceva con affetto.
Lunedì mattina pioveva e noi sapevamo che a Trappeto e a Balestrate

i carabinieri avevano diffidato i capi famiglia ad andare a San Cataldo.
Erano circa 200. La gente si era offesa e io temevo che succedesse qualche
cosa e allora decidemmo di digiunare ciascuno a casa sua. Poi sentii dire
che jl sindaco faceva distribuire della pasta ma pensai che non era quello
il modo di risolvere il problema. La gente non ha bisogno di qualche mi

nestra, ma di lavoro. ...

Lo sciopero alla rovescia Iu deciso durante una riunione alla Camera
del lavoro durante la quale io stesso parlai ai dirigenti sindacali insieme
con i professori Messineo, Cardamone e Lombardo Radice. ...

Dicemmo che se il movimento doveva essere generoso nessuno poi do
veva saltar fuori a dire datemi i soldi. Doveva essere un movimento disin
teressato e se poi ci avessero dato lavoro la gente non doveva dire manda
temi a lavorare a me perché io ho scioperato, ma doveva andare a lavorare
chi aveva più bisogno. Noi, signor presidente, giocavamo a carte scoperte.
Se ci avessero impedito di lavorare noi saremmo restati seduti per otto ore

lungo la strada.
Non avevamo nessuna arma. Anzi la gente capiva proprio questo, che

era finito il tempo dei mitra, che la rivoluzione doveva cominciare da lì
dentro. Basta con l'epoca in cui si sparava.

Dopo dieci minuti che stavamo lavorando, ma eravamo ancora in pochi
per-ché non tutti gli altri erano giunti in tempo, arrivò un tenente dei cara

binieri con i suoi militi che ci intimò di interrompere il lavoro. Noi con

tinuammo. Ma come - disse il tenente - non ubbidite all'ordine della
- polizia?

Io ero in questo stato d'animo. Se mi dicono. signor presidente, di
uccidere lei uqualunque altro, non lo faccio perché mi ripugna la coscienza,
perché è un reato. Io consideravo un reato smettere di lavorare perché penso
che la gente che ha fame dève lavorare e non per sé, ma per tutti. E poi
sapevamo che ci avevano fatte troppe promesse e che nessuna, da undici
anni, era stata mai mantenuta. Ma alla fine mi sono allontanato ed è allora
che ho incontrato il commissario di P.S. La Corte ed io volevo stringergli
la mano e gliela ho tesa per sottolineare il carattere pacifico della manife
stazione, ma lui si è voltato e non me l'ha voluta stringere. Fu allora che
incontrai altri poliziotti con i manganelli e_ bombe lacrimogene. Dissi anche
ad un ufficiale: « Mi raccomando, non faccia male alla gente», e lui intese
e si comportò bene. ...

C'era un commissario di P.S. che parlava alla gente ed io sentii che
diceva di non ascoltare i nostri consigli, ché eravamo del' sobillatori. Non
si dice sobillatore ad una persona pulita. Allora ho detto: cc Io non sono

un sobillatore l). Io volevo che la legge fosse rispettata. Ho precisato che,

_j
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secondo me, nello spirito della Costituzione, chi impedisce di lavorare si
comporta come un assassino ....

TESTIMONIANZE

MARIA FERMI SACCHETTI. Anche io sono stata a Partinico e a Trappeto
ed ho constatato con quanta moralità e umanità Danilo Dolci ha gettato
in quelle zone il seme della concordia e dell'apostolato. Ho trovato in tale
opera quello che, nonostante i miei capelli bianchi, non avevo trovato nella
mia vita: un soffio di alta umanità.

-

Ho voluto che mia figlia Gabriella lavorasse a « Borgo di Dio » perché
una precedente visita fatta da un'aìtra mia figliola a nome Ida nell'estate
del 1953 mi aveva fatto comprendere, dalle sue entusiastiche parole, che
Danilo Dolci aveva realizzato-qualche cosa di meraviglioso che io avevo

-

cercato invano in tutta la mia vita.
Nei primi ·dello scorso gennaio Danilo Dolci venne a trovarmi a Roma

e fu ospite a casa mia dove pernottò.
In tale occasione egli m'informò che doveva proseguire per Milano e

per Torino dove ·si proponeva di parlare alla televisione per fare conoscere

l'azione che intendeva svolgere e del suo progetto il Dolci mi parlò ampia-
mente in quella circostanza.

-

Seppi in tal modo che egli si proponeva di attuare una manifestazione
che lui chiamava sciopero alla rovescia, manifestazione- consistente nella
attuazione di lavori sulla trazzera vecchia di Partinico da parte idi disoc-

cupati di quella zona.
'

_ Tale manifestazione avrebbe dovuto dimostrare che il lavoro non man

care e che non mancavario le braccia per poterlo eseguire.
Il Dolci mi informò che da questa manifestazione doveva essere ban

dita assolutamente l'idea della violenza e per predisporre gli animi alla
moderazione e alla non violenza si proponeva di attuare un digiuno col
lettivo.

TI Dolci nelle conversazioni avute con me affermava che il lavoro oltre
che un diritto è anche un dovere cosÌ come sancisce la Costituzione al
l'art. 4.

ALBERTO CAROCC!. Conosco da tempo le idee e il pensiero di Danilo
Dolci che ho conosciuto per la prima volta verso la fine del 1954 e ho
rivisto

.

altre volte a Roma.
L'ho visto altre volte verso il 19 o 20 gen1)aio scorso; in tale occa

sione egli m'informò che si proponeva di attuare una manifestazione che
lui chiamava « festa» la quale doveva consistere nella esecuzione di lavori
da parte di disoccupati a titolo gratuito in una località di Partinico che __

non ricordo.
Il Dolci .rihadì ancora una volta il concetto della non violenza che

avrebbe dovuto ispirare la condotta sua e degli altri manifestanti e fece

presente che per predisporre gli ani�i. alla non violenza e per dare alla
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manifestazione un contenuto spirituale oltre che materiale aveva stabilito
di attuare un digiuno collettivo.

NORBERTO BOBBIÒ. Conosco Danilo Dolci da 2 anni, dal gennaio 1954,
e ho avuto frequenti occasioni di intrattermi con lui ed ascoltarlo.

Aggiungo che sono io l'autore della prefazione all'ultimo lavoro di
Dolci Banditi a Partinico.

L'ultima volta che ho visto il Dolci è stato il 12 gennaio scorso, l'in
domani egli doveva parlare alla televisione ed esporre pubblicamente il suo

programma di azione. Di tale programma egli mi parlò il 12 gennAio, in

-particolare mi disse, che si proponeva di attuare in Partinico una manife
stazione la quale doveva consistere nella esecuzione dei lavori, in una pub
blica trazzera abbandonata, da parte di disoccupati di quella zona; egli tenne

a precisare il carattere apolitico della manifestazione e l'assoluta assenza

di qualsiasi idea di lucro.
.

La manifestazione doveva essere una testimonianza corale tendente ad
ottenere un radicale intervento da parte delle autorità in favore di quelle
zone depresse, bisognose, e abbandonate.

Danilo Dolci mi disse che non avrebbe fatto la manifestazione sulla
trazzera se non fosse stato certo che i partecipanti vi fossero intervenuti

inermi, sereni, pacifici e in tal senso mi assicurò che avrebbe svolta opera

penetrante di persuasione.
Per me Danilo Dolci non. è un cieco conformista, ripetitore di leggi,

ma è un rappresentante ,dell'uomo che interpreta la legge con la coscienza
.morale.

ELIO VITTORINI.... Sono siciliano e so che' questa regione è una specie
di India: vi è del fatalismo e vi sono delle istanze di religiosità diverse.
Uomirii come Dolci ce ne vorrebbero molti in Sicilia.

Seppi che egli doveva venire a Torino e mi sono Incontrato con lui a

Milano e si parlò della « maffia di mare» di Balestrate e della « maffia di
terra» di Partinico .(i pescatori di frodo, cioè, che 'le autorità non repri
mono e che da anni infestano ouei mari) e di una tradizione di banditismo
che rende più grave la situazi�ne « civile» di quelle zone.

Mi parlò di alcune azioni che intendeva fare ritornando a Partinico:
mi parlò di un programma che doveva consistere prima in un digiuno che
avrebbe dovuto essere fatto collettivamente sulle spiagge di Trappeto e di
Balestrate e dopo, le stesse persone, avrebbero dovuto eseguire delle opere
per la sistemazione di una trazzera di Partinico che era in condizioni disa
strose. Tale manifestazione avrebbe dovuto dimostrare che a Partinico il
lavoro c'era e vi erano degli uomini pronti a lavorare.

Il Dolci mi disse che era esclusa da tale manifestazione qualsiasi idea
di violenza, tanto che avrebbe disposto che i manifestanti si recassero

sulla trazzera senza neanche il temperino per affettare il pane e avrebbe
portato delle armoniche da bocca in modo che durante l'esecuzione dei
lavori sarebbero state eseguite delle musiche. Egli confidava sulla azione
distensiva della musica,
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CARLO LEVI. Conosco Danilo Dolci dall'estate del 1955 epoca nella
quale venni in Sicilia per un viaggio" di cultura e per attingere notizie che
mi interessavano per completare un mio lavoro in corso. In tale circostanza
andai a fare visita a Danilo Dolci in Trappeto.

Precedentemente conoscevo Danilo Dolci attraverso la lettura dei suoi
scritti, lettura che mi aveva destato profondo interesse e che mi aveva spinto'
a conoscere personalmente l'autore.

Ho avuto modo di vedere le opere che egli stava facendo' a « Borgo
di Dio» e di visitare "l'arnbiente, fra cui i vari rioni di Partinico e mi è
balzata agli occhi la miseria che è al disotto dei limiti di ogni aspettazione.

Danilo Dolci ha iniziato a Partinico un'opera benemerita che le auto

rità dovrebbero aiutare e .potenziare ; dare cioè a quelle popolazioni il
« senso» di essere qualcuno, di 'venire inseriti nel ciclo culturale e umano

della vita.
Iersera, partendo da Venezia per venire qui a deporre, numerosi rap

presentanti di un eongresso di cultura convenuti da ogni parte dell'Europa
nella città lagunare, mi hanno pregato di portare a Dolci i sensi della loro
solidarietà e in particolare il poeta Ungaretti mi ha incaricato di un ab
braccio che io .reco all'amico Danilo: Anche Ignazio Silone - non essendo
venuto qui a rendere testimonianza - mi ha esortato a portare in que
st'aula -anche il suo pensiero di affettuosa solidarietà.

Sono convinto che le azioni di Danilo Dolci - i suoi digiuni, le sue

« feste del lavoro», le sue affermazioni di umanità - hanno mirato alla

partecipazione sua e dei partinicesi alla fondazione di un ordine migliore,
di una società elevata. Egli si preo-ccupò che tale azione si svolgesse con

pieno valore umano, senza strumenti di violenza. . ..
o

Fin dalla prima visita Doler mi parlò dei suoi propositi, del suo paese
e dei suoi progetti.

Nello scorso gennaio venne a trovarmi a Roma e mi informò che do
veva recarsi a Torino per parlare alla televisione e rendere noto in tal
modo quello che egli si proponeva di fare, e ciò in séguito ad invito della
stessa organizzazione della R.A.I.

Dolci m'informò .inoltre di una manifestazione che egli si proponeva
di attuare a Partinico e che doveva estrinsecarsi nella esecuzione di lavori
in una trazzera publica di Partinico, resa impraticabile per il difetto di
manutenzione.

Tale manifestazione oltre ehe un valore simbolico doveva avere una

utilità pratica ed appunto per questo egli si proponeva di far lavorare per
otto ore; eome simbolo doveva servire a dimostrare che e'era lavoro e che
c'erano gli uomini per eseguirli e ehe il lavoro era lo strumento, della loro

dignità umana.

Il Dolci mi disse che avrebbe attuato
_

tale manifestaziene dopo che
avesse accertato, parlando con ciascuno dei partecipanti. che nessuno di
costoro avrebbe fatto uso della violenza. Al riguardo mi disse inoltre che si

proponeva di raccomandare ai partecipanti di non portare strumenti di offesa
di qualsiasi sorte nemmeno i temperini per tagliare il pane e che verso

mezzogiorno avrebbe 'proceduto alla cosiddetta spezzatura del pane con le

:r,
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mani, per confermare con tale gesto il carattere creativo e non violento
della manifestazione stessa.

Per la valutazione della frase oltraggiosa attribuita a Danilo Dolci,
ritengo opportuno segnalare al Tribunale quanto egli scrisse nel suo libro
Banditi a Partinico, e precisamente la frase con la quale ha inizio il libro,

-la quale dice press'a poco: « tra noi c'è un mondo di gente condannata
a morte».

Il concetto racchiuso in/ detta frase è poi svolto in tutto il libro.

VITTORIO GORRESIO••.. Egli voleva fare una dimostrazione pacifica,
tutta rivolta a fin di bene, voleva solò dimostrare' la buona volontà dei brac
cianti di lavorare. Temeva che nascessero incidenti. Ma soprattutto che le
autorità non capissero il senso di quella manifestazione, che non era solo di

protesta, ma che rappresentava quasi una offerta, un sacrificio. Infatti essa

si era iniziata con un digiuno collettivo. I braccianti di Partinico volevano,
lavorando sulla trazzera, affermare la loro richiesta di entrare a far parte
della .società civile e Dolei temeva quello che appunto è avvenuto, che la
società ancora una volta respingesse quella offerta, che ancora una volta
non comprendesse la civile volontà della massa lavoratrice.

Mi disse Danilo Dolci che la sua certezza nell'atteggiamento pacifico
dei braccianti era assollita e che la sua speranza più viva era che incidenti
non avessero comunque a prodursi per evitare che nell'animo dei braccianti
si producesse la sensazione di amara delusione nel vedersi respinti da una

società �l cui benessere ed al cui sviluppo essi aspiravano collaborare.

LETTERA DI DOMENICO PERETTI-GRIVA

Egregio avvocato Sorgi, mi duole assai di non potere essere a Palermo
per il giorno per il quale sono stato citato, per rendere la mia testimonianza
al processo contro Danilo ed altri, essendo impegnato per i giorni 24, 25 e

26 a Torino per presiedervi il Congresso per la lotta contro la tubercolosi.
E quasi certamente - sto attendendo da un giorno all'altro la comunica
zione definitiva - il 29 dovrò poi essere a Zurigo per partire in aereo

,

per la Cina,
Scrivo a lei quanto sarei in grado di deporre al dibattimento. Com

prendo: questa mia, dichiarazione non può essere « legalmente » attendibile
perché non giurata avanti al tribunale, ma ho nondimeno fiducia che si

possa credere alla parola di una persona che fu per 44 anni magistrato e

che è sempre stato uso a dire la verità. Per maggiore autenticità formale
le mando l'olografo chiedendo venia se massima sarà la fatica della lettura.
Penso che lei potrà leggere al dibattimento la mia dichiarazione, meditata,
cosciente, e del tutto sincera.

°Non sono in grado di deporre de visu dell'attività di Danilo Dolci a

Partinico e dintorni.
La posso tuttavia valutare per seria presunzione, avendo avuto ripetu

tamente occasione di vedere Danilo Dolci e di intrattenermi con lui sulla
sua opera.,
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Ho constatato come egli fosse animato addirittura da uno spinto asce

. tico nel perseguire l'elevazione materiale e morale degli infelici.
Tale ascetismo, mentre gli faceva trascurare l'interesse personale e lo

induceva a sopportare sacrifici, privazioni' e rischi, 10 rendeva talvolta per
sino ingenuo, uso, come egli era, a considerare il mondo come dovrebbe
essere, di fronte alle esigenze della giustizia e della umanità, anziché con

siderarlo, con animo di" freddo filosofo, come esso è in concreto.

Egli si dimostrava persuaso che la giustizia e l'umanità, di' fronte a

uno stato di cose miserevoli non contestabili, dovessero agevolmente trion
fare contro ogni resistenza, deliberata e incoscia.

Questa sua fede incrollabile era anche la sua forza, perché è a cotesti
esseri spiritualmente e moralmente superiori, che sono dovuti i massimi pro
gressi morali umani anche se hanno trovato, immediatamente,

.

dei gravi
contrasti e hanno' POtUlO affermarsi con ritardo.

Penso che se un ritardo può essere determinato dalle opposizioni, queste
finiscono pe� elevare ancora maggiormente l'incompreso e il perseguitato,
e per influire sfavorevolmente -per la considerazione pubblica degli oppositori.

Mi auguro vivamente, nell'interesse della giustizia e della umanità, che
si riconosca che Danilo Dolci è assai più degno di lode che di biasimo.
anche se per avventura avesse compiuto qualche infrazione inconscia di

disposizioni formali per la quale il carcere parrebbe sanzione aberrante.
Mi compiaccio profondamente per la generosa opera dei difensori di

Danilo Dolci che, più ancora per l'imponenza della loro personalità morale,
che per la loro oratoria, stanno a rendere omaggio a chi si è nobilmente
sacrificato per il bene di un .lontano prossimo.

DALLE ARRINGHE DEI DIFENSORI

ANTONIO SORGI. -È accaduto che le carte del processo abbiano ignorato
i veri protagonisti: i « banditi l), gli scacciati da una società che non riesce
ad evitare a molti dei suoi componenti la peggiore delle sofferenze: la fame.

Fame, oscura, senza prospettive, elusa ma non placata da uomini i quali pur
sopravvivendo, non possono evitare di perdere uno ad uno i segni della loro
umanità.

Protagonista del processo è Partinico': un nome che, sfrondato dalla
retorica vuota e mendace di certi politicanti mafiosi in cerca di voti, ricorda
delitti e persecuzione indiscriminata, carabinieri e cittadini uccisi dalle
sventagliate dei mitra, popolo tolto alle case ed allineato sulla strada a

subire odiose perquisizioni e ricatti. K frattanto collusioni e imbrogli e

complicità delittuose delle quali si sono macchiati tutti indistintamente i

poteri dello Stato, fattosi infine nemico e persecutore dei diseredati, cioè
della strazrande maggioranza del popolo.

Ma Partinico non è che l'esempio tipico esasperato di una .situaeione
che si ripete con notevole frequenza' e simiglianza in tutta l'Isola e nel
meridione d'Italia: i diseredati di Partinico si dibattono. nella stessa inso
stenibile situazione in cui si qibattono i pescatori di Trappeto, frodati della
pesca nel loro mare, i braccianti di Riesi e di Resuttano e di Mazzarino,
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oppressi nel feudo dal gabellotto mafioso, i minatori di Serradifalco e di

Lercara, i contadini assetati di Mussomeli, i braccianti affamati di Venosa
e di Barletta.

Questo è l'ordine di cose che si vuol conservare a qualsiasi costo; ma

che per la sua intrinseca ingiustizia genera inevitabilmente la ribellione.
K la ribellione più diretta, antica e tipica è "quella del bandito, inizialmente
atto di disperazione ed insieme di fierezza, vendetta di un uomo che, lunga
mente oppresso ma non privo di coraggio, imbraccia un fucile ed applica
la sua grossolana legge del taglione che ai suoi occhi ha il fascino. della
immediatezza e di una logica fatale: a cu ti leva u pani leuacci a vita.

Questi - voi lo sapete - non sono paradossi, e la parabola di Giuliano
è ben impressa nella coscienza di ciascuno di noi a ricordare oltretutto la

incapacità di quest'ordine, che pur viene continuamente ristabilito', a risol
vere i suoi più gravi problemi di struttura.

La fine consacra appunto l'impotenza di' uno Stato ridottosi al compro
messo ed all'imbroglio fumoso, pUI di non rinnegare alcuni suoi autorevoli
esponenti. _

Al tenente Petralito, che, senza una parola, rifiutando ogni discussione,
ha strappato la vanga di mano a Danilo, con gesto espressamente conciso
ed autorevole, voglio ricordare che ben più lunghe e cordiali furono le
discussioni dei tutori dell'ordine con Giuliano, il quale trattando la propria
resa ebbe ad incontrare più notabili di quanti certamente non ne abbiano

.

incontrati i parlamentari alleati venuti a" dettaréi .I'armistìzio.
'

E ricordo soltanto' quanto è affermato in una sentenza che pure ignora
ben più gravi verità.

Ma - sia detto ad, onor del vero e dei diseredati - che l'individuale
ribellione del bandito non è la sola Ievatasi a sottolineare la insostenibilità
della situazione: altre la cronaca ne ricorda, consapevoli e legali, protese
solo ad imporre il rispetto della legge e dei bisogni insopprimibili di chi
soffre la fame. Sono le proteste dei lavoratori riuniti nelle loro leghe, nei loro
sindacati, inquadrati dietro una bandiera a scioperare per reclamare non

l'abolizione della proprietà o la spartizione delle ricchezze, ma l'applicazione
di 'leggi che portano il nome di Cullo o di Segni, e che tra noi sono rimaste

lungamente ignorate, pur essendo consacrate e valide non meno delle altre
leggi, non meno di quelle che impongono di pagare i tributi o di andare
a combattere.

Soltanto io, giovane avvocato e non dei più occupati, dal 1944 al 1949,
nei distretti delle Corti di Palermo e Caltanissetta, ho difeso oltre trecento
tra contadini e minatori che hanno avuto oltre cinquecento anni di carcere,
rei soltanto di 'aver reclamato l'applicazione delle leggi.

In verità quasi sempre fu incentivo alle procedure un incidente, un

fatto specifico, determinato da una repressione massiccia ed indiscriminata,
spinta fino a provocare l'esplosione di una folla esasperata: e le imputazioni
furori quelle stesse delle quali oggi ci occupiamo: violenza, resistenza,
oltraggio ...

Ma nello stesso periodo di tempo quaranta fra sindacalisti e dirigenti
di Partito sono stati uccisi con l'agguato mafioso: trentotto archiviazioni
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hanno consacrato l'impunità cii rei (i cui nomi vengono tuttora mormorati
dalla gente); e due processi, uno dei quali s'è concluso con l'assoluzione degli
imputati, l'altro, per l'assassinio di Turiddu Carnevale, è ancora in corso *.

Questa situazione ha un suo profondo significato: quest'ordine che
manda in galera il bandito (quando ci riesce e sappiamo a qual prezzo)
ma con maggior frequenza chi 'si batte per l'applicazione delle leggi, questo
ordine che non riesce ad individuare e punire i responsabili di innumerevoli
delitti, è fuori dalle leggi più profonde di umanità ed- è fuori dalle sue stesse

leggi scritte.
I

Queste cose vanno lungamente meditate dai giudici, cosi come lunga
mente e profondamente furono meditate da Danilo e degli altri imputati
prima di agire: e la loro azione fu per questo concepita come atto' di amore
e di fraternità per dimostrare che è ancora possibile uscire d-agli schemi
odiosi della vendetta e. del sangue.

Da tempo si gridava a Partinico: « Basta coi mitra" vogliamo lavoro! ».

Ma il grido non era stato ascoltato; il lavoro c'era e, c'è tuttavia, il
danaro, a quanto sostengono autorevoli personalità, è 'stato stanziato, ma

il paese vegeta senza strade e senza fognature e la gente muore di fame.
Si volle sottolineare questo stato di

. cose, si volle dimostrare che i
« banditi : di Partinico sono gentiluomini desiderosi di lavorare e consape
voli che la Carta costituzionale garantisce il lavoro come diritto e lo impone
come dovere, si volle dunque adempiere generosamente il dovere in attesa

ed in fiducia che 10 Stato ristabilisce il diritto di lavorare.
Mi si chiederà: perché a Partinico? perché non altrove?'
Risponderò con una frase di Danilo: perché bisognava, per cominciare,

rompere la crosta in qualche punto, perché bisognava scuotere i responsabili

'.

* L'assassinio dei sindacalisti, come mezzo di intimidazione e di sopraffazione da
parte dei gabelloti mafiosi, comincia a manifestarsi, in questo dopoguerra, in coincidenza
con le prime lotte per l'attuazione del decreto Gullo: il primo giugno 1946, a Trazia
(Palermo) viene ucciso a colpi di pistola il dirigente sindacale Nunzio Passafiume ; il
28 luglio dello stesso anno cadono assassinati dalla mafia Pino Camellieri, sindaco socia
listà di Naro (Agrigento) e, qualche giorno dopo Guarino, sindaco socialista di Favara
(Agrigento). Il 22 ottobre 1946 cadono Giovanni Castiglione e Girolamo Scaccia, uccisi
da una bomba lanciata contro la sede della lega contadini di Alia (Palermo) e il 21 di
cembre viene assassinato Nicola Azoti, segretario della Lega contadini di Baucina (pa
lermo). Il 3 gennaio', con una raffica di mitra, viene ucciso Accursio Miraglia, segretario
della Camera del lavoro di Sciacca, ed il primo maggio, nella 'conca di Portella delle
Ginestre, in una sanguinosa strage, cadono sette persone, fra le 'quali donne ,e bambini,
trenta altre rimangono' ferite. Il 2 marzo del 1948, viene ucciso mentre lavora la terra

Epifanio Li Puma, seg.retario della Federterra di Petralia Soprana (Palermo) ed il 19
marzo successivo, a Corleone, viene ucciso Placido Rizzotto, dirigente socialista. Nel
l'aprile dello stesso anno 1948 cadono Calogero Cangelosi, dirigente socialista di Cam
poreale (Palermo) e Musciarella, sindacalista da Ficarazzi (Palermo): entrambi erano

stati inutilmente diffidati d.alla mafia a non occuparsi più di politica. L'undici aprile,
la domenica che precedette le elezioni di quel 1948, segna la data della spedizione puni
tiva contro le .sedì dei partiti e delle organizzazioni democratiche di Monreale, Borgetto,
Pioppo, S. Giuseppe Jato, Cinisi, tutti centri della provincia di Palermo: restano uccisi
Vincenzo Lojacono e Giuseppe .Casarubia. L'elenco di nomi potrebbe continuare a lungo,
fino a pervenire al quarantesimo: Turiddu Carnevale, dirigente socialista di Schiara
(Palermo) ucciso lo scorso anno.
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della situazione dalla loro indifferenza, stesa, come una �f.Osta di gelo, a

comprimere ogni impulso di generosità.
Ciò andava fatto non a caso a Partinico, ma proprio perché l'azione

che Danilo aveva -lungamente meditato voleva essere, ed è stata, atto di amore

profondo e di sacrificio, di fiducia in tutti e di speranza.
Questo atto di amore doveva iniziarsi a Partinico perché là da anni

era stato seminato, coi mitra, l'odio, ed ormai vi fioriva rigoglioso e la

gente aveva preso dimestichezza col delitto: là dunque bisogna rompere
la crosta e seminare la fiducia negli uomini e I'amore.

Ciò non poteva avvenire che bandendo ogni violenza, con atto di per
suasione, in sacrificio. Come il frutto che cadendo dall'albero cessa di
vivere per penetrare nella terra e farsi seme e dar vita alla pianta nuova,
con questo spirito Danilo giunse a Trappeto e poi a Partinico, e -là disteso
sui letto della bimba morta per' mancanza d'aiuti, dimenticata addirittura,
intraprese il suo digiuno per scuotere gli altri dall'indifferenza, disposto
anche a morire ed a farsi seme egli stesso.

Questi i precedenti, queste le condizioni ambientali che determinarono
i fatti che vi accingete a giudicare ; ed i protagonisti sono numerosi, sono

falangi di « banditi», di scacciati da una società che essi vogliono rendere

migliore e nella quale vogliono rientrare da gentiluomini.
Li guida oggi Danilo, un uomo di cultura, un poeta. Volpini ci ha detto

che Dolci si accingeva a curare una antologia della poesia religiosa per �
tipi di Vallecchi, quando' decise di abbandonare il suo lavoro per venirsene
a Trappeto a fondarvi il Borgo di Dio.

.

È questa la circostanza nuova essenziale che va profondamente meditata
e compresa se si vuoI trovare la verità nel groviglio di accuse contrastanti
ed inverosimili.

Perché mai un uomo di cultura abbandona la poesia per venire a Spine
Sante? perché si interessa dei diseredati? perché, avendo agito come· ha

agito, ritrova attorno a sé la solidarietà operante dei più qualificati rappre
sentanti della cultura viva, italiana e straniera?

Cos'è mai accaduto perché questi 'uomini di cultura abbandonin� il
loro mondo di meditazione e di creazione e vengano ad affondare i piedi
nel fango delia trazzera vecchia?

In verità, se questo è un fatto nuovo nella cronaca di questi tempi
non è nuovo nella storia ; ed io non tenterò, in, quest'aula ove ha parlato
Norberto Bobbio, di analizzare i motivi profondi che legano, che debbono
legare, la cultura viva alla politica. Ricorderò soltanto che non vi può
essere cultura laddove lo Stato non si preoccupi di determinare le condizioni
perché il popolo acceda alla cultura e quindi alla civiltà, eliminando I'anal
Iabetismo, garantendo dignità di vita, libertà di conoscere e di credere nei
valori più elevati; non v'è cultura dove l'ignoranza è sfruttata per il con

trollo e l'oppressione dello spirito popolare, e 1'oscurantismo è strumento

odioso di conservazione.
Sulla trazzera di Partinico la cultura italiana ha difeso innanzitutto

sé stessa ed i suoi valori, come già era avvenuto durante il fascismo nelle
..
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galere ed al confino, durante la Resistenza che vide impegnati in prima fila
gli uomini che sono venuti a testimoniare per Danilo.

Oggi la cultura italiana è impegnata nello sforzo di rendere operante
la Costituzione- ed effettiva la democrazia, e quindi i1 progresso che avvicini
il popolo ai valori della cultura. � ..

ANTONINO VARVARO. ... Processi di questo genere non nascono e non

si sviluppano come gli altri. Fatti gli arresti, i rapporti di denuncia devono
giustificarli. I fatti si succedono alla rovescia; non è che il rapporto segua
alla consumazione dì un delitto, tutt'altro. Gli arresti si fanno sotto lo spe-

c doso pretesto' di evitare disordini, più tardi è il rapporto che costruisce il
reato. Questa, purtroppo, è la prassi, questa. la dolorosa realtà che ci ha fatto
assistere, in questi anni,' alle peggiori macchinazioni particolarmente nei

processi politici. ....
.

Quali riflessioni, signori giudici, suggerisce questo processo! Riflessioni
amare. Questa mattina il pubblico ministero diceva che l'episodio del 2 feb
braio non è uno sciopero, perché sciopero è astensione ,dal lavoro; aggiun
geva che lo sciopero è un diritto sacrosanto. Il 2 febbraio non vi fu quindi
sciopero, ma il suo contrario, cioè una riunione 'di lavo-ratori che invece di
astenersi dal lavoro andavano a lavorare sulla trazzera. E questo non è sacro

santo; è delitto.
Per parte mia ho sempre ammirato gli operai che scioperano, perché

in questa lotta organizzata essi trovano la possibilità di realizzare le loro
legittime aspirazioni di vita, di lavoro, di giusto salario. Però sta di fatto
che quando -c'è uno sciopero, 'vi sono dei benpensanti che dicono: lo scio

pero è deprecabile perché l'astensione di migliaia di braccia dal lavor.o im

poverisce il paese..

Ma quando, invece di impoverire il paese, gli operai cercano il lavoro
che non hanno e vanno ad aggiustare una vecchia trazzera impraticabile,
allora quegli stessi benpensanti inorridiscono e gridano al delitto.

-È impossibile immettere nell'ordine giuridico simili contrasti, è quando
ci' si fanno entrare a forza, così come si tenta con _processi come questo, è

proprio in tale modo che si scuote l'ordine giuridico che non può essere
disordine sociale per la contradizione che non consente.

_

Vero è che esiste anche un commissario Di Giorgio il quale alza la
testa e dice:

.

« Per me c'è solo il testo unico di P.S. e la Costituzione non

conta ». Purtroppo in Italia può ancora avvenire ciò. Ricordo a proposito,
che tre o quattro anni fa, a Trieste, durante il Congresso dei 'magistrati, il

professor Battaglini deplo-rava che dopo tanti anni di vita della Costitu
zione non fosse stata fatta una sola legge oostituzionale. Né le cose sono

cambiate di molto, se ancora oggi ci attardiamo a dibattere tra norme pro-
grammatiche e norme precettive.

'

La Costituzione è lettera morta' o quasi, almeno per la preponderante
opinione del potere esecutivo. Vivi e applicati sono invece il codice penale
fascista e il testo unico di P.S. che pur sì roventi proteste sollevarono già
allora, mentre adesso, purtroppo, vengono difesi dai poteri costituiti sino
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al punto che un commissario si permette di dire che la realtà si chiama

legge di P.S. e la Costituzione è un'utopia.
Perciò sono da elogiare quei giovani magistrati i quali costantemente

e decisamente affermano il precetto costituzionale contro la legge di P.S. e

credo che essi rappresentano davvero le grandi promesse della magistratura
italiana e lo slancio giovanile verso l'avvenire, nello stesso momento in cui

rimangono assertori dell'ordine giuridico nazionale, poiché non è ammis
sibile che la legge disarmonizzi con la vita costituzionale di un paese.

Persiste in Italia, signori giudici, un'incertezza del diritto che provoca
gravi sbandamenti. E. io spero che voi seguirete la via giusta, che non può
esservi sbarrata dane bizantine sottilizzazioni tra il precetto e il programma.

Quanto a noi, abbiamo fatto e continueremo a 'Iare i commessi viaggia
tori della Costituzione italiana, dell'art. 4, dell'art. 17 e anche del-diritto di

sciopero, pubblico ministero!
Abbiamo dovuto difendere contadini processati p�r aver chiesto l'appli

cazione della legge sull'imponibile di mano d'opera e quella di riforma
agraria, i disoccupati che forti della Costituzione affermavano il loro diritto
al lavoro; abbiamo difeso persino cittadini processati per avere proclamato
il diritto umano di scongiurare la guerra. E quasi sempre ci siamo trovati
di contro, orribile mostro giuridico, il T.V. della legge di P.S. e l'imman
cabile tortuosa denuncia per resistenza ed oltraggio. A Piana degli Alba
nesi durante una manifestazione per la pace veniva, ucciso da un proiettile
sparato dalla forza pubblica il contadino Lo Greco mentre nella piazza del
paese osannava, senza offendere alcuno, alla pace. È superfluo dire che in
vece di procedere contro l'uccisore in quella occasione si procedette contro

i manifestanti.
Ora, attraverso tutte queste lotte, gli operai, i contadini, i' braccianti

siciliani hanno formato la loro coscienza sociale e ciò è avvenuto perché a

differenza di quanto accadeva nel 1866 o nel 1891 o nel 1944, allorché la

protesta popolare si esprimeva con l'incendio dei municipi o con l'assalto
alle case di feudatari o degli affamatori, oggi i lavoratori si muovono sotto

una guida illuminata e ferma. I sacrifici, le carcerazioni preventive, le con

danne vengono sopportati serenamente. Oggi non si piange nella prigione
quando vi si entra per reati di questo genere, perché si ha consapevolezza
di" non aver fatto alcunché contro la società.

-

Attraverso tutto questo travaglio, dicevo, si è perfezionata la coscienza
collettiva in 'Iorza della quale gli operai, i braccianti, i contadini e i disoc
cupati sanno lottare in forma civile e legale, lontana da ogni violenza, per
il diritto al lavoro e per la giustizia sociale; cioè -per l'attuazione della Co
stituzione italiana. E io credo che non esista ideologia politica progressista
e rivoluzionaria nel nostro paese alla quale non appaia sufficiente che si

,

attui la Costituzione della Repubblica.
Per tutto questo io ben posso affermare che l'azione elevatissima, umana '--,

di Danilo Dolci ha' potuto effettuarsi in quanto ha trovato a Partinico una

coscienza collettiva consapevole del fatto che non è praticando la violenza
che si possono realizzare le legittime aspettative delle classi più disagiate;
ed è per la stessa ragione che io mi permetto di valutare da un diverso punto
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'di vista, senza pur tuttavia che questo significhi differenziarsi, il fatto che
un sì ragguardevole numero di rappresentanti della. cultura italiana solida
rizzi oggi non soltanto con Danilo Dolci ma anche con Termini, con Spe.
ciale, con Abbate, con Zanini e con tutti gli altri imputati, cioè con i Ìavo.
ratori e con i disoccupati di Partinico.

Che cosa avviene dunque? Che cosa è questo duplice fenomeno per cui
. in carcere, con le manette ai polsi, si sono uniti la cultura e il lavoro e

contemporaneamente in tutto il ·paese queste due grandi forze si fondono
nella difesa e nella solidarietà?

Al fondo di tutto ciò vi è indubbiamente l'anelito di giustizia e di
rinnovamento del popolo; vi è la condanna dello sfruttamento, della disoc
cupazione, della miseria e della incapacità di eliminare queste vecchie piaghe
della 'società italiana. Vi è anche la collettiva disapprovazione di certi me

todi polizieschi che confondono con l'ordine pubblico la muta e disperata
-

sopportazione della povera gente.
Perciò si è costituito questo grande schieramento in questa aula e fuori

di essa; in questa aula che, oggi come non mai, può essere chiamata di

giustizia perché la giustizia sta alla base dei fatti incriminati e sarà certa

mente proclamata nella vostra sentenza. ...

I fatti di questa causa hanno avuto ed hanno un'eco nazionale;' essi
denunciano antichi mali della-Sicilia che attendono, che reclamano provvi
denze e riforme strutturali non più prorogabili. Perciò questo processo è

per noi motivo di nuove speranze.
Non può lo Stato ulteriormente permettere che centinaia di migliaia

di uomini validi se ne stiano per mesi inerti, nella miseria, mentre la Si
cilia attende proprio dall'umano lavoro la sua legittima rinascita.

Quelli che in questo genere di processi si suol chiamare facinorosi o

ribelli o sobillatori, sono invece i creatori del' benessere sociale e saranno

per certo i costruttori di una società nuova.

Noi difendiamo qui il lavoro, la cultura e la libertà. Difendiamo, cioè
la Costituzione della Repubblica italiana. E chiediamo che sia assolta.

PIERO CALAMANDREI. ... Quando alla fine dello scorso gennaio Danilo
Dolci, dopo essere stato a. Torino per consultarsi coi suoi amici sulle azioni
che si proponeva' di svolgere a Partinico, passò da Firenze nel viaggio di
ritorno, venne al mio studio -per consigliarsi anche con me come legale ed
esser sicuro che quello che stava per fare rientrasse perfettamente nei li
miti delle leggi. Nori mi trovò; e allora mi lasciò una copia del foglietto
che in questo momento vi sto leggendo, con questa nota di suo pugno:
« speravo di vederti e di avvisarti. Un saluto con affetto. Tuo Danilo».

Quando tornai dopo due giorni, e lessi il foglietto, il quale conteneva, come

ora vi dirò, il programma di quello che stava per accadere a Partinico,
trovai che niente di quello che era preannunciato in tale programma poteva
in qualsiasi modo andar contro alle leggi o ai regolamenti di polizia: e per
questo mi guardai bene dall'avvertire Danilo Dolci, che intanto era ritor
nato a Partinico, di astenersi dal fàre quello che si proponeva. Se in quello
che lia fatto c'è qualche cosa di contrario alle legge, sono dunque respon-
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sabile anche io di complicità; e forse la mia responsabilità è più -

grave
della sua, perché io dovrei avere quella conoscenza tecnica delle leggi che

Danilo non ha. / .

Dunque, vi dicevo, in questo documento che sto per leggervi c'è la

prova di due misfatti.

,Il primo, misfatto è quello che SI proponevano di compiere lunedì

30 gennaio i pescatori di Trappeto.
Si legge testualmente in questa dichiarazione:'
« Abbiamo ripetutamente documentato alle Autorità direttamente. re

sponsabili e aU'opinione pubblica, per anni e anni, la pesca fuori legge della

zona, gravissimo danno a tutti noi e all'economia nazionale.
« È profondamente doloroso e offensivo constatare che lo Stato non sa

far rispettare le sue leggi-più elementari, più giustificate: i mezzi di infor
mazione e di pressione normcdi di uno Stato civile, qui sono stati asso

lutamente inefficaci.
« Decisi a far rispettare le leggi, promoviamo un movimento che non

si fermerà fino a quando il buon senso e l'onestà non avranno trionfato.
Inizieremo lunedì 30 gennaio, digiunando per 24 ore».

Seguono circa trecento firme. Tra loro sono anche numerosi vecchi
e ragazzi con piena coscienza dell'azione.

Questo è dunque il primo misfatto. Le circostanze sono semplici e

chiare. Una piccola popolazione di poveri pescatori vive alla meglio colla'

pesca del suo mare. Per legge, il tratto di mare più vicino alla costa è
riservato alla pesca della popolazione rivierasca; i motopescherecci devono
tenersi a largo. Ma qui i motopescherecci, per vecchio sistema, si beffano
sfrontatamente della legge; da tempo vengono a pescare' nel- mare vicino
alla riva, predano il pesce che dovrebbe dar da vivere ai piccoli pescatori.
Così i pescatori locali non hanno più da pescare; questa sistematica rapina
dei motopescherecci appartenenti a grandi società organizzate e protette
dalle autorità, condanna i piccoli pescatori a morire di fame.' Ricorrono alle
autorità; ma le autorità .non provvedono. Protestano, ma le autorità non

ascoltano. Il contrabbando continua: qualcuno pensa che le autorità siano
d'accordo coi contrabbandieri; che ci sia qualcuno in alto che partecipa
agli utili del contrabbando.

Allora che cosa fanno i pescatori che da anni reclamano giustizia e

non riescono ad averla da chi dovrebbe 'darla: si ribellano? si mettono a

tumultuare? rubano? commettono violenze?
Niente di tutto questo. Arriva Danilo in mezzo a loro e dice: « Voi

non avete da mangiare: non avete di vostro altro che la fame. L'unica
protesta che vi rimane è questa: la vostra fame. Siete abituati a digiunare,
andiamo tutti insieme a digiunare sulla spiaggia del mare. Stiamo a guar
dare, digiunando, i contrabbandieri protetti dalle autorità, che continuano
a far rapina del pesce che la legge vorrebbe riservato a voi. Consoliamoci
insieme col nostro digiuno; mettiamo in comune' questo nostro unico bene,
la fame. E per essere più sereni; porteremo sulla spiaggia qualche disco e

ascolteremo la musica di Bach l). (Qualcuno ha sorriso su questo particolare
della musica: non ha ricordato che anche nella prima guerra mondiale
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-questo era il motto dei fanti inchiodati nelle trincee: « canta che ti passa »).
Allora vengono fuori i commissari di polizia, gli agenti dell'ordine.

Voi pensereste che intervengano finalmente per rimettere nella legalità i
motopescherecci contrabbandieri e per far cessare- la loro rapina.

No: gli agenti dell'ordine intervengono per pigliarsela con
� Danilo:

per
-

diffidare Danilo e i pescatori dal mettere _

in atto il loro proposito.
- Non è permesso digiunare: vi vietiamo formalmente di digiunare.
- Ma come possiamo non digiunare se non abbiamo più pesce da

pescare?
- Non importa: digiunate a casa vostra, in privato, in segreto. È un

delitto digiunare in pubblico. Digiunare in pubblico vuol dire disturbare
l'ordine pubblico.

L'ordine pubblico di chi? L'ordine pubblico di chi ha da mangiare.
Non bisogna disturbare con spettacoli di miseria e di fame la mensa im
bandita bene; non bisogna che la gente ben nutrita, che va sulla spiaggia a

passeggiare per meglio digerire il suo' pranzo, sia disturbata dalla molesta
vista dei pallidi affamati.

Questo è il primo misfatto: ora viene il secondo.
Si legge sul solito documento.
I cittadini di Partinico, donne comprese, proseguiranno l'azione gioo

vedì 2 febbraio come è detto nella loro dichiarazione:
« Milioni di uomini nelle nostre zone stanno sei mesi all'anno colle mani

in mano. Stare sei mesi all'anno colle mani in mano è grœuissimo reato

contro la famiglia e contro la società.
Solo qui ùi Partinico su 25.000 abitanti siamo in più di 7.000 colle

mani-in mano per sei mesi all'anno e 7.000 bambini e giovanetti non sono

in grado di apprendere quanto assolutamente dovrebbero. Nan vogliamo 'l'

essere dei lazzaroni, non vogliamo arrangiarci da banditi: vogliamo colla
borare esattamente alla vita, vogliamo il bene di tutti,' e nessuno ci dica
che questo e un reato .

. È nostro dovere di padri e di cittadini collaborare generosamente perché
cambi il volto della terra, ba:ndendo gli assassini di ogni genere, chiediamo
alle autorità di collaborare con noi, indicando quali opere dobbiamo fare
e come:. altrimenti, assistiti da tecnici, cominceremo da alcune delle
più urgenti. .

Perch� sia più limpido a tutti il nostro muoverei, digiuneremo lunedì
30 gennaio, giovedì 2 febbraio cominceremo il lavoro. Frangeremo il

pane colle màni.·
,

Vogliamo essere padri e madri anche noi eI cittadini l). Seguono circa
700 firme.

Anche le circostanze di questo secondo misfatto sono chiare. .

Ci sono a Partinico, oltre i 'pescatori, altre migliaia di disoccupati. La
Costituzione dice che il lavoro è un diritto e un dovere. Allora, che cosa

fanno 'questi settemila disoccupati: invadono le terre dei ricchi, saccheg
giano i negozi alimentari, assaltano i .palazzi, si dànno alla -rnacchia, di-

ventano banditi?
'
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No. Decidono di lavorare: di lavorare gratuitamente; di lavorare nel
l'interesse pubblico.

Nelle vicinanze del paese si trova, abbarrdonata, una trazzera destinata
al passo pubblico; nessuno ci passa più, perché il Comune non provvede,
come dovrebbe, alla sua manutenzione; è resa impraticabile dalle buche e

dal fango. Allora i disoccupati dicono: « Ci metteremo a riparare gratui
tamente la trazzera, la nostra trazzera. Ci redimeremo, lavorando, da questo
avvilimento' quotidiano, da questa quotidiana istigazione al delitto che è
l'ozio forzato. In grazia del nostro lavoro la strada tornerà ad essere ,pra
ticabile. I cittadini vi passeranno meglio. Il sindaco ci ringrazierà l).

Giustamente uno dei difensori 'che mi hanno preceduto, il collega
Taormina, ha detto che questo è un caso di « negotiorum gestio »: un caso,
si potrebbe dire, di esercizio privato di pubbliche funzioni volontariamente
assunte dai cittadini a servizio della comunità e in ossequio al senso di
solidarietà civica.

Allora, per impedire anche questo secondo misfatto, arrivano i soliti
commissari La Corte e Di GioTgio, e questa volta non si limitano alle .diffide.
Questa volta fanno di più e di meglio: aggrediscono questi uomini mentre

pacificamente lavorano. a' piccoli gruppi dispersi sulla trazzera, strappano
dalle loro mani gli strumenti del lavoro, li incatenano e li trascinano nel

fango, tirandoli per le catene come carne insaccata, come bestie da macello.
Bene.
Rimane dunque inteso che digiunare in pubblico è una manifestazione

sediziosa, che lavorare gratuitamente per pubblica utilità, per rendere
più strada una pubblica strada, è una manifestazione sediziosa.

E a questo punto interviene il giudice istruttore a dare il suo giudizio:
« spiccata capacità a delinquere l).

E poi prende la parola il P.M.: « otto mesi di reclusione a Danilo
Dolci e ai suoi complici l).

Bene.
Ma come può essere avvenuto questo capovolgimento, non dico del

'senso giuridico, ma del senso morale e perfino del senso comune?
Guardiamo di rendercene conto con serenità.
Al centro di questa vicenda giudiziaria c'è, come la scena madre di

un dramma, un dialogo tra due personaggi, ognuno dei quali ha assunto
senza accorgersene un valore simbolico.

È, tradotto in cruda prosa di cronaca giudiziaria, il 'dialogo eterno
tra Creonte e Antigone, tra Creonte che difende la cieca legalità e Antigone
che obbedisce soltanto alla legge morale della coscienza, alle « leggi non

scritte» che preannunciano l'avvenire.
Nella traduzione di oggi, Danilo dice: « per noi la vera legge' è la

Costituzione democratica»; il commissario De Giorgi risponde: « per noi
l'unica legge è il testo unico di pubblica sicurezza del tempo fascista l).

Anche qui il contrasto è come quello tra Antigone e Creonte: tra la
.

umana giustizia e i regolamenti di polizia; con questo solo di diverso,
che qui Danilo non invoca leggi « non scritte l). (Perché, per chi non lo
sapesse ancora, la nostra Costituzione è già stata scritta dà dieci anni).

'
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Chi dei due interlocutori ha ragione?
Forse, a guardare alla lettera, hanno ragione tutt'e due.
Ma a chi spetta, non dico il peso e la responsabilità, ma dico il vanto

di decidere, sotto questo contrasto letterale, da che parte è la verità: a chi
spetta sciogliere. queste antinomie?

Siete vo.i, o Giudici, che avete questa gloria: voi che nella vostra

coscienza, come in un alambicco chimico, dovete fare la sintesi di questi
opposti.

E qui affiora il secondo punto sul quale io mi trovo in dissidio colle
premesse affermate dal P.M.: quando egli ha detto che i giudici non devono
tener conto delle « correnti di pensiero l), che i testimoni accorsi da tutta
Italia hanno fatto passare in quest'aula:

Ma che cosa sono le leggi, illustre rappresentante del P.M., se non

esse stesse, correnti di pensiero? Se non fossero questo, non sarebbero che
carta morta: se lo lascio andare, questo libro dei codici che ho in mano,
cade sul banco come un peso inerte. >

È invece le leggi sono vive perché in queste formule bisogna far cir-colare
il pensiero del nostro témpo, lasciarvi entrare l'aria che respiriamo, met

tervi dentro i nostri propositi, le nostre speranze, il nostro sangue e il
nostro pianto.

Altrimenti le leggi non restano che formule vuote, spregevoli giuochi
da legulei; affinché diventino sante, vanno riempite colla nostra volontà .

. Voi non potete ignorare, signori giudici, poiché anche voi vivete la
vita di tutti i cittadini italiani, il carattere eccezionale e 'conturbante del
nostro tempo: che è un tempo di trasformazione sociale e di grandi pro
messe, che prima o poi dovranno essere adempiute: felici i giovani che
hanno davanti a sé il tempo per vederle compiute!

Questo è uno di quei periodi, che ogni tanto si rappresentano nella
vita dei popoli, in cui la gloria di poter costruire pacificamente l'avvenire,
il vanto di poter guidare' entro la legalità questa trasformazione sociale
che è in atto e che non si ferma più, spetta soprattutto ai giudici. Nella
storia millenaria del nostro paese più volte. si sono presentati questi periodi
di trapasso da un ordinamento sociale ad un altro, durante i quali l'altissi
mo còmpito di adeguare il diritto alle esigenze della nuova società in for
mazione è' stato assunto dalla giurisprudenza; basta pensare ai responsa
dei prudentes, che hanno gradualmente fatto vivere nella rigidezza del
diritto quiritario lo spirito cristiano trionfante nella legislazione giusti
nianea, o alle opiniones doctorum, che attraverso la

.

decisione di singoli
casi giudiziari hanno introdotto negli schemi del diritto feudale lo spirito
umanistico del diritto comune.

.

Anche oggi l'Italia vive uno di questi periodi di trapasso, nei quali.
la funzione dei giudici, meglio che quella di difendere una legalità decre
pita, è quella di creare gradualmente la nuova legalità promessa dalla
Costituzione.

L� nostra Costituzione è piena di queste grandi parole preannunzia
trici del futuro: « pari dignità sociale»; « rimuovere gli ostacoli che im

pediscono il pieno' sviluppo della persona umana »; « Repubblica fondata
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sul lavoro »; « diritto
'

al lavoro »; « condizioni che rendano effettivo questo
diritto »; assicurata ad ogni lavoratore e alla sua famiglia « un'esistenza
libera e dignitosa » ...

.

Grandi promesse che penetrano nei cuori e li allargano, e che una

volta intese non si possono più ritirare. Come potete voi pensare che i
. derelitti che hanno udito queste promesse, e che vi hanno creduto e che ci
si sòno -attaccati come naufraghi alla tavola di salvezza, possano ora esser

condannati. come delinquenti solo perché chiedono, civilmente e senza far
male a nessuno, che queste promesse siano adempiute come la legge
comanda?

Signori giudici, che cosa vuoI dire libertà, che cosa vuoI dire demo
crazia? VuoI dire prima di tutto fiducia del popolo nelle sue leggi:. che il

popolo senta le leggi dello Stato come le sue leggi, come scaturite dalla sua

coscienza, non Come imposte dall'alto. Affinché la legalità discenda dai
codici nel costume, bisogna che le leggi vengano dal di dentro non dal
di fuori: le leggi che il popolo rispetta, perché esso stesso le ha volute cosÌ ..

Ricordate le parole immortali di Socrate nel carcere di Atene? Parla
delle leggi come di persone. vive, come di persone di conoscenza: « le nostre .

leggi, sono le nostre leggi che parlano ». Perché le leggi della città possano
parlare alle nostre coscienze, bisogna che siano, come quelle di Socrate,
le « nostre» leggi.

Nelle più perfette democrazie europee, in Inghilterra, in Svizzera, in

Scandinavia, il popolo rispetta le leggi perché ne è' partecipe e fiero: ogni
cittadino le osserva perché sa che tutti le osservano: non c'è una doppia
interpretazione della legge, una per i ricchi e una per i poveri! .

Ma questa è, appunto, la maledizione secolare che grava sull'Italia:
il popolo non ha fiducia nelle leggi perché non è convinto che queste siano
le sue leggi, Ha sempre sentito lo Stato come un nemico, Lo Stato rappre
senta agli occhi della povera gente la dominazione. Può cambiare il signore
che domina, ma la signoria resta: dello straniero, delle nobiltà, dei grandi
capitalisti, della: burocrazia. Fino�a lo Stato non è mai apparso' alla povera
gente come-lo Stato del popolo,

Da secoli i poveri hanno il sentimento che le leggi siano per loro una

béffa dei ricchi: hanno della legalità e della giustizia una idea terrificante,
come di un mostruoso meccanismo. ostile fatto per schiacciarli, come di
un labirinto di tranelli burocratici predisposti per gabbare il povero e per
soffocare sotto le carte incomprensibili tutti i suoi giusti reclami.

III. DALLA SENTENZA

'" La condotta testè esaminata integra in tutti i suoi estremi il reato'
di cui all'art. 633 C.P. (invasione di terreni) aggravata perché al fatto
hanno partecipato più di dieci persone. '"

Né vale a discriminare il reato in esame la convinzione che avevano

i manifestanti di adempiere ad un dovere o di esercitare un diritto
base dell'art. 4 della Costituzione.
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Da tale· norma erano stati infatti ispirati il Dolci e gli altri manife
stanti a progettare e attuare iJ cosiddetto «sciopero alla rovescia», come può
rilevarsi dall'esplicito riferimento che il Dolci ne aveva fatto nel suo appello
agli « amici di Partinico» pubblicato nel Nuovo Corriere del primo feb
braio 1956 e nel giornale L'Ora dello stesso giorno. Eccone il testo integrale:

« Amici di Partinico,
. I banditi di Partinico vogliono diventare cittadini italiani, vogliono

una veramente civile società.
Lunedì, digiunando, meditando assieme, ci siamo preparati limpida

mente alla festa di giovedì: lavorare. Nessuno ci potrà impedire di lavo
rare, insieme, disciplinatamente .. Sarebbe bollato di infamia per i secoli chi
osasse impedirci. Ma noi siamo certi che non ci sarà nessuno tanto crudele.
Facciamo appello alla coscienza di tutti i popoli d'Italia e del mondo.

È dato' all'uom� per le eterne leggi respirare e lavorare; anche la più
alta legge dello Stato non può non riconoscerlo : lo specifica l'art. 4 della
Costituzione.

Non tradiremo le nostre famiglie, non tradiremo le nostre leggi: il
lavoro è l'organizzazione del cans, è verità che incarnandosi in vita mi
gliora il mondo.

Questo paese può diventare, per le sue' naturali' ricchezze, oggi sciu

pate, un angolo dei più belli della terra, dove tutti si potrà vivere vera

mente da uomini. Nessuno rimanga con le mani in mano o occupate in
modo· indegno: il lavoro è lavoro solo se utile ad uno come a tutti.

Uomini e donne, giovani o non più giovani che ancora 'potete aiutare,
gente di ogni partito, di ogni idea: rimbocchiamoci le maniche e usciamo
da questa puzza materiale e spirituale. Se non cerchiamo noi di toglierei
da questa mortificante puzza - noi che, immersi, la soffriamo - chi mai

possiamo aspettare che ce la venga a togliere? Se manca uno, mancano tutti.
Perdoniamo a ehi ci ha fatto del male, ma cerchiamo, per noi e per

tutti, i rapporti anche strutturali 'Più perfetti. Siamo uomini di pace. Sono
sicuro che' non ci sarà nessuno che ci impedirà in questa sacra opera ..

Danilo» ....

, La condotta degli imputati, limitatamente alla occupazione della traz

zera vecchia ed alla esecuzione dei lavori in essa intrapresi, è stata indub
biamente ispirata da motivi di alto valore morale e giuridico.

Lo stato di grave disagio, materiale e morale, di una massa rilevante
di cittadini di Partinico, Balestrate, e Trappeto, determinato prevalentemente
dalla loro disoccupazione, aveva profondamente colpito il Dolci, che aveva

dato prova di una eccezionale pietà per la miseria del prossimo, tanto, che
alla vita agiata e comoda "che avrebbe potuto condurre con il normale im

piego della. sua intelligenza e della sua cultura, aveva preferito la sofferenza
fisica degli infelici di quella zona, con i quali si era confuso per trarre la

spinta implacabile e costante ad
�

occuparsi seriamente dei loro problemi.
L'appello pubblicato nei due quotidiani L'Ora. e Nuovo Corriere del

primo febbraio 1956, il discorso pronunciato dal Dolci alla Radiòtelevisione
di Torino del 13 gennaio 1956 per rendere di pubblica ragione la manifesta
zione del digiuno e dello sciopero alla rovescia; che ebbe poi ad effettuarsi il
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30 gennaio e il 2 febbraio 1956; l'indagine statistica da lui fatta sui feno
meni prevalenti della miseria e della disoccupazione della zona anzidetta
(analfabetismo, percentuale dei disoccupati, condizioni sanitarie, etc.) e ri
portata dettagliatamente nel suo libro Banditi a Partinico, pubblicato dal
l'editore Laterza di Bari, confermano la volontà tenace del Dolci di affron
tare e risolvere seriamente il problema della disoccupazione in Partinico e

dintorni e della elevazione morale degli strati miseri della sua popolazione,
che il bisogno aveva deviato verso il banditismo e che poteva essere ricon
dotta nel ruolo al quale tutti gli uomini hanno diritto nel consorzio civile,

E non pare che la nobiltà dei suoi fini possa essere minimamente offu
.scata dalla pubblicità data ai suoi progetti, pubblicità che non è sintomo di
desiderio di notorietà, ma strumento utile per indurre gli altri animosi ad
imitare il suo esempio e, soprattutto per richiamare l'attenzione dell'autorità

competente verso i gravi problemi della disoccupazione e della miseria.
Da tali fini fu indubbiamente ispirata la manifestazione del 2 febbraio

concretatasi cori l'arbitraria occupazione della trazzera vecchia.
La medesima ispirazione ebbero anche gli altri imputati, i quali .erano

stati addirittura -catechizzati dal Dolci a considerare quella manifestazione
come strumento della soluzione del problema della disoccupazione in gene
rale, oltre che nei riflessi della loro particolare situazione.

L'elevatezza del fine che ispirò il Dolci e compagni importa necessa

riamente l'applicazione dell'attenuante di cui-all'art. 62 n. l C.P., e ciò in

dipendentemente dalla valutazione dell'efficienza dei mezzi adoperati per il

conseguimento di esso. Pertanto non è necessario esaminare se l'occupa
zione della trazzera vecchia di Partinico e la esecuzione di lavori sulla
medesima potessero costituire protesta idonea ad indurre le autorità respon
sabili ad esaminare ed affrontare con maggiore impegno il grave problema
della disocc-upazione nel territorio di Partinico-

L'esistenza del delitto di invasione di terreni, aggravata ai sensi del
l'art. 633 cpv C.P., _rende superflua l'indagine se l'intervento degli impu-'
tati e delle molte altre persone non identificate nel tratto della trazzer.i
vecchia, dove' si erano iniziati i lavori. di sterramerito, costituisca riunione
nel significato tecnico previsto dall'art. 18 T.U. leggi di P.S. Infatti, anche
a. volere ammettere che tale convegno di persone, costituisca riunione' nel
significato anzidetto Ia contravvenzione di cui all'art, 18 T.U. leggi di P.S.
dovrebbe ritenersi assorbito nel

-

reato di invasione di
-

terreni, del quale
costituirebbe la circostanza aggravante di cui "all'art. 633_ cpv. ç.P. nel suo

substrato materiale.
�

Ricorrerebbe in tale ipotesi una particolare fattispecie di reato com

plesso del quale costituirebbe circostanza aggravante un fatto che, conside
rato in modò autonomo, integrerebbe gli estremi della riunione non preav
visata ai sensi dell'art. 18 T.U� leggi P.S. (art. 84 C.P.).

Consegue da ciò che gli imputati debbono essere assolti dalle imputa
zioni in esame) in considerazione che la relativa contravvenzione' deve -rite
nersi assorbita nel reato complesso di invasione di terreni .

.

Giova tener presente; al fine di escludere il dolo negli atti di violenza
compiuti dal Dolci, dall'Abbate e dallo Speciale" che il Dolci, nel comuni-
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care il suo progetto della riparazione della trazzera ai propri autorevoli
amici, e nel darne pubblica notizia attraverso il messaggio letto alla tele
visione di Torino il 13 gennaio 1956 e attraverso l'appello del rimo feb
braio 1956, integralmente riportato nella' presente sentenza, aveva espressa
mente dichiarato che i manifestanti non avrebbero usato alcuna- violenza,
precisando che, in caso di ostacolo da parte della forza pubblica, si sareb-'
bero limitati a disubbidire. sedendosi sul terreno. Mal si concilierebbe con

la tesi opposta la circostanza del digiuno che, secondo gli intendimenti del
Dolci, resi noti nel modo anzidetto, avrebbe dovuto precedere, come di fatto
avvenne, la manifestazione dello sciopero alla .rovescia e avrebbe dovuto
trasfondere a tale cerimonia un'impronta di religiosa spiritualità. Non pos
sono nutrire sentimenti di violenza persone che praticano il digiuno senza

alcuna costrizione e nemmeno sotto la spinta di precetti di una confessione
religiosa militante.

« Siamo uomini di pace» - 'dice fra 1'altro il D{llci nel menzi onato

appello del primo febbraio 1956.
.

« Basta con i mitra» - dice altrove.
Non c'è parola delDolci che possa ingenerare il benché minimo dubbio

di una sua condotta violenta. 'rutto ciò che egli ha scritto non è che. un

anelito alla pace, alla fratellanza, alla giustizia in un mondo migliore.
La posizione del Termini in ordine alla imputazione di resistenza è

diversa da quella del Dolci, dello Abbate e dello Speciale, ma le conse

guenze giuridiche si equivalgono. Non può dirsi infatti che il rifiuto e

l'azione del divincolarsi compiuta dal Termini concreti il reato di resistenza,
non tanto perché il divincolarsi non costituisce materialmente �n atto di
violenza, quanto' perché il Termini non poteva essere costretto ad oltre

passare un torrente nelle condizioni disagevoli che esso offre dopo una

notte di pioggia continua. -Ciò senza considerare che il Termini poteva be
nissimo essere accompagnato a Partinico senza bisogno di oltrepassare il

torrente; come in effetti avvenne.

È bene però dare atto che tale rifiuto fu giustificato dallo stesso com:
missario Di Giorgio, capo delle forze di polizia che esplicavano il servizio
il 2 febbraio, tanto che -lo stesso invitò gli agenti a lasciare libero il 'Termini,
confidando .nella promessa fatta da costui- che non sarebbe scappato....

Resta ora' da esaminare l'imputazione di oltraggio.
È controverso se la frase pronunziata dal Dolci sia quella r-isultante

dagli atti e d9-11e deposizioni dei verhalizzanti: « Chi è contro di noi lavo
ratori è un assassinos ovvero quella ammessa dal Dolci: (.( Non garentire
il lavoro secondo lo spirito della, Costituzione è un assassinio». È certo però,
come risulta 'in modo inequivoco dalle concordi deposizioni di quasi tutti
i verbalizzanti, che la frase pronunziata dal Dolci fu poscia ripetuta dal
Termini, dallo Abbate, dallo' Speciale, dallo Zanini, dal Màcaluso e dal
Ferrante.

È probabile che i verbalizzanti non abbiano percepito nella sua pre
cisa struttura la frase in questione e l'abbiano involontariamente riferiti]
con qualche alterazione. Ciò può facilmente spiegarsi considerando che in

quella circostanza vi era confusione, dovuta allo· steso numero imponente
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dei dimostranti, e considerando anche che-l'attenzione dei verbalizzanti do
veva essere fortemente impegnata nell'adempimento del delicato servizio.

Nel dubbio, questo Tribunale ritiene più attendibile che la frase in

questione sia stata pronunziata secondo la struttura verbale assunta dal Dolci.
Osserva al riguardo che il Dolci, prima di pronunziare la frase in que

stione aveva fatto presente ai funzionari di polizia che la manifestazione era

lecita, perché i manifestanti non facevano altro che compiere un lavoro e

perché il lavoro è un diritto espressamente sancito dall'art. 4 dena Co
stituzione.

Immediatamente dopo il Dolci pronunziò la frase incriminata.
Tale immediatezza di legame tra' la giustificazione che 11 Dolci aveva

dato della condotta sua e degli altri manifestanti, con l'espresso riferimento
alla Costituzione, e la frase incriminata,

- dimostra che il Dolci intendeva

protestare perché fino a quel momento la norma anzidetta non aveva avuto
- concreta applicazione. . ..

Giova anche considerare che la. parola « assassinio» ricorreva frequen
temente nel. linguaggio del Dolci, il quale se ne serviva per esprimere in
modo figurato e con drammatica crudezza, l'incuria dell'autorità responsa
bile la quale, secondo il suo convincimento, avrebbe dato causa alla disoc-

cupazione.
-

Nel messaggio pronunciato dal Dolci alla televisione di Torino, fra
l'altro si legge:

-.

« Le persone che in questi giorni si commuovono leggendo le pagine
di Levi che illuminano Turiddu Carnevali, meditino che Turiddi Carnevali,
politici o no, a migliaia, a diecine di migliaia; lentamente se ne assassinano

ogni giorno ».
. -.

La parola assassinio e frasi di analogo significato si incontrano so

vente nel libro del Dolci: Banditi (J; Partinico nel quale i miseri banditiì
da ogni benessere materiale e morale, sono dal Dolci considerati come

« condannati a morte».

Per queste considerazioni il Collegio può tranquillamente affermare che
-la frase pronunziata dagli imputati è quella assunta dal Dolci e che tale

frase, non essendo diretta _ ai verbalizzanti e contenendo una mera protesta
contro una situazione non dipendente dalla condotta dei verbalizzanti, non

costituisce il reato di oltraggio.
La pena in ordine al reato di .invasione di terreni (art. 633 cpv. c.P.)

e alla contravvenzione di cui all'art. 650 C.P., per i quali deve essere affer
mata la responsabilità di tutti gli imputati, può essere congruamente stabi
lita·nelle seguenti misure:

Per il reato di invasione di terreni: mesi due e gg. 15 di reclusione e

L. 12.000 di multa. Detta pena può essere ridotta di un terzo e portata a

mese uno e giorni 20 di reclusione e L. 8.000 di multa in applicazione della
circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale che
il Collegio ritiene di concedere a tutti gli imputati, in riguardo alle alte
finalità che essi intendevano perseguire e che sono state già ampiamente
considerate.

Per il reato di cui aU'art. 659 C.P.: L. 6.000 di ammenda.
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Deve essere inoltre affermata la responsabilità 'del Dolci, Speciale e

Zanini in ordine al -reato di istigazione a delinquere per il quale può essere

congruamente inflitta la pena di L. 6.000 di multa.
Nei confronti dello Zanini la pena 'deve essere aumentata della metà

per la contestata recidiva. Conseguentemente la pena complessiva a lui in
flitta viene elevata·a mesi due e gg. 15 di reclusione e L. 21.000 di multa
e L. 9.000 di ammenda.

Nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione dello Zanini; dello Ab
bate, di Autovin Leonardo, del Guzzardi, dello Arrninio e dello Stabile, i
cui precedenti penali non lo consentono, l'esecuzione della pena pecuniaria
può essere sospesa ai sensi dell'art. 163 c.P.

In conseguenza -della condanna penale tutti i condannati sono tenuti
in solido al pagamento delle spese processuali. Il Dolci, lo Speciale, il Ter
mini, lo Zanini, lo Abbate, il Macaluso ed il Ferrante sono tenuti inoltre
al pagamento delle spese per il rispettivo mantenimento in carcere durante
la custodia preventiva.

'

'Deve essere disposta l'Immediata escarcerazione del Dolci, dello Spe
ciale, del Termini e dello Abbate avendo costoro scontato con la carcera

zione preventiva la pena detentiva alla quale vengono 'condannati con la
presente sentenza.
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l SOPRUSI PREFETTIZI

CONTRO LE AMMINISTRAZIONI DEMOCRATICHE

Per intendere tutta l'importanza dell" appello, lanciato dalle forze
democratiche, (contro 1'istituto dei prefetti e per la sua soppressione di
fatto e di diritto, è necessario rifarsi non solo allo sviluppo legislativo di
tale istituto nell' ultimo periodo di vita italiana, ma anche, e soprattutto,
agli ultimi anni di storia degli enti locali: nei quali il potere già così -ampio
e dispotico concentrato dal fascismo nei prefetti è stato portato a forme

-esasperate ed assurde per fini di parte, a danno cioè delle amministrazioni

appartenenti a correnti diverse Cla quelle del governo centrale. Eppure,
caduto il fascismo, che aveva trasformato l'istituto da semplice organo di

rappresentanza governativa locale in organo accentratore di dominio e di

prepotere statale, la rinnovata atmosfera democratica sembrò trovare tutti
i partiti e tutte le correnti d'opinione) favorevoli al decentramento e alla

restituzione dell'autonomia agli enti locali, �ome presupposto essenziale

per il ripristino istituzionale delle riconquistate libertà. Tale generale e con-.
corde tendenza, che sboccò nella limitazione del (C visto» prefettizio di me

rito attuato con la legge del 9 giugno 1947 e nelle solenni affermazioni
autonomistiche della Carta costituzionale, ebbe. anche adesioni di principio
assai nette ed autorevoli, come la nota requisitoria di Luigi Einaudi. Pur

troppo, le cose cambiarono non appena la Democrazia cristiana si accorse,

dopo il voto del18 aprile 1948, di essere rimasta sola al timone dello Stato;
e, in conseguenza, considerò la legislazione fascista, contro la' quale aveva

tuonato con fioriti discorsi all'Assemblea costituente, uno strumento assai
comodo per tenere in pugno le correnti avverse che fossero prevalse nella
lotta per le amministrazioni locali. Uri voltafaccia senza precedenti e senza

la maschera delle immancabili giustificazioni teoriche caratterizzò tale in
voluzione anti-democratica della D.c., che perfino dopo il 7 giugno 1953,
giocando sui deboli alleati, riuscì a negare le più limitate e sacrosante ri

forme della odiosa legislazione fascista e a sabotare l'attuazione delle Regio
ni, rendendo inoperante, per mancanza di una legge elettorale, le disposi
zioni della legge sugli ordinamenti regionali dellO febbraio 1953. Lo stesso

Don Sturzo, in un articolo apparso nel 1949, scriveva: «Furono ristabiliti 'i
consigli comunali e le amministrazioni elettive; ma servono ben poco allo
sviluppo della vita municipale quando non sono ancora stati eliminati siste
mi vincolistici del passato ». E tuttavia la D.c., uguale nella direzione di
De Gasperi e Scelba o di Fanfani, si ostinava nella sua cieca e .grossolana
avversione ad ogni concessione autonomistica, fino al recente voto parla
mentare, che ha visto la sconfitta del governo sulla modifica dell'incompati
bilità alle cariche comunali per cc lite pendente» col Comune.

Quello che doveva significare per l'autorità dei prefetti il voltafaccia
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del governo democristiano all'autonomia degli enti locali, è facile, immagi
narlo; ma non- è altrettanto facile spiegarsi quello di cui i prefetti stessi
sono stati capaci, una volta scatenati dalla liberticida politica centrale contro
le amministrazioni e gli amministratori popolari.

Addebiti antigiuridici, assurdi e perfino ridicoli; ordini sconosciuti in

epoç,a fascista; discriminazioni faziose e inaudite; esercizio congiunto di
poteri requirenti e giudicanti;. interventi ingiustificati e vessatori, talora
'a favore di grossi evasòri di imposte: tutto è stato usato per manovrare le
grevi e arrugginite armi prefettizie contro le nascenti libertà locali e gli
amministratori popolari. E solo una completa statistica di tutti gli abusi
potrebbe forse mettere adeguatamente in rilievo il carattere democratico
e nazionale di quella esigenza così fortemente sentita ed affermata ormai
nel nostro paese, che SI compendia nell'appello per l'abolizione dell'istituto,
già peraltro prevalsa nella legislazione siciliana.

Per restare nei limiti di una breve e sommaria casistica, che è la sola

possibile' in questa sede, rileveremo che l'azione dei prefetti si è esercitata
in modo coordinato, valendosi delle distinte funzioni conferite alla stessa

autorità, e in particolare servendosi dei seguenti poteri: l) la sospensione
e la rimozione dei sindaci, e 16 'scioglimento dei consigli comunali e pro
vinciali; 2) i controlli e gli interventi diretti o sostitutivi nelle varie loro
forme; 3) gli addebiti di responsabilità agli amministratori, e il conseguente
loro allontanamento per decadenza.

Per quanto riguarda la sospensione e la rimozione dei sindaci, nonché
lo scioglimento dei consigli, già il T.V. del 1915 autorizzaya l'uno e l'altro
provvedimento per .gravi motivi di ordine pubblico o per persistente viola
zione degli obblighi di legge (artt. 149 e 323); ma il prefetto ha fatto ricorso
all'ordine pubblico, sol perché tale motivo è stato ritenuto incensurabile.
nel merito da parte del Consiglio di' Stato. E così il sindaco di Lacedonia
fu sospeso per mesi tre dal prefetto di Avellino, con decr. 11-7-1952, perché
aveva rifiutato di riempire un modulo, inviatogli dalla prefettura, con l'in
dicazione di dati sui consiglieri .neo eletti e sulla loro appartenenza politica.
Non solo, ma avendo il sindaco rilevato, nella sua risposta, che la richiesta
non era regolare e mancava fra l'altro del numero ufficiale di protocollo,
il prefetto' lo denunziava per oltraggio, e successivamente, per le critiche

pronunziate in un comizio, per vilipendio delle istituzioni costituzionali! !È
vero che le due denunzie furono archiviate dall'autorità giudìziaria compe
tente; ma il sindaco fu ugualmente rimosso dalla carica con decreto del
ministro Scelba, e il Consiglio di Stato non ritenne di annullare un così
aberrante provvedimento. Vgualmente aberranti, e privi di qualsiasi pretesto
di « ordine pubblico», sono numerosi altri provvedimenti di rimozione di
sindaci dalla carica, fra i quali spicca la rimozione del sindaco di Silvi (Te
ramo), per aver iniziato « l'esecuzione dei lavori per un acquedotto» per
supposti, « motivi elettoralistici »'0' ,

Il sindaco di' Pescara è sospeso dal prefetto per aver concesso qualche
ora di permesso alle impiegate' comunali in occasione della festa interna
zionale delle donne; quello di Favara, dal prefetto di Agrigento, per aver

invitato con un manifesto i cittadini a sottoscrivere una petizione per otte-
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nere dal govemo i fondi necessari per opere pubbliche spettanti al comune;
il sindaco di Lentella è sospeso dal prefetto di Chieti, benché possa apparire
incredibile, perché « in occasione della visita dell'Arcivescovo di Chieti, al

passaggio del corteo, ha voltato ostentatamente le spalle»!

Sul 2° punto, quello dei controlli ed interventi vari, le angherie, le

imposizioni, gli intrighi non sono più numerabili, e un accenno a tutti i
vari tipi delle svariatissime prese di posizione prefettizie ci porterebbe troppo
lontano. Al IV Consiglio nazionale del P.c.I., furono ricordati i casi di
San Giovanni in Fiore (annullamento prefettizio dello stanziamento di L: 200
mila per una biblioteca circolante) e .di Livorno (annullamento di una deli
berazione per stampa e divulgazione della Carta costituzionale); ma che
dire di un altro prefetto di una città meridionale che nell'ordinare al sin
daco di un cornune una nuova deliberazione sulle prestazioni di mano d'o

pera, aggiunge, con imposizione della farsa di un voto veramente inaudita:
« si avverte che la votazione dovrà avvenire per appello nominale o per al
zata e seduta e che, comunque, dal verbale dovranno risultare i nominativi
dei consiglieri che voteranno pro o contro' l'applicazione del tributo: Si av

verte, infine, che nei confronti dei consiglieri comunali che voteranno contro

l'applicazione delle surripetute prestazioni potrà essere instaurato giudizio
di responsabilità ai sensi dell'articolo 2545 della surripetuta legge comunale
e provinciale»?

, L'intervento del prefetto, e l'esercizio dei controlli, è in molti casi aper
tamente spiegato per favorire il governo e la politica governativa,' o per
manovrare le liste elettorali: tipico esempio, il provvedimento con cui il

prefetto di Roma, in data 5 marzo 1955, nominò un commissario al comune

di Marino « per assumere le funzioni e i poteri della Commissione elettorale
comunale di Marino fino alla rinnovazione di quel Consiglio comunale» e

per « procedere al riordinamento dell'ufficio elettorale del comune ». E fra
lesospensioni sommarie che si moltiplicarono alla vigilia del 7 giugno 1953,
vanno ricordate, perché avvenute nello spazio di pochi giorni nella sola

provincia. di Foggia, quella dei sindaci di Ortona Nova, Rodi Garganico,
, Deliceto, Apricena e Casalnuovo.

'

Ma talora i provvedimenti vengono adottati solo per ostacolare il fun
zionamento delle amministrazioni popolari, o per favorire grossi contri
buenti a danno del comune: così a San Giovanni in Firoe e a Venosa, ven

gono nominati commissari per rifare gli accertamenti dell'imposta' di fami

glia non graditi ai grossi contribuenti. Irriducibile è poi l'avversione del
prefetto alle municipalizzazioni, e frequenti gli interventi prefettizi per im

porre gli appalti nella gestione delle imposte di consumo. Il prefetto di
Salerno nominò addirittura un commissario per procedere all'appalto .nel
comune di S. Angelo Fasanella, e nonostante il 'ricorso del comune al mini
stero, che è sospensivo "per -legge, rifiutò di sospendere la gara e consegnò
la gestione all'appaltatore.

E veniamo alla terza categoria degli abusi e sopraffazioni prefettizie.
Qui la cosa presenta una mostruosità paradossale ,perché la combinazione
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di varie leggi e relative interpretazioni succedutesi disordinatamente nel
tempo, ha dato luogo a un sistema di questo genere: il Consiglio" di prefet
tura, presieduto dal prefetto, di ufficio o su richiesta del prefetto stesso,
contesta agli amministratori' delle pretese irregolarità che avrebbero dan
neggiato il comune; per effetto di questa sola contestazione,

_

e prima di
procedere a qualunque accertamento, l'amministratore diventa incompati
bile « per lite pendente col Comune» e dev'essere dichiarato .decaduto dalla
carica. Come si vede, le cariche elettive sono cosÌ alla mercé del capriccio
e dell'arbitrio assoluto. del prefetto, che può procedere alla contestazione
impunemente e senza alcun controllo, ogni volta che vuole allontanare dalla
carica gli amministratori che non gradisce. E chi dichiara la decadenza?
Praticamente la Giunta provinciale amministrativa, organo sostanzialmente
prefettizio, presieduto dal prefetto, su richiesta del .prefetto stesso o di qua
lunque cittadino. Tale assurdo e barbaro sistema, che punisce prima del
giudizio il cittadino privandolo della carica elettiva, e che vede la figura
del prefetto contemporaneamente in veste di parte, di accusatore e di giu
dice, è stato spinto praticamente fino ad .eccessi che ripugnano alle più
elementari concezioni di imparzialità e 'di giustizia. Così, Ìn una città, un

viceprefetto denunzia le pretese irregolarità al consiglio di prefettura che
lui stesso presiede e che respinge l'eccezione di ricusazione del suo presi
dente; provoca così. l'illegale scioglimento

-

del consiglio comunale ed egli
stesso (cioè la stessa persona fisica che era stata denunziante e giudice) se ne

va allegramente ad amministrare il comune quale commissario prefettizio! "-

Quanto ai pretesti escogitati per gli addebiti di responsabilià, la fantasia
dei prefetti si è sbizzarrita notevolmente (dato .che 'ogni mezzo era buono

per ottenere la decadenza) pl,lr mirando a colpire, in genere, i provvédimenti
più favorevoli alle categorie meno abbienti: - gli esoneri, le agevolazioni
tributarie, i ricoveri ospedalieri, l'assistenza. Ma qualche esempio pratico
riuscirà maggiormente edificante. In una provincia, la Giunta provinciale
amministrativa per hen tre volte, con l'aggiunta di ordini, diffide ed apprez
zamenti, annulla le deliberazioni" di un consiglio comunale che non ritiene
di applicare le massime super-contribuzioni del 50 per cento alle imposte di
consumo « autorizzate» dalla commissione centrale di finanza; e il prefetto,
per il « ritardo» di tale applicazione così imposta, contesta a tutto il con

siglio un addebito di 32 milioni! E ciò per sentirsi ripetere (a scioglimento
del consiglio e rimozione del sindaco già avvenuta dallo stesso procuratore
generale, all'udienza della Corte dei conti

-

-del 2-3 febbraio 1956, che le
superoontribuzioni non deliberate dai comuni non possono' dar luogo ad

_
addebito di responsabilità.

-

Numerosi sono i casi degli amministratori decaduti per contestazioni
da cui vengono poi, in definitiva, del tutto prosciolti: e non mancano i
casi in cui perfino dopo la cessazionedella lite e il pieno proscioglimento,
il prefetto insiste e riesce a ottenere ugualmente l'allontanamento dell'ammi
nistratore prosciolto (Colli del Tronto, Conselice). Né mancano gli addebiti
più strani ed inauditi: a Crotone viene addebitato agli amministratori il
costo di un pranzo offerto dal comune- al ministro dei lavori pubblici e

. di un rinfresco a varie autorità fra cui ... lo stesso prefetto accusatore ( !);
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a Portici, le mancate riscossioni di imposte di consumo riguardanti una

voce esclusa dalle tariffe, per erronea comunicazione della stessa prefettura;
a S. Maria Capua Vetere, gli interessi sul pagamento di debiti liquidi ed

esigibili effettuato ai fornitori, perché il comune avrebbe dovuto attendere

prima chissà quali entrate; a Torremaggiore, il costo di qualche quintale
di legna o di carbone che' si riscontrò mancante sulle partite fornite da ditte
private; a Castiglione del Lago, una differenza di costo della fornitura di

acqua a un albergo in periodo di siccità, mentre .nel contempo lo stesso

prefetto invitava il sindaco « a voler usare ogni possibile accorgimento o

mezzo opportuno idoneo a facilitare - a favore di detto albergo e in rela
zione all'eccessiva spesa dell'acqua - il superamento della crisi connessa

con la carenza d'acqua »; a Brienza (Potenza), la fornitura della ghiaia ne

cessaria per ripristinare d'urgenza la strada di comunicazione tra i due
cornum di Brienza e, Sasso di Castalda '(ma l'addebito è fatto soltanto al
sindaco di Brienza, comuriista, e non a quello di Sasso, d.c.).

Questo ultimo metodo vergognoso, negatore, ancor più che delle auto-'

nomie comunali, delle libertà civili e del diritto alle, cariche elettive, è stato

finalmente soppresso con la votazione di un apposito emendamento nel re

cente dibattito in Parlamento' sulla legge per le elezioni amministrative. Ma
fu necessario isolare e battere la D.c., caparbiamente ostile alla riforma
nelle dichiarazioni dei commissari e del governo. Il che lascia chiaramente
intendere che la nuova aurora delle autonomie comunali potrà sorgere al- .

I'orizzonte, anche nel nostro Paese, se l'appello per l'abolizione dei prefetti
sarà .raccolto, liberamente, da tutte le correnti avverse ai governi totalitari
e amanti delle libertà.,

,

GUIDO MARTUSCELLI
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In un discorso del 26 ottobre 1948, l'allora ministro dell'interno Scelba,
pronunciava le seguenti parole: « Si è parlato di trattamento preferenziale
che noi facciamo nella distribuzione dei fondi. È stupefacente questa ac

cusa - tuttavia è vero che si dà la preferenza alle istituzioni a carattere
confessionale. Ma non si può dimenticare che tali istituzioni appartengono
a quella 'Chiesa che da duemila anni si occupa di assistenza ai bisognosi
prima ancora che 10 Stato pensasse a questo problema ». Otto anni sono

passati, Scelba non è più né ministro dell'interno néPresidente del Consiglio,
il 7 giugno 1953 il popolo italiano ha esplicitamente condannato l'immobi
lismo governativo, e tuttavia queste parole sono ancora attuali perché ancora

i fondi stanziati dallo Stato a scopo assistenziale si disperdono in mille rivoli
incontrolla:ti e incontrollabili..

.

Ma c'è di più: non si tratta solo di un errore di impostazione, in quanto
l'assistenza, essendo ormai nell'opinione pubblica più cosciente considerata
come un dovere sociale, come tale dovrebbe essere in pieno assunta dagli

'organismi elettivi che rappresentano le popolazioni, Comuni e Province. Ma
non si tratta solo di sperpero, disordine e insufficienza. È che Ì'assistenza
oggi in Italia è usata in larga misura come mezzo di corruzione politica;
essa viene elargita in molti casi secondo criteri che non sono esattamente

quelli del maggior bisogno; spesso serve come mezzo per comperare la
tessera o il voto; nessuno' certo potrà dimenticare che i tre braccianti di
Barletta non sarebbero stati uccisi -se il rappresentante locale della pontificia
commissione di assistenza avesse acconsentito a distribuire i pacchi giacenti
in magazzino, rinunciando ai « propri» criteri, e soprattutto a conservarne

�n .certo .numero per la vigilia delle elezioni.
Certo noi sappiamo che l'assistenza è soltanto un ripiego e che non è

con l'assistenza' che si può eliminare la miseria, piaga endemica del nostro

paese, specialmente del Mezzogiorno. La miseria, che così brutalmente fu
messa in luce dall'inchiesta parlamentare del 1953, si sana con altri mezzi;
riformando le strutture economiche della società italiana; così da assicurare
a tutti i cittadini, uomini ;e donrie, un lavoro stabile adeguato alle capacità e

alle attitudini di ciascuno, dignitosamente remunerato e accompagnato dalle
.
dovute assicurazioni previdenziali e assistenziali. Tuttavia l'assistenza, nelle
sue molteplici Iorme, si- presenta come settore vitale e delicatissimo, cui deve
andare ogni nostra attenzione.

.

Fondamentale, in tale settore, si presenta la funzione degli E.C.A. L'Ente
comunale di assistenza si presenta davvero come organismo democratico,
in quanto eletto dal consiglio comunale, con la rappresentanza delle mino
ranze, è potrebbe svolgere un'attività molto proficua, data anche la gene
ricità dei còmpiti ad esso assegnati: provvedere a tutti coloro 'che per
qualsiasi ragione vengono a trovarsi in -stato di bisogno.

,

Il suo funzionamento non è intralciato da formalità burocratiche, quali
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la compilazione di elenchi precostituiti; l'unica formalità necessaria è l'in

dagine sulle reali condizioni del richiedente bisognoso. Tuttavia c' è un

duplice ordine di limitazioni, per cui in .realtà questi organismi possono
fare molto meno di quanto dovrebbero e potrebbero, come è dimostrato
dalle cifre. Vi sono, difatti, in Italia 2,7 milioni di famiglie che hanno un

tenore di vita misero, in rapporto all'abitazione,. all'alimentazione, al ve

stiario; calcolando una media di 4 persone per famiglia, superiamo i 10
milioni di persone. Tali famiglie sono distribuite per il 6 per cento nel Nord,
per il 15,5 per cento nel Centro, per il 50 per cento nel Sud, per il 28,5 per
cento nelle isole. Di contro a tale prevalente stato di bisogno, abbiamo il
numero degli assistiti dagli E.C.A. che, è di 2.570.000; si sa bene che l'assi
stenza E.C.A .. viene fatta quasi esclusivamente con i fondi dello Stato, cioè
11 miliardi; togliendo le spese generali, si ha la somma di L. 5000 per
assistito, pari a L. 400 mensili circa!

La commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria così si espri
meva, a proposito degli E.C.A.: « Lo Stato riserva agli E.C.A. aloune briciole
dei suoi stanziamenti assistenziali e non ne cura affatto l'organizzazione ed
il funzionamento. Anzi li abbandona al loro destino; sottraendoli all'inte
ressamento dei Comuni e delle Province e sottoponendoli al controllo bure
cratico dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza {leggi prefetti
n.d.a.), che si limitano a complicarne la vita amministrativa». In particolare
è da ricordare l'addizionale del 5 per cento su una serie di tributi diretti
che si chiama « addizionale E.C.A.» proprio per chiamare direttamente i

.

contribuenti ad alimentare un'opera di solidarietà umana e per assicurare

agli E.C.A. un provento diretto ed autonomo; ma il ricavato di quell'addi
zionale non giunge affatto agli E.C.A. e finisce invece nel « calderone»

generale ,delle .entrate dello Stato.
L'altra limitazione, gravissima, è di carattere giuridico. Intendo rife

rirmi a due fatti: l) al controllo che le prefetture esercitano direttamente
sugli E.C.A. e che non ha nessuna ragione di essere. Non si vede perché un

Ente eletto dal consiglio comunale non debba rispondere dei suoi atti al

l'organo che lo ha eletto; il controllo della prefettura, se proprio non se ne

può fare a meno, come pare, almeno fino a che sarà istituita la Regione,
può benissimo esercitarsi indirettamente, tramite le delibere del consiglio
comunale. Sarà quindi salva la sostanza ma si avrà il grande vantaggio
di impedire che i prefetti, come spesso accade, .intralcino l'attività degli E.C.A.
e addirittura li sciolgano, se appena le cose non vanno come essi vorrebbero,
nominando in loro vece dei commissari. Una volta che si è giunti a questo,
si ha un hel protestare e inviare delegazioni; sovente passano anni prima
che si ritorni alla normale amministrazione; 2) alla ripartizione tra i vari
comuni, dei fondi assegnati dallo Stato che non può essere lasciata alla di
screzione delle prefetture. Le parole equità ed obiettività hanno largo corso

in Italia ma non un'altrettanto larga applicazione; spesso sono sopraffatte
dall'interesse politico di parte. E pertanto, spesso la ripartizione viene
effettuata,

-

non in base alle differenti necessità dei comuni, ma in base
all' indirizzo politico delle rispettive amministrazioni. È necessario allora
stabilire un criterio ben preciso e di necessaria applicazione, quale potrebbe
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essere ad esempio il reddito del Comune. Da quanto detto, si possono trarre
alcune conclusioni i l) lo Stato spende poco per la assistenza gratuita (nel
1954 ha speso 91,9 miliardi corrispondenti al 3,9 per cento del totale della
spesa; meno di un quinto di 'quanto abbia speso per il bilancio della difesa)
-e quel poco lo spende male. Di questa spesa solo piccola parte (nel 1954
su 91,9 miliardi, 28 sono stati erogati agli enti locali, mentre ben 64 sono

stati erogati direttamente] va ai comuni .e alle province che sono tenuti a

.

render conto fino all'ultima lira e sono controllati dalle minoranze in primo
luogo, da tutti i cittadini in ultima analisi; mentre la maggior- parte va ad
enti di cui praticamente non si sa nulla se non che svolgono attività assi
stenziale; sottratti ad ogni controllo democratico e pertanto padroni di fare
del denaro dello Stato, che con tanto sacrificio è messo fuori dai contribuenti,
l'uso che più loro aggrada. (L'inchiesta parlamentare sulla miseria nel 1953
afferma esservi in Italia ben 20.000 enti e associazioni assistenziali, pubblici
e privati; si pensi alle sole spese di gestione l)

Quando si dice che alla base di tutte le questioni riguardanti la vita
e l',attività degli enti locali c'è il problema dell'autonomia, si è nel vero;

E, inutile' dirlo, la lotta. per l'autonomia degli enti locali è .lotta politica,
. per la democratizzazione dello Stato, nello spirito della Costituzione repub

blicana, contro l'accentramento burocratico che è uno dei mezzi mediante i

quali il blocco dei monopoli industriali e' dei grandi proprietari fondiari
mantiene i propri privilegi e il proprio potere politico. ed economico, man

tenendo nelle proprie mani tutto o quasi tutto l'apparato produttivo nazio
nale. Questo fatto agisce in diverse direzioni, anche in direzione dell'assi
stenza, settore in cui il blocco trova utile favorire al massimo l'assistenza
privata ecclesiastica,' Iacendomenare vita grama ai Comuni che soli potreb
bero e dovrebbero interpretare e soddisfare le esigenze delle popolazioni.

.Questo per quanto riguarda lo Stato e la legislazione vigente. Ma c'è
tutto un vasto campo. nel quale, pur con le limitazioni giuridiche e finan
ziarie esistenti, i Comuni e le Province. possono agire. Non si dimentichi che

� durante lo scorso drammatico mese- di febbraio, l'amministrazione provin
ciale _ di Foggia, retta dai partiti democratici, ha erogato più di 80 milioni
per dar lavoro ai disoccupati; perché è esatto che i fondi degli, enti locali
sono insufficienti; resta però da vedere come si spendono quelli che si 'hanno.
Resta da vedere a quali spese bisogna dare la: priorità, se alla lussuosa pavi
mentazione delle strade,' come ha fatto Lauro, o all'esigenza di aiutare
coloro che hanno bisogno. In realtà, il disordine, l'inefficienza, e le limita
zioni . imperanti nel settore assistenza sono quanto di più antidemocratico e,

addirittura offensivo si possa immaginare. Sanno di cinismo e pertanto
profondamente ei offendono. Costringono il cittadino bisognoso a piatire,
a errare di ente in-ente,' quasi a chiedere l'elemosina, ad umiliarsi profon-
damerite.

.

IIi buona sostanza bisogna che non si dia come carità ciò che 'è un

diritto che trova la sua sanzione -nella Costituzione: la quale dice in chiare
lettere che la .Hepubblica assiste .ed aiuta tutti i cittadini che hanno bisogno,
senza distinzione di età, di sesso, di religione- e tanto meno di fede politica.

ANNA MATERA
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Tra le sei holdings che si spezzettano, come è noto, il territorio nazio
nale in campo elettrico, la S.M.E. appare la più vorace. La sua formazione,
le regioni scelte per la sua attività, il modo come « lavora», la sua perfetta
insensibilità alle stesse accuse che salgono da ogni parte contro di essa

documentano la sua reale natura e l'essenza delle forze che la sostengono
e la proteggono. Il feudo della S.M.E. comprende 1.574 comuni: 971 serviti
direttamente e 570 allacciati da terzi. Al 31 dicembre del 1951 gli utenti
risultavano 1.539.072: oggi, gli sfruttati dalla S.M.E. dovrebbero avvici
narsi a poco meno di 2.000.000.

,

.

Questa cifra potrebbe far pensare che il Mezzogiorno stia per essere

tutto elettrificato e che sia sincera l'affermazione dei dirigenti della S.M.E.
che vi sia un utente per Qgni 5,7 abitanti e non sia più vera l'altra, molto

, diffusa, di sei-otto utenti per ogni cento abitanti (Campobasso, nel 1951,
aveva 6 utenti per ogni cento abitanti). Dalle statistiche ufficiali risulta inoltre
che ogni abitante del Nord fruisce di 2 kwh; del centro di un kwh; e del
Mezzogiorno di mezzo kwh. La miseria di quest'ultima cifra acquista ancora

più evidenza quando si pensi che ogni abitante degli Stati Uniti fruisce
di quattro kwh.

Ma i « sotto-elettrificati» sono già più fortunati rispetto ai « non elet
trificati »: il 31,7 per cento degli abitanti e il 25 per cento dei comuni me

ridionali non conoscono i benefici dell'energia elettrica; le regioni del

Mezzogiorno, che hanno' una popolazione pari al 23 per cento della nazio
nale, consumano appena ilIO per cento dell'energia totale .

. L� Calabria è la regione che ha, insieme all'Abruzzo, l'infelice privi
legio di dare alla S.M.E. una cospicua parte dell'energia. Ma in Calabria
c'è l'area di maggiore depressione elettrica: 45 comuni, in parte rivieraschi,
sono privi di energia elettrica per forza, motrice e per illuminazione; le
poche industrie sono tenute a regime secco; le industrie progettate ed anche
finanziate non riescono a sorgere. La cosa è aggravata, inoltre, per questa
regione, dalla condizione di decrepitezza' e di supersaturazione delle linee
di distribuzione, che la S.M.E. non ha mai rinnovato. e non rinnova pur
sapendo che ciò apporterebbe un utile minimo del 30-35 per cento. In tutto
il Mezzogiorno, del resto, la mancata ricostruzione delle linee di distribu
zione è causa di una dispersione che tocca i 450-500 milioni di kwh: nella
sola Calabria' la perdita normale delle linee è diventata del 45 per cento.

Ma la situazione non accenna a migliorare. Al ritmo normale di accre

scimento dèi consumi - ritmo che non tiene evidentemente conto della ne

cessità di uno sviluppo più rapido e che è del 9 per cento - corrisponde
un ritmo delle nuove costruzioni intorno al 4 per cento. Eppure la S.M.E.
ha, nella sola Calabria, gigantesche possibilità di produrre energia. Tra la
Sila e l'Aspromonte sono possibili altri 36 nuovi serbatoi, con capacità
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'oscillante da Il a 75 milioni di metri cubi; si possono avere 240 nuove

centrali, con una produzione di 1.250.000 cavalli vapore nominali: ossia
3 miliardi e 400 milioni di kwh che, fra l'altro, èonsentirebbero la- bonifica
di 103.420 ettari di terreni dei bacini: Se la S.M.E. continua ad eludere
l'aspettativa delle popolazioni, la ragione è che solo daL monopolio della
produzione e dal buon dosaggio delle scarse disponibilità scaturisce l'elevato
prezzo di vendita.

I prezzi praticati dalla S.M.E. sono dannatamente scannatori : - da 3
a 10 volte quelli delle regioni centro-settentrionali. Nell'Alto Adige e Tren
tino ,un kwh di forza motrice si paga L. 7,00; in Calabria e nel Mezzogiorno
L. 24,00 come minimo. Questo enorme divario è dalle origini. NeI tempo
che la S.M.E. riusciva ad avere dalle piccole società ·locali della Calabria
(1922-24) un kwh per L. 0,12, essa lo rivendeva agli utenti a L. 1- l,20 per
forza motrice, L. 1,25 ai comuni per illuminazione pubblica e L. 2,20 per
illuminazione ai privati. La S.M.E. ha praticato sempre una tariffa unica
eso.sissima di notte e di giorno, e in ogni stagione,' giustificando la sua

rapacità con le affermazioni che gli impianti nel Sud sono più costosi di quelli
del Nord e che _la densità elettrica è più scarsa. Tutti hanno scoperto però
che gli impianti del Nord, più piccoli e più numerosi, costano di più; che
la densità elettrica è più scarsa nel Nord dove le linee sono più numerose

e meno sature; che l'energia data ai consumatori è stata sempre quella pro
dotta dalle centrali locali. Nessuna giustificazione esiste per ammettere, le
tariffe strozzatorie praticate in tutto il Mezzogiorno;, ma la S.M.E. non sem

bra essere contenta neppure di esse, e vi aggiunge una inimmaginabile catena

di espedienti- bene ideati ed organizzati. Con un minimo di centrali ter,

miche, essa si hecca il sopraprezzo termico sulla produzione idro-elettrica.
Da decenni sfrutta gli utenti con il nuovo contatore. Il contatore ha un costo

originario da 70 a 250 lire e una durata di 15 anni almeno; la S.M.E., da
L. 2,50 ha portato il nolo 'a L. 47 mensili per l'ilìuminazio�e e da L. 8 a Lo 84

per la forza motrice, guadagnando miliardi. Inoltre, se un privato è riuscito .in

questi ultimi anni a procurarsi un contatore (pagandolo a prezzo di strozzi
naggio sulle 30.000 .Iire), la S.M.E. lo obbliga' a cederlo alla società al

prezzo di L. 8.000, e glielo riconcede soltanto per noleggio. I contratti a

forfait sono un'altra ingegnosità; oltre a far pagare una lampada .da 15
candele a L. 490 a bimestre, la S�M.E. ne limita .I'accensione e non tiene
alcun conto della sotto-tensione. Altro trucco viene operato col fattore di

potenza e con la lettura dei contatori prima che si co�sumi il minimo. Per
{-di allacciamenti, saliti' a prezzi proibitivi, c'è poi il ricatto.' S'impone
all'utente di fare l'allacciamento a sue spese e lo si costringe a cederlo
gratuitamente alla società;

Con tutti questi sistemi di illegali espedienti, non solo vengono spo
gliati i -privati utenti ed f comuni, ma viene tiranneggiata, inceppata e

spesso strozzata la piccola 'industria, artigianale o non, e soprattutto l'agri,
coltura. Il Giornale d'Italia -del 28�6-1951 scriveva: « Un agricoltore ha
avuto la cortesia di mostrarci la bolletta della società elettrica della Calabria
dalla quale rileviamo: prezzo per Kwh lire 32,35 con in più le maggiora
zioni di 'nolo' del basso 'fattore potenza' dell'imposta sull'entrata. Se non
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sbagliamo i calcoli, per un quintale di olive, per la cui lavorazione si con

sumano 6 Kwh e mezzo di energia, si viene a pagare lire 253. Un quintale
di olive dà in media kg. 18 di olio: conseguenza è che, per ogni quintale
-di olio si deve pagare ben lire 1.400 di energia. Senza contare che avve

nendo la lavorazione nei mesi invernali, negli oleifici occorre per quasi tutto

il giorno consumare energia per l'illuminazione, che si paga a parte a circa
lire 62,50. Perché questa è corrente per uso ... domestico ».

Per quanto riguarda 'l'irrigazione, la spesa per energia è tale che in
Calabria il consumo di forza motrice è stato, in un anno non lontano, di
kwh 1.519.000 con 602 impianti mentre nello stesso tempo il Veneto 'ha
consumato 22.839.000 con 732 impianti vale a dire 12 volte in più. Nel

Napoletano le società di comodo della S.M.E. applicano 10 tariffe diverse

per la stessa voce; ed obbligano a balzelli assurdi: per riattaccare il filo
�

al trasformatore, per noli per alta tensione, per contributi verifica contratti,
per la perdita di tensione, per depositi cauzionali sproporzionati e con in

teressi, per contributi anche per l'aumento dell'acqua ecc. Su un Kg. di

patate, si è fatto il calcolo che si paga lire 1,80 per energia rispetto af Ure
di concime e 2 lire di imposte varie (prezzo di vendita delle patate: lire 9

per Kg.!) L'agricoltura della Calabria è falcidiata anche dalla inutilizzazione
delle acque sfruttate dalla S.M.E. a scopo di irrigazione e di bonifica. Nel
dicembre del 1948 il Globo denunciava che le acque avrebbero dovuto essere

utilizzate, attraverso un vasto progetto di canale nella grande plaga attra-,
versato dal fiume Neto, per circa 10.000 ettari; ma la piana di Crotone
« a distanza d'i oltre 20 anni è tuttora arida, con un'agricoltura misera e

arretrata, 'dominata dal latifondo e quindi dalla malaria ». Anche la ,piana,
di Siba�i avrebbe dovuto ricevere pe� la sua irrigazione l'acqua dal b�cino
di Cicita, per lo sbarramento del Mucone.

'

La stessa sorte è toccata alla industria del Mezzogiorno. Ecco una de
nuncia vivace e profondamente dolorosa pubblicata da un 'giornale della
destra, molto tenero, nelle sue direttive generali, per i monopolisti: « Di
fronte a queste tariffe, molte povere famiglie preferiscono ancora la prei
storica lucerna ad olio (residui di olio già utilizzato s'intende)' perché non

possono far fronte al pagamento delle bollette le quali, fra l'altro, recano

una voce 'immutabile per 'decenni: nolo contatore perché avrete potuto
aver pagato una due tre volte 'il valore del contatore, ma dove'te continuare
a pagare il nolo all'infinito. Né potete eventualmente adoperare contatori
rla voi acuuistati, perché la società non lo consente. Ma l'elevato costo del

l'energia elettrica non incide soltanto sui magri bilanci domestici dei lavo
ratori. ma anche sul costo produttivo delle industrie. La locale fabbrica di
ceramiche (si tratta di Vibo' Valentia) ad esempio paga l'energia industriale
ad un prezzo doppio di quello in vigore a Civita Castellana, nel Lazio.
Ciò è un evidente ostacolo alla nascita e all'affermazione di eventuali nuove
industrie, senza dire' che anche le aziende agricole ne risentono, quando
anzi ai comuni del vibonese, non dissimilmente di quanto avviene per i

vogliono attrezzarsi dì elettropompe per l'irrigazione ».

La denuncia ricorda anche i danni che la S.M.E. produce ai comuni
di tutto il Mezzogiorno: « Non sappiamo quello che avviene altrove, ma
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. qui, nel Vibonese, dove gli impianti dovrebbero essere revisionati, accade
spesso che la tensione è incostante." Ne consegue che il comune è costretto
a sostituire le lampade della pubblica illuminazione a brevissima distanza
di tempo. Se poi Giove Pluvio accenna a commuoversi o soffia il mae

strale o jl grecale, le interruzioni sono così frequenti che esasperano gli
utenti privati e turbano l'attività delle industrie ».

-

Ma fossero sole le interruzioni e l'incostanza della tensione! Invece
ciò che profondamente disturba la vita e lo svilup-po, e anzi la nascita stessa,
delle industrie

_

è la elevatezza delle tariffe che incidono in tal modo da
soffocare molte di esse.:

_

Un calcolo approssimativo sulla incidenza elettrica nella industria mo

litoria dà per quintale di grano molito lire 98,40 contro un incidenza nel
Centro-Nord pari a 28,80. Una differenza di lire 69,60 per quintale di gra
no molito! Nel molino Aloi di Gioia Tauro, 16-17 Kwh di consumo per
un quintale di pasta" l'incidenza raggiunge le 290 lire, Una tale incidenza'
può considerarsi normale dal momento che anche nei pastifici di Règgio
Calabria essa oscilla tra-le 280 e le 290 (Molino Canale ad esempio). Per
il solo nolo' trasformatore tale ditta utilizza la vecchia tariffa del 1935-36
pari a L. 250 ora.

,

Sui comuni la S.M.E. ha imperversato senza porsi mai interrogativi di
coscienza. Oltre le angherie prima descritte e la paralisi generale della vita
economica -e .sociale create dal suo monopolio, i comuni del Mezzogiorno
vengono defraudati e sopraffatti dal patto strozzino che la Società ha potuto,
per le condizioni storiche in 'cui versa questa parte d'Italia, imporre loro,
con l'aiuto anche delle stesse autorità. locali e di affaristi senza scrupoli.
PrendiamoIl caso di Reggio Calabria,ehe è molto istruttivo. L'amministra
zione ha pattuito un prezzo doppio di quello praticato dalle Società ovun

que, con la condizione che, oltre ad illuminare il centro, la Società' avreb
be dovuto provvedere a portare gli impianti anche nelle frazioni. Ma le
frazioni ancora aspettano! Nel '1941, approfittando della situazione di

guerra la sullodata ha' pensato bene di eliminare nel -comune i forfaits per
ènergia ad uso elettrico-domestico, ha costretto tutti ad applicare, il conta-

_ tore ed a pagare un prezzo doppio: non più lire 0,30 ma 0,60. Nel 1943,
in una situazione ancora più confusa, la società, che certo manteneva del
tutlo la sua serenità, agli utenti che chiedevano energia ha applicato il prezzo
di lire l,20 fissato per -Ia tariffa elettro-medicale e da quella per uso indu
striale a' consumo libero. Ne è venuta fuori cosÌ una strana, e tuttavia
tranquilla situazione di ingiustizia perequativa: 1/3 degli utenti costretti
a pagare lire 0,30 per Kwh, 1/3 lire 0,60, 1/3 lire 1,20. Col tempo poi, è
inutile dirlo, la perequazione .è avvenuta sul massimo. Già in partenza la
S.M.E. realizzava in quel tempo un enorme guadagno, acquistando dalle
centrali locali a lire 0,12 il Kwh luce?e rivendendolo a 1,50-2 lire in pro
vincia di Reggio Calabria è a lire 2,20 in provincia di Catanzaro. Il doppio
del prezzo pagato a Roma e nelle altre regioni del Centro-Nord!

Ma una infinità di altri abusi sono da annoverare: soprattutto le siste
matiche interruzioni e l'organizzato disservizio a cui sono costretti i comuni

,
r

-
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sottoposti al monopolio della società. Ed un grido unanime si leva contro
, il disservizio: e più alto tale grido si fa per le non corrisposte erogazioni

nelle prime ore del mattino o per i « languori» della giornata. .

La difesa del proprio diritto al monopolio è però continua e pervicace.
La S.M.E. ottiene di imperare ovunque con l'imposizione di un patto leonino
che suona così: « La fornitura di energia e l'esercizio dell'impianto di cui
all'art. l sono convenuti con diritto esclusivo della società, nel senso che
il comune, durante il tempo della convenzione noti potrà acquistare né
direttamente né indirettamente, energia elettrica per usa illuminazione delle
aree pubbliche e per gli altri servizi dipendenti dal, camune stessa, da altra
società, ditta o persona in' genere. Inoltre il camune non potrà produrre in

proprio, né provvedere can altri me�zi alfilluminaziane stessa, ed infine
non potrà esercire direttamente né cedere ad altri l'esercizio all'impianto ...

salvo sempre quanto è disposto dall'art. 23 (riscatto}» (Art. 12 del con

tratto stipulato col comune 'di Crotone).
La S.M.E. sa che solo cosÌ può piegare tutti, mantenere un incontrastato

dominio, pompare quanto denaro vuole, disimpegnarsi liberamente e non

adempiere ai patti stabiliti. Clamoroso è lo scandalo che ha visto essa, la
S.M.E., al centro, per il caso dei comuni rivieraschi della Sila. Oltre ad

impossessarsi delle acque per un comprensorio di 70 mila ettari e delle
terre del demanio dei comuni, pagate queste ultime a 6 centesimi il mq.,
la società, obbligata a riservare un decimo della produzione ai comuni rivie
raschi; che sono una ventina, non sole non ha corrisposto l'energia ma'

neppure il canone per la esportazione della stessa: La legge del 1933, fatta
dai gerarchi fascisti per facilitare i profitti della S.M.E., e -ehe presentava
appunto per questo una serie di scappatoie, ha consentito alla Società di
spogliare i comuni rivieraschi dei loro beni naturali e di privarli perfino
del diritto di avere la illuminazione 'e la forza motrice concesse a ogni altro.
Si tratta di una truffa che ammonta'a centinaia di milioni; ma il governo
democristiano non fa, nulla per dimostrare almeno che esso non intende
rendersi complice necessario. Car-atteristico è il caso delle acque del fiume
Garga in San Giovanni iri Fiore: esse Vennero concesse a quel comune con

un decreto legge del 1923: al comune 1/3 della loro portata media a scopo
,di irrigazione, 1/3 per uso industriale, e 1/3 a diversi utenti privati. Nel
,1941 la S.M.E. brigò ed ottenne in concessione dal ministro fascista dei
lavori pubblici 750 litri sui 900 già concessi della portata media. Cosi
la S.M.E. riuscì ad impossessarsi di tutte le acque del Garga ed ad espellere
il comune legittìmo proprietario. Lo scopo della S.M.E. è stato quello di
impedire che il piccolo impianto idro-elettrico del comune funzionasse e

che il fondo Buddegno, lottizzato a 60 contadini per oltre 240 ettari, fruisse
dell'acqua del fiume suddetto.

Molti altri contratti coi comuni convalidano il permanente disegno
della S.M.E. di impedire che altri concorrenti prendano piede nel territorio

_

da essa dominato' e che essa sia costretta a retrocedere sul terreno degli .

intrighi e dei ricatti. Così il contratto col comune di Bagnara riguardante
le acque del Vasi; cosi, per gli accordi presi col barone Museo, per il
comune di Gioia Tauro.

•
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Documenti inoppugnabili sono venuti fuori nel 1951 dall'inchiesta con.

dotta dal Giornale del Mezzogiorno, per fini probabilmente diversi da quelli
conclamati, ma che hanno ugualmente rilevato aspetti e condizioni che la
propaganda della S.M.E. per lunghi anni aveva potuto agevolmente ma

scherare. La realtà del monopolio elettrico oggi è mostruosa agli occhi
anche della gente semplice delle campagne e rappresenta- un largo-motivo
di malcontento pur tra coloro che non sanno giungere alla e genesi del feno
meno attraverso- una analisi della struttura capitalistica. Si può, così, vedere
alleata nèlla protesta e nella richiesta di nazionalizzazione della S.M.E.
gente di ogni partito e colore, sindaci dei partiti della destra e della sinistra
e sindaci governativi, e leggere ad esempio su un giornale al servizio dei
gruppi dominanti che su oltre 500 sindaci del Mezzogiorno soltanto alcuni
non sono stati d'accordo per la nazionalizzazione delle società elettriche.
Il vergognoso sfruttamento esercitato su privati, su enti, su comuni e su

tutte le attività economiche, non poteva non essere individuato e messo

alla gogna. Accanto agli uomini dena sinistra e alle orgànizzazioni popolari,
come il Movimento per la rinascita del Mezzogiorno e la C.G.I.L., si schie
rano oggi un grande numero di persone e di gruppi che hanno finalmente
capito dove si annidi uno dei peggiori mali del Mezzogiorno. E si è avuta

proprio da elementi
-

onesti della borghesia la definizione' della S.M.E. quale
« piovra del Mezzogiorno ». Ed è stato proprio un rappresentante dei ceti
liberali a puntare il dito su cc il cancro' del Mezzogiorno ».

Si può' stare sicuri che la vastità delle alleanze contro il monopolio
elettrico non tarderà a dare i .suoi frutti e che ben presto da tutto il Mezzo
giorno si leverà infrenabile il grido che spazzerà via e i feudatari dell'elet
tricità e le forze retrive che finora li hanno appoggiati.

ENZO MISEFARI
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EBOLI

Il 17 ottobre del 1955, il consiglio di prefettura di Salerno decise di elevare a

carico dell'amministrazione comunale di Eboli altune gravi contestazioni, alle' quali la

giunta comunale rispose con argomentate deduzioni
_

e con una « memoria aggiuntiva».
Gli addebiti a carico degli amministratori comunali di Eboli eiano 'destituiti di ogni

fondamento. Si voleva censurare, come dimostreremo appresso, non la forma ma i risul.
tati e i criteri dell'azione amministrativa.

È da escludersi che possa essere sostenuto un addebito contro I'amministrazione

per i risultati conseguiti nell'applicazione dell'Imposta di famiglia. Le cifre parlano
un Iinguaggio che potrebbe essere smentito solo dalle 'cifre. Il ruolo dell'Imposta di

famiglia nel 1952 fu di lire 2.800.000 e quello del 1953- di ben 27 milioni.
Se i æ.lsultati non sono perciò meritevoli di 'critica, vuol dire che questa è diretta

ai criteri di imposizione seguiti dall'amministrazione popolare. Questi criteri possono
essere riassunti dane seguenti cifre: 21 famiglie di industriali ed agrari sono state ac

certate per il 93 per cento dell'imposta di
-

famiglia, 701 sono state accertate per il
rimanente 7 ipeæ cento.

La precisazione in termini generali dei diversi criteri 'seguiti dall'attuale ammmi

strazione 'e da quelle che l'hanno preceduta è però data dalla proporzione diversa tra

imposte dirette ed imposte indirette.
»>

'Sino al 1952, dopo le imposte di consumo, il maggior gettito tributario. locale era

rappresentato dai diritti sui generi di larga produzione locale. -Questo tributo, che dava
un gettito. di dieci milioni, gravava sulle maggiori produzioni agricole del nostro paese
in modo pesante ed indiscriminato. Colpiva, perciò, la principale fonte di ricchezza del

paese, rappresentando un grave danno pe!' il mercato agricolo di Eboli rispetto a quelli
dei paesi viciniori dove il tributo non era in applicazione ed. i prezzi dei prodotti agricoli,
perciò, più bassi. Era un tributo. contro l'agricoltura ebolitana e perciò contro il comune.

Con )a rìscossione di otto milioni di imposta di famiglia e l'applicazione delle

supercontribuzioni fondiarie al 350 per 'Cento. il rapporto tra imposte dirette ed imposte
indirette si è oggi invece equilibrato.

Questa è la dimostrazione del profondo cambiamento operato dall'attuale ammini
etrazione nel campo dei tributi locali: questi sono i cri teri di imposizione che evidente
mente vogliono colpire coloro che muovono censure e addebiti agli attuali amministra
tori. Si vorrebbe. che i tributi locali trovassero la propria base tra le vaste e numerose
categorie dei piccoli produttori, artigiani e ag,ricoli,' commercianti, professionisti e

soprattutto. lavoratori manuali dell'industria e della campagna. Non si vorrebbe che
gravassero. sui grossi ,�g!ricoltori, sui grandi Imprenditori dell'industria, del commercio
e dell-a finanza.

Sin dal 1953 la consorteria dei grandi ricchi e contribuenti ebolitani mosse all'at
tacco' dei criteri adottati in tema di finanza locale dai nuovi amministratori. Questa
cricca, 'con la connivenza dei vec-chi amministratori, grazie ana inerzia della commissione
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'per i tributi locali che non si decideva ad esaminare i ricorsi prodotti avverso gli
accertamenti, aveva -evaso ogni, onere contributivo.

È per questo che i nuovi amministratori 'elessero una cornrmssione per i tributi
locali costituita da una maggioranza capace di resistere ad ogni infl�enza. Contro quella
'elezione insorse naturalmente la consorteria famigerata, trovando l'appoggio della pre.
fettura che annullò la elezione dei commissari per ,i tributi locali perché « avvenuta

a maggioranza consiliare ». La prefettura di Salerno a sostegno della propria faziosità
invocò una circolare ministeriale Ia quale è stata recentemente dichiarata illegittima
dal Consiglio di Stato. L'amministrazione comunale di Eboli difese con successo la
scelta dei commissari detti dal Consiglio sostenendo sin da allora l'illegittimità- della
drcol�æ ministeriale e la legittimità della procedura adottata.

Il successo che coronò la lotta - per la scelta dei commissari del locale contenzioso
tributario spiega la rapidità con la quale furono esaminati tutti i ricorsi pendenti e

confermata nella sua gran parte l'azione di accertamento degli uffici comunali. Spiega
come furono iscritti a ruolo contribuenti con un carico complessivo di L. 27.000.000.

Non è da ascriversi, perciò, agli organi comunali ma a' quelli provinciali la

riduzione -di
-

questo carico a otto milioni. È stata infatti la Giu�ta provinciale ammi

nistrativa in sede tributaria ad accogliere i reclami delle 21 famiglie dei �aggiori con

tribuenti, è stàto questo organo presieduto dal vioe prefetto, presidente anche del

consiglio di prefettura, nella persona del Conte Lorenzo Salazar, a ridurre il carico

contributivo della consorteria dei maggiori ricchi del comune di Eboli.
In sede di bilancio di previsione del 1954 tra le altre entrate tributarie la giunta

comunale di Ebol,i .iscrisse, ed il Consiglio approvò, l'applicazione delle supercontrìbu
zioni al 350 per cento. Tale 'previsione fu modificata ed annullata di ufficio dalla G.P.A.

La questione della sovrimposta fondiaria merita un discorso particolare per le

speculazioni alle quali si presta. Questo mezzo' tributario è i'unico consentito attual

.mente alla amministrazione comunale per colpire la grande proprietà la quale è pre

dominante nell'agro del nostro paese. È risaputo che i grandi proprietaci terrieri non

risiedono .in Eboli ma a Salerno, a Napoli ed a Roma, dov'e spendono le rendite che

traggono dal nostro Comune. Essi non-sono perciò soggetti al pagamento dell'imposta
di famiglia né dei tributi Indiretti sui consumi perché nessuna spesa realizzano nel

. nostro comune.

Si afferma da parte di alc�ni interessati, che in nome dei « coltivatori diretti »

difendono in realtà gli' interessi degli agrari, che l'ap-plicazione della sovrimposta
fondiaria costituisce un atto. di inimicizia .nei' confronti, dei piccoli proprietari. Essi

cercano, toccando .il tasto dell'interesse dei contadini, p-er il quale conoscono la sensi

bilità dell'attuale amministrazione, di impedire l'applicazione della sovrimposta fon

diaria. Non è' vero. che I'applicazione .di questa Imposta sia un atto contro :i contadini, e

comunque se gli .interessi dei contadini vengono a soffrire per questa imposizione non

è colpa dell'amministrazione comunal�' ma del meccanismo della legge. Le sinistre si

sono battute in Parlamento 'Per ottenere l'applicazione progressiva dell'imposta e della

sovrimposta sui terreni ed ,in .tema .u finanza locale particolarmente per ottenere l'ap-'
plicazione per· scaglioni della sovrimposta eliminando completamente i coltivatori
diretti dall'obbligo di 'contribuire. li governo ha sempre rifiutato l'accettazione di tale

modifica e, comunque, l'applicazione discriminata della sovrimposta. Ed è proprio su

questo terreno che gli avversari dei contadini si sono smascherati, censurando l'opera
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degli amministratori la quale, secondo loro, considera troppo benevolmente i ceti medi

agnicoli in relazione alla imposta di famiglia.
Nella saggia e temperata applicazione dell'imposta di famiglia nei confronti dei

piccoli proprietari vi è il temperamento realizzato localmente nell'applicazione di leggi
le quali, attraverso un'applicazione rigorosa, sarebbero state causa di evidente ingiustizia.
È strano che le censure alla politica tributar-ia del comune nei confronti dei contadini
coltivatori diretti partano proprio .da quanti prelevavano attraverso, il diritto sui generi
di' larga produzione locale dieci milioni prevalentemente dalle tasche dd questi ceti.-

Con la entrata in vigore della nuova legge sulla finanza locale furono inasprite ie

tariffe delle imposte di 'consumo ed estese obbligatoriamente a nuove voci di gener.i
di largo consumo popolare, in particolare all'olio. L'amministrazione comunale di Eboli
na applicato la nuova tariffa col coiterio più benevolo possibile nei confronti dei consumi

popolari ed in particolare ha tentato di opporsi alla estension€ dell'imposta di consumo

all'olio, ma la deliberazione relativa è stata respinta dalla prefettura. L'azione condotta
dal comune di Eboli -insieme ad altri comuni e agli organismi rappresentativi dei lavo-

�
-

ratori valse tuttavia a determinare la Camera di commercio a ridurre il valore medio
di questo genere ai fini dell'dmposta di consumo.

'Sempre in questo .camp� gli attuali amministratori hanno ridotto l'addizionale sul

l'imposta W consumo, mentre non hanno applicato le supercontrihuzioni,
Come' Sii può p.otare. da quanto esposto, è evidente che nel campo dell'attività tri

butaria la 'critica non va alla forma né ai J'iisultati ma all'indicizzo, ai criteri che hanno

presieduto l'esplicarsi di questa attività.
Alla luce di quanto esposto la critica acquista un -chiaro e preciso contenuto di

difesa delle classi più ricche e per I'allargamento e l'appesantimento della contribuzione

nei confronti dei ceti medi della campagna e del paese e dei lavoratori.
Ma il prosieguo degli addebiti prefettizi investe anche i criteri della spesa. L'esame

in questo campo non può prescindere dalle -:Condizioni nelle quali si sviluppa l'azione
amministrativa del comune di Eboli. Queste condizioni sono particolari per l'ingente peso

delle conseguenze della guerra che -h� devastato l'abitato nella proporzione dell'30 per

cento, distrugg-endo la rete idrica e stradale, le fognature, il macello, il mer-cato coperto, '

il campo sportivo, 'l'ex convento di Cristo Re, i fabbricati scolastici, l'ospedale civile, Il

palazzo comunale, il dispensario antitubercolare, il consultorio delÌ'O.N.M.I., l'asilo
infantile ecc., ,e costringendo gran part-e delia popolazione a ,rifugiarsi nelle baracche,

, tuguri e grotte. Queste calamità, oltre. ad tincidere in modo Indiretto sulla vita e la

consistenza dell'Ente comunale, hanno inciso in modo decisivo sul suo bilancio. Sulla

parte ordinaria di esso gravano spese ingentissime ad esempio per Il'inum�nazione delle

baracche, (oltre due milioni l'anno), la clorazione dell'acqua (oltre un milione l'anno),
fitto di aule scolastiche, dnteressi su mutui ecc.

Sulla parte straordinaria dal 1953 ad oggi sono state iscritte spese per 46 milioni
113 mila e rotte lire 'per I'acquisto di suoli per la costruzione di fabbricati popolari,
dell'LN.A.-Casa, dell'Unrra Casas ecc. ,e 'Sp-ese per la ricostruzione delle strade interne

sconvolte dalla guerra.

Lcittadini e la città di Eboli avrebbero avuto il diritto di vedere lo Stato
-

interve- .

nire nell'opera di riparazione di questi danni: si è assistito invece all'inqualificabile
episodio di un Ente, istituito per sopperire alle necessità finanziarie- dei comuni e delie

province, 'la Cassa depositi e prestiti, che dovrebbe mutuare capitali al tasso del S,50
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'p6r cento, che si è rifiutata di contrattare col comune di. Eboli il modestissimo mutuo

per il ripiano di un bilancio su cui gravano tali ingenti oner.i per danni bellici.
Gli amministratori di Eboli elevano 'addebito alla politéca seguita da questo Ente

pubblico che nel 1954 su 4{j,3 miliardi richiesti dai comuni e dalle province per soddìs.
fare urgenti ed indifferenti necessità 'è riuscito a 'concedere appena 75 miliardi di CIe'

dito, mentre 1.065 miliardi dena sua dotazione sono stati prelevati dallo Stato per

sopperire al 'fabbisogno del Tesoro.
È colpa di questa politica creditizia e per mancanza degli interventi cui lo Stato

sarebbe tenuto se i cittadini di Eboli non vedono a distanza di oltre dieci anni dalla
fine della guerra riparate 1e strade del proprio Comune e gli edifici necessari ai puh
blici esercizi. È colpa di questa politica se ancora esistono in Eboli le baracche ed i

tuguri, e se l'opera di ricostruzione della città procede con estrema lentezza.
È colpa di questa politica se non si esegue l'appoderamento del demanio Campolongo

con la spesa di 800 milioni per la- quale, a norma di legge, sono stati prodotti i piani
'teonici e. nominato il delegato tecnico nel consorzio di bonifica in Destra Sele.

È colpa di 'questa politica se la ricostruzione non si allacci� e congiunge DOn la
rinascita del nostro comune di cui l'amministrazione ha tracciato il piano interessando

per I'esecuzione tutte le autorità politiche della nostra provincia. Perché Eboli divenga
il centro economico e commerciale della Valle del Sele, con la creazione della ferrovia
Eboli-Calitri e della strada Eboli-Olevano sul Tusciano, è necessaria una politica di

spesa da parte dello Stato: 1.944.500.000 per la ricostruzione degli edifici e dei servizi

pubblici e dell'abitato di Eboli; 800 milioni .per l'appoderamento del demanio; 10 mi

Iiardi per la ferrovia Eboli-Calitri e la Olevano-Eboli.

Questa è la risposta sostanziale con la quale ,gli amministratori di Eboli replicano
agli addebiti loro mossi sulla irregolarità formale delle spese straordinarie obbligatorie.

Realizzando la rinascita di Eboli e della zona lo Stato potrà mettere in grado
anche il comune di far fronte ,ai propri .impegni senza 'ricorrere a mutui, ma DOn. le

proprie sole risorse; diversamente il comune di Eboli sarebbe condannato ad immiserire

,e dibattersi 'nelle strettezze e neUe difficoltà di bilancio.
Per far fronte alle inadempienze dello Stato .il cornune ha dovuto accollarsi spese

ingentissime di carattere urgente ed indifferibile. Avrebhe . dovuto perciò sacrificare i

propri còmpiti di istituto? Assolutamente no! I 5.000 cittadini che hanno diritto all'as
sistenza non potevano vedere frustrato questo loro diritto perché il cornune in cui hanno
il domicilio deve pensare a clorare l'acqua ed a provvedere alla, illuminazione elettrica
delle baracche,

Non poteva consentirsi che si continuasse ad elargire col contagocce la medicina
ed il ricovero agli ammalati poveri ed è perciò che. questi amministratoti hanno prov
veduto ad elevare "da 6 a 13 milioni .il fondo per l'assistenza ai !pove,ri.

Non si poteva neppure privare Il patronato scolastico del contributo del comune

né lasciarlo alla esigua cifra di L. 30,0000, come è stato fatto sino. al 1952, e pertanto,
per assicurare iTihri, uri piatto caldo ed una tazza di latte ad ogni bambino povero,
1'amministrazione ha elevato il contributo a 500 mila lire.'

P.er ,gli stessi motivi gli amministratori hanno disposto un contributo di lire 2'
milioni a favore dell'asilo infantile.

Gli amministratori di Eboli sono orgogliosi di essere stati fedeli agli impegni assunti
dinanzi al' corpo elettorale e di avere perseguito e· sviluppato un'attività tenace per

la rinascita e la ricostruzione del proprio comune, per la giustizia nel campo tributario.
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Sono orgogliosi di ciò anche e soprattutto perché questa opera è costata loro non solo
sacrifici ma anche lotta contro le forze che si oppongono alla rinascita del paese.

Agli addebiti loro mossi in sede contabile essi rispondono come nessun'altra am

ministrazione che li ha pr-eceduti avrebbe potuto rispondere; con l'onestà ed il disinte
resse della propria azione amministr-ativa; <con la fedeltà assoluta agli interessi del

paese e degli amministrati; con la soddisfazione di avere operato sempre nel rispetto
della Costituzione e delle leggi.

Le previsioni della fazione comunque non si realizzeranno, L'azione di discrimina
zione ch� si vuole tentane non darà frutto.

n popolo di Eboli che ha sostenuto in questi anni in ogni lotta i propri 'ammi
nistratori comprende la portata di questa manovra. Sa Iche se un processo dovesse essere

fatto questo sarebbe da celebrarsi contro le passate amministrazioni.
I vecchi amministratori non venivano perseguiti con addebiti perché affittavano

'i terreni 'comunali, che per legge vanno quotizzati .tLa i contadini, ai grandi terrieri,
magari 'concedendo la zona Tuppi di 128 tornoli per cir-ca 100 tomoli.

Gli attuali amministratori hanno il torto nei confronti dei precedenti di aver rego
larizzato questo settore concedendo tutti i terreni comunali ai contadini.

I vecchi amministratori da decenni a questa parte hanno avuto il merito di lasciare
indisturbati i -terrieri che hanno usurpato le vaste tenute comunali di Radica, Prato,
Serretelle, Feminarnorta, Casarsa, Frestola, Pezza delle Monache ecc. e hanno consentito
che con decreto del 1941 fossero dichiarate chiuse le operazioni demanial.i del comune

di Eboli.
Gli attuali amrninistratori hanno il torto di avere riacceso la questione e di aver

costretto il commissariato' degli usi civici di Napoli a riaprire Ie operazioni demaniali
del comune, mentre vengono citati dinanzi alla giustizia i maggiori usurpa tori per
restituire le terre usurpate al popolo di Eboli (3.000 ettari).

I vecchi amministratoni hanno il merito di essere stati quieti, di non aver riven

dicato la Ti�ascita e la ricostruzione di Eboli.
Gli attuali hanno il torto di rivendicare l'intervento dello Stato per la ricostruzione

del proprio paese, di non sollecitare l'elemosina di un'opera pubblica, ma di pretendere,
a .nome della .popolazione ebolitana, la rinascita del proprio comune.

Se di questa tempra non fossero stati questi amministratori non avrebbero dovuto
temere addebito, nessun' procedimento di responsabilità <come non 10 temono gli am

ministratori di Battipaglia che non hanno riscosso l'imposta di famiglia secondo la

previsione contenuta nel bilancio 1954 (hanno omesso finanche di effettuare gli accer

tamenti), che non hanno contratto e realizzato il mutuo come 'quelli di Eboli, ma che,
a differenza di questi, dnvece di spendere i soldi per l'assistenza ,e per i banchi, li
hanno spesi per la società sportiva, per contrihuti ingenti ai preti e per i festeggiamenti
del locale patrono; come non li teme il sindaco di Amalfi e quello di Ottati, il primo
perfezionando contratti senza la preventiva autorizzazione del Consiglio, il secondo im

putato di peculato in danno del comune senza per questo essere allontanato dalla carica :

. 'Come non li .temono gli amministratori di Campagna, Mercato San Severino ecc. i quali
egualmente hanno impegnato in spese Iacoltative fondi ordinari del .bilancio . e mutui

non . realizzati; come non li temono gli amministratori di Giffoni dei Casali e di

Vallo della Lucania i quali si sono propiziati i preti regalando Ioro beni derivanti

dall'asse ecclesiastico a differenza di quelli di Eboli i quali rivendicano i beni di

messi ai preti di Eboli dai vec-chi amministratori; come non li temono gli amministra-
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tori di Corleto Monforte e' di Acerno i quali hanno effettuato come' contabili di fatto
spese ingenti; come non li temono gli amministratori di Salerno e di Tramonti per le
abbondanti Iibagioni agli onorevoli dirigenti della Democrazia cristiana andati in quei
Comuni per incarichi di partito; come enon li 'teme ron. De Martino cui è consentito

acquistare come suolo ·edificatorio per .gli . Ospedali riuniti terreni adibiti a cultura
agraria; come non li teme lo stesso ono De 'Marti,no al 'quale è consentito di contrarre

mutui a favore dell'Ente 'porto per finanziare spese incontrol1ate e non autorizzate se

condo le norme statutarie dell'Ente; come non li temono tutti i sindaci e tutti gli
amministratori. di cui potremmo 'continuare la citazione, i quali appartengono al partito
che vuole imporre la discriminazione del nostro paese. Gli amministratori di Eboli

preferiscono gli addebiti, consci di saperne trarre motivo per lottare contro la discrimi

nazione, per la moralizzazione della vita pubblica. A questo fine hanno controdedotto
al consiglio di prefettura, ma non si sono limitati a questa sia pure doverosa ed eleo
meritare opera di difesa.

Essi rassegnano le proprie conclusioni al popolo di Eboli perché difenda l'autonomia
del comune ed ai cittadini dei comuni ove .impera la fazione perché.. dall'esempio del

popolo di Eboli; apprendano a conquistarsi la propria autonomia.
ANTONIO CASSESE

MAZZARINO

Su una popolazione di circa 19.000 abitanti, a Mazzarino, 5.422 persone, di cui
2.705 uomini, non sanno né leggere né scrivere. Cioè ogni 'quattro mazzarinesi, uno è
analfabeta. Negli atti del consiglio comunale di questo antico paese della' provincia di

. Caltanissetta, . rimane documentato con evidenza, 'quasi con 'chiarezza didascalica, iI

rapporto sempre denunciato tra analfabetismo e grande proprietà di tipo semifeudale,
'tra analfabetismo e dominio di classi dirigenti retrive e parassitarie,

Nella seduta .del 21 gennaio 1894 (I'anno della repressione crispiana del movi,

mento dei Fasci dei 'lavoratori), ,il consiglio comuri'ale di Mazzarino deliberò di

sopprimere 10 stipendio di due maestri e l'assegno del direttore didattico (con la con

seguente soppressione, naturalmente, della direzione didattica); sùbito dopo il consi

gliere Biagio Natoli, ritenuto - così negli atti consiliari - « che le ingenti spese
,

per la pubblica istruzione obbligatoria non hanno dato gli sperati frutti, anzi né hànno
dati -tanti 'contrari e nell'ordine intellettuale e nell'ordine morale ; ritenuto in partico
larità che n�i nostri Comuni si va' Incontro ad un enorme dispendio senza alcun pro,

eccetto che si voglia dire vantaggio il sapere appena firmare o .ii potere' leggere un

mediocre romanzo o una gazzetta tirata in fretta, stampe in cui la povera gioventù beve

a larghi - sorsi errori ed immoralità; 'considerato >che· ne} nostro bilancio (se) potesse
togliersi o di gran lunga assottigliarsi l'articolo della istruzione obbligatoria .. : avremmo
un modo. semplice, facile e prontissimo di venire in soccorso dena gran jnaggioranza
della nostra popolazione che, 'come tutti .sanno, versa neile più tristi condizioni eco

nomiche »; ritenute tu.tte queste bene 'cose, il consigliere Natoli si augurava « da un lato
che non si vada più oltre assolutamente nelle' spese per la pubblica istruzione, e

dall'altro che il governo abolisca l'insegnamento obbligatorio o alrnanco lo riduca

�ne sole Università ed agli istituti superiori per le grandi città itæliane, esonerando
i piccoli Comuni o finalmente apportandovi Ia piV larga riduzione.» « Dietr� di che
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- conclude il v-erbale della sedata _:__ il Consiglio, plaudendo a1J-e idee manif.estate
dal prelodato consigliere Natoli, incarica la presidenza di rassegnare al governo del
re le proposte l). In attesa degli invocati provvedimenti governativi, gli zelanti ammi.

nistratori non restarono però inerti. Il 21 aprile .Ia Giunta municipale deliberò « in

linea di urgenza » la disdetta a ben 7 insegnanti elementari e la soppressione di al
trettanti classi.

Molto tempo, -da allora" è passato. In questo paese il terreno è fertile, I'amhiente
vivo e ricco di umori e di curiosità, il popolo è, civile ed ha sviluppatissimo lo spirito
di osservazion-e e la tendenza' all'umorismo ,e' alla ,definiZione precisa e definitiva dei

tipi e dei caratteri, al nomignolo che resta per 1:utt� la vita. A Mazza-rino, come in tutta

la Sicilia, il movimento democratico e la vita organizzata dei partiti di sinistra, hanno

costituito uno strumento potente per introdurre i,' fermenti di una cultura nuova e i

principi di una' ideologia rivoldzionaria, Ili dove, essendo riservata a pochi' l'evasione
nel mondo della cultura e della città, non rimaneva fino a dieci. anni. fa agli altri, alla
« massa l), nient'altro che un certo affettuoso attaccamento a vecchi libri, Bertoldo e

la Bibbia, Santa Genoveffa e Guerino il Meschino, da sentire raccontare nelle sere

d'inverno.

La 'conquista dell'amministrazione 'comunale, nel 1952, ha permesso al movimento

popolare di intervenire con imove possibilità in qu-esto iniziale e difficile processo di
« apertura » culturale. La, biblioteca, per esempio.

Si parla, vagamente, in 'paese, di una biblioteca ricchissima, contenente opere pre

ziose, incunaboli, manoscritti rari. Pare che quei libri siano scomparsi 'dalla circolazione
intorno al '60, e che la maggior parte di essi si trovino ora abbandonati e coperti di

polvere, sottratti all'utilità pubblica, in un 'convento. Per creare una biblioteca cornu

nale, l'amministrazione popolare dovette cominciare dal riattamento dei locali, dal.

l'acquisto graduale delle attrezzature, dal rifornimento dei libri. Sinora, più di un

milione è stato speso, per Iibri ed attrezzature. Di fronte wl fatto rivoluzionario (senza
esagerazione) che è la biblioteca di Mazzarino, non

-

poteva mancare l'intervento del

pref.etto di Caltanissetta. Pretendeva di approvare la delibera di acquisto dei primi
libri (fatta su regolare stanziamento in bilancio), 6010 dopo avere controllato l'elenco
dei libri da ac-quistare.

Quando nel 1952, mese di aprile, il popolo di Mazzarino portò al comune I'ammi
nistrazione democratica, nell'edificio scolastico c'erano 9 aule, per una popolazione

,in età di obbligo scolastico di �.534 ragazzi, Per la verità, altre aule esistevano, o

meglio, altre camere prese in affitto dall'amministrazione d.c. in case private, e adibite
a scuola, ma talmente insufficienti, nel complesso, da imporre non meno di tre turni

di lezioni. L'amministrazione democratica provvide sùbito ad affittare altre aule (in
attesa che il Coverno regionale si decida ad' .ultimare la' costruzione, sospesa lia anni,
di altri due edifici scolastici), in modo da -permettere lo svolgimento delle lezioni in

due turni,
'

Nel bilancio 1951 dell;amministra�ione d.c.; alla va-ce « Contributo al patronato.
scolastico l), si Iegge la cifra di lire 36.000, 'corrispondente allo stanziamento deciso iil
base alla vecchia legge sui patronati, che prevede l'obbligo, per ogni comune, di versare

per-I'assistenza ai ragazzi poveri, la somma di lire due per abitante; Pare 'IlJlO scherzo

che, ancora oggi in Italia, 'con l'attuale costo della vita," si reputi sufficiente, per l'as
sistenza ai bambini bisognosi, un contributo comunale di due Iire a testa, mentre i
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comuni sono costretti a spendere centinaia di migliaia di lire e milioni per servizi
che svolgono nell'interesse dello Stato.

\

In Sicilia tale anacronistica, vergognosa situazione, è stata sanata con una legge
regionale dell'aprile del '55, in virtù della quale il contributo dei comuni a favore
dei patronati - elevato a lire 50 per. abitante - viene integrato da un corrispondente
contributo della Regione, nella stessa misura di quello previsto a carico dei comuni.
Già da più di due anni l'iniziativa di questa legge era stata presa dai deputati comunisti
e socialisti -dell'Assemblea regionale, e sostenuta da deputati di altri settori.

Ma le amministrazioni democratiche siciliane non hanno atteso la legge regionale
per aumentare gli stanziamenti a favore del patronato: Mazzarino destinò a tale

scopo, nel '53, 5.00.00.0 lire rispetto alle 36.000 destinate dall'amministrazione d. c.

Al prefetto sembrarono molte, le ridusse a 3.00 . .00.0, ma già un bel salto in avanti
era stato fatto ,e sul piano locale, per il miglioramento immediato della assistenza, e

sul piano 'regionale, esercitando, l'iniziativa dell'amministrazione, quell'azione di. stimolo
sull'Assemblea regionale, che costituisce, 'in questo caso come �n tanti altri, uno degli

· aspetti nuovi dell'autonomia regionale, di questo ordinamento cioè in cui il popolo nei

suoi rappresentanti, nei suoi dirigenti, nelle sue organizzazioni sindacali e di massa,

interviene, bussa alla porta dell'Assemblea e d:el Governo di Palermo, si fa sentire con

la sua forza, 'con il peso dei suoi bisogni ,e dei suoi diritti, sanciti dallo. Statuto e dalla
Costituzione. Oggi, a Mazzarino, tutti i ragazzi che frequentano le scuole elementari
hanno libri e 'quaderni gratis. Per la prima volta da quando -esiste, quest'inverno, il

patronato ha potuto distribuire ai ragazzi più bisognosi, grazie al contributo della
amministrazione (elevato a 500.000 lire nel bilancio 1956), calzature ed indumenti
di lana.

A circa 8 Km. da Mazzarino, con centro in Iocalità Sofiana, si trova una collana'

di « focolai archeologici ». Furono i contadini a rivolgersi a Filippo Siciliano, primo
sindaco comunista di Mazzarino, per denunciare i primi ritrovame�ti di terrecotte e la

devastazione che gli scavatori di frodo andavano impunemente compiendo, fra quelli
che poi si scopri essere i resti di necropo li e villaggi siculi successivamente ,colonizzati
dai greci, quindi dai romani, e abitati fino ai secoli XII e XIII.

Così ha inizio la singolare vicen'da in cui una amministrazi?ne formata da comu-

·
nisti e socialisti, da intellettuali, da contadini, da artigiani, si mobilita con entusiasmo

-commovente per richiamare I'attenzione, di autorità provinciali, regionali e nazionali,
di competenti, di studiosi, intorno alla necessità di cominciare sùbito gli scavi. Un

milione 'complessivamente, in due anni, stanzia l'imministrazione, per le prime opere e

i primi lavori; cifra enorme in rapporto alle sue possibilità, e in rapporto al milione e

mezzo del ministero .della P.1. e alle 500.00.0 Ere della Regione.
I primi scavi superano,· a detta· dei competenti, ogni pur ottimistica previsione, e

·

consolidano in tutti i mazzarinesi l'interesse e l'amore, quasi, per queste pagine di

antica storia dei loro progenitori. « Mio padre e il padre di mio padre piantarono qui la

loro tenda prima di me», si legge scritto, a mo' di emblema, su un numero unico

dedicato a « Mazzarino-Sofiana ». 'Del resto, questa attenzione viva per 'le traccie risorte
di un antichissimo passato, si è alimentata, anche, di forti speranze e di lotte, di

interesse attento, nel popolo, per i fatti grandi e decisivi della vita di oggi.
Un segno, una testimonianza di come gli amministratori di Mazzarino intendono

giustamente la loro possibilità di svolgere moderna opera culturale, è data proprio
da . ciò che essi hanno fa-tto per promuovere questi scavi. Ma è dato anche (le due
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iniziative si completano a vicenda) dal corso di cultura generale, autorizzato dal mini.

stero della pubblica istruzione, che si sta svolgendo in questi giorni ad iniziativa della
amministrazione comunale.

In questo corso, ai 'contadini, il veterinario insegna la maniera di disinfettare le

stalle, il medico condotto tiene le sue lezioni di « igiene e profilassi dell'uomo », Il

sindaco. La Marca illustra la Costituzione della Repubhlica e' lo Statuto dell'autonomia,
e Filippo Siciliano,' parlando della storia d'Italia, racconta delle sette dei carbonari"
dei moti del Risorgimento, delle grandi imprese di Garibaldi.

A Mazzarino poche famiglie di agrari posseggono circa 20.000 ettari di terra su un

territorio comunale di 29.000: sono i Lanza di Trabia e i Cannada, i Trigona 'e gli
Alberti, i Cuccione, i Gal,lo. Al di sopra dj tutti, i Bartoli, Questo nome è veramente,
a Mazzarino, il simbolo di tutto un passato feudale, 'che ancora resiste, ma contro il

quale la lotta dei contadini e di tutto il popolò ha dato colpi mortali.
Un Bartoli fu podestà fascista del paese per venti anni: dicono che amasse assu

mere atteggiamenti paternalistici verso i suoi amministrati. Ma lo scalone grande del

Municipio era .riservato 'a lui solo: gli altri, i villani con le scarpe pesanti ed infangare,
dovevano, per andare negli uffici, salire per un'altra scala.

Così, dopo anni ed anni di' oppressione, di sofferenze, di umiliazioni, nel dicem
bre '44, scoppiò l'ira popolare di fronte all'ultima provocazione dei fascisti locali e

dei Bartoli, i quali, apparsi i 'manifesti per la chiamata alle armi della guerra di

liberazione, speravano che fosse quella l'occasione buona per lanciare il popolo contro

la Camera del Iavoro, contro le sedi del partito comunista, del partito socialista.
,

Nelle case, alla vigilia di Natale, non c'era un chilo di farina, non una bottiglia
d'olio che i signori -vendevano a' 400 lire al Iitro, P.eI1�iò la folla riversatasi per le

strade, n�m contro ìJ partito comunista� era esasperata, ma à);lltr� gli agrari, :I fascisti,
contro gli affamatori.t Il torrente nero/del popolo si diresse contro i palazzi dei baroni
e degli agrari, quegli stessi personaggi che per' anni ed anni avevano spadroneggiato,
La notte fu arrossata di fiamme, e tra scoppi ed esplosioni di bombe, qualche nobile
fu -costretto a ballare attorno ai falò delle masserizie dei palazzi. Li Causi,· da poco
tornato In Sicilia dopo il 'confino fascista e la lotta partigiana, corse a Mazzarino, e

addito alla popolazione la via giusta, la via della lotta di tutti gli oppressori, organizzata
e diretta dai partiti della classe operaia e dei lavoratori .

.Da quel giorno la storia ha seguito un corso diverso nell'impero del latifondo. Il

; decreto GulIo sulla a-ssegnazione delle terre incolte ,e malcoltivate, e sulla divisione dei

prodotti, fu l'arma che permise ai contadini di cominciare ad assestare colpi morta-li
allo 'sfru�tamento ed al privilegio.

La lotta per la terra, per l'attuazione della riforma agraria, diede al movimento
dei lavoratori di Mazzarino, uno slancio che portò nel 1952, alla conquista dell'ammi
nistrazione comunale, con 5.737 'Voti alla lista popolare di « Autonomia e Rinascita »,

contro i 3.116 della D.c. e i 921, del M.s.I.
I braccianti, i contadini, gli artigiani di Mazzarino, insieme agli intellettuali avan

zati e combattivi, per la prima volta salivano lo scalene grande del Municipio, e comin
ciavano ad amministrare .nell'interesse del popolo. Poco più di 10 anni sono passati da

quando, nel dicembre del '44 alcuni uffici e archivi del Comune, simbolo di tirannide
e di sfruttamento, erano stati devastati e dati alle fiamme.

Oggi l'amministrazione di Mazzarino ha saputo trasformare il Municipio da rocca-
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forte di sfruttamento e. di oppressione, in' strumento di lotta contro lo sfruttamento e

l'oppressione.
Nel 1951 (amministrazione democristiana), l'imposta di famiglia .diede un gettito

di poco più di 11 milioni. I contribuenti erano 3.189. La stragrande ffi:aggioranza di

questi, 'cioè 3.DOO, venivano 'colpiti dall'imposta per un totale di circa 9 milioni, mentre

150 famiglie, o poco .più, quelle che possedevano -terre per quasi 20.000 ettari, palazzi/ -

e bestiame; pagavano intorno ai 2 milioni. L'amministrazione popolare decise sùbito
di elevare il minimo imponibile da 160.000 a 200.000 lire annue. Circa. 1.000 famiglie,
che prima pagavano, venn�ro in questo modo esentate' dall'imposta, il cui gettito subì,
tuttavia, 'Un aumento di circa 2 milioni.

Ciò è stato possibile perché, in base ad accertamenti effettuati in maniera scrupo
losamente democratica, l'imponibile delle famiglie degli agrari è risultato :molto più
elevato di quello da esse dichiarato, e più elevato è stato quindi il gettito. La signorina
Maria 'Pia Bartoli fino al '1951 pagava per imposta di famiglia, 812.400 lire all;anno.
Ora è stata tassata per 3.39ì.878 lire, che ha dovuto regolarmer te pagare. L'imponibile �
accertato a suo carico � di 67:12,3.000 lire. Possiede 1.590 ettari di terra tra la migliore
del territorio, palazzi con complessivi ?O vani, due maochine lussuose, bestiame (equini,
bovini ed ovini a centinaia), trattori, trebbiatrici, ecc.

Il dottor Ercole' Bartoli, fratello" della precedente, ha avuto accertato a sua volta
un reddito di 44.603.000 lire; possiede 839 ettari di terra, bestiame, macchine agricole,
palazzi con 47 vani. Nel 1951 era tassato per 384.000 lire, ora per sola imposta di

famiglia paga intorno a un milione.

Le « 150 Iamiglie » di Mazzarino pagano oggi complessivamente circa i 3/4 del

gettito totale della imposta di famiglia. Ed è evidente che una così radicale trasforma
zione nell'applicazione di tale tributo costituisce un, primo tentativo di realizzare i

principi di una politica tributaria democratica, pur nell'àmbito della attuale legislazione.
Proseguendo sulla stessa linea, l'amministrazione popolare ha deciso, in sede di

discussione del bilancio 1956, di fare un ulteriore passo nella democratizzazione del
sistema tributario, abolendo la supercontribuzione sulle imposte di ICOnSUm(), e appli
cando in maniera differenziata la supercontribuzione sulla sovrirnposta fondiaria.

I due problemi, delle imposte di consumo e della supercontribuzione alla fondiaria

sono - come suol dirsi - legati fra loro. Anche in Sicilia infatti, seguendo la cam

pagna che l'ono Bonomi ha lanciato in campo nazionale d'intesa' con là Confagricoltura,
gli agrari chiedono un alleggerimento della supercontribuzione alla sovrimposta_fon.
diaria, suggerendo che l'eventuale' minore entrata che ne "deriverebbe per le casse

comunali, venga compensata con un- aumento delle imposte di consumo. A sostegno
di tale tesi si dice che in Sicilia la media pro capite delle imposte di consumo è molto

più bassa che nel resto d'Italia, mentre molto pi� alta è la media della sovrimposta
sui terreni.

Ed è vero: infatti, mentre nell'isola si paga, per imposta di consumo, una media

annua di 1.223 lire a testa, la media nazionale è di 2.236, cioè poco meno del doppio.
Al 'Contrario, la media annua per le sovrimposte sui terreni e l'addizionale sul reddito

agrario, in Sicilia è di 775 a testa,' mentre nel resto d'Italia è più bassa, arrivando ap

pena a 513 lire. Ma ciò è palesamente dovuto al posto prevalente 'che I'agricoltura tiene

nella economia siciliana, allo stesso modo che nelle' regioni del Nord, dòve è prevalente
l'industria, l'Imposta sulle industrie è notevolmente più elevata di quella sui terreni.

-Ai teorici dell'aumento dell'imposta di consumo, d'altra parte, sembra sfuggire del tutto
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che in Sicilia si pagano meno imposte di consumo a testa, solo perché la maggioranza
della popolazione compra meno carne e zucchero, meno burro e meno marmellata,
meno stoffa e scarpe, che nel resto d'Italia.

-

A riprova, l'inchiesta sulla miseria ha rivelato che nel 1951 il reddito medio

per abitante era in Sicilia di 60.000 all'anno, in Italia di 94.713.

E non basta ancora; le imposte di consumo, di cui si dice che gravano poco sulla

popolazione siciliana, (e ciò, secondo il prof. Enrico La Loggia, sta a dimostrare

« l'i.nfondatezza della asserzione che la classe dominante nei Co,muni siciliani abbia

gravato sulla classe meno abbiente più che in Italia »), in realtà hanno subito negli
ultimi anni, in Sicilia, aumenti notevolissimi.

Il gettito complessivo di tale imposta;' nel 1950 è aumentato del 17,90 per cento

rispetto al 1949; nel 1951 l'aumento è stato, rispetto al '50, del 24,63 per cento; nel 1952,
sempre :rispetto all'anno precedente, si registra un aumento del 19,43 per cento. Nel

1952, d'altra parte, il gettito delle imposte di consumo rappresenta in Sicìlia. il 25,07
per cento di tutte le entrate comunali, mentre' all'imposta di famiglia è riservato sol
ta-nto 1'8,26 per cento, con una diminuzione della metà rispetto al 1949. Sempre rispetto
al totale delle entrate comunali, la sovrirnposta sui terreni e l'addizionale sui redditi

agrari ammontano a loro volta al 15,89 per cento.

Questi dati di carattere generale sono utili, riteniamo, per comprendere e valutare

più esattamente la politica tributaria svolta dalle amministrazioni comunali democratiche
in Sicilia: politica tributaria che, Iungi da essere esente da difetti, tuttavia ha avuto

come obiettivo l'aumento del gettito delle imposte dirette, e prima fra tutte dell'imposta
di famiglia, puntando contemporaneamente su larghe 'esenzioni, così :

come abbiamo

documentato per Mazzarino, _

,

Per quanto riguarda le
-

imposte di consumo e la supercontribuzione sulla sovrairn

posta l'amministrazione comunale di Mazzarino. ha capovolto I'impostazione dell'ono Bo

nomi, 'della Confagricoltura, degli agrari siciliani e dei loro teorici: e ha abolito nel
-bilancio del 1956 la supercontribuzione sui "consumi, che dava alle 'casse comunali un

gettito di 4.509.000 lire. Tale somma ora non viene più sottratta ai magri bilanci dei
lavoratori di Mazzarino, e serve all'acquisto di beni di consumo (vale la pena sottolineare
che la' supercontribfizione del 50 per cento sulle imposte di consumo, era del 100 per

'cento sotto l'amministrazione democristiana),
La supercontribuzione sulla sovrimposta fondiaria è stata applicata in maniera

differenziata. 'ì_

Dall'esame della situazione catastale di Mazzarino risulta che, su circa 6.700
ditte iscritte al 'catasto, per un reddito dominicale complessivo di, 7.026.366, appena
160 sono Ie ditte il <cui reddito. dominicale singolo supera le 5.000, e il cui reddito

complessivo è di 3.763.480, cioè il 60 per cento del totale.
Le rimanenti 6.540 ditte con reddito inferiore a L. 5.,000, posseggono quindi meno

della metà dell'intero reddito dominicale. Si tratta della grande massa dei piccoli pro

prietari. coltivatori diretti, degli assegnatari della riforma agraria,. dalle condizion'i
economiche disagiate, spesso assolutamente precarie.

Su questa base, I'applicazione differenziata della supercontribuzione sulla- sovraim

posta fon'diaria, è stata fatta. mantenendo ferma I'aliquota del 270 per cento, applicata
anche nel precedente bilancio, a carico ,delle 6.342 ditte con reddito inferiore alle

5.000; aumentando invece dal 270 per cento al 470 per cento -l'aliquota, per le 158
ditte con reddito dominicale superiore alle 5.000 JiH�: e già sappiamo che a queste 158



254 ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONI DEMOCRATICHE

'ditte corrispondono Ie famiglie dei grossi agrari del paese. L'aumento del gettito,
previsto attraverso questo aumento differenziato della supercontribuzione, permette alla
amministrazione di aumentare lo stanziamento per distribuzione gratuita di medicinali
ai meno abbienti, da. 600.000 lire a 1.500.000-, di stanziare per la prima volta 600.000
lire destinate alla Istituzione di un s-ervizio di assistenza odontoiatrlca scolastica; di

migliorare l'impianto di illuminazione pubblica, e così via.

Certo, a tale applicazione differenziata della supercontribuzione sulla sovraimposta
fondiaria, l'amministrazione di Mazzarino ha potuto arrivare giovandosi .della notevole
estensione del S'HO territorio 'comunale e della presenza, in esso, di una grande proprietà.
Al contrario, molte altre amministrazioni democratiche, non hanno potuto neanche

proporre una tale differenziazione, proprio per la ristrettezza' del territorio comunale
e -la polverizzazione della proprietà.

Proprio questa sperequazione che esiste tra un cornune e l'altro in materia di

territorio, e Ia necessità di salvaguardare la piccola 'e media proprietà già troppo sof
focata dai monopoli e dalle imposte, suggerì ai deputati comunjsti ,e socialisti, fin dalla

precedente legislatura dell'Assemblea regionale siciliana, di proporre un progetto di

legge per la esenzione della' imposta fondiaria (e iperciò delle relative sovraimposte e

supercontribuzioni) a favore dei proprietari con reddito dominicale finq a 5.000.

Altro progetto fu presentato per I'aboliziòne del dazio sul vino 'e, infine, per la

esenzione della imposta sul bestiame a favore dei contadini che posseggono il mulo °

qualche altro capo di bestiame, esclusivamente utilizzato come strumento di lavoro.

Quest'ultima legge è stata approvata dall'Assemblea regionale qualche mese fa,
dopo che decine e decine di Consigli comunali avevano già o abolito del tutto l'imposta
o diminuito o abolito la sovrimposta. Senza alcun dubbio, l'iniziativa delle arnmini

strazione democratiche e ',delle minoranze di sinistra in seno alle amministrazioni

d.c., esercitò sull'Assemblea regionale una funzione sollecitatrice, senza la quale il

progetto di legge delle sinistre .non sarebbe stato probabilmente approvato.
,Lo stesso dicasi per la supercontribuzione sulla sovrimposta fondiaria. L'applica.

zione -differenziata decisa dall'amministrazione di Mazzarino è certamente - se non

verrà respinta dalla prefettura - una conquista per, i piccoli e medi proprietari colti
vatori diretti del paese, ma rappresenta anche una presa di posizione cosciente, in

campo regionale, 'per Ia modifica della attuale legislazione in materia, Iper l'approvazione
della legge proposta dalle sinistre, cioè - in definitiva - perché venga Teso meno

pesante il carico tributario ai piccoli e medi proprietari, s'enza che una diminuzione
indiscriminata della fondiaria - còms quella proposta da Bonomi - debba andare a

I

vantaggio dei prossi agrari, dei Bartoli, dei Tasca, dei La�za.
.

Gli amministratori comunali di Mazzarino hanno acquisito questo' merito fonda
mentale: di avere lavorato ogni giorno, tenendosi a 'contatto con il popolo, con i cittadini :

di tutt-e le categorie, ascoltando la voce di tutti, 'con pazienza .�. rispetto, cercando di
soddisfare le esigenze più giuste ed- urgenti. Ma, contemporaneamente, hanno capito,
con semplicità e �hiarezza, che una' amministrazione democratica non può limitarsi. ad

amministrare la miseria o gli scarsi 'mezzi di un paese Iatifondistico, a fare passacarte
verso prefetture, assessorati e ministeri, ma ha una sua funzione da svolgere, un suo

peso, in questa Sicilia che ha acquistato l'autonomia regionale, ma in cui ancora gran

parte dello Statuto non ha trovato attuazione; in questo nostro paese, in
-

cui, un prefetto
o un maresciallo di P�s. pretendono che sia una ingenuità - nella ipotesi più favo
revole - appellarsi alla Costituzione. -Gli amministratori di Mazzarino sanno che nello



ESpERIENZE DI AMMINISTRAZIONI DEMOCRATICHE 255

Statuto siciliano, c'è l'art. 15, che parla dell'abolizione del potere dei prefetti e della

'libertà dei Comuni, e hanno agito conformemente, da cittadini liberi, hanno respinto i

soprusi del prefetto, hanno appoggiato la lotta dei contadini per la riforma agraria,
si sono rifiutati di fare della amministrazione 'Comunale uno strumento di arbitrio, come

era stato' sotto il podestà Bartoli, 'come è stato in tutti i comuni del Mezzogiorno, da

secoli. Durante la discussione sulla legge truffa, al Parlamento nazionale, grandi scritte

contro Ia manovra truffaldina della D.C. apparvero anche sui muri di Mazzarino. Il

prefetto, appresa la cosa, mandò a dire al sindaco di fare cancellare 'le scritte. Ma il

sindaco si rifiutò, affermando che non era suo compito impedire ai cittad ip. i di mani

festare liberamente le proprie opinioni .politiche. Alle minacce il prefetto Ieee seguire,
per il sindaco, la solita cc sospensione da ufficiale del governo »,

Ma la legge truffa subì in Sicilia un formidabile scacco ; j prefetti, con l'entrata
in vigore della legge di riforma amministrativa, non avranno più alcun potere sulla
vita delle amministrazioni comunali siciliane, sì che l'istituto prefettizio riceve, in Sicilia,
la prima storica sconfitta.

L'amministrazione 'comunale di Mazzarino, al contrario, ha già dato il suo 'contributo
allo sviluppo della vita democratica locale, alla trasformazione delle strutture arretrate

e delle leggi reazionarie; rieletta, il prossimo 27 maggio, continuerà a fare sventolare la
bandiera della libertà di tutto' H popolo, nel vecchio cc impero del latifondo».

GIUSEPPE CARDACI

PESCARA

Le vicende che attorno al Comune di Pescara si sono sviluppate ip questi ultimi
dieci � dodici anni SOllO di notevole interesse al fine della comprensione del processo
di sviluppo delle forze democratiche nella provincia e'nella regione e della funzione
che vi h�nno avuto ed hanno i diversi schieramenti politici locali. Si può infatti affer
mare che in gran parte nel corso delle battaglie elettorali amministrative la maggioranza
del 'corpo elettorale pescarese ha preso coscienza dei problemi - locali e nazionali -

che si ponevano di volta in volta. Così si è fatta strada la esigenza di una reale autono- ,

mia comunale sempre contrastata, oltre che dalle autorità tutorie, dalle forze della D.C.
locale. Queste forze ripetutamente battute sul piano delle elezioni democratiche, incapaci
di elaborare una linea politica che tenesse conto delle rèali esigenze cittadine, sono state

tuttavia sanecitate dagli ambienti del gruppo agrario-industriale a far ricorso alle più
palesi illegalità al fine di strappare l'amministrazione comunale alle forze di sinistra.

Così nel dicembre 1947 la prima amministrazione comunale democratica, eletta il
I? marzo 19%, viene sciolta con i consueti. pretesti ed infondate accuse a carico di
alcuni amministratori, i .quali avevano l'unica responsabilità di essersi, negli anni più
difficili del dopoguerra, messi alla testa del processo di ricostruzione economica, edili
zia e morale della città, scavalcando o;e fosse. necessario i numerosi impacci burocratici.
Di fronte a questo sopruso la sollevazione popolare fu unanime ed immediata, trovò
forme di protesta e di pressione originali ed efficaci sf(Jd�ndo nel hen noto episodio
della cc occupazione del comune ». La occupazione del comune non va considerata come

una isolata esplosione di collera, sia .pure giustificata dal profondo legame esistente tra

il popolo e gli amministratori comunali, ma come uno dei punti più alti della vita

democratica della nostra <città, a cui bisogna ancor oggi far capo non solo perché
esso ha ormai radici profonde nel sentimento e nella coscienza popolaI'€ ma anche
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per:ché esso segna il punto di partenza per la acquisizione di una coscienza più elevata
dei diritti inalienabili _del cittadino e del comune democratico. La campagna elettorale
del 14 febbraio '48 ebbe -infatti un carattere spiccatamente politico. Non solo si fece
appello al senso di giustizia offeso in ogni pescarese, all'intimo convincimento della
infondatezza delle accuse, ma di tutto questo si ricavò una conclusione più generale:
dò che il governo aveva fatto a Pescara voleva essere il primo esperimento di una, nuova

politica su scala nazionale in cui Ia discriminazione e la faziosità avrebbero sostituito la

legalità democratica ,e repubblicana, nei confronti dei singoli come degli enti. Votare
quindi contro. la manovra di Spataro e di Scelba, era il primo dovere di ogni democra
tico. Questa impostazione ebbe largo successo.

Dai 17 seggi del 1946 le sinistre passarono ai 21 del '48, mentre la D.c. passava
da 12 a 11 seggi. Dopo lunghe contestazioni sul quoziente necessario per il ventunesimo

consigliere che solo avrebbe dato allo schieramento democratico la possibilità di ammi

nistrare serenamente la cosa pubblica si giunse alla formazione di una Giunta unitaria,
sotto la direzione di un sindaco indipendente.

'

La nostra è una città ad assai varia composizione sociale. Su oltre 75.000 abitanti,
poco più 'di 3.000 sono operai di fabbrica, distribuiti in aziende che 'raramente occupano

più di 100 dipendenti (fornaci, 'pastifici, aziende meccaniche). Il resto della popolazione
è formato da un folto gruppo di edili {1.600) da artigiani ed ambulanti, da piccoli e

medi commercianti ed industriali, donne di casa, studenti, impiegati, professionisti.
La città .di formazione assai recente (risale al 1929 il decreto che unificando i due
comuni di Pescara e Castellammare, ha .istituito Ta <Città e l'ha elevata a, capoluogo di

provincia) è una tipica cittadina commerciale con prospettive di rapido sviluppo ìndu
striale. La funzione di avanguardia della classe operaia si è espressa nella elaborazione
dei temi e nella direzione di lotte a carattere spiccatamente politico ed amministrativo.

In questa attività le forze ,Popolari hanno stabilito solid� alleanze con altri stati popolari.
Il comune ha rappresentato lo strumento attorno al quale tali alleanze hanno preso

corpo, e a sua volta la sua attività ha conerihuito a renderle ancora più larghe e

organiche.
Nel, 1951 la D.C. con una nuova manovra tentava di rompere proprio questo am

biente di simpatie ,e consensi che attorno a certe iniziative comunali andava sempre più
raffo�zandosi. L'assessore ai lavori pubblici aveva convocato presso ,di sé un gruppo

qualificato di cittadini, esponenti'politici e sindacali, dirigenti di enti economici, tec

nici e professionisti per studiare assieme alcune' proposte da, sottoporre .al ministero

relative .allo spostamento della _ferrovia che tagliando in due la 'città in senso longitu
dinale ne frena e limita lo sviluppo. Il problema era divenuto uno+dei temi dominanti
della discussione e dena vita cittadina, e la iniziativa comunale trovava concordi tutti

gli ambienti produttivi della città. Fu, questa riunione, il pretesto per il nuovo scio

glimento della amministrazione comunale, -e perT'invio di un commissario prefettizio.
Le elezioni che vennero indette hanno �por.tato· alla direzione della vita pubblica la

attuale maggioranza, che oggi si presenta al vaglio di una nuova consultazione olettorale.
Crave errore fu quello della D.c. di tentare di stabilire una alleanza elettorale con

le forze della destra, monarchiche e' fasciste, sotto la protezione e 1C0n l'auspicio delle

autorità governative (alcune riunioni, dei cui verbali entrammo in possesso e che
furono largamente portati a conoscenza della popolazione, si svolsero nel gabinetto

"del prefetto). Queste manovre della D.c. pescarese contribuirono a presentarla di fronte

al corpo elettorale cOlpe uno schieramenro che si ergeva in appoggio alle forze più retrive
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della provincia. E la condanna dei pescaresi fu chiare e bruciante. Le smistre, alle
elezioni dellO giugno '51, conquistavano 14.768 voti pari al 43 per cento dei voti validi,
contro gli 8.528 della D.c. Con il funzionamento della legge sugli apparentamenti, le

forze popolari conquistavano quindi 26 consiglieri su' 40. Iniziava così il più' recente

e 'lungo periodo di attività amministrativa delle forze di sinistra, ispirata ana difesa non

solo delle categorie più umili, ma tesa a realizzare, in costante contatto con tutti i ceti

produttivi' cittadini, una politica di industrializzazione e di rinascita. Consenzialmente
la giusta politica fiscale, la intelligente attività nel campo dei lavori pubblici, la tempe
stiva .iniziativa in difesa del petrolio abruzzese, hanno consentito al nostro comune di

porsi all'avanguardia in questa battaglia.
Aver portato il bilancio in pareggio in quattro anni, dal 1951 al 1955, ha consentito

di sottrarsi in parte almeno al grave controllo delle autorità prefettizie che, in più di

una occasione, hanno frapposto gravi ostacoli alla nostra' attività.
.

Il pareggio del bilancio è stato' raggiunto e consolidato senza aggravare il peso
tributario sulla cittadinanza, senza tagliare fondi agli etanziamenti destinati a soddisfare
'i pubblici servizi, e senza immobilizzare il progresso della città - ma anzi riducendo il
numero dei contribuenti a molo, aumentando gli stanziamenti, e realizzando importanti
opere pubbliche. Nella applicazione delle imposte comunali, rispettando l'art. 5.3 della
Costituzio'ne repubblicana, .si è seguita una linea mirante non solo a esentare tutti coloro
i quali risultano privi di capacità contributiva, ma anche a spostare l'asse tributario sui

più abbienti; contemporaneamente si è perseverato nella caccia ai grossi evasori. La

commissione consultiva tributaria, nella quale sono- rappresentæte- tutte le categorie
cittadine produttive (dai professionisti' agli 'artigiani dagli operai ai 'Commercianti) è
stato l'organo- democratico della applicazione delle tasse che ci ha consentito di rag

giungere importanti successi. Basti considerare che gli iscritti a ruolo per l'Imposta
di famiglia sono. passati da oltre il 59 per cento delle famiglie, nel 1951, al 31 per cento

.

del 1956.
Anche la gestione in economia del ·da�io e la differenziazione nello stabilire j sistemi

di riscossione hanno rappresentato uno strumento dì difesa dei piccoli e medi produttori
nei confronti dei grossi commercianti.

Nel settore dei lavori pubblici, mentre è stata sollecitata la sana iniziativa privata '

{nella sola città di Pescara sono stati costruiti in un anno 4.000 vani, più dei vani

complessivamente costruiti in tutti gli altri capoluoghi di provincia abruzzesi l)' è stata

perseguita- una politica volta alla realizzazione di importanti opere pubbliche che,
dopo anni di attesa, sono state finalmente messe a disposizione della cittadinanza (lo
stadio, il mercato del pesce, _ gli impianti di iHuminazione, le case per i dipendenti co

munali, la sistemazione dena riviera, il palazzo dell'azienda di soggiorno, la sistemazione
della piazza Salotto, nuove scuole ecc.) per-un importo che supera, per la parte spettante
al comune, H miliardo di lire. Ma altri grandi problemi in questo settore' sono stati

impostati ed -avviati -ormai a soluzione (dalla' costruzione del grande mercato coperto
che sorgerà in una zona completamente risanata, ad un importante e moderno complesso
-di edifici scolastici, dal palazzo del Liceo musicale ed artistico a quello dello sport),
anche qui per un complesso- di spesa di oltre un rnìlìardo. 'Tutte le opere, insomma,
previste nel programma .del "51 sono state realizzate ad ec·cezion'€ di quelle cii compe
tenza governativa: costruzione dell'acquedotto Giardino, costruzione della via di Cir-

convallazione, spostamento degli impianti ferroviari, assestamento del porto canale e

costruzione dell� nuova rete delle fognature.
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Le ultime sedute del consiglio comunale, che si tengono in questi giorni, sono -dedi
cate alla approvazione del piano regolatore, preparato da una commissione di tecnici
cittadini presieduta dall'architetto Piccinato, .che è, com'è noto, unc.dei nostri migliori
urbanisti. Il piano regolatore, a tutt'oggi uno dei primi �n Italia, prende le mosse del
piano di ricostruzione, che fu oggetto di violente critiche da parte democristiana,
mentre aveva il grande merito di affrontare per la prima volta in modo organico i pro
blemi urbanistici d�lla città. Il piano regolatore è "Ia prova della intelligenza e della
costanza con la quale l'amministrazione ha sempre seguito i problemi costruttivi della
città: prevede, sulla base del lavoro e delle" esperienze di questi anni, la creazione di
nuovi quartieri residenziali, la ottima soluzione delle vie di comunicazione ferroviarie
e stradali (in particolare per quanto riguarda l'annoso problema della stazione ferro
viaria di Pescara è stato previsto lo spostamento della stazione principale di alcune
centinaia di metri creandosi lo spazio per un nuovo grande quartiere centrale con pa
lazzi di 12 piani), il vincolo delle bellissime .pendici dei colli di Pescara e della Pineta
e di. altre zone per parchi pubblici. L'impegno della amministrazione a dotare di ser

-vizi necessari vaste aree che vengono incluse nel centro edificabile, fino a comprendere
quasi tutto il territorio del 'Comune, lo sviluppo della zona industriale e la costituzione
di lin demanio comunale, possono contribuire efficacemente alla-lotta contro la specu
lazione sulle aree edificabili. D'altra' parte con il nuovo piano regolatore .è assicurata
ai cittadini una maggiore convenienza economica nello sfruttamento edificatorio delle
aree private, è assicurato insieme lo sviluppo armonico della città con la previsione
di tutte quelle attrezzature pubbliche che sono indispensabili a-d una società moderna.
Basta pensare che il piano regolatore prevede la costruzione di 20 scuole, di sei mer

cati rionali, la realizzazione del « Villaggio sportivo» vicino, allo stadio e di molti
centri sportivi rionaii. La opposizione della D.C. al piano regolatore, i suoi tentativi di

bloccare la discussione con assurde pregiudiziali allo scopo evidente di far scadere il

consiglio comunale senza la approvazione, sono una riprova del fatto che la D.C. rappre

senta gli interessi degli speculatori di aree. Si inquadra del resto assai bene, questa
politica della Dic., nella sua costante linea tesa a difendere anche in consiglio comunale

illegittimi interessi di privati contro gli interessi della collettività (il gruppo consigliare
, democristiano vota 'contro la municipalizzazione dei servizi della nettezza urbana, del

trasporto carni; dei trasporti urbani e si batte per dare in appalto il dazio). Questa
politica del 'festo è stata tanto tenacemente perseguita dalla D.C. fino a giungere a

realizzare, alle elezioni .provinciali del '52, un accordo 'con le forze di destra che le

consentisse di amministrare assieme ai monarchici e missini. Espressione di questa

politica antipopolare è stato l'atteggiamento assunto dalla D.C. pesçarese quando la

scoperta del petrolio nella nostra provincia ha aperto iri modo drammatico il dibattito
sulle vie del nostro' sviluppo industriale, In tale dibattito la D.C. pescarese si è inserita,
'co-n la 'sua azione 'di partito, attraverso gli enti economici e gJ!i organismi da [ei

controllati, attraverso-la minoranza in consiglio comunale.. a strenua difesa dei gruppi
monopolistici italiani e stranieri che operano in Abruzzo (_Ia GuU e la Montecatini)
e contro ogni posizione tendente ad affermare la necessità della nazionalizzazione delle

-ricerche o dello "sfruttamento, od anche la preminenza dell'Ente di Stato. In una

situazione come .. la nostra, di ancora assai scarso sviluppo industriale, il problema
della quantità della energia e del suo costo è il' problema di fondo che va affrontato
e risolto.

L'amministrazione comunale ha posto sempre, da un anno a .questa parte, la que-
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stione della utilizzazione del petrolio, come la questione cardine, proponendone di volta

in volta le soluzioni attorno alle quali si poteva realizzare il più largo consenso, nello

intento di difendere sempre in primo luogo gli interessi della maggioranza delle nostre

popolazioni, dai disoccupati ai piccoli e medi industriali. Se la politica della D.C.

pescarese ha impedito di raggiungere Ja unanimità su queste questioni, essa è stata tale

però da aprire nel suo seno stesso le più profonde contraddizioni. Questa politica le ha

procurato il sostegno dei gruppi più reazionari della provincia (gli agrari, i rappre
sentanti dei monopoli stranieri e del Nord, i grossi speculatori e commercianti, oggi
organizzati attorno alla « triplice »), ma le ha anche alienato sempre più le' simpatie
dei piccoli e medi operatori economici, ha alimentato il formarsi in questo ultimo anno

di una corrente di sinistra nel' partito, le clamorose dimissioni di alcuni tra i suoi più
autorevoli dirigenti, l'intervento della direzione fanfaniana per sanare questi contrasti.

Le lotte in questo periodo sostenute' inveoe dalla amministrazione 'Comunale, in

stretta unità con la popolazione e i ceti produttivi, per la. rinascita di Pescara, per
una larga autonomia .comunale, per Ia difesa degli interessi della collettività, per garan

tire una importante assistenza ai ceti più bisognosi (le sole spese per la distribuzione
dei medicinali ai poveri sono triplicate in questi anni, prevedendo la distribuzione di

tutte le specialità, asili e colonie sono stati istituiti, è stato organizz-ato il servizio

medico scolastico) sono una garanzia di successo per la prossima battaglia amministra

tiva. Le forze democratiche si preparano a questa battaglia coscienti dei grandi successi

raggiunti, sulla base di un programma che si pone sulla linea ideale di quello del 1951,
che raccoglie e fa proprie le aspirazioni della grande maggioranza dei cittadini,

MIRIAM MAFAI

IRSINA

Per il COmune di Irsina, in provincia di Matera, con le elezioni del 25 maggio
1952 si chiuse la triste parentesi della gestione commissariale. Le forze democratiche
ritornarono all'amministrazione comunale come prima 'Con oltre i due terzi. dei suf

fragi elettorali. I quattro anni che sono trascorsi sono stati pieni di intensa ed intel-
� ligente attività. Nel 1951 (gestione 'commissariale) la tassa di famiglia veniva pagata

da 1.400 famiglie. Negli anni. successivi, introitando in generale la stessa somma,

essa è stata pagata da 250 famiglie negli anni 1952, 1953 e 1954 e da 300 famiglie nel
1955. Ciò ha significato esenzione completa di tutti i braccianti, edili, 'Contadini, asse

gnatari, artigiani, molti piccoli commercianti e notevole maggiorazione della fissazione
del reddito per i grandi proprietari terrieri: nel 1955, la prefettura diffidò la giunta .

comunale ad aumentare il numero delle famiglie contribuenti. La giunta provinciale am

ministrativa ha sistematicamente rigettato le proposte del consiglio di esentare dall'im

posta bestiame i coltivato-ri diretti possessori di capi di bestiame equino, e di introdurre
il sistema della progressività nelle sovrairnposte e supercontribuzioni. Nel bilancio di

previsione del 1956 la giunta provinciale amministrativa ha annullato la voce creata

per rimborsare .a favore dei proprietari di terra fino a dieci ettari la somma da loro

'pagata per le supercontribuzioni. La prefettura ha respinto sistematicamente le delibere
del 'consiglio CDn le quali si rivendicava la gestione in economia dell'imposta di consumo.

Sùbito dopo le elezioni del 1952, modificando il- regolamento, l'iscrizione nell'elenco dei

poveri è passata da 260 iscritti per il 1951 a 900 per il 1952. Notevole è stato l'aumento
della spesa per i ricoveri in ospedale dei cittadini non iscritti nell'elenco dei poveri e
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non assicurati da alcun istituto. Si tratta in genere di artigiani, contadini; casalinghe,
vecchi e'cc. Rlportiamc qui di séguito il numero dei ricoverati con relativa' spesa
raffrontata al 1951:

Anno ricoverati spesa
1951 n. 40 L. 906.980
1952 80 1.303.060
1953 » 80 1.970.870
1954 137 3.945.769
1955 156 3.869.500

Notevoli somme sono. sta t'e spese per il patronato scolastico. 950 bambini delle
scuole elementari hanno usufruire gratuitamente di libri. Per tutti gli alunni del corso

di avviamento professionale a tipo agrario i libri sono stati messi gratuitamente a

disposizione della direzione del corso da l'arte dell'amministrazione comunale. Sono
state date scarpe, grembiuli, maglie, ecc.; - 250 ragazzi hanno usufruito della refezione

scolastica; 200 bambini sono stati avviati alle colonie. Le scuole elementari e il corso

di avviamento sono stati fomiti di una ricca biblioteca, di banchi e di cattedre nuove:
-

È stato riattato completamente l'edificio scolastico e rimesso in funzione il termosifone.
- Il trattamento agli impiegati è stato sensibilmente migliorato. I netturbini hanno avuto

lo stipendio raddoppiato, L'amministrazione -comunale ha condotto inoltre- un'accurata
inchiesta sulla inabitabilità delle case. Da essa è risultato che in Irsina vi sono 1.300 case

inabitabili. Sono state avviate- pratiche per usufruire dei fondi in base alla legge Romita
'

e per partecipare alla distribuzione dei fòndi messi a disposizione dell'Istituto case popo

lare e dell'Lre.s.vcasa. Il consiglio comunale all'unanimità ha chiesto che il governo assegni
a Irsina 600 milioni 'per la costruzione- in 3 anni di 600 abitazioni da aggiungersi a

quelle che deve costruire l'Ent,e di riforma e alle 400 da costruire al demanio com�nale.
Sono stati presentati agli organi competenti progetti oTganici per la fognatura e la rete

idrica ispirati al previsto sviluppo della costruzione delle abitazioni. Un piano per

migliorare la rete elettrica è in corso di attua�ione. È stata realizzata una elegante
piazza con magnifici giardini, denominata Andrea Costa. È stato pavimentato tutto il

corso Matteotti, sono state accomodate tutte le strade del paese vecchio. Saranno reàliz·
zati 'al più presto i nuovi pubblici gabinetti. Gli organi competenti hanno approvato i

progetti e i relativi finanziamenti per la costruzione dell'edificio per il corso di avvia

mento e la nuova sede comunale: Sono 'in programma le seguenti opere, il cui finanzia-

.mento a carico completo dell'amministrazione comunale, potrà aversi quando 'il comune

iriavrà il demanio ·in corso di trasformazione: una c�lonia montana neI' bosco Verrutoli:
nuovo campo sportivo; c_aI_!lpo fiera; pineta; ba.gni pubblici; nuovo mattatoio ; riatta

zione completa ed organica di tutte le strade campestri. Queste opere comporteranno
a carico del comune una spesa che si

_

aggira sui 50 milioni. Il maggiore contributo è

stato data dall'amministrazione comunale alla realizzazione della - trasformazione del

demanio comunale. Nel 1946 il prof. Nallo Mazzocchi Alemanni fu incaricato di redi

gere -il piano di trasformazione agraria per la media valle del Bradano. Il governo,

accogliendo i voti della popolazione- di Irsina, autorizzò l'elaborazione di un piano par·

ticolareggiato
-

per il demanio comunale. L'amministrazione 'comunale, coadiuvata atti-·

vamente dane organizzazioni democratiche e da un autorevole comitato cittadino del

quale fanno parte rutti i partiti, ha continuamente vigilato che i lavori fossero mandati
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avanti con speditezza ed organicità. Finora sono stati fatti i lavori di diccioccamento e

dissodamento.. Sono. state costruite 102 case sulle 400 in programma. Sono state costruite

Le strade, ed' avviata la trasformazione agraria. Attualmente sono immesse suna: terra

oltre 100 famiglie tra i vecchi ed i nuovi quotisti. Sono stati spesi già un miliardo e

200 mi'fioni.
.

Ultimamente è stato. nominato. delegato tecnico l'Ente di riforma in sostituzione del

-Consorzio di bonifica, con l'intento di arrestare la realizzazione dell'opera, di cùi si

teme ,il confronto con i comprensori di riforma, e per usare il demanio come strumento

di divisione e discriminazione. Questo. piano dell'Ente riforma e dell'ono Colombo è

stato sventato con una larga lotta. popolare che ha visto. per due �olte oltre 1.500 lavora

tori occupare simbolicamente il demani(j e riaffermare I'esigenza di realizzare al più
presto l'opera, approntare il p-iano di ripartizione e far ritornare il demanio. al cO,mune.
L'amministrazione comunale si batte per far costruire la diga sul Basentello 'che- deve

irrigare 3.000 ettari dena zona, di cui 600 del demanio ; per fare costruire ancora 300

case, per portare subito l'acqua, la luce, il telefono e le altre opere di civiltà al villaggio.
Difesa, Partendo dalla questione del demanio. comunale l'amministrazione di Irsina si

è messa al centro dell'agitazione per far approvare al più presto il piano di bonifica di
Mazzocchi Alemanni per la media valle del Bradano. Il consiglio comunale ha proposto
una riunion� comune a tutti :i consigli comunali <iella zona per creare un comitato di

agitazione al fine di fare approvare e realizzare le òpe:r:e di trasformazione agraria, le

quali creeranno Ie condizioni per ,un'organica industrializzazione della zona.

Il consiglio comunale di Irsina è stato una tribuna di serio, sereno e' competente
dibattito. intorno. ai problemi amministrativi e nello s'tesso tempo ha espresso continua

mente il desiderio di Iibertà, di autonomia e di pace del popolo irsinese. Gli stessi

consiglieri della minoranza.eono stati costretti ad approvare in generale la linea poli
tico-amministrativa del comune, tanto che i loro partiti Ii hanno. indotti, da qualche
tempo, a non presentarsi alle riunioni consiliari per non « fare il giuoco » della mag

'gioranza. Spesso ron. Colombo, nella veste di ministro, sulle piazze dei nostri comuni,
afferma che ai comuni « Il"�ssi)) egli e il suo governo non daranno niente. Irsina smen

tisce quest'a illegale affermazione: jn proporzione �sa ha avuto più degli altri comuni,
specie di quelli amministrati dalla D.c. e dalle destre.

Nene prossime elezioni in questo Importante 'centro democratico vi sarà una ulteriore

spinta a sinistra, la quale rivelerà il fallimento della linea politica dell'ono Colombo
e la necessità per la D.C. in Lucania di c�mbiare st�ada se vuole veramente operare per
la rinascita delle nostre terre ed ispirarsi all'esigenza universalmente sentita delle

autonomie comunali.
ANGELO ZIcèARDI

CROTONE

Non VI e dubbio che l'amministrazione di Crotone, come quella che in Calabria
più di ogni altra ha difeso il,.principi� dell'autonomia dd comune ed ha sempre reagito
contro ogni e qualsiasi inegerenza soffocatrice della prefettura, sia stato il bersaglio
principale se non unico della discrezionalità faziosa e del boicottaggio quotidiano del-
l'autorità tutoria,

-

N�i non abbiamo semplicemente amministrato, ma abbiamo dovuto affrontare una

lotta diuturna che lia messo a dura prova la nostra forza di resistenza: inchieste, ispe-
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,
I

zioni a getto continuo, che sono costate centinaia e' centinaia di migliaia di lire alla
cassa del comune, non hanno potuto però ottenere nessun altro effetto che quello di
mettere in luce la nostra onestà, la dirittura morale e l'appassionato attaccamento di
noi tutti ai problemi cittadini.

Dopo circa un anno di visite e' controvisite, di ragionieri e vice-prefetti infatti
non si è potuto addebitare altro all'�mministrazione comunale che l'appoggio da essa

data alla società sportiva « Crotone» per la riscossione di un contributo volontario
pro-sport; di aver dato un contributo in denaro all'associazione per la lotta contro

il cancro; di aver fatto distribuire ·dei dolci ai degenti in Ospedale in occaeione della
Pasqua del 1951 e di aver offerto una colazione. al sacco al ministro Merlin, giunto a

Crotone in occasione dell'alluvione in Calabria (e dire che il signor pref.etto di Catan
zaro faceva parte del seguito del ministro ... ).

.

L'atto amministrativo. che maggiormente qualifica un'amministrazione comunale
è senza dubbio costituito dalla sua politica tributaria, che nell'Imposta di famiglia,
diretta e progressiva, ha lo strumento più :ralido e più effidente per far sì che ciascun
cittadino 'contribuisca proporzionatamente alle .sue sostanze al buon andamento della

pubblica amministrazione. « Chi più ha' più deve dare», abbiamo affermato nel lontano

1946, epoca in cui i ricchi erano abituati a non pagare le tasse comunali. Alle parole
noi abbiamo fatto seguire i fatti: gli agrar i ed i grossi' baroni della terra sono stati

costretti, in nome dell'equità e della giustizia tributaria e non certo a titolo di rappre

saglia, a compiere il proprio dovere di cittadini. È vero che alcuni di essi, con la com

piacenza di qualche poco scrupoloso amministratore, hanno cercato di evadere il paga
mento dell'imposta di famiglia cambiando fittiziamente di residenza, purtuttavia noi li
abbiamo seguiti e perseguiti in maniera tale da costringerli a pagare' a Crotone od in

altro posto, ma comunque a pagare.
Abbiamo potuto così assestare le stremate finanze 'comunali ed c abbiamo potuto

-, �ffrontare i nuovi bisogni e le nuove esigenze con spirito sereno e senza preoccupazioni
di sorta. Abbiamo potuto così nel 1952 esentare dall'imposta di consumo tutti i generi
di largo consumo popolare.

Nel comune di Crotone le imposte indirette costituiscono il 33,23 per cento delle

entrate effettive mentre le dirette costituiscono il 66,77 per cento. Queste ultime avreb
bero avuto però una incidenza perc-entuale di gran lunga superiore se avessimo avuto

la possibilità di definire tutti i reclami presentati dai contribuenti maggiori, contro gli
accertamenti effettuati dal nostro consiglio tributario. I redditi accertati e non ancora

definiti si· riferiscono a 76 capi di famiglia per un ammontare complessivo di L. 533

milioni. Tale ritardo è dovuto al fatto che la commissione comunale di la istanza, in

quattro anni, ha funzionato soltanto pochissimi mesi, e non per colpa nostra, ma per

colpa
.

della prefettura che ha sempre ritardato la nomina dei dieci componenti di

sua competenza.

Comunque il gettito dell'imposta di famiglia nel complessivo delle imposte dirette
è �i L. 29.766.342, mentre il gettitò presuntivo che si dovrebbe verificare a 'seguito
della definizione dei 76 reclami, tenuto conto, nella peggiore delle ipotesi di una

decurtazione del 50 per cento dei redditi accertati e della parte d'imposta già iscritta
a ruolo in via provvisoria, sarebbe di L. 16.397.250 per cui avremo un ammontare com

plessivo di L. 46:163.�92 con un carico pro-capite sull'Intera popolazione di L. 1.297.
Pur non figurando ancora nei ruoli i nominativi dei contribuenti maggiori abbiamo
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che nel nostro comune : 11 famiglie pagano il 28,56 per. cento del gettito complessivo
�

dell'imposta; _

64 famiglie pagano il 38,33; 1961 famiglie pagano il 20,39.
Anche il problema delle opere pubbliche è stato uno

-

di quelli che maggiormente
hanno assillato e preoccupato la nostra amministrazione, che non ha mancato di espletare
tutte

-

le pratiche- intese ad usufruire dei benefici e delle provvidenze delle diverse

leggi emanate in
-

materia.

È necessario dire però che tali leggi hanno un carattere prevalentemente se non

esclusivamente demagogico e sono del tutto insufficienti per venire incontro ai diversi

e molteplici bisogni dei comuni specialmente nell'Italia meridionale.

Demagogiche ed insufficienti oltre che abbisognevoli di un cammino burocratico
tortuoso ed enormemente .lungo : però la nostra opera è stata sempre assidua ed assillante

presso le diverse autorità e presso i diversi uffici sia provinciali che centrali, tanto che

siamo riusciti a condurre in porto molt-e tra le moltissime' pratiche a tal uopo iniziate.'
È altresì necessario che si sappia che gli stanziamenti destinati a finanziare queste

leggi, di anno in anno, hanno subito delle ragguardevoli contrazioni mentre la Cassa
DD.PP., venendo. meno ai suoi precisi doveri istituzionali, nega i mutui ai comuni,
perché lo Stato là costringe a devolvete i 2/3 delle sue possibilità liquide per coprire
il deficit del bilancio dello Stato stesso.

--

Affermato ciò ,e conoscendo i limiti insormontabili imposti dà certi .indirizzi generali
della politica governativa e di certe leggi come queste annunziate e lanciate come il

toccasana di tutti i mali che 'possono affliggere i comuni, mentre null'altro sono che

dei mezzi inadatti ed insufficienti per portare a termine da parte dei comuni medesimi
un programma serio ed organico di \avDri pubblici, è necessario dire quello che la

nostra amministrazione è riuscita, malgrado tutto, ad impostare e ad ottenere in

questo vasto e delicato campo dell'attività amministrativa,

.Nel campo dell'edilizia popolare sovvenzionata tra gli alloggi ultimati, quelli in

via di ultimazione, quelli già finanziati ed appaltati e quelli semplicemente finanziati
abbiamo costruito 1868 alloggi.

Per l'edilizia scolastica l'amministrazione comunale ha inoltrato ai competenti
ministeri regolare domanda per - la costruzione di tre edifici sco-lasti-ci e due palestre

.

per il capoluogo e di altri tre edifici per le frazioni (Papanice, Apriglianello, CorazzeHo)
la cui spesa complessiva ammonta a

- Lire 575.000.000, ed ha inoltre chiesto ed ottenuto

un mutuo di 50 milioni destinato allimpliamento della scuola media. Fino a questo
momento ci è stato dato di perfezionare: l) un mutuo di 75.000.000 per la costruzione

di un edificio scolastico nel capoluogo ; 2) un mutuo di 100.000.000 per l'ampliamento
della scuola di avviamento professionale; 3) un mutuo di 50.000.000 per l'ampliamento
della s-cuola media.

In Crotone sono state istituite altre diciann�ve classi elementari e 'l'�mmi-nistra-
zione ha fatto fronte al bisogno di nuove aule concedendo i locali del vecchio palazzo
comunale e 'prendendo in fitto l�cali di proprietà privata assumendo a suo carico un

onere annuo 'complessivo per il-capoluogo e la frazione Papanice di, L. 1.400.000.

L'ac-quedotto si può dire. ormai completato ed i citta-dini potranno finalmente dis

setarsi. Vi è stato molto ritardo nel completamento dell'opera, ma tale ritardo è dovuto

alla Cassa per il 'Mezzogiorno ed all'Ente Sila, (stazione appaltante): l'opera sarà 'Co

munque completata a' giorni. Essa è costata un miliardo e trécentotrentasettè milioni
con la rete interna, a totale carico del comune, di -un valore di 300 milioni.
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I lavori eseguiti direttamente dal comune nel periodo dal 1952 al 1956 hanno inoltre
un valore complessivo di, 214 milioni.

È necessario ricordare infine che sotto la nostra amministrazione è stato ri'costruito
il porto con una spesa complessiva di un miliardo e duecento milioni e che è stato

approntato il progetto di ampliamento la cui attuazione si rende urgente e necessaria

perché i traffici possano essere incrementati.
.

Per l'assistenza e beneficenza, le somme erogate dal comune ammontano a 95 mi.
lioni di 'lire ed altrettante Ile ha erogato l'Ente comunale di assistenza.

Per i servizi pubblici: è stata potenziata rAzienda municipalizzata per la .nettezza

urbana, 'con I'acquisto di un nuovo automezzo '� di molti altri bidoni e carrellini;
è stata istituita Ulla farmacia notturna; è stata istituita una farmacia nella frazione
Papanice ; è stato istituito un centro di raccolta e pasteurizzazione del latte; è stato

automatizzato il servizio telefonico con un onere annuo per il Comune di L. 640.000;
è stato istituito (ma la deliberazione non è stata ancora approvata) uno speciale servi

zio per il trasporto delle carni macellate.

Per gli uffici comunali: è stato meccanizzato il, servizio elettorale i. è stata prevista
in bilancio una congrua somma .per il {ammodernamento e la meccanizzazione dei ser

vizi. anagrafici; è stato delib�rato (ma dopo circa un anno la deliberazione non è stata

ancora approvata) l'ampliamento della pianta organica, dimostratasi insufficiente, per
fa� fronte alle nuove esigenze ed ai nuovi servizi; agli impiegati del comune sono

stati concessi tutti i miglioramenti previsti per gli statali: è poco ma le leggi non ci
hanno consentito di andare più oltre come.' avremmo voluto fare.

Per 10 sport: sono state erogate alle diverse società sportive L. 3.200.060; alla
società sportiv'a '« Crotone» che dopo Ia" campagna denigratoria e disfattista di un

ben individuato per quanto sparuto nucleo di cittadini (7 persone) ha visto'.falcidiato ,H

contributo volontariamente dato da alcuni commercianti, sono stati erogati in due anni

dal cornune L. 8.00'0.000; per la costruzione .di una piscina coperta da parte del
C.O.N.I. il comune ha assunto l'impegno per l'acquisto del suolo occorrente .

. L'amministrazione democratica ·ha anche preso importanti i�iziativ,e culturali: s�mo
state istituite due borse di studio di L. 100.000 ciascuna da attribuire ogni anno ai

due più bravi e più bisognosi studenti crotonesi e da corrispondersi ai beneficiari per
la durata di quattro anni; è stato istituito sin dal 1954 ,e quest'armo verrà per la prima
volta. assegnato il premio « Crotone», da attribuire da" apposita giuria ad un'opera
Ietteraria riguardante il Mezzogiorno. Tale premio verrà assegnato nella terza decade
di maggio di ogni anno.

È questo il consuntivo della nostra attività. amministrativa,
Non vi è stato problema cittadino grosso o piccolo che non sia stato aff�ontato

. dalla nostra amministrazione; la quale ha dovuto lottare contro l'ostruzionismo del

I'autorità tutoria alcune volte insidioso ,e sottile altre volte addirittura brutale come

quello di deliberazioni tenute per anni in sospeso (vedi. deliberazione. adottata dal

Consiglio comunale all'unanimità dei voti con la quale si conferiva l'incarico al pittore
Treccani di dipingere un -quadro 'destinato alla, sala del'le adunan�e consiliari, delibe
razione adottata nell'aprile 19�4):

Le somme investite nel nostro 'comune sono state senz'altro ragguardevoli eppure
non molto. si vede; questo perché esse sono cadute nel m�re magnum della secolare
arretratezza di una città soffocata, dal triste retaggio feudale del latifondo dove man-

\...
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cava tutto : mancava la strada e l'acquedotto, la casa ed i più elementari uffici pubblici,
i.e aule scolastiche e tutto ciò <Che di più semplice 'richiede un vivere civile.

Importanti opere pubbliche anche se insufficienti sono state fatte ed altre ancora

è necessario fare, molte case anche se non bastevoli ai bisogni, sono state costruite e

molte altre ancora è necessario costruire, vari serv.izi pubblici sono stati istituiti ed
altri ancora più moderni e più' perfetti bisognerà istituire, però tutto questo non costi

tuisce se n,on il presupposto per metterei in grado di. potere guardare sicuri verso

l'avvenire.
I pilastri del nostro progresso e della nostra rinascita sono costituiti dane fabb-riche

già esistenti che dovranno essere potenziate ·e da
-

quelle che dovranno' sorgere per la
trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli, dal porto che dovrà essere, come

abbiamo gi-r-detto, potenziato ed .ampliato per incrementare i nostri traffici' e' dalla
riforma agraria che dovrà dare vita e respiro al nostro retroterra.

Ieri dicevamo ed oggi siamo costretti a ripetere un concetto che ci sembra chiaro e

preciso : « Crotone ha le sue industrie, ha il .suo mare ed il suo porto, ma non bisogna
dimenticare che attorno a noi vi è anche j} « marchesato» che dovrà costituire una

delle fonti maggiori della nostra ricchezza e della nostra .prosperità. 'Nel passato il

retroterra gravava sulla città con il peso accidioso e mortifero del latifondo, fonté di

abbrutimento ed elemento di disgregazione fisica e morale delle nostre popolazioni, nel

presente, dopo' l'esperimento dell'Opera Valorizzazione Sila; la situazione non è gran

che modificata perché l'ente di -riforma di tutti coloro i quali avrebbero dovuto essere

'a parole dei beati e tranquilli piccoli proprietari ha fatto invece un. esercito di gente
misera ed oppressa dai debiti,' senza prospettive e senza speranze.

Se tale stato di cose dovesse ancora. continuare non vi è dubbio che esso avrebbe
un'influenza del ,tutto negativa sullo sviluppo economico. e sociale della città.

Una "vera e profonda riforma agraria è 'pertanto necessaria ed urgente e per essa

I�onducono una lotta accanita le popolazioni del crotonese con alla testa le loro, ammi

nistrazioni comunali: in questa lotta il Municipio di -Crotone sarà sempre in prima linea.

SILVIO MESSINETTI
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UN DIBATTITO SULL'EDILIZIA SCOLASTICA

In quanto è uno dei più appariscenti problemi della scuola (e certamente, specie
nel Mezzogiorno, dei più gravi), il problema dell'edilizia scolastica è stato insistente.
mente posto all'attenzione del paese fin dal periodo immediatamente successivo all'uni
ficazione e, con maggior vigore, negli anni intorno alla prima guerra mondiale. Lo
sforzo più ,not,evole da parte dello Stato per normalizzare la situazione Ùl questo settore,
situazione che, dal '60 in poi, anziché migliorare si era aggravata, fu' compiuto nel

periodo giolittiano. Sussistevano allora, così com� sussistono ancora oggi, non lievi
motivi per un intervento massiccio e straordinario da parte dello Stato nel settore della

scuola, specialmente per la persistente imponenza del fenomeno dell'analfabetismo: la

tradizione affidava però interamente ai comuni il còmpito di provvedere all'istruzione

pubblica elementare. e tutta la legislazione italiana post-unitaria, mentre stabiliva alcuni

principi generali nuovi (come quello dell'« obbligo scolastico») lasciava sostanzialmente
intatto il criterio fondamentale, limitandosi a predisporre aiuti di carattere marginale
(concessione di mutui a tasso d'interesse ridotto con le leggi del 18 luglio 1878, 8 lu

glio 1888, 15 luglio 1906). La legge del 4 giugno 1911 (che fu il più importante provo

vedimento adottato in materia), pur facendo ricorso al tradizionale criterio della

concessione di mutui agli enti locali, istituiva alcune modifiche del vecchio sistema,
attraverso due particolari disposizioni: la prima, in COll'side'fazione della sperequazione
che vi era stata tra Nord e Sud nella richiesta e nell'assegnazione dei mutui fissati

dalle leggi precedenti, ripartiva tra le varie province la somma stabilita; la seconda

sanciva I'obbligatorietà della costruzione delle scuole da parte dei comuni e prevedeva
la sostituzione dello Stato �lla amministrazioni comunali inadempienti, cioè la possibilità
di obbligare i comuni a contrarre i mutui previsti.

Quanta efficacia abbiano avuto questi provvedimenti risulta con tutta chiarezza

dalla drammaticità con cui il problema, aggravato dalle distruzioni belliche, si è pre

sentato all'indomani della fine della seconda guerra mondiale. Ancora nel 1953, secondo

le statistiche ufficiali, su un complessivo fabbisogno, per le scuole elementari, di' 157

mila - aule, ne mancavano ben 64 mila! È facile comprendere quali allarmanti risultati
, ,

abbia una. situazione di questo genere per l'insegnamento elementare e. come queste
stesse cifre rendano difficile la pævisione .di una soluzione definitiva del problema di

fondo .clell'istruzionè pubblica, quello dell'analfaberismo ; ma questa situazione si riper
cuote anche sugli altri ordini della scuola italiana, ne rallenta indirettamente 10 svio

luppo, <richiamando su di sé e _:_ data la tradizionale incapacità delle classi dirigenti
nazionali di a:ffro�tare con larghezza di vedute e spirito moderno ii problema della

scuola' - polarizzando l'attenzione ed i deboli sforzi finanziari e organizzativi dei vari

ministeri. A confèrma dell'esistenza di queste ripercussioni; stanno le parole pronunciate
dall'ono Martino, il 7 aprile 1954, in sede di discussione del bilancio della pubblica
istruzione: « È 'Contrario ad un'elementare saggezza aprire nuovi problemi senza av,e�
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risolto quelli ormai annosi: dare alla scuola elementare ed a quelle in genere dell'ob

bligo la loro casa degna è un'esigenza che tutte le altre sovrasta e precede; resisterò,
quindi, alle richieste di creazione di nuovi istituti di istruzione media in quelle località

che non abbiano prima risoluto il problema della sistemazione edilizia delle scuole 'che

già esistono, in particolare di quelle primarie ... ,; (G. MARTINO, La scuola nella vita

nazionale, Firenze, Le Monnier 1956, p. 40).
Nel corso della discussione, il problema dell'edilizia scolastica aveva avuto parti

colare rilievo; ed essa era stata preceduta da una serie di iniziative, delle quali la più
significativa fu, nell'ottobre dèl 1953, la 'presentazione, da parte del senatore Zanotri

Bianco, di un ordine del giorno firmato da rappresentanti di tutti i partiti: « li Senato,
esso diceva, considerata I'insuffìcienza di tutta la passata legislazione in fatto di edilizia

scolastica, di fronte alla situazione fattasi assolutamente insostenibile, a questo riguardo,
della scuola primaria, e _ che si può riassumere nella deficienza di circa 65.000 aule,
in massima parte nell'Italia centro-meridionale, nella scarsa funzionalità di notevole

parte dell� aule esistenti, nella impressionante povertà del relativo arredamento c nella

quasi generale impossibilità in cui si trovano gli insegnanti di risiedere accanto alle

scuole, impegna il ministro a presentare urgentemente, in attesa della soluzione gene
Tale del problema, una legge per la quale lo Stato si assuma direttamente l'onere
finanziario 'della costruzione di edifici scolastici adatti, sempre con annessa I'abitazione

degli Insegnanti, in tutti i centri :rurali (capoluoghi e frazioni di Comune) aventi non

più di 3.000 abitanti.. Propone che a tal fine i Comuni siano graduati sulla base della

percentuale degli analfabeti e che la competenza per tali costruzi.oni sia attribuita,
d'intesa con la direzionelper l'edilizia scolastica, ad èhti tipo I.N.A.�Casa o Cassa per il

Mezzogiorno, che diano garanzia della' massima semplicità e rapidità di azione »,

La legge promulgata il 9 agosto 1954 «(provvidenze straordinarie-a favoré dell'edi
lizia scolastica ») e integrata da una legge del 19 marzo 1955, par presentandosi come

un provvedimento atto « ad avviare a radicale e definitiva soluzione il grave problema
dell'edilizi� scolastica II (G. MARTINO, op. cit., p. 272), non accettava l'indicazione che

veniva dall'ordine del giorno Zanotti Bianco e la proposta dei parlamentari di sinistra

(se'condo la quale si doveva attribuire obbligatoriamente allo' Stato l'Iniziativa e il

carico di tutte le nuove costruzi-oni) e si limitava ad autorizzare mutui per 300 mi-
,

liardi ai comuni, garantiti dallo Stato nei comuni meridionali e isolani, impegnando
nello stesso tempo lo Stato al pagamento dell'interesse nella misura del 6 per cento

pe; le scuole materne e dell'obbligo nel Mezzogiorno, nelle isole e nei comuni le

cui condizioni possano considerarsi « similari a quelle del Mezzogiorno e delle isole II ;

del 5 'per cento -per le scuole materne � dell'obbligo nel, restante territorio della Re

pubblica; del 4 per cento -per le altre scuole .

.Intervenendo al Convegno 'degli amici del Mondo poco dopo l'approvazione del

provvedimento, il senatore Zanotti Bianco rilevava 'che uno dei difetti di tutte le leggi
per l'edilizia scolastica, ({ da quella 'Casati all'odierna legge, è che hanno tutte un

carattere integrativo. Il comune richiede e si assume I'oners del mutuo, lo Stato con

corre in minore o maggiore misura
-

al pagamento degli interessi... »; e sottolineava le
difficoltà pratiche che incontrano i comuni, specie meridionali, per l'utilizzazione
dei mutui.

Proprio su questo aspetto sostanziale, cioè sul modo attraverso il quale si può
giungere .all'utilizzazione piena, rapida e senza sperequazioni tra Nord e Sud degli.
stanzlamenti previsti, si è svolta a' Napoli recentemente una discussione, promossa
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dall'Associazione nazionale ingegneri ed architetti, al Circolo della stampa. La rela
ziorie-è stata tenuta dall'ingegnere Ferdinando Isabella che aveva già pubblicato sull'ar
gomento una serie di approfonditi articoli - di cui abbiamo dato notizia nella nostra

rivista -, ripubblicati poi in' opuscolo col genovesiano titolo: Un piano per le scuole.

L'ingegnere Isabella, dopo avere passato in rassegna criticamente i provvedimenti
legislativi che sono stati adottati �'el passato, li ha messi a raffronto con la legge
attualmente in vigore: « Concorde è stato finora, 'egli ha detto, il parere degli studiosi
dei problemi scolastici sulle cause 'che hanno determinato la grave carenza di aule.
Esse sono: 1. la iniziativa degli Enti locali, non sempre pronta ed efficiente. La legge
del 9 agosto 1954 lascia ancora a quest-i Enti l'obbligo della costruzione. 2. Le procedure
lunghe e complesse,' Esse restano sostanzialmente le stesse, per quanto la nuova legge
le .riduca e semplifichi jn parte. 3. L'insuffidente finanziamento. Con la legge del 9

agosto 1954 - che assicura nel decennio costruzioni per un importo in capitale pari
a 300 miliardi di lire - lo Stato ha posto quasi del tutto a suo 'carico l'onere della

costruzione degli edifici delle scuole materne, ,e,�ementari e di avviamento per i comuni

del Mezzogiorno, delle isole o di disagiate condizioni, assumendosi il contributo del
6 per cento; Ciò significa che 10 Stato paga i nove decimi della spesa complessiva ed
il rimanente un decimo resta a carico dei comuni. Pè'T i comuni con meno di cinque
mila abitanti questa, piccola aliquota � pagata dalla Cassa per il, Mezzogiorno .. : Quindi
il problema del finanziamento è ' sostanzialmente' risolto. Restano quelli dell'iniziativa

degli Enti locali '8 delle conseguenti procedure lunghe e" complesse. _

Problemi non di

forma, come possono apparire, ma di sostanza, che compromettono seriamente i fini
che la legge si propone, specie per i com uni del Mezzogiorno. ,Ciò è dimostrato dai

risultati ottenuti dopo il primo anno di applicazione della legge. La percentuale delle

opere costruite od iniziate, rispetto a quelle finanziate al I? marzo 1955 è, la seguente:
nel Nord il 47;5; nel Centro il 43,3; nel Sud il 23,8 ... »,

L'ingegnere Isabella>, prospettando la. necessità di risolvere il problema dell'insuf

fidente iniziativa degli Enti locali ,e della difficoltà delle' procedure, ha avanzato a

. questo punto la proposta della costituzione di un organismo' (l'Ente scuola) capace di

sostituire a tutti gli effetti gli enti « obbligati ». Precisando la struttura di questo
organismo, Isabella ha proposto che esso venga costituito : l) Da un comitato di attua

zione con il còmpito' di presiedere all'impiego dei fondi' assegnati, di predisporre il piano
di-cost,ruzione degli edifici scolastici e Ji vigilarne l'attuazione. 'Nel predisporre il piano
il comitato dovrebbe tener conto, per espressa disposizione di legge, dello stato di'

necessità dei vari comuni, desumendolo dalla percentuale di analfabeti o di coloro che

evadono l'obbligo dell'istruzione primaria a causa, appunto, della mancanza di aule.

2) Da un istituto, con la funzione 'di assolvere 'tutti gli adempimenti che sono a carico

degli Enti locali per ottenere il finanziamento delle opere .... 3) Una' gestione autonoma,

con: una propria personalità giuridica, con il còmpito di eseguire le deliberazioni del

comitato. Questa gestione sarebbe, praticamente, l'organo esecutivo, del ' piano". For

mato,: da parte del comitato di attuazione, l'elenco dei -comuni in .cui' si debbono co-
'

struire gli edifi�i scolastici con i criteri -di precedenza � di gradualità già esposti, e

definite da parte dell'istituto le pratiche dei mutui, entrerebbe in funzione la gestione».
A conclusione del suo discorso, l'ingegnere 'Isabella ha sottolineato la necessità

che venga garantita per il- Mezzogiorno un'aliquota di nuove costruzioni adeguata alle

sue più gravi deficienze .in questo settore: « Per assicurare al Mezzogiorno, egli ha

detto, le aule che mancano, un'altra disposizione di legge dovrebbe stabilire che una
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aliquota fissa delle' costruzioni realizzate ogni anno venga assegnata alle regioni meri

dionali. D'altra parte il criterio, fissato anch'esso per legge, che il comitato di attuazione

dovrebbe seguire, di dare cioè la precedenza ai çomuni con più alta percentuale di anal.

fabeti, eviterebbe la sperequazione lamentata finora a danno delle province del Sud».
Sul tema affrontato. dall'Ingegnere Isabella si è aperto' un vivace dibattito a cui

hanno. partecipato il provveditore agli studi di Napoli, dott. Vincenzo Mauro, i profes
sori Ettore Gentile e Roberto Pane, gli ingegneri Labriola, Mascoli, Sacchi, Gianturco,
e l'architetto La Sala.

n provveditore Mauro ha sottolineato. le conseguenze che ha sulla scuola napole-:
tana la mancata soluzione del problema edilìzio : le cifre che egli ha indicato sono, puro

troppo, ancora quelle (e .per certa parte più gravi) sulle quali da anni organizzazioni
politiche come il movimento per la rinascita, del Mezzogiorno ed associazioni professio
nali, come l'Associazione "per la difesa della scuola nazionale, hanno attirato l'attenzione
dei cittadini e degli organi responsabili. Nella sola città di Napoli, egli ha detto, su

132.000 ragazzi obbligati alla frequenza delle scuole elementari, soltanto 85.000 Ire

quentano la scuola. I 47.000 ragazzi che non vanno a scuola saranno gli analfabeti di
domani. Belle 2.999 aule occorrenti, ve ne sono in tutto '1.692, delle quali solo 458

costruite appositamente per' lo scopo. Le restanti, o meglio fa maggioranza, sono stan

zette .prese 'in fitto presso case private. Non parliamo poi, ha detto ancora il provveditore
Mauro, delle condizioni scarsamente igieniche, oltre che didattiche, di tali ambienti
in cui passano tante ore l'uno a .stretto contatto di gomito con l'altro un grande numero

di -

scolaretti. Né le 'cose vanno meglio nelle scuole medie di Napoli ove su 49.687

is�ritti non vi sono a disposizione che ?-pp,ena 985 aule, delle quali 341 soltanto degne
di tale nome. Le aule occorrenti p'er le scuole medie di Napoli città ammontano a 1.684..

Situazione ugualmente penosa in provincia. Scuole elementari: obbligati 130.000 alunni,
aule Dc-correnti 2.448, disponibili 1.236. Scuole medie: studenti 25.899, aule occorrenti

944, disponibili 759, delle quali però solo 84 costruite appositamente. Per portarci al

pareggio, ha aggiunto il .provveditore, occorre una spesa di 42 miliardi.
Tra gli altri in tervent i, alcuni dei quali si sono fermati sugli aspetti tecnici ed

altri eugliaspetti politici del problema (il professore Gentile ha affrontato .il problema
del finanziamento della- legge del 9 agosto 1954, sostenendo la necessità che venga

affidato ad una Commissione parlamentare il còmpito di indicare una soluzione, -precisa,
che potrebbe orientarsi 'anche nel senso di imposizioni dirette sugli ingenti profitti
Mi rnonopoli) ha avuto un particolare rilievo quello del professore Roberto Pane.

Richiamandosi all'intervento del provveditore Mauro, che aveva accennato alle
« eccezionali provvidenze» che noi dovremmo alla (( sensibilità educatrice » del direttore

generale dell'edilizia scolastica, il professor Roberto Pane ha replicato dichiarando che

bisogna opporsi a .tutti i rimedi provvisori, quale è quello, ad esempio,' di sistemare

aule d'occasione in case d'affitto; i palliativi del genere sono un modo qualunquistico di

evitare una seria ,e coerente soluzione del problema. In tal senso Napoli può dirsi

negativamente all'avanguardia poiché, per volontà di Lauro, egli ha aggiunto, si sta

trasformando un ospedale fallito in una somma di scuole per un complesso di cinquemila
studenti, contro le più elementari esigenze scolastiche; e ciò, ha concluso Roberto Pane,
è stato fatto proprio perché il direttore generale dell'edilizia scolastica, professor Aleardo

Sacchetto, ha fornito _l�autorizzazione che -competeva al ministero della pubblica
istruzione.

-' Abbiamo voluto riportare alcuni momenti e posizioni del dibattito promosso. dal-
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l'Associazione ingegneri ed architetti non soltanto per richiamare ancora l'auenzione
dei nostri lettori sulla disastrosa situazione della nostra scuola, ma anche per mettere

in rilievo gli elementi costruttivi e nuovi rispetto alla. tradizionale impostazione del
problema che sono contenuti 'nella, proposta avanzata ed illustrata da Isabella; elementi
dei quali, dopo la lunga esperienza fattà ner passato in questo settore, si dovrebbe
ormai tener conto da parte del ministero e che senza dubbio acquisteranno sempre
maggiore peso in sede parlamentare.

LA C.I.S,L. E IL PROBLEMA DELL'I.R.I. Un'interessante mozione è stata votata

dal Consiglio generale dell'Unione sindacale provinciale di Napoli. In essa si constata,
innanzi tutto, come nel 1954 gli investimenti privati nel Sud hanno rappresentato
il 16 per cento di quelli nell'intero paese, « con aumento delle distanze preesistenti
nella produzione industriale fra le diverse regioni italiane». Più avanti si afferma che
« l'I.R.I .. può e deve costituire u� valido strumento per la industrializzazione del Mezzo·,

giorno, ormai da tutti riconosciuta di interesse- nazionale e non regionale, concentrando
la sua attività di pilotaggio nei settori base -

e sviluppando specialmente quello metal
meccanico », La mozione della C.I.S.L. denuncia inoltre « la grave situazione economica

�
e produttiva di quasi tutte le aziende metalmeccaniche I.R.I. napoletane» e chiede che
« le aziende napoletane Iavorino il più possibile a ciclo completo e siano sganciate dai

complessi del Nord a cui sono legate sia attraverso condirigenti, sia per programmi
di lavoro a 'carattere saltuario, con cattivi risultati economici e con scarsa stabilità
di 'occupazione delle valorose e operose maestranze ». Nella mozione si chiede infine
che « l'I.R.I. prenda sùhito l'iniziativa per nuovi investimenti atti ad occupare nel Sud
altre 23 mila unità circa onde raggiungere le 41 mila che nel 1943 aveva alle dipen
denze delle sue aziende nella provincia di Napoli».

Quasi a commento di questa mozione l'ono Domenico Colasanto ha concesso una

intervista a Il Tempo, òhe l'ha pubblicata 'il 23 marzo scorso. Dopo aver illustrato la

posizione generale della C.I.S.L. su:l problema dello sganciamento dell'Ls.r. dalla, Confin
dustria e sull'Ln.r-Sud, il parlamentare democristiano si è occupato più specificamente
delle aziende I.H.I. napoletane: « La Navalmeccanica era un complesso attrezzato in

modo da essere in una certa misura autosufficiente all'intero ciclo della costruzione e

riparazione di navi di varia grandezza e destinazione. Ma l'O.M.F. non ha potuto mai

lavorare i macchinari occorrenti alle navi che la Navalmeecanica costruiva; dal 1944
-

non ha avuto stabili programmi di produzione ... L'organizzazione di questo importante
stabilimento non è ancora ultimata, non senza constatare il fatto che il presidente delo'

l'O.M.,F. è lo stesso dalla ,(C S. Eustachio » di Brescia... Quali sono le cause di dissesto

degli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli, 'dei famosi e gloriosi Amstrong? Lo stabili
mento vive senza commesse, in una situazione penosa, ed, inc�edibile a dirsi, uno

dei suoi più importanti reparti Iavora con il duemila per cento di spese generali.
Questa' azienda tiene inoltre i dipendenti inoperosi ed ha passato alle industrie del Nord'
lavori già acquisiti... Le Industrie meccaniche napoletane, ex-Silurificio, nel 1949 avevano

settemila dipendenti: Og�1 ne sono presenti 900, di cui l'50 prossimi al licenziamento ...

Ed ancora: la maggior pa te dei pezzi occorrenti per motocicli vengono comprati dalla
« Piaggio )) 'e da .altre aziende fuori del gruppo I.R.I., mentre gli operai napoletani po

trehbero molto bene, nelle loro fabbriche, lavorare . quel materiale l).

La mozione della C.I.S.L. e l'intervista dell'ono Colasanto, che abbiamo largamente
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riportato, riprendono, i temi più volte, negli ultimi an�i, affrontati e proposti dalle

organizzazioni sindacali e dal movimento per la rinascita del Mezzogiorno.

NEL XXX ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIOVANNI AMENDOLA. Il 7

aprile scorso cadeva il trentesimo anniversario della morte di Giovanni Amendola: in

questa occasione si sono riuniti attorno alla SJa tomba, nel Recinto degli uomini illustri
del cimitero di Poggioreale, in Napoli, i figli dello, scomparso, numerosi parlamentari
ed antichi amici e compagni di lotta del martire della libertà. Tutti si sono fermati
in muto 'ra�coglimento dinanzi al1� tomba coperta di fiori. Giorgio Amendola ha quindi
deposto sulla tomba di Roherto Bracco, che si trova vicino a quella di Giovanni Amen

dola, un fascio di fiori per' accomunare con simbolico gesto in un unico ricordo le

figure dei due .grandi antifascisti S'comparsi.

UN CONVEGNO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI A PALERMO. Si è

svolto a Palermo, indetto dall'Associazione italiana di scienze politiche e sociali, un
.

convegno sul tema « Vecchi e nuovi termini della questione meridionale». Il 'convegno
si è diviso in due sezioni le quali hanno rispettivamente discusso: « La pubblica am

ministrazione e la questione meridionale nel passato» e « La pubblica amministrazione
e l'attuale politica di sviluppo del Mezzogiorno».

o

Ci occuperemo più dettagliatamente dei lavori e della conclusione del convegno

in uno dei prossimi numeri della nostra rivista.

LA CONSISTENZA DEI RAPPORTI B.LRS - CAS'SA PER IL MEZZOGIORNO.

L'Agenzia Interpress comunica, in una sua nota, la consistenza attuale dei rapporti ,

finanziari fra la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (B.I.R.S.) e

la Cassa per il Mezzogiorno. Si tratta, in sostanza, di tre prestiti: il primo 1952-1976
al 4,50 per cento di 10 milioni di dollari; il secondo 195p-1978 al 5 per cento di 10

milioni di dollari; il terzo 1955-Ì975 al 4,75 'per cento di 70 milioni di dollari. Di

questi tre prestiti, la B.I.R.S. ha versato alla Cassa l'intero ammontare dei primi due,
mentre del terzo ha versato nel secondo semestre del '55 soltanto 12.986.659 dollari:
l'ammontare totale dei versamenti è pertanto di 32.98v.659 dollari, pari a 20,7 miliardi
di lire. Su tale somma, la Cassa ha pagato i seguenti interessi: nel primo semestre

1955, '475.000 dollari ; nel secondo semestre 1955, 713.924 dollari. Sono preventivati
nel 1956 pagamenti per oltre un milione di dollari.

Dal canto suo, la Cassa ha concesso sul controvalore in hre italiane, erogazioni
limitate a 4,1 miliardi.

L'AVVENIRE DEL SERVIZIO TELEFONICO NELL'ITALIA MER·IDIONALE.
Il :direttore generale della S.E.T., ingegnere Foddis, ha tenuto di recente a Napoli una

conferenza sul tema: « L'avvenire del servizio telefonico nell'Italia meridionale »,

L'ingegnere Foddis 'ha sùbito posto la questione che sta più a cuore .agli indu

striali, mettendo in rilievo « la necessOità che il governo adotti al più presto i provvedi
menti che consentano alle società telefoniche di affrontare con la necessaria tranquillità
gli sforzi occorrenti per l'ulteriore sviluppo del servizio », Si tratta, come è noto, della

questione del rinnovo o meno Ielle concessioni ai monopoli telefonici, intorno a cui

viva 'è polemica in queste settimane.
Il Foddis, dopo aver ricordato che per migliorare i servizi unica via è quella del-
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l'automatizzazione integrale urbana ed extraurbana, è passato ad esporre il programma
della S.E.T. per il Mezzogiorno. Premesso che oggi l'Italia meridionale, con un terzo della
popolazione, ha, un- decimo dei telefoni complessivamente installati in Italia, è da con.

siderare che ci' sono ancora '"200 mila utenti potenziali ai quali il servizio potrà essere

portato nello spazio di un quinquennio, mentre. occorrerehbero altri 'Cinque anni per

portare il servizio ad altri centomila utenti. In tutto quindi la S.E.T. si proporrebbe di

estendere, nello spazio di dieci anni, il servizio telefonico nell'Italia meridionale ed
altri trecentomila utenti. Ma a quali 'condizioni? Innanzi' tutto,

_

a patto che il governo

risolva, a favore dei monopoli, la 'questione delle concessioni; in secondo luogo, a patto
di

-

un aumento generale delle tariffe attualmente in vigore.

LA, P,RODUZIONE AGRICOLA NEL MEZZOGIORNO. Uno degli ultimi numeri
di Informazioni Soimez pubblica un interessante studio su « La produzione agricola dal
1911 al 1954 "'al Nord e nel Mezzogiomo ».

Fatto uguale a 100 il livello raggiunto della produzione lorda v'endibile' nel Nord
e nel Mezzogiorno nel quadriennio 1911·14, si hanno successivamente seguenti indici:

Nord

Mezzogiorno
Italia

1911-14

100

100

100

1922·25

106

104
105

1936·39

122
. -103

ll5

1950·53
138

113
128

Nel 1922-25 il Nord forniva il 60,1 per 'cento della produzione lorda vendibile

nazionale; nel 1936·39 il 63,3; nel 1%0·53 il 63,7. « Nel <cors�ell'ultimo quarantennio -

- si legge nello studio 'citato - la posizione dell'agricoltura del Mezzogiorno, sul piano
nazionale, che è andata indebolendosi per effetto del mancato sviluppo quantitativo
della produzione, si è ulteriormente aggravata per il deprezzamento dei suoi più tipici
prodotti. Infatti, se ai prezzi ,de'l 1913 l'attuale contributo del Mezzogiorno alla forma

zione del valore della produzione lorda vendibile sarebbe, pari al 36,3 per cento, ai

prezzi del 1952 risulta pari al 33,8.per cento »,

La conclusione è che l'agricoltura del Mezzogiorno manifesta, nel suo 'complesso,
una' situazione di stasi e, in alcuni settori, di netta involuzione. Il contributo del.
Mezzogiorno alla produzione lorda vendìhile dell'agricoltura italiana è espresso infatti

- dalle seguenti "cifre :

1911-14 1954

Settore cerealicolo 3Ò,9% 26,8% .

» orticolo 47,0%- <,
• 47,2%

frutticolo 72,9% 46,4,%
viticolo 39,3% 39,8%
olivìcolo 75,7% 78,5%

prodotti vegetali 44,3% " 39,7%
settore carneo 28,5% 25,5%-

lattiero-caseario 22,7% 16,7%
» b�ssa corte. 33,4%

'

26,5%
zootecnico non alimentare 24,3% 28,9%

prodotti animali '39,1 % 34,2%
In complesso 39,1% 34,2%
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UN RAPPORTO DELL'O.E.CE. SULLO SVILUPPO ECONOMICO DEL MEZ

ZOGIORNO. Il « Gruppo di lavoro n. 9» dell'O.E.c.E., che l'anno scorso approvò il

« Piano Vanoni », ha esaminato, con un suo rapporto, la situazione attuale dell'economia
italiana. Secondo il resoconto pubblicato su 24 ore da Ferdinando Ventriglia, l'O.E.C.E.

ritiene che « la valorizzazione economica del Sud può essere ostacolata da tre fattori
fondamentali: in primo luogo per assorbire definitivamente la manodopera eccedente

bisognerebbe congiuntamente realizzare investimenti per le opere di infrastrutture, inve

stimenti industriali e investimenti per preparare manodopera specializzata; in secondo

luogo un'espansione molto rapida provoca più un aumento di importazioni che di espor

tazioni, con riflessi sulla bilancia dei pagamenti ,che potrebbero indurre il governo a

prendere misure inflazionistiche capaci di interrompere il progresso; in terzo luogo uno

sviluppo troppo rapido rischia di 'creare strozzature e di, fare apparire pressioni inflazio
nistiche ». Sulla base di queste considerazioni, tenendo conto che la produzione si è

accresciuta durante lo scorso anno neUa identica misura nel Mezzogiorno e-nel Nord,
mentre si sa-rebbe dovuta accrescere in proporzione maggiore nel Sud, e ricordando che
non si SOCi' avute né pressioni inflazionistiche, né riflessi di rilievo sulla bilancia dei

pagamenti, né strozzature di alcun genere, il rapporto O.E.C.]':. si domanda se non sa

rebbe stato possibile accelerare n ritmo dello sviluppo: « Sembra che 'nel 1955 l'Italia
abbia disposto di riserve di manodopera inutilizzate e di una eccedenza di divise. Questi
elementi non permettono di risolvere più rapidamente i problemi della disoccupazione

.e dello squilibrio economico interregionale?».

I CINQUE ANNI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. Guido Macera ha

pubblicato, su 24 ore, due articoli di 'commento ai cinque anni di attività 'della Cassa

per il Mezzogiorno. Pur elogiando l'attività della Cassa, i -suoi programmi e il ritmo
del suo Intervento, il Macera sottolinea come non possano non esprimersi cc riserve di
fondo» sull'azione per il Mezzogiorno. Queste riserve sono:

« l) Lo Stato non ha, o non ha ancora, una coerente politica meridionalistica.
Basti un solo, esempio: le fonti energetiche. Dal 1952 ad oggi non si è fatto un solo

passo innanzi nel Iìvellamento delle tariffe elettriche. E, fenomeno ancora più grave,

la produzione di metano è salita da 28 milioni di mc. nel '48 ad oltre 3.300 milioni
di mc. nel '55, senza che al Mezzogiorno ne sia toccato un metro cubo.

'2) Fino ad oggi non si è dato un riscontro di maggiori stanziamenti ai più ampi
programmi predisposti dalla Cassa e resisi indispensabili mano a mano che l'esperienza
è venuta dimostrando la necessità economico-tecnica di integrare gli interventi in corso

e quelli già programmati. Ad esempio, se non saranno varati i provvedimenti relativi,
la cronica mancanza di disponibilità dei comuni meridionali farà sì: che gli acquedotti
saranno ultimati in tutte le opere esterne, ma l'acqua non arriverà mai agli abitati,
perché le amministrazioni locali non saranno in grado di costruirsi la .rete di distribu
zione. Altro grave problema che attende ancora la soluzione è quello delle manuten

zioni, ed è un problema che concerne le opere pubbliche di bonifica, come gli acquedotti
e le- stiTade. Anche qui la Cassa ha studiato alcuni tipi di soluzione, ma come si prov
vede alla finanza?

3) n governo non è riuscito a coordinare sufficientemente gli impegni dei vari

dicasteri con quelli della Cassa. Sopratutto sembra sia da rilevare una flessione della
spesa ordinaria, per cui la spesa straordinaria della Cassa avrebbe, _in qualche misura,
avuto funzione sostitutiva e non già aggiuntiva .aglì stanziamenti ordinari.
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4) Nonostante il gran parlare del p-iano Vanoni non sono state tratte le conse

guenze più importanti", sul piano di governo, che j} risollevamento del Mezzogiorno
dipende, in ultima analisi, dalla saldatura dell'agricoltura con l'industria e dal processo

di sviluppo industriale. La Cassa ha destinato 75,5 miliardi al settore creditizio (45,1 per

l'agricoltura; 24,2 per l'industria attraverso la partecipazione di tre istituti meridionalli;
e 6,2 per il, turismo, alberghi e varie), che salgono a 131,8 miliardi se si comprendono
i prestiti esteri: Uno sforzo formidabile, a tener 'conto del quadro istituzionale dell'ente
e degli impegni assunti, ma evidentemente del tutto' insufficiente rispetto agli ordini
di grandezza che richiede un processo di sviluppo economico sia pur-e modesto e magari
commisurato alle dimensioni degli investimenti pubblici attualmente in corso nel Sud l).

IL 'PUNTO DI VISTA DELLA C.G.I.L. SULLA LEGGE PER LA INDUSTRIALIZ
ZAZIONE DELLA SICILIA. La commissione finanze dell'Assemblea regionale siciliana
ha ascoltato, in forma ufficiale, il parere della c.G.I.L. sul progetto di legge per l'indu
strializzazione della Sicilia: questo parere è stato espresso dal dottor Bruno Trentin,

dirigente dell'ufficio economico dell'organizzazione unitaria dei lavoratori italiani.

Il dottor Trentin, dopo le ,discussi�ni alla commissione finanze, ha rilasciato una

intervista alla redazione siciliana 'del giornale. l'Unità, che ci sembra, interessante ripor
tare per intero.

« Non occorre sottolineare l'importanza 'che potrebbe avere una legge dell'Assem
blea regionale per I'industrializzazione in Sicilia, in un momento come questo in cui è

in giuoco la direzione della -politica economica e industriale in particolare, sia in Sicilia

che nel Mezzogiorno. Infatti, oggi, dopo l'in,�onfutabile fallimento della politica cosid-

UNA CONFERENZA DI EPICARMO -GORBINO. Al l° Congresso del 93° distretto
del Rotary Club, svoltosi a Napoli nelle scorse settimane, ron. Epicarmo Corbino ha
tenuto una conferenza sul tema: (( Aspetti, attuali dell'economia meridionale».

Parlando della Gassa per il Mezzogiorno, f=orbino ha detto: (( Fra le molte iniziative
dirette a porre il problema della Cassa per il Mezzogiorno nel suo esatto quadro nella
vita economica italiana, comincerei col camhiarle il nome. Anche perché quando si

parla di Cassa per il Mezzogiorno si dà l'Impressione- all'Italia che i 120 miliardi annui

che sono stanziati sono tutti a favore dei meridionali. Ora questo Don corrisponde
alla realtà economica, perché attraverso un'analisi molto minuta ,e non superficiale del
come vanno a finire questi centoventi miliardi patet-e arrivare a una conclusione: che

questa non è la Cassa del Mezzogiorno ma è la Cas;a del Settentrione. Non sembri
assurda questa inversione di termini. In che modo, vengono erogati i fondi della Gassa?

,'Fa'CCiarpo una ripartizione molto grossolana. Un terzo viene speso nell'acquisto di

'mat,eriali e di macchine prodotti al Nord : quindi gira attraverso il Mezzogiorno ma

va' a finire al Nord. Un altro terzo � e questo sia benedetto - va al miglioramento
delle condizioni di vita delle popolazioni interessate e qualche cosa di esso si ferma un

poco nel Mezzogiorno. Ma il miglioramento delle condizioni di vita si riassume in

una espansione dei consumi, espansione che - assorbite le disponibilità locali - si

concreta in un ulteriore r-icorso ai beni di produzione settentrionale. Infine un altro

terzo è costituito dal risparmio, dai lavoratori impiegati e dal valore delle opere che

restano sul posto, rispetto alle quali però è da considerare che se lo Stato non provvede
alla necessaria manutenzione si corre il rischio che il valore stesso rapidamente de

perisca ».
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detta di -preindustrializzazione, perseguita dal governo nazionale e dagli organi regionali,
con la Cassa del Mezzogiorno e la politica delle opere pubbliche in genere, 'che non

sono riuscite il sviluppare un'occupazione stabile, l'alternativa che si presenta all'eco
nomia siciliana è questa: o i grandi gruppi monopolistici del Nord assumono diretta

mente la direzione di una politica industriale e della stessa spesa pubblica in Sicilia e

nel Mezzogiorno, o sono gli organismi pubblici ad assumere questa direzione..

La piccola e media industria, da sola, non può affrontare l'onere di un organico
processo di industrializzazione in Sicilia. Quindi o trova nell'iniziativa dello Stato e

della Regione, anche in campo industriale, un appoggio effettivo e una garanzia, o deve
subire l'egemonia dei monopoli.

Per queste 'ragioni, 'le' organizzazioni. sindacali e 'Politiche dei lavoratori siciliani

ed i loro rappresentanti nell'Assemblea regionale siciliana, che hanno sempre propugnato
uria. coraggiosa politica ai industrializzazione che stimoli e consolidi i primi nuclei di

industria siciliana, che garantisca il successo di una vera riforma agraria nell'Isola,
hanno indicato come via obbligata di questa politica:

1) il potenziamento e l'espansione dell'iniziativa pubblica nel settore energetico
e cioè il rafforzamento dell'E,S.E. che liberi l'economia siciliana dalle tariffe di mono

polio praticate dalla S.G.E.S., la costituzione di un'azienda siciliana idrocarburi che si

appoggi sull'interv.ent� dell'Ew.r. attraverso l'espropriazione delle concessioni oggi
affidate ai gruppi del cartello internazionale del petrolio;

2) l'intervento della Regione per una valorizzazione sistematica delle risorse mi-
- nerarie dell'Isola, -in particolare con la costituzione dell'azienda siciliana zolfi, alla quale

dovrebbe partecipare anche il capitale: privato, Intesa a promuovere la 'costituzione di

imprese integrate, atte a . produrre concimi chimici a prezzi inferiori a quelli praticati
dal monopolio Montecatini;

3) intervento della Regione per promuovere direttamente la creazione di altre

industrie di base che, nelle attuali 'condizioni dell'economia nazionale, dominata dai

monopoli, non sono in grado di sorgere spontaneamente in Sicilia;
4} una 'politica di credito industriale e di contributi intesa a premiare la costru

zione di nuovi 'impianti e la impostazione di nuovi programmi produttivi e commerciali
delle imprese siciliane, opportunamente discriminate, sia, per favorire 10 sviluppo delle
industrie più suscettibili di uno sviluppo generale dell'economia e dell'occupazione di

lavoratori siciliani, sia per escludere dai benefici della legislazione regionale i grandi
gruppi finanziad che. dispongono, 'come è noto, delle più ampie possibilità di auto

finanziamento.
L'attuale disegno di legge corrisponde ancora molto parzialmente a questi obiet

tivi. Si possono fare, innanzi tutto, numerosi rilie�i alla procedura proposta per ·l'erò.
gazione dei contributi 'e dei crediti della Regione alle aziende che intendono effettuare
'nuovi investimenti o nuovi programmi. In particolare, per quanto riguarda il 'credito
di avviamento, non è contemplata nessuna discriminazione ner confronti dei gruppi
monopolistici (si rende quindi opportuna la fissl:!-�ione di un limite quantitative) mentre,
nel fissaTe una percentuale alquanto bassa di questi �crediti e contributi sul valore

degli �impieghi esistenti; il progetto viene ad escludere da benefici effettivi molte piccole
aziende siciliane che dispongono ancora di impian ti e di immobilizzi molto esigui
(come nei settori ittico, ortofrutticolo, etc.).

'

Inoltre, il disegno 'non contempla un criterio preferenziale, e quindi un orientamento
nel credito e nei contributfagll investimenti industriali; mentre -si rende a mio avviso
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opportuna la determinazione, anche se non esclusiva, dei settori che la Hegions è in
primo luogo interessata a promuovere e a rafforzare.

Ma questi
o
difetti perdono molta della loro importanza di fronte al pericolo rap

presentato da due provvedimenti previsti dal disegno di legge la c�i approvazione
pregiudicherebbe tutto quanto vi è di positivo nello stesso disegno. Mi riferisco ai.
contributi che si intende assegnare ai consumatori di energia elettrica; per attenuare
il peso insopportabile delle tariffe monopolistiche. Questi contributi sono di fatto un

premio alle tariffe esistenti e un loro consolidamento.
La via in questo settore è un'altra: potenziare l'E.S.E. e ',creare le basi per una

nuova politica tariffania dell'azienda pubblica, tale da costringere il monopolio privato
a modificare la sua.

Poi ci sono le norme che prevedono ia costituzione di ima società finanziaria
controllata dalla Regione. Così come è stata definita e articolata nel disegno di legge,
questa società. finanziaria- non ha nulla a che vedere con una società di diritto pubblico,
di coordinamento degli investimenti industrieli mediante iniziative dirette, in settori

di prima .importanza, nell'interesse della Regione. In. base- alle 'norme stabilite nell'attuale
disegno di legge, non è stabilito alcun ostacolo alla manomissione della società da parte
di gruppi privati, qualora gli investimenti da essa. effettuati si mostrassero vantaggiosi e

quindi appetibili. D'altra parte è invece stabilito un ostacolo alla ,possibilità, per la
società finanziaria, di assumere la. direzione effettiva nell'interesse della Regione, sia

di imprese nuove, sia di imprese attualmente esistenti ma che versano in condizioni
diflicili. In altre parole, con queste norme si intende attuare nella forma più brutale e

che non trova precedenti nella legislazione italiana, la nota formula del capitale mono

polistico, detta della privatizzazione dei profitti e della socializzazione delle perdite.
Se gli investimenti della. s�cietà finanziaria vanno bene, subentrerebbero nella sua dire

zione ,i grandi gruppi privati; se invece vanno male, paga la Regione, non solo col

capitale versato, ma anche con la garanzia che essa è tenuta a fornire ai prestiti obbli

gazionari con suo stesso bilancio.
Va quindi ribadito che, se la società finanziaria non viene esplicitamente istituita

come ente di -diritto pubblico, atto ad effettuare investimenti soprattutto di gestione
.

nelle imprese nuove ed eventualmente in quelle esistenti, tutelata nella sua direzione

da un'interferenza eccessiva dei gruppi privati, capace quindi di fare una politica indu

striale, è l'intero disegno di legge che perde la sua vaUdità e la sua capacità di -portare
un contributo effettivo alla valorizzazione delle risorse siciliane e alla industrializzazione

dell'Isola »,
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ETTORE PASSERIN 'D'ENT�ÈVES, L'ultima battaglia politica di Cavour. I problemi dell'uni

ficazione italiana (Torino, lIte, 1956). Pp. 390.

Recensendo, nella Rassegna storica del Risorgimento (I; -1955), l'opera di Denis
Mack Smith, Cavour and Garibaldi, il Passerin criticava il « provvidenzialismo arti

ficioso di certa storiagrafia risorgimentale, che troppo ottimisticamente insisteva sulla

prestabilita armonia di due forze politiche eterogenee, la moderata e la democratica»
e rivendicava al volume del Mack Smith il merito di averci suggerito « una nozione

più realistica delle penose divergenze e della spesso totale incomprensione reciproca»
tra le forze del liberalismo risorgimentale.

Anche per questo, per il fatto cioè di essersi posto contro un atteggiamento fino
a non molto tempo fa dominante nella storiografia risorgimentale, il libro del Mack
Smith può essere apparso un libro' « eretico»:_ si tratta, d'altr.onde, di una eresia che

. nelle sue premesse (ed a parte le conclusioni a cui l'autore giunge) è ormai difficile

respingere. Si può dire anzi che non sfuggano più a. nessuno degli storici italiani l'im

portanza ed il significato sostanziale dell'antitesi tra moderati e democratici e che sia

largamente accettata la necessità di muovere dall'analisi di questo contrasto per com

prendere le caratteristiche della rivoluzione liberale italiana: il laborioso processo di

formazione dell'unità nazionale non appare più come un miracoloso convergere ed armo

nizzarsi di elementi contrastanti verso il risultato finale.

Si tratta. di spingere a fondo questo atteggiamento « eretico»: e non. già, ovvia

mente, peI' calcare la mano in- una condanna moralistica dell'una o dell'altra parte o

per mettere 1'accento sugli « errori» commessi, .ma per definire più esattamente l'indi

rizzo programmatico degli uni e degli altri, per. ricercare i motivi fondamentali attorno

ai quali si è svolta la polemica risorgimentale, per analizzare .le condizioni oggettive
da cui essa è scaturita e le conseguenze - che ha avuto nella vita del paese, nel modo

in cui si è realizzata, l'egemonia del partito moderato.
Il -186,0, nella storia del Risorgimento, è il momento più impegnativo per le forze

politiche italiane; il momento in cui, al di là dei programmi e degli schemi, si pon

gono i problemi più concreti dell'unificazione del paese. È noto come sia stato tempestoso
e difficile il periodo immediatamente successivo alla vittoriosa conclusione della spe

dizione dei Mille; e come a renderlo tale abbia contribuito non già l'intima capacità
di resistenza e la vitalità del regime borbonic�, ma proprio la situazione di sfacelo

e di disgregazione che questo regime aveva lasciato, la difficoltà che si presentava
alia classe dirigente nazionale- a mobilitare energie nuove e potenti; economicamente

vivaci e moralmente -sane, nel seno stesso della società meridionale. L'ultima battaglia
politica del Cavour, che- il Passerin prende in esame in questo volume, è la battaglia
per affrontare e risolvere i problemi che presenta per tutto il paese la liberazione del

-Mezzogiorno, per risolvere cioè la « questione napoletana». Hispetto allibro del Mack

Smith, i cui limiti cronologici vanno dall'aprile al dicembre del '6,0 e che .studia la

guerra di liberazione e le -

questioni connesse all'azione governativa garibaldina, il
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volume del Passerin sposta l'accento sul periodo novembre 1860 - aprile 1861, cioè sul
momento in cui, consolidata la vittoria « piemontese II e moderata sul movimento gari
baldino, si sviluppa l'a�ione di 'governo del Cavour nei confronti del Mezzogiorno.

Questa azione non poteva non svolgersi, date le premesse su cui si ·basava (pensiamo
anzitutto alle conclusioni' dell'impresa garibaldina ed all'intervento « piemontese II che
aveva chiuso tutte le prospettive immediate che il garibaldismo si era sforzato di crea-

.
re:

.
assemblee, Costituente nazionale, liberazione di Roma) in un clima di accesa pole

mica con i democratici, che doveva sfociare nella drammatica e tempestosa seduta

parlamentare del 18 aprile, in cui Garibaldi accusava Cavour di aver voluto provocare,
opponendosi al movimento garibaldino, « l'orrore della guerra fratricida ». II Passerin
tenta di attenuare il significato di questa presa di posizione 'di Garibaldi: la frase,
egli scrive « va considerata come una sorta di esplosione di sentimenti a lungo repressi '

.ed anche come un tentativo d'intimidazione, al quale forse Caribaldi- non avrebbe
fatto ricorso, se non fosse stato consigliato, appunto, dai suoi amici più radicali: il
solenne atto d'accusa, pronunciato dinanzi alla nazione, piuttosto che dinanzi, al solo

Parlamento, e con frasi che hanno qualcosa: di studiato, era proprio nello stile giaco
,bineggiante che piaceva agli Zuppetta, ai Libertini, ai Saffi ... II (p. 318). Non pochi
elementi giustificano tuttavia il « risentimento II di Garibaldi: Cavour non aveva esitato,
come lo stesso Passerin rileva nelle pagine precedenti e come risulta a tutte lettere
dai carteggi cavourianì su La liberazione del Mezzogiorno, a prospettare nel settembre
del '60 soluzioni estreme contro i garibaldini, qualora questi non avessero accettato

la linea politica che egli aveva tracciato.

In questo caso, del resto, la polemica è più generale, investe questioni di fondo,
di carattere ideologico. Quel che più interessa' al Passerin è invece l'azione e la discus
sione intorno ai problemi immediati del riordinamento economico, amministrativo e

politico del Mezzogiorno. L'orizzonte di questa discussione non è limitato alle due

correnti fondamentali: anzi il libro si apre con una analisi finissimi! degli atteggia
menti e della posizione degli autonomisti e « municipalisti II napoletani (Liborio Ro

mano, Manna, Cenni, Savarese, Dragonetti) il cui peso e la .cui importanza (si pensi
alla funzione di un Liborio Romano) ed anche certi aspetti della loro popolarità, si .

possono spiegare soltanto col fatto che la « rivoluzione II non aveva scosso profonda
mente l'insieme dei vecchi rapporti sociali: ciò dava una singolare capacità di presa

allo spirito paternalistico che essi avevano trasportato dalla pratica del regime bor

bonico nel dibattito politico liberale. Che cosa opporre, per fare un piccolo esempio,
alla difesa che un Liborio Romano faceva delle funzioni assistenziali delle corporazioni
religiose? Non certo l'inizio di un organico movimento economico, di uno sviluppo
coerente e moderno di attività ed iniziative 'che non solo in astratto ed in teoria ma

concretamente mostrasse il carattere arcaico è dannoso di quegli organismi, così come

essi· erano, legati ad una organizzazione semifeudale della vita economica e sociale di

cui restavano ancora residui assai forti nel Mezzogiorno ..

L'urto più vivace, anche se politicamente non consapevole, contro questi residui,
in quel modo convulso e contraddittorio ma diretto e sostanziale che è caratteristico
dei movimenti contadini del '60, era venuto dal sollevarsi dell'immensa ondata di

speranze popolari che aveva accompagnato l'impresa del '60: ma, alla fine dell'anno,
essa era già infranta, senza che le esigenze che l'avevano sollevata lasciassero traccia
in alcun programma, nemmeno in quello democratico e garibaldino. La delusione .e la
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disperazione che ne erano seguite, aprivano il campo all'attività reazionaria, al
, brigantaggio.

Sulla base della ricca e minuta analisi condotta dal Passerin (al quale l'unico

appunto che forse si può fare è quello di non essersi calato nella misura in cui a

nostro,-avviso sarebbe stato necessario e con sufficiente chiarezza nella prassi politica
del governo e nell"azione concreta dei gruppi e dei movimenti politici, e di avere

indugiato sugli orientamenti generali e sulle relative sfumature), non ci pare si possa
concludere che il programma dei moderati contenesse degli elementi capaci di toccare

qualcuno dei punti essenziali della situazione napoletana e di suggerire la prospettiva
di un rinnovamento profondo di quella società. Si ha come l'impressione che, nella

primissima fase della vita unitaria, lo sforzo del governo di Torino e del gruppo libe
rale napoletano, pressati dalle g;avi difficoltà della _situazione, fosse quello di Creare
nel Mezzogiorno una parvenza di ordine, una sistemazione esteriore, al di sotto della

quale la situazione doveva rimanere quella di prima. Gli stessi liberali napoletani non

contribuiscono gran che, almeno in un primo momento, a far prendere coscienza al

paese della realtà del Mezzogiorno e delle sue esigenze. Ad un certo punto la polemica
sembra spostarsi su un' terreno assai poco costruttivo, con� una serie di r�criminazioni
da un lato contro la scarsa consistenza morale dei napoletani, l'impiegomania ecc., e

dall'altro' contro il « piemontesismo ». Polemica in cui poteva esserci del vero nell'una
e nell'altra parte, ma che in definitiva allontanava dalla sostanza delle questioni:
cosicché finiva con l'avere buon gioco un Liborìo Romano, ministro borbonico prima e

, garibaldino poi, consigliere della seconda luogotenenza, municipalista, che alimentava di

motivi facili ed immediatamente comprensibili la polemica antigovernativa, ma in nome

di istanze retrive, se non proprio antiunitarie. Ed è significativa la coincidenza, sotto

lineata çlall'A., tra le critiche del Romano e "degli altri autonomisti contro il governo

di Torino e il regime luogotenenziale e quelle dei democratici, nel senso che essa

dimostra l'insufficiente approfondimento da parte di questi ultimi deìla situazione poli
tica amministrativa ed economica del Mezzogiorno; ma è altrettanto significativo, per

fare un esempio opposto, il. fatto che nel settore della pubblica economia .i moderati si

limitassero ad insistere, come faceva lo stesso Liborio Romano e in fondo con 10 stesso

suo spirito, sulla necessità di promuovere opere pubbliche « per dar lavoro e pane al

.popolo che ne abbisognava» (L. R., Memorie politiche, Napoli 1873, p. 211) c<?me
- alternativa alla politica di forza e di repressione che da più parti veniva invocata e

mostrassero così di volere intervenire' in questo settore più sotto la spinta di motivi

politici immediati che in base ad una visione organica e ad un chiaro programma.
Neanche questo indirizzo, però, riusciva veramente a prender corpo: « TI ministro

Peruzzi - scriveva il Villari nell'agosto del '61 - si adopera a tutt'uomo per darci i

lavori pubblici, che son cose per noi di .prima necessità: ma finora ancora si può
,dire che non abbiam nulla. La città e le provincie sono sempre nelle stesse condi

zioni » (P. V., Le prime lettere meridionali, Roma, ed. La Voce, 1920, p. 6). È naturale

perciò che, di fronte all'intensificarsi della spregiudicata azione borbonica nelle pro
vince ed all'approfondirsi del disagio sociale, ed in mancanza di un programma di

riordinamento economic� ed amministrativo adeguato alla realtà del 'Mezzogiorno e

capace di creare le condizioni generali di uno sviluppo economico' e civile, è naturale,
dicevamo, che la politica di forza finisse col prevalere, suscitando perfino l'indigna
zione di un Napoleone III, che il 21 luglio del '61 cosÌ telegrafava al generale Fleury,
suo aiutante di campo: « l'ai fait écrire à Rome pour fa ire remontrances. Les nou-
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velles qui viennent s(}n à nature à aliéner de la cause italienne tous le coeurs honnè.
tes. Non seulement la. misère et l'anarchie sont à leur comble, mais les plus indignes
cùlpàhilités sont à l'ordre du jour, Un Général, dont j'ai oublié le nom [Cialdini],
ayant défendu qu'on allàt "travailler dans le champs avec des vivres a fait fusill�r des
paysans sur lesquels on a trouvé des morceaux .de pain. Les Bourbons n'en ont jamais
fait autant « (Documenti diplomatici italiani, prima serie 1861-1870, vol.· I, Roma 1952,
p. 26� n.). Fosse vero o no il fatto specifico a cui Napoleone III si riferiva (il Cialdini
lo smentisce in Una lettera del 24 luglio al presidente del Consiglio. Ricasoli), è nota

la « larghezza» con cui fu condotta la repressione del brigantaggio: nello stesso mo.

mento in cui stroncava i tentativi e le infiltrazioni del borbonismo, essa bloccava defi.
nitivamente ogni possibilità che le popolazioni meridionali, specialmente nelle cam

pagne, facessero in qualche modo sentire il peso delle loro esigenze.
Motivi politici immediati dominano, del resto, un po' tutta l'azio�e dei moderati

almeno finché i « 'pericoli » del garibaldismo da una parte e della reazione dall'altra
non sono definitivamente scomparsi: ma gi� questo periodo è sufficiente a cristallizzare
alcune premesse' negative della vita unitaria, il compromesso duraturo e generale {di
verso, per la verità, da quello; occasionale momentaneo e limitato, che Garibaldi aveva

stretto con Liborio Romano) con la vecchia classe dirigente. Lo stesso Passerin, che

difende, se così si può dire, il nucleo sostanziale dell'ispirazione politica dei moderati,
specialmente nel confronto con gli elementi : di astrattezza e di estremismo che ab
bondano nel movimento democratico, sottolinea questo compromesso: « ••• una

... logica
inesorabile portava insensibilmente a salvare tutta una vecchia classe dirigente, educata

'e formata sotto il regime dispotico.' dei Borboni., Tanto più forte la pressione degli
avversari rivoluzionari, tanto più urgente il richiamo verso un'incondizionata alleanza

.

con gli accennati elementi conservatori » (p. 195) .. Quei pochissimi che non erano

travolti da questa « logica .inesorabile » - il Cavour, il Minghetti '-- mantenevano

salde, è vero, le premesse ideali del liberalismo, ma non riuscivano a trasfonderle in

modo continuo ed organico nello
-

sforzo quotidiano di organizzazione politica ed am

ministrativa delle province liberate: alle quali, poi - e con esse a tutto il paese �

toccavà di pagare duramente il prezzo del .comprornesso sul quale sorgevano le nuove

istituzioni dello Stato italiano.
ROSARIO VILLARI

LEo.NARDo. SCIASCIA, Le parrocchie di Regalpetra (Bari, Laterza, 1956). Pp. 186, L. 1000.

Il titolo del libro non tragga in inganno; non soltanto e non prevalentemente di par
rocchie e di preti si parla in esso, ma 'di braccianti è di salinari, di ragazzi e-di

vecchi senza pensione e di zolfatari 'e dei loro avversari, grandi proprietari terrieri
innanzitutto e mafiosi e di .altri strumenti dì conservazione di.una vecchia struttura sici
-liana antipopolare dura a morire.

Regalpetra, nome immaginario per quanto vicino a tanti nomi che la fantasia di

una ricca e tormentata storia ha distribuito in Sicilia, è tuttavia un paese vero o o
una

vera piccola città di una Sicilia reale, descritta da una penna che è, volta a volta, di

narratore spesso ironico ma sempre vicino alla gente di cui parla, di giornalista vivace

e .anche colorito, di indagatore serio.
r

Questi sono i capitoli del libro: la storia, di Regalpetra, breve cronaca del regime,
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sindaci . e commissari,
elettorale .

. Uno di questi capitoli lascerà certamente traccia abbastanza profonda nell'animo
del lettore. È quello intitolato « cronache scolastiche»: si sente qui che si tratta per
Leonardo Sciascia, .insegnante di una scuola elementare dell'Agrigentino, non soltanto,
come altrove, di qualcosa che tocca la sua vita, ma della sua. vita stessa, di una vita

segnata per sempre dalla fame e dalla miseria del ragazzo, siciliano povero e figlio di

poveri , di un ragazzo per il q'u�le oggi ancora la scuola non può essere tale e per il

quale ,il maestro che insegna a 'chi ha fame non può oggi �ncora essere veramente
maestro.

Gli altri capitoli, pure tutti di interessante e anche fruttuosa lettura, lasciano

qualche dubbio: soprattutto sembra talvolta, spesso anzi, che la vena .ironica e il gusto
del letterato allontanino im po' Leonardo Sciasoia -dalla 'comprensione -piena della sua

gente o,' meglio, della trasformazione in atto della sua gente.
Ci sembra cioè realizzato soltanto in parte quanto l'autore dichiara di proporsi

nella premessa a Le parrocchie di Regalpetra, dove dice: « ho tentato di raccontare

qualcosa della vita di un paese che .amoe spero di aver dato il senso d� quanto lontana

sia questa vita dalla libertà e dalla giustizia, cioè dalla ragione l).

Parliamo di proposito realizzato in parte, perché, a nostro avviso, il Sciascia vede
cori grande chiarezza dò che 'non è mutato - o troppo poco mutato - nelle cose

di Sicilia, ma non con altrettanta chiarezza e penetrazione i mutamenti avvenuti o in

corso di maturazione nella coscienza dei siciliani e che si �ono tradotti o stanno per
tradursi in volontà decisa di rinnovamento, di attaccare e rinnovare appunto le cose

che sono dure da rimuoversi. Vede sì, per meglio precisare, il Sciascia qualcosa di

nuovo affiorare anche tra la gente povera e sfruttata della Sicilia, quando, a esempio,
egli parla, rallegrandosene, di un nuovo orgoglio nato in Sicili� - e può parere

marginale, ma non è tale, 'per esempio, 'il nascere di un orgoglio ,nuovo nella ragazza

siciliana di famiglia di lavoratori che vuole apparire bella non soltanto per natura,

ma nell'abito che indossa; vede qualcosa di nuovo nel lavoratore siciliano ,che capisce
« se la scarpa gli viene stretta alpiede . e - contro la intimidazione padronale e l'opera
dei corruttori e cogliendo il fondo poco pulito delle ornate parole dei propagandisti
di certi partiti - vota « per liberarsi dalla scarpa stretta l).

.

.

Vede queste cose Leonardo Sciascia, ma stenta a cogliere il fatto che nel popolo
lavoratore siciliano sono maturate o stanno maturando una profonda convinzione della
necessità - si potrebbe dire - e una profonda decisione « di ·liberarsi non soltanto
dalla s'carpa stretta, ma anche, e contemporaneamente, dal giogo di coloro che per
tanto tempo gli hanno stretto al piede quella scarpa come catena l).

È così, ci pare, che l'autore si domanda « chissà quando la meridiana segnerà
l'ora di oggi, quella che è per tanti uomini nel mondo l'ora, giusta )1, lasciandosi forse

sfuggire che forse è proprio' oggi non lontano il momento in cui quell'ora sarà segnata
dai siciliani sulla meridiana della propria Isola.

Un cenno particolare merita i'ultimo capitolo. del libro, « Il diario elettorale l),

dove i partiti, i loro uomini, la Ioro propaganda, sono visti - nella primavera eletto
rale del 1955 - con sguardo acuto e pur tuttavia non sempre sufficientemente attento

nel 'Cogliere la forza del legame popolare di massa caratteristico dei partiti di sinistra.

Dobbiamo accennare .infine a un giudizio dell'Autore che d sembra nettamente
errato. o che, almeno, dedsamente - e per esperienza - non condividiamo: vogliamo

parroci _ 'e I'arciprete, cronache scolastiche, i salinari, diario
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dire del giudizio sbrigativo e talmente negativo dato sull'ordinamento autonomistico
siciliano, sull'Assemblea regionale siciliana, giudizio che porta a ritenere il popolo
si-ciliano indifferente e completamente estraneo di fronte all'autonomia. Pare a noi che
Leonardo Sciascia confonda i certamente rilevanti aspetti deteriori dell'attività dei
governi regionali che si sono succeduti nei primi anni del nuovo regime autonomistico e

del sottogoverno regionale fatto troppo spesso di arbitrio, di prepotenza e di corruzione,
con quella che può e deve essere la sostanza viva dell'autonomia non regalata. al popolo
siciliano né ad esso imposta, conquista vitale e positiva purché essa significhi davvero,
come fu nei suoi scopi Istitutivi, autogovemo democratico di libertà siciliana per il
rinnovamento dell� strutture dell'isola e debla vita del suo popolo.

Si sono qui sottolineati alcuni limiti di Le. parrocchie di Regalpetra. Questo
non significa però ne�are validità a un'opera che è invece valida e sincera testimo
nianza: significa dire piuttosto, fra l'altro, che quando Leonardo Sciascia e tanti altri
siciliani come lui, capaci di intendere e di comprendere la volontà : di rinnovamento
del popolo siciliano, avranno ulteriormente affinato questa capacità di comprendere
- e quindi di agire - più rapidamente e più. facilmente realizzabile sarà in Sicilia
l'avvento di quell'ora della Iibertà, della giustizia e della ragione 'che Leonardo Sciasci a

e noi e soprattutto il popolo lavoratore siciliano fermamente vogliamo.
GIORGIO FORMlGGINI
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Le corrispondenze inviate da Pasquale Villari al giornale milanese La Perseveranza
tra l'agosto e l'ottobre del 1861 sono la testimonianza del primo affacciarsi di perplessità
e di dubbi, in seno allo stesso partito moderato, nei confronti della situazione del Mez

zogiomo, all'indomani della fine del regno borbonico. Quattordici anni dopo, nel 1875,
il Villari sarebbe, per così dire, tornato sull'argomento, pubblicando un altro gruppo
di « lettere meridionali l)', nelle quali il riconoscimento del carattere « permanente» di

alcuni problemi di .jondo del Mezzogiorno sarebbe stato esplicito ed allarmato (( Fra

queste Lettere meridionali del 1861 e quelle del 1875 -

-

scrive Gaetano Salvemini -,
è- passata; nello spirito del Villati, là preoccupazione del problema sociale, suscitata dalla

grande crisi della Comune dì Parigi del 1871 »: ma forse sarebbe più esatto dire che
la preocèupazione scaturiva da una più, approiondita conoscenza della realtà meridio

nale, allo studio della quale egli aveva in quegli anni dedicato le sue energie).
I bran:i che pubblichiamo, tratti appunto dalle prime lettere meridionali del 1861,

sono stati scritti in' un momento in cui un uomo della destra come il Villari non poteva
non avere fiducia nella funzione « riparatrice », come allora si diceva, del governo sa

baiulo; ma il Villari, registrando il profondo malcontento che dilagava nelle province
e nella ex-capitale, ne auuertiva i pericoli, si rendeva conto del fatto che alcune difficoltà
che si presentavano alla nuova amministrazione non erano quelle che naturalmente
dovevano sorgere nel corso del processo di unificazione. Da qui il significato di queste
corrispondenze; da qui l'impressione, nel lettore, che non a solo il peso dell'eredità
borbonica che grava sul.Mezzogiorno dal '60 in poi e che non soltanto a questa eredità

possono essere imputati gli equiuoci e l'indirizzo politico e amministrativo che impediscono
il rinnovamento e lo sviluppo economico e' civile delle province meridionali. Il Villari tende
a sottolineare, in queste pagine, le contraddizioni e gli errori del gruppo dirigente
liberale napoletano, la mancanza di « unità» dell'opinione pubblica meridionale, l'at

teggiamento « moralizzatore , dei piemontesi che non poteva non riuscire sgradito ed
irritante per i napoletani. Ma questi non erano, in definitiva, che segni esteriori di

più profonde insufficienze che, muo';endo dal rifiuto di interpretare e di accogliere le

aspirazioni delle popolazioni povere del Mezzogiorno, quali si erano manifestate, sia

pure confusamente, attraverso l'adesione all'impresa garibaldina, si erano via via con

cretate non solo nella mancanza di iniziativa da parte del governo ma nell'incapacità
della classe dirigente nazionale di mettere in atto una politica nuova, .liberale, che

valorizzasse praticamente le istanze di progresso espresso dalle tradizioni del pensiero
politico meridionale.

DISORDINE AMMINISTRATIVO NELLE PROVINCE MERIDIONALI *

Ieri e ieri l'altro sono giunte nuove fi:>rze dall'Alta Italia. Si dice che vadano a

dare il cambio a quei soldati che già da tre mesi menano una vita piena di pericoli

* Da' PASQUALE VILLARI, Le prime lettere meridionali, con prefazione di G. Salve
mini, Roma, ed. La Voce, 1920, pp. 5-7, 13-16, 19,27.
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e disagi, e sono condannati ad un'opera utile e necessaria, ma certo la più ingrata che
potesse mai toccare al. cuore generoso del soldato italiano.

Per un- momento abbiamo visto la città piena d'uniformi, il giorno appresso erano

scomparsi; ognuno era già andato al luogo destinato. Ma nell'eseguire questo scambio
vi sarà un momento, in cui i due contingenti si troveranno contemporaneamente nelle
provincie meridionali, e quello servirà ad un tempo per dare l'ultimo crollo al brigano
taggio e porre in atto la coscrizione. Voi vedete che il generale Cialdini non se ne

resta inoperoso; e il suo nome è assai popolare fra di noi, la sua severità è giudicata
da tutti necessaria; nelle provincie, tutti ripetono che l'ordine si ristabilisce rapidamente.

Ma se io .vi dicessi che tutti sono contenti,.io v'ingannerei. Il disordine amministra.
tivo ha portato un ristagno ed una confusione grandissima negli affari. Coll'accentra.
mento; che progredisce ogni ,giorno, questi affari dipendono sempre più' da Torino;
ed il governo. centrale, per se stesso non molto rapido e ordinato, non può operare
con prontezza ed energia, a cagione degli estesi poteri del Cialdini, che non è uomo

,da tollerare impacci alla su� volontà.

Noi certo non siamo in condizioni normali, ed è assai desiderabile che queste pro
vincie comincino una volta. a gustare i frutti del buon governo e della ·libertà. Il mini

stro Peruzzi si adopera a tutt'uomo per darci i lavori pubblici, che son 'Cose per noi di

prima necessità: ma finora ancora. si 'può dire che non abbiam nulla, La città e

le provincie sono sempre nelle stesse condizioni.

LE RAGIONI DI UN MALCONTENTO

.::' A me è avvenuto discorrere con alcuni piemontesi e lombardi (questi ultimi assai

più facilmente s'avvicinano ai napoletani); e quando' essi erano 'a Napoli da qualche
mese, mi dicevano : In verità noi non vediamo poi tutta questa corruzione di cui ci

hanno parlato. Pareva che dovessimo venire in un altro mondo; ma, in fin dei conti, noi

diciamo il vero, noi troviamo qui un popolo buono, docile, ;ffettuoso, chiamato ingover
nabile è che è 'governabilissimo. Questi discorsi mi teneva. fra gli altri un tale, ch'io
sapeva essere stato appunto un corrispondente di giornali, 'che più si mostravano feroci ."

contro i napoletani. Avevo lett? i suoi articoli pieni d'accuse, sapevo che era uomo

da non dire quello che non pensava; e questo mutamento che osservavo in lui era sincero

e l'ho veduto ancora in' molti altri.

Così è. avvenuto che 'comincia a nascere una certa vicendevole fiducia, e questa-dà
luogo alla simpatia ed all'amicizia, e 'comincia un poco a calma�si quella misera irrita
zione, in cui i giornali del partito d'azione soffiavano instancabilmente.'

Essi, bisogna dire il vero, hanno fatto 'prova di molta accortezza; e sono riusciti ad

acquistare molto ascendente sul popolo-più rnonarchico della terra, sopra un popolo che

non sogna neppure dove questi giornali lo vorrebbero condurre. È un fatto positivo
che i giornali dell'opposizione si vendono assai .più dei governativi, è un fatto 'Che qui
l'estrema destra è, per dir poco, antipatica. Io lo dico con dolore, ma bisogna pur dire

la verità: le dimostrazioni 'che ebbero luogo contro alcuni deputati e senatori non furono.

punto disapprovate dal pubblico. Ve lo prova anche la lettera di Cialdini diretta ad

alcuni di quei medesimi deputati e senatori.

Ora se voi mi chiedete da che nasce tutto questo, io vi dirò che. v'ingannate assai

se credete che ne sia causa la loro affezione al governo o all'unità italiana. La

'cagione è un'altra. Io son
. ben Iungi dallo scusare le- intemperanze napoletane; ma debbo
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confessarvi che le cagioni le quali hanno traviato queste moltitudini non sono così ver

gognose come paiono a molti. Con molto pia-cere ho dovuto osservare che i napoletani
sono assai affezionati al loro paese; essi vogliono l'Italia, ma non credono (e hanno'

ragione) che Italia voglia dire umiliazione di Napoli; essi vogliono che l'Italia sia tutto,

ma che Napoli resti qualche cosa:

Ora noi dobbiamo convenire che, mentre la stampa moderata ha messo a nudo,
ha esagerato le piaghe di questo paese, qualche volta lo ha anche calunniato; mentre

questo faceva la stampa moderata, quella del partito d'azione, sia per convinzione,
sia per opposizione, ha sempre difeso questo popolo. Se v'è .da notare qualche atto

generoso, se v'è da 'respingere un'ingiusta accusa, se v'è da dire una parola d'incorag
giamento ai napoletani, certo voi la trovate assai più facilmente nel Popolo d'Italia e

nel Diritto, che nel Nazionale. Queste cose hanno fatto una grande impressione sui

napoletani, essi l'hanno "profondamente sentito, e bisognerebbe che la stampa moderata
ne tenesse conto.

Certo bisogna rispettare il carattere di deputato <come sacro e inviolabile. Ma io

domando: È egli vero che alcuni di essi hanno umiliato il paese, coi loro inopportuni
lamenti? Non abbiamo noi udito qualche volta un -rappresentante del popolo gridare
nel parlàmentc presso a poco così: Dateci pane e morale? A queste parole io vidi a

Torino molti piemontesi jremere di sdegno; è egli strano che i napoletani abbiano

concepita una grande antipatia .per <coloro <che tennero alla tribuna o nei giornali un

tale linguaggio? Credete voi che qui si giudichi Riccia:r:di diversamente da quello che lo

giudicano 'tutti: onestissimo e stranissimo? Credete che gli applausi da lui riscossi
fossero diretti alle sue stranezze e al 5UO passato?

Non già, si appla-udiva in lui un uomo che volle generosamente protestare contro

alcune parole <che troppo umiliavano il nostro paese, parole 'Che tendevano a porre diffi
denza invece che fiducia fra tutti gli italiani. Voi potete dissentire dalle mie opinioni; ma

io credo d'essere un interprete fedele delle' opinioni napoletane. Che poi il popolo, trascor

rendo, sia andato in eccessi riprovevoli, che abbia commesso atti indegni verso uomini

per ogni lato rispettabili, phi lo può scusare? Ma questo vi s'piega come. mai qui è

nata una confusione di lingue, e perché voi vedete così spesso uomini moderatissimi

parteggiare con gli uomini che si. dicono del partito d'azione .

.

Inoltre qui v'è stata per un tempo una spaventosa furia di distruggere senza riedi
ficare: e quel che è peggio non è ancora finito. Pareva che si volesse levar tutto a

Napoli. Oggi per esempio, noi abbiamo sciolta l'Accademia delle scienze, senza che
ancora si pensi a riordinarla: chiuso l'Istituto di Belle Arti, mentre si pagano tutti i

professori; per l'istruzione secondaria, in una città di 500.000 anime, non abbiamo che
un liceo di circa 50 o 70 alunni,' e questo con un ministro della pubblica istruzione

napoletano, intelligente e pieno di buon volere. Voi potete da ciò immaginare quello
che s'è fatto nel resto. La colpa non .è certo dell'abile ministro, ma dell'andamento
generale delle cose ...

GLI ERRORI DEL GOVE:ltNO

Le. cagioni del continuo scontento nelle provincie napoletane sono molte e diverse;
ma si possono ridurre principalmente sotto due capi: cagioni che vengono di fuori,
cagioni che muovono dalle condizioni interne delle provincie stesse.

Se ci venisse chiesto: quale era il carattere principale del passato regime borbo-
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nico ? Noi diremmo: il governo, anzi il Re deve fare e volere tutto, il popolo non deve
fare e non deve voler' nulla, se non per mezzo del braccio e della volontà del governo:
Se poi d- si" chiedesse: quale è .il carattere più notevoÌe in questo popolo, dopò che il
regime borbonico è caduto? Noi diremmo � la mancanza di fiducia in se stesso, la man.

canza di una opinione pubblica ben determinata.
Il governo che, uscendo dalla rivoluzione, veniva- a governare queste provincie,

doveva assumere l'indirizzo di tutta la cosa pubblica: giacché sperare che un' popolo,
il quale s'era abituato a credere che- il governo era tutto, potess-e, d'un tratto, persua
dersi che il popolo è tutto, che esso deve provvedere a se stesso, era per lo meno' strano.

Questa è la cagione per cui tante di quelle leggi, di quei provvedimenti utili a

Torino, a Milano, a Firenze, sono riusciti non solo inutili, ma funesti a' Napoli. Questa
è la ragione per cui tanti di quegli 'uomini, che erano cosÌ feHc-em�nte riusciti nell'alta
Italia, si sono fra di, noi logorati in ventiquattr'ore.

Ma di ciò non bisogna muover grave accusa al governò, gia-cché il reggere, non

dirò con ordini, ma con modi liberi queste province, è cosa d'una diffi-coltà spaventevole,
- ancora quando il governo si fosse deciso al assumere l'indirizz-o d'ogni cosa.

La "difficoltà vera non sta neÙa in temperanza, nella rozzezza, e 'nella poca morale,
tanto predicata; ma sta appunto in quella mancanza di pubblica opinione, di cui
abbiamo parlato. Questa immensa "città di Napoli (e com'essa è, così le provincie) non

forma per così' dire un corpo solo. Essa è frazionata in mille g_ruppi, che hanno

pochissimi rapporti fra loro, che rion si ve-dono, non si conos-cono, e, se si conoscono,
son fra di loro gelosi come le antiche 'corporazioni. Gli abitanti d'un quartier-e vivono

diversamente da q-uelli d'un altro, e un popolano di Monte Calvario vi distingue' uno

di Porto o Mercato dal modo suo di vestire. Cosi rion vi sono partiti politici, ma piutto
sto gruppi o, per dir la parola, consorterie. Nella gran massa è penetrata l'idea d'Italia,
v'è un amore frenetico per Garibaldi: essa non chiede altro che tranquillità e giustizia,
ma d'altro non si cura.

Vi sono molti uomini prohi, onesti, capaci: ma conosciuti solo nella loro consorteria,
che li eleva alle stelle; mentre forse un'altra consorteria, senza conoscerli abbastanza, li

disprezza e li acousa. Ne s-eguiva quindi che, non appena il caso, o una 'conoscenza per
sonale, o informazioni ricevute a Torino ponevano il luogotenente in rapporto con

alcuni di questi uomini, essi menavano seco quelli che più stimavano, cioè i loro amici,
e 'non appena li avevano presentati tutti, cercavano chiudere il cerchio ed evitare

studiosamente l'ingerenza di altri. Quest'a non era' malafede, ma è l'Indole di 'tutte

quante le consorterie del mondo. Qui i1 norn-e di consorteria si' dà per antonomasia a

q nella della luogotenenza Farini, quasi tu tti emigrati; ma si fa loro un torto, 'Perché
se essi girarono gl'impieghi fra i loro amici. Io stesso hanno fatto gli altri; e ripetei, era

q-uasi una -necessità portata- dalla co,ndiziori:e stessa delle 'Cose.

Quando adunque, questo cer-chio di amici era chiuso, cominciava lo scontento ; gli
altri uomini politici, che si vedevano messi da parte, gridavano; gli errori délla consor

teria cominciavano, ed allora il pubblico si univa ai gridatori, e si formava un'appa
renza di opinione pubblica, che gridava la croce addosso ai governanti. Il luogotenente
era .richiamat�, n-e veniva un altro, che si affidava ad altri; ecco subito una seconda

consorteria, coi medesimi errori, e le stesse èonseguenze.
Perché cessi-questo stato di cose, ci vuole del tempo : hOI manchiamo non solo di

strade ferrate e di strade comunali, ma nella città stessa l'andar-e da
-

un' quartiere
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all'altro è qualche v�lta un'impresa. La libera stampa, e soprattutto le riunioni dei con

sigli. comunali e provinciali gioveranno moltissimo.

Io già posso assicurarvi che, a chi sa bene osservare, e non si lascia ingannare dalle

prime apparenze, v'è. un progresso infinito. Ma ci vuol tempo.
San Martino fu il primo luogotenente che s'accorgesse di questo stato di cose; egli

volle vedere e ricevere tutti ugualmente. Questo lo rese subito l'uomo più po'polare
di Napoli. Ma egli era forse. venuto troppo presto e, amico troppo della legalità in

tempi anormali,. fece sì che la reazione alzasse la testa. Ma lasciamo l'esame di un

fatto che qui è fuori di luogo. Se noi vogliamo avere una conferma di quello che
abbiamo detto, dobbiamo osservare ciò che avviene adesso.

Cialdini è fra di noi assai 'popolare, egli ci ha salvato sul Volturno, a Gaeta, ora ci

ha salvato dal brigantaggio. I nostri obblighi sono infiniti, il popolo li sente, ed ha

grande simpatia pel cavalleresco generale. Pure vi sono molti che gridano, e sono

scontenti, e sparlano del presente modo di governare. Chi sono, cosa vogliono, perché
gridano?

Non appena
-

il generale è venuto a Napoli, egli s'è avveduto di quella simpatia
.che la massa aveva per il partito esaltato, senza. averne le opinioni. Egli vide che molti
erano irritati contro parecchi. deputati e senatori della destra, perché credevano che

essi non avevano saputo difendere nel Parlamento, la dignità del loro paese. Per queste

ragioni il partito mo-derato, che di sua natura non è molto operoso ed ardito, si trovava,
assai indebolito; mentre che la reazione alzava audacemente la testa.

Fu per queste ragioni che Cialdini pensò valersi del 'partito d'azione e del nome di

Giuseppe Garibaldi, che ha fra di noi .una portentosa popolarità. Ma cosa è mai avve

nuto? Non appena Nicotera e i suoi furono bene 'àccolti dal generale, non appena

qualcuno di loro fu favorito ed impiegato, che anch'essi si' sono accorti di essere una

consorteria. 'È un fatto che, mentre a parecchi del partito d'azione s'apre la porta del

palazzo di luogotenenza, essa è chiusa a molti della maggioranza parlamentare. La lettera

del generale ai signori Pisanelli, Vacca, Niutta e Bonghi 'può darvene una' prova. È
naturale 'perciò che alcuni gridino, si lamentino, si scandolezzino. Quello che è peggio,
non sono neppure compatiti; li allontana il governo, e molti troppo ingiustamente
li accusano.

'

Ma ciò che vi dimostra il gran progresso del paese, è appunto il poco interesse che

si piglia a queste lotte di amor propri offesi, Il paese si avvede che non è 'col partito di

azione, che non è neppure 'Con la consorteria dei moderati, e non di, meno è col governo.
E invero Cialdini non si lascia poi gran fatto dominare, sa quel che vuole, e va dove
vuole. Tutto quello che ho detto finora vi spiega i fatti di certi clamori esagerati che
sembrano annunziare la fine del mondo, mentre poi non ci siamo tanto vicini.

Ma se voi mi chiedete: al disotto di questi clamori esagerati v'è una cagione vera

di scontento o di malessere generale, oltre le conseguenze inevitabili dei mutamenti di

governo 'e delle risoluzioni? Allora io sarò 'costretto parlarvi di quelle cagioni di mal

contento che partono dal governo. E quelle si possono ridurre a due:
l° II governo hi avuto pochissima iniziativa, non ha compreso che bisognava, fin

dal principio, assumere per qualche tempo l'indirizzo di ogni 'Cosa, di ogni attività. Ha
cominciato col credere questo paese simile affatto al' resto d'Italia, ha preso delle misure
che riuscirono dannosissime, come, per esempio, il rispetto ad una legalità troppo esa-

gerata, il tenere in impiego un gran numero di borbonici, ecc.
.

È poi venuto, per reazione, ad altro eccesso; eo s'è dimostrata una diffidenza strana
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verso i napoletani. Non solo si è creduto, ma s'è anche avuto la poca accortezza di

ripetere ogni ora che -ìl Piemonte doveva moralizzare i napoletani", coll'infonder loro
il rispetto di loro stessi. Invero, se ciò si doveva ,e si voleva fare, bisognava cominciare

\ col rispettare, col dimostra�e fiducia. Non s'è fatto. le posso assicurarvi che nei ministeri
sono avvenute scene,' per lo méno, indecorose. Sul' principio s'è avuto fors'e troppo
riguardo alle pretensioni napoletane; s'è finito poi 'col non averne, alcuno. S'è distrutto,
e non, s'è mai edificato.

Voi fra poco sentirete una 'crisi commerciale. Moltissime fabbriche, che hanno tirato
innanzi finora, sospenderanno. i loro lavori per mancanza di commissioni. Speriamo
che il municipio darà presto mano' ai suoi lavori, e che le vie ferrate ci porteranno
qualche aiuto.

'

2° La seconda serie d'errori governativi potrebbe dar materia ad una lunga dis
sertazione, che sarebbe inutile, perché sono quei medesimi errori �che, in proporzioni
infinitamente. più piccole, avvengono, ove più, ove meno; in tutta l'Italia. Voglio dire
il disordine amministrativo. Qui non v'è quasi impiegato che conosca Ie sue attribu
zioni. I consiglieri di luogotenenza si lamentano di avere le mani legate, di non s�pere
quel che possono e quel che non possono. H governo centrale grida che oltrepassano i
loro poteri. Per ogni affare vi mandano da Erode a Pilato, e finalmente siete costretto

andare a Torino, .dove vi dicono che spetta' al governo Iocale. In questo modo il governo
si discredita, per-ché apparisce come poco serio aglì occhi dena moltitudine, e i suoi
stessi funzionari sono sfiduciati 'e lo criticano. Ogni giorno incontrate, per via, gente
incaricata di missioni indefinibili, incomprensibili. Ogni giorno sì sente il nome di
nuovi impiegati e di nuovi impieghi.

Andando di questo passo, le pensioni finiranno col mangiarsi le rendite dello
Stato. Il ristagno degli affari è portentoso. L'altro giorno la cassa non pagava i vaglia
postali; parecchi impiegati non hanno ricevuto i loro' soldi, per' mancanza di denaro,
sebbene avessimo ancora più milioni di moneta coniabile, che però non si conia.

Nondimeno, credete ad 'un osservatore imparziale, il progresso che SI trova al di
sotto di sÌ gran disordine è grandissimo, e cresce ogni giorno. Per queste ragioni mi

duole assai di sentire che siamo 'alla vigilia di nuovi cambiamenti. Tra Cialdini ed il
'

governo centrale non pare vi sia. perfetto accordo, e la conseguenza di ciò dicesi che
sarà una più pronta cessazione delle .lucgoteeenze. Vorrei che misure politiche di

tanta importanza non si pigliassero in conseguenza di mali umori ...

PASQUALE VILLARI (nato a Napoli il 3 ottobre 1826, morto a Firenze il 17 dicem"
hre 1917).- fu tra i liberali 'esiliati dal Regno di Napoli dopo la rivoluzione del 1848.
Stabilitosi a Firenze, vi proseguì i suoi-studi, affrontando problemi e figure fondamentali
della storia italiana. Fu insegnante di storia nell'Università di Pisa dal 1859 al 1865;
a Firenze insegnò dal 1865 al 1913, prima storia moderna e poi 'propedeutica storia,
nell'Istituto di studi superiori Eletto deputato nel 187'0 e nel 1880, fu poi nominato
senatore, nel 1884, è fu ministro della pubblica istruzione nel gabinetto Di RudinÌ (1891).

La partecipazione del Villari all'attività politica fu particolarmente intensa nel

periodo tra' il '60 e i primi anni del '900, come testimoniano i suoi numerosi scritti

politici: Saggi di storia,' di critica e di politica, Firenze 1868; La guerra presente e

l'Italia, Firenze IB70; Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione sociale in

Italia, Firenze 1878; L'Italio giudicata da un meridionale, Bologna 1882; Dove andiamoi ;

in « Nuova Antologia )),-;,novembre 1893; l disordini universitari, Homa 1897; ScrLtt.�
sulla questione sociale in" Italia, Firenze 1902; Le 'condizioni dell'industria a Napoli,
Roma 1904; L'emigrazione e le, sue conseguenze in Italia, Roma 1907.
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LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

NEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE

Prima di approfondire criticamente l'analisi dei risultati elettorali nel

Mezzogiorno d'Italia e di affrontare i temi politici derivanti dal voto delle

popolazioni meridionali per il movimento e i partiti che da· oltre dieci anni

si battono con una chiara piattaforma meridionalistÌca, abbiamo pensato di

fare cosa utile. offrendo un quadro statistico dei -dati elettorali, il più com-
,

pleto possibile, allo �copo di fornire sùbito ai nostri lettori ampia materia

di informazione e di consultazione.

Abbiamo limitato la nostra analisi al Mezzogiorno continentale (Cam
pania, J\bruzzo_-Mol�se, Puglia, Lucania e Calabria) per comodità di inda

gine, -dato che in Sicilia non solo si è votato con una legge elettorale

diversa ma, non essendovi i consigli provinciali, è venuta meno quella con

sultazione che senza dubbio è più ricca di motivi politici ,e più si presta' a

considerazioni di carattere generale.
Tratteremo quindi a parte, nel prossimo numero della nostra rivista,

le questioni relative al voto della Sicilia, così come a quello della Sardegna,
affrontando anche l'analisi per alcune zone tipiche dello stesso Mezzogiorno
continentale (Napoli, comprensori di riforma, etc.) che richiedono OVVIa

mente un approfondimento particolare .

. LE ELEZIONI PROVINCIALI

Il quadro generale dei . risultati delle elezioni provinciali del 27 mag-

gio 1956 nel Mezzogiorno continentale è il seguente:

Sinistre 1.782.523 30,62 per cento

D.C. 2.138.830 36,74 » »

P.L.I. 319.042 5,w »

P.S.D ..I. 23R108 4,07 » »
,

P.R.I. 26.791 0,46 » »

P.N.M.-M.s.I. 770.245 13,23 » »

P.M.P. 496.329 8,52 » »

altri 48.736 0,88 » »

5.820.604 mO,0O » »

Se paragoniamo, In cifre assolute, i voti riportati dalle diverse for-
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mazioni politiche il 27 maggio scorso con quelli del 7 giugno 1953 e delle
elezioni .amministrative del 1951-52, abbiamo la seguente situazione:

rispetto al 1953 rispetto al 1951-52

P.C.I. + P.s.I. + 21.944 + 258.358
D.c. 161.145 + 287.001
P.L.t. + �lOR318 + 63.591
P.S.D.I. + 99.209 + 11.019
P.R.I. 47.287 14.311
P.N.M.-M.s.I. 578.960 _- 392.105
P.M.P. + 496.329 + 496.329
totale Destre 82.631 + 104.224.

Queste cifre dimostrano i seguenti fatti fondamentali:

a) le Sinistre manteng<;mo bene, nel complesso, le fortissime posi
zioni raggiunte il 7 giugno del 1953, andando avanti anche di oltre 21 mila

voti, e fanno uno sbalzo rispetto alle precedenti elezioni provinciali del

1951-52; -

b) la D.c., che il 7 giugno aveva, sia pure solo in parte, riguada-
gnato le gravissime perdite subite nelle precedenti elezioni amministrative,
torna di nuovo indietro con una perdita di oltre 160 mila voti. Resta con

fermato così che, nelle regioni meridionali, l'obbiettivo del monopolio po
litico è sempre più lontano per il partito democristiano;

c) il P.L.I. guadagna sia rispetto alle elezioni del '53 che a quelle
del' 51-' 52: nella misura del 50 per cento rispetto al 7 giugno e del 34 per
cento rispetto alle precedenti elezioni provinciali ;

d) meno forte che altrove appare invece l'aumento del'P.s.D.1. ove si

,tenga conto anche delle perdite subite ancora dal P.R.I.;
e) in netto regresso appaiono le Destre nel loro complesso, nono

stante il mezzo milione circa di voti totalizzati dal P.M.P., specie ove si

tenga presente che gran parte di questi voti sono concentrati, come ve

dremo, solo in alcune- parti del Mezzogiorno.
I dati generali non dànno però un'idea esatta della situazione nelle di

verse regioni e ,

Vediamo, ad esempio, come sono distribuiti i guadagni o le perdite
dei vari .partiti, rispetto al 7 giugno 1953.

Per la D.c. la perdita complessiva di 161.145 voti è così ripartita:

Campania
Abruzzo - Molise-

109.332
17.201

Puglia
Lucania
Calabria

13.425
4.656

16.531
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Questo significa che il 67,8 per cento della perdita complessiva della D.c.

nel Mezzogiorno è concentrato in Campania: e' la considerazione ac

quista maggior rilievo ove si 'pensi che dei 109 mila voti persi nella re

gione campana più di 87, mila riguardano la sola provincia di Napoli e

73 mila la sola città di Napoli.
- Per le formazioni di destra (P.N.M.-M.s.I.-P.M.P.), la situazione è in

vece la seguente, sempre rispetto al 7 giugno:

Campania
Abruzzo - Molise

+ 18.185
- 25.530

Puglia
Lucania
Calabrìa

- 49.951
+ 3.385

- 28.720

La caduta è generale, speCIe se SI considera che i 18.185 voti di aumento

nella Campania sono stati cosÌ ottenuti:

Napoli
Avellino

+ 88.635
2.745

Benevento
Caserta
Salerno

- 18.857
- 34.829
- 14.019

Di 1.266.574 voti totalizzati dalle Destre, 496.329 - il 39,18 per cento -

sono stati guadagnati dalla formazione politica che, dopo la scissione del
P.N.M. del giugno 1954, fa capo a Lauro; e questi voti del P.M.P. sono

cosi distribuiti nelle diverse regioni meridionali:

Napoli 317.899 '64,04 per cento)
Campania (esclusa Napoli) 86.210 17,37 » » )
Abruzzo - Molise 11.657 2,34 » » )
Puglia 48.102 9,69 » » )
Lucania 25.690 5,17' » » )
Calabria 6.771 1,39 » » )

496.329 ( 100,00 » »

Per le Sinistre, i! quadro completo, per tutte le province, dei guadagni
o delle perdite rispetto al 7 giugno 1953 è il seguente:

Napoli 13.020 Teramo 6.060
Avellino + 2.750 Pescara 2.175
Benevento + 433 Chieti 4.313
Caserta + 5.584 L'Aquila 11.992
Salerno + 4.222 Campobasso + 628
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Bari + 4.927 Potenza 1.083
Foggia + 5.234 Matera + 913
Brindisi + 3.614 Cosenza + 13.602
Lecce + 13.004 Catanzaro + 2.511
Taranto + 2.044 Reggio C. + 651

LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI

La distribuzione dei 615 seggi dei 20 consigli provinciali del Mezzo

giorno continentale, dopo le elezioni del 27 maggio, è la seguente:

Sinistre
D.c.
P.L. I.

P.S.D.I.
P.N.M. - M.s.I.
P.M.P.
altri

179
307

26

17
55
29

2

Le Sinistre hanno la maggioranza nei consigli provinciali di Foggia
e Matera.

Le Destre non hanno la maggioranza in alcun consiglio provinciale .

. La D.c. e i partiti governativi hanno la maggioranza nei consigli pro
vinciali di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti,
Cosenza, L'Aquila, Lecce, Pescara, Potenza, Salerno e Teramo.

Una situazione incerta - che dovrà obbligare la D.C. a una scelta

politica. - si riscontra nei consigli provinciali di Bari (SInistre 13;
P.S.D.I. l; D.C. e P.L.I. i7; P.N.M.-M.s.I. 3; P.M.P. 2); Brindisi (Sinistre 10;
D.C. 15; P.N.M. - M.s.I. 5); Napoli (Sinistre 12; P.S.D.I. l; D.C. e P.L.I. 15;
P.N.M.-M.s.I. 2; P.M.P. 15); Reggio Calabria _(Sinistre 12; P.S._D.I. l;
D. c. e P.L.I. 14; f.N.M. - M.s.I. 3); Taranto (Sinistre 14; D.C. 12.; P.N.M.

M.s.I. 3; P.M.P. 1);

LE ELEZIONI COMUNALI

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI DIECIMILA ABITANTI

Per l'analisi di questa parte dei risultati elettorali del 27 maggio, ab

biamo preso' in considerazione tutti i comuni superiori ai diecimila abi

tanti, in cui il P.c.I. e il P.S.I. hanno presentato liste distinte. Questi
comuni sono 185 COI) una

_

popolazione di -5.778.030 abitanti, pari al 48,4
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per cento dell'intiera popolazione del Mezzogiorno continentale. I risultati

delle elezioni, raffrontati con quelli del 7 giugno 1953, sono i seguenti:

I 27 MAGGIO 1956 7 GIUGNÒ 1953MEZZOGIORNO
CONTINENTALE

-

% %VOTI VOTI
--

P.C.I. 631.145 21,27 680.435 23,53

P.s.I. 353.191 11,90
. 272.825 9,43

, Sinistre 984.336 33,17 953.260 32,96

D.c.
.

978.890 33,00 1.020.868 35,31

P.L.I. 75.669 2,55 80.048 2,76,

P.S.D.I. 62.512 2,10 61.460 2,12

P.R. I. 8.249 0,27 24.923 0,86

P.N.M. 229.395 7,73 498.562 17,24

P.M.P. 372.871 12,57

M.S.I. 169.866 5,72 234.734 a.n

Destre 772.132 26,02 733.296 25,35

altri 84:195 2,89 17.526 0,64

Con le elezioni del 27 maggio, le forze di sinistra diventano, in tutti

centri più importanti del Mezzogiorno continentale" la prima forza po
litica col 33,17 per cento dei voti, superando sia pure di poco la D.c ..

Questo risultato è stato ottenuto aumentando di 31.076 voti rispetto al 7

giugno f953
_

e di 86.626 rispetto alle elezioni amministrative del 1951-52.

L'aumento globale delle Sinistre è realizzato con un aumento del P.s.I. di

80.529 voti e con una flessione del P.c.I. di 49.290 voti: tutti e due i

partiti aumentano invece notevolmente rispetto alle precedenti elezioni

amministrative (il P.c.I. di 66.551 voti; il P.s.I. di 129.863. Bisogna però
tener presente che nel 1951-52, altre liste di sinistra, collegate con il

P.c.I. e il P.s.I., presero 109.778 voti nei comuni in esame).
Mettendo a raffronto i risultati delle elezioni comunali nei comuni

con popolazione superiore ai diecimila abitanti con quelli delle elezioni

provinciali, si rilevano i seguenti dati:

le Sinistre, che ottengono alle provinciali il 30,62 per cento dei

voti, passano nelle comunali al 33,17 per cento;
la D.C. scende dal 36,74 per "cento delle provinciali al 33,00 per

cento delle comunali;
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il "P.L. I. scende dal 5,48 per cento delle provinciali al 2,55 per
cento delle comunali;

il P.S.D.I. dal 4,07 per cento' delle provinciali al 2,10 'per cento

delle comunali;
stazionaria rimane la posizione del blocco P.N.M. - M.s.I. (il 13,23

per cento dei voti alle provinciali; il 13,45 alle comunali);
aumenta la percentuale del P.M.P., ché raccoglie alle provinciali

1'8,52 per cento e il 12,57 per cento alle comunali;
migliora di conseguenza la posizione delle Destre, che raccolgono

alle provinciali il 21,75 per cento dei voti e alle comunali il 26,02.
Da questi dati non è possibile però ricavare, in modo semplice, con

siderazioni di carattere politico generale, dato che bisogna tener presenti
i fattori locali e municipali che, nelle elezioni comunali, hanno il loro

peso. Questa può essere una delle ragioni che spiega, ad esempio, come

il P.L.I. che nelle elezioni provinciali guadagna oltre centomila voti rispetto
al 7 giugno si trova poi, nei comuni superiori ai diecimila abitanti, con

cinquemila voti in meno sempre rispetto al 1953.

Per poter avere un quadro più esatto è necessario, allora, esammare

i risultati delle elezioni comunali regione per regione. Diamo perciò di

séguito le tabelle relative.

* (55 comuni con 2.348.167 abitanti pari al 54 % della regione).

27 MAGGIO 1956 7 GIUGNO 1953
CAMPANIA *

'%VOTI % VOTI

P.c.I. 2.'29.394 18,64 260.313 21,88

P.S.I. 112.387 9,13 93.175 7,83

Sinistre 341.781 27,77 353.488 29,71

_ D.c< 336.594 27,36 396.098 33,30

P.L.I. 4.5.402 3,69 35.516 2.98

P.S.D.I. 21.470 1,74, 28.885 2,42

P.R.I. 606 0,04 7.843 0,49

P.N.M. 60.224. 4-,89 263.652 22,16

P.M.I>. 343.501 27,92

M;s.I. 50.459 4,10 97.451 8,1l)

Destre 454.184 36,91 361.103 30,35

altri
" .

6.420 0,3430.002 2,49
,.
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27 MAGGIO 1956 7 GIUGNO 1953
ABRUZZO-MOLISE l

%VOTI VOTI %

P.C.I. 47.272 19.60 50.553 20,97

P.s.I. 32.491 13,47 26.920 11,16

Sinistre 79.763 33,07 77.473 32,13

D.c. 95.431 39,57 . 94.596 39,24

P.L.I. 6.546 2,71 8.989 3,72

P.S.D.I. 9.633 3,99 6.922 2,87

P.R. I. 1.676 0,69 5.293 2,19

P.N.lI,L 19.040 7,89 20.261 8,40

P.M.P. 2.173 0,90

M.S,I. 19.979 8,28 26.5]8 11,00

Destre 41.192 17,07 46.779 19,40

altri ' 6.872 .'2,90 964 0,45

l (19 comuni con 442.114 abitanti pari al 26,2 % della regione).

(71 comuni 'Con 2.118.871' abitanti pari al 65,7 % della regione).

27 MAGGIO 1956 7 GIUGNO 1953
PUGLIA 2

% %VOTI VOTI

P.C.T. 254.611 23,61 272.624 . 25,79

P.s.I. 153.486 14,23 102.161 9,66

Sinistre 408.097 37,84 374.785 35,45

D.c. 384.250 35,64 384.490 36,38

P.L.I. 14.669 1,.36 22.677 2,14

P.S.D.I. 18.978 1,76 14.810 l,4O

P.R.I. 4,.125 0,38 5.719 0,54

P.N.M. 131.183 12,16 171.603 ]6,23

P.M.P. 20.175 1,87

M.S.I. 74.517 6,91 75.989 7,19

Destre 225.875 20,94 247.592 23,42

altri 22.042 2,08 6.787 0.67
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27 MAGGIO 1956 7 GIUGNO 1953
LUCANIA 1

% %VOTI VOTI

P.C.I. 27.438 28,74 28.636 31,62

P.s.I. 9.560 10,01 6.348 7,01

Sinistre 36.998 38,75 34.984 38,63

D.c. 34.851 36,50 34.993 38,64-

P.L.I. 2.004 2,09 2.664 2,94

P_S.D.I. 3.313 3,47 1.891 2,08

P.R.I. 257 0,26 885 0,97

P.N.M. 3.429 3,59 I 7.263 8,02

P.M.P. 4.569 4,78
-

M.s.I. 4.096 4,29 7.120 7,86

Destre 12.094 12,66 14.383 15,88

altri 5.949 6,28 736 0,86

I (11 comuni con ]85.372 abitanti pari al 29,5 % della regione).

27 MAGGIO 1956 7 GIUGNO 1953
CALABRIA"

% %VOTI VOTI

P.c.I.' 72.430 22,54 68.309 21,78

P.S.I. 45.267 14,08 44.221 14,10

Sinistre � 117.697 36,62 112.53(1 35,88

D.c. 127.764 39,76 110.691 3.5,30

P.L. I. 7.04B 2,19 10.202 3,25

P.S.D.I. ,9.118 2,83 8.952 2,85

P.R.I. 1.585 0,49 5.183 1,65

P.N.M. 15.519 4,82 .35.783 11,41

P.M.P. 2.453' 0,76
-

27�656 8,81M.S.I: 20.815 6,47

Destre 38.787 12,05 63.439 20,22

altri 19.330 6,06 2.619 ._- 0,85
-

(29 comuni con 683.506 abitanti pari al 33,4_% della regione],



D. C. DESTRE

Campania 15,02% + 25,77%
Abruzzo - Molise + 0,88% 11,94%
Puglia 0,06% 8,77%
Lucania 0,04% 15,91%
Calabria + 15,42% 38,85%
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Gli aumenti o le diminuzioni per le varie formazioni politiche, nelle

diverse regioni, sono percentualmente le seguenti, rispetto al 7 giugno:

Per quanto' riguarda le Destre, la pOSIZIOne relativa del P.M.P. migliora
nei comuni superiori ai diecimila abitanti rispetto alle elezioni provin
ciali: il P.M.P. rappresenta infatti il 48,29 per cento del totale delle Destre

mentre, come abbiamo visto, nelle. elezioni provinciali, rappresentava il

39,18 per cento. Resta però, e si accentua, la concentrazione dei voti del
P.M.P. nella Campania e soprattutto a Napoli, come risulta dalla seguente
tabella:

1

Napoli 325.931 voti

Campania (esclusa Napoli) 17.570 »

Abruzzo - Molise 2.173 »

Puglia 20.175 »

Lucania 4.569 »

Calabria 2.453 »

372.871

Per le Sinistre, la situazione rispetto al 7 giugno, provmCIa per pro

vincia, è la seguente:

SINISTRE P.C.I. P.S.I.

Napoli: 5,0%; 10,2%; + 10,5%
Avellino: 16,5%; 35,6%; + 113,7%
Benevento: 12,6%; 15,1%; 6,1%
Caserta: 0,7%; 10,7%; + 23,4%
Salerno:' 3,7%; 15,9%; + 18,5%
Pescara: + 11,3%; + 3,7%; + 23,2%
Chieti: + 9,4%; + 1,5%; + 23,7%
L'Aquila r 5,4%; 14,9%; + 10,2%
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SINISTRE P.C.I. P.S'.I.

Teramo: 1,9%; 13,1%; + 31,9%
Campobasso + 10,0%; + 5,6%; + 15,1%
Bari: + 7,3%; 13,0%; + 56,3%
Foggia + 12,6%; + 5,7%; + 39,5%
Brindisi: + 14,1%; + 3,1%; + 30,4%
Lecce: + 17-,0%; .9,2%; + 118,7%
Taranto: + 1,9%; 9,2.%; + 39,2%
Potenza: + 4,2%; 8,9%; + 44,9%
Matera: + 7,9%; + 1,4%; + 70,7%
Cosenza: + 18,4%; + 10,7%; + 37,6%
Catanzaro: + 10,2%; + 5,5%; + 24,0%
Reggio C.: 5,,3%; + 2,3%; - 12,1%

LA COMPOSIZIONE· DEI CONSIGLI COMUNALI

I 6.500 consiglieri comunali eletti m tutti i comuni del Mezzogiorno
continentale con popolazione supenore al diecimila abitanti sono cosÌ di
stribuiti fra i vari- partiti:

P.C.I.
P.s.I.
D.c.
P.LI.
P.S.D.I.

1.389
784

2.605
164
96

P.R.I.
P.N.M.
P.M.P.
M.s.I.
altri

10
566
243
315
328

I comuni m cui il P.c.I. e il P.s.I. sono risultati maggioranza sono i

seguenti:
Giugliano (Napoli); Vietri sul mare (Salerno}; Giulianova (Teramo);

Gravina di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola (Bari); Apricena, Ceri

gnola, Lucera, Orta Nova, Sannicandro Garganico, San Severo, Torremag·
giore (Foggia); Oria (Brindisi); Trepuzzi (Lecce); Irsina (Matera); Acri,
Rende, San Giovanni in Fiore (Cosenza); Crotone (Catanzaro); Caulonia,
Siderno (Reggio Calabria).

I comuni in cui la D.c., insieme ai partiti dell'attuale coalizione gover·

nativa, ha la maggioranza assoluta, sono i seguenti:
Arzano, Pomigliano d'Arco, Procida, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Soro

rento, Vico Equense (Napoli); Cervinara (Avellin?); 'Benevento; Montesar·
chio, San Bartolomeo in Galdo, Sant'Agata dei Goti (Benevento); Caserta;

Aversa, Carinola, Mo,ndragone, S. M. Capua Vetere, Sessa Aurunca (Ca·'
serta); Scafati (Salem-o); Avezzano (L'Aquila); Teramo; Atri, Campli (Te-

�. -
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ramo); Campobasso; Isernia, Termoli (Campobasso); Acquaviva delle fonti,
Castellana Grotte, Giovinazzo, Locorotondo, Mola, Noicattaro, Palo del Col

le, Trani (Bari); Margherita di Savoia (Foggia); Galatina, Tricase (Lecce);
Massafra (Taranto); Avigliano (Potenza); Cosenza; Moltalto Uffugo, Paola

(Cosenza); Catanzaro; Vibo Valentia (Catanzaro); Locri, Oppido Mamer
tina (Reggio Calabria).

Le forze di destra hanno la maggioranza nei seguenti comuni:

Napoli (P.M.P.); Mirabella Eclano (Avellino) (P.N.M.); Sarno (Saler
no) (P.N.M.-M.s.I.); 'Lecce (P.N.M.).

Forze locali hanno la maggioranza nei comuni di Ischia (Napoli) e di

Lauria (Potenza).
Nei seguenti comuni, infine, nessuno dei gruppi politici fondamentali

ha la maggioranza:
Acerra, Afragola, Bacoli, Boscoreale,' Boscotrecase, Caivano, Casal-

nuovo, Casoria, Frattamaggiore, Gragnano, Grumo Nevano, Marigliano,
Nola, Ottaviano, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, Portici, Pozzuoli,
Resina, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuvia

na, Torre Annunziata, Torre del Greco (Napoli); Avellino;· Ariano Irpino
(Avellino); -Maddaloni, Marcianise, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Can

cello, Teano (Caserta); Salerno; Angri, Cava, de' Tirreni, Eboli, Mercato

San Severino, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore,
Pagani, Sala Consilina (Salerno); Pescara; Penne (Pescara); Chieti ; Ates

sa, Lanciano, Vasto (Chieti); L'Aquila; Celano, Sulmona (L'Aquila); Civi

tella, Ro��eto (Teramo); Bari; Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie; Bitonto,
Canosa, Casamassima, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula,
Modugno, Monopoli, Noci, Polignano a mare, Ruvo, Terlizzi, Triggiano,
Turi (Bari); Foggia; Ascoli Satriano, Monte Sant'Angelo, San Ferdinando,
Troia, Vieste (Foggia); Brindisi; Carovigno, Cisternino, Francavilla, La

tiano, Mesagne, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni

(Brindisi); Casarano, Galatone, Gallipoli, Maglie, Nardò, Squinzano (lec
ce); Taranto; Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Mòttola (Ta
ranto); Potenza; Lavello, Melfi, Muro Lucano, Rionero, Venosa (Potenza);
Matera; Bernalda, Pisticci (Matera); Corigliano, Rossano (Cosenza); Cu

tro, Nicastro, Petilia Policastro, Sambiase (Catanzaro); Reggio Calabria;
Bagnara Calabra, Cittanova, Gioia Tauro, Laureana, Palmi, Polistena, Ro

sarno, Taurianova, Villa San Giovanni (Reggio Calabria) .

. Fra- questi comuni, il P.c.I. e il P.s.I. hanno la metà esatta dei seggi
a Casoria, Torre Annunziata, Eboli, Penne, Celano, Andria, Ascoli Satriano,
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Carovigno, Latiano, Lavello, Rionero in Volture, Petilia Policastro, Po.
listena.

Sarà interessante esammare come saranno formate le giunte comunali

m tutti questi cornum meridionali.

LE ELEZIONI COMUNALI
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI DIECIMILA ABITANTI

{,

Diamo di séguito l'elenco dei comuni, con popolazione inferiore ai

diecimila abitanti, conquistati ° perduti dalle forze di sinistra.

NAPOLI: conquistati: Carbonara di Nola, Casamarciano, San Gennaro
Vesuviano, Saviano, Scisciano; riconquistati: Brusciano, San Vitaliano.

�yELLINO: conquistati: Aquilonia, Greci, Mercogliano, Monteverde,
Montoro Inferiore, Mu'gnano del Cardinale, Nusco, Paternopoli, San' Mar·
tino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Savignano,
Sperone, Vallata; riconquistati: Atripalda, Baiano, Caposele, Flumeri, Mon

.
- tecalvo; perduti: Andretta, Bisaccia, Frigento, Lacedonia, Montella, Santa

Paolina, Tufo, Villamaina.
BENEVENTO: conquistati: Cautano, Cusano Mutri, Montefalcone, Pago,

San Marco dei Cavoti; riconquistati: Castelpoto, Ginestra degli Schiavoni.

CASERTA:
. conquistati: Capodrise, Castel Volturno, Cesa, Grazzanise.

Parete; riconquistati: Frignano Maggiore, Lusciano, Macerata Campania;
perduti : Sant'Arpino.

SALERNO: conquistati: Acerno, Atena Lucana, Capaccio, Castelcivita,
Fisciano, Giffoni Valle Piana, Giungano, Postiglione, Salento, San 'Pietro

al Tanagro, San Rufo, Serre, Stella Cilento, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo,
Vallo della Lucania; riconquistati: Albanella, Baronissi, Minori, Oliveto

Citra, San Gregorio Magno; perduti: San Cipriano Picentino, Sant'Angelo
a Fasanella.

PESCARA: conquistati: Catignano, Città Sant'Angelo, Collecorvino, Eli

ce, Nocciano, Spoltore;' riconquistati: Bussi sul Tirino, Loreto Aprutino,
Popoli, Scafa, Torre de' Passeri; perduti: Lettomanoppello, Rosciano, Tur

rivalignani.
CHIETI: conquistati: Fossacesia, Fresagrandinaria, Rapino, San Gio

vanni Lipioni, Santa Maria Imbaro, Tollo; riconquistati: Cupello, Torri

cella Peligna; perduti: Casalanguida, Lama dei Peligni, Lentella, Paglieta,
San Salvo.

L'AQUILA: conquistati: Rocca di Botte; riconquistati: Aielli, Goriano

Sicoli, Lecce de' Marsi, Luco de' Marsi, Pizzoli; perduti: Cagnano Ami-



temo, Castel del Monte, Castel di Sangro, Collepietro, Ofena, Ortucchio,
Pescina, Poggio Picenze.

TERAMO: conquistati: Corropoli, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Pine

to; riconquistati:' Bellante, Castel Castagna, Castellalto, Montorio al Vo

mano, Sant'Omero, Silvi; perduti: Mosciano Sant'Angelo, Tossicia.
CAMPOBASSO: conquistati: Bonefro, Campomarino, Larino, Lucito, Pe

scolanciano, Portocannone, Ripalimosano, Rotello, San Giuliano del Sannio,
Ururi; riconquistati: San Biase, San Martino in Pensilis, Santa Croce di

Magliano; perduti: Guglionesi.
BARI: riconquistati: Cassano delle Murge.
FOGGIA: conquistati: Biccari, Cagnano Varano, Candela, Carpino, Pie

tramontecorvino; riconquistati: Casalvecchio di Puglia, Rignano Garganico,
Rocchetta Sani'Antonio, Rodi Garganico; perduti: Bovino, Carlantino, Ca
salnuovo Monterotaro, Castelluccio de' Sauri, Castelnuovo della Daunia, Ce
lenza Valfortore, Deliceto, Ischitella, San Marco la Catola.

BRINDISI: conquistati: Erchie, San Donaci, San Michele Salentino; ri

conquistati: Cellino San Marco, Vilia Castelli; perduti: Torre Santa Susanna.
LECCE: conquistati: Alliste, Andrano, Calimera, Cursi, Diso, Salve,

Veglie; riconquistati: Aradeo, Lizzanello, Presicce, Taviano; perduti:
Specchia.

TARANTO: conquistati: Avetrana, Carosino, Maruggio, Monteiasi, Pa

lagianello, San Giorgio Ionico; riconquistati: Faggiano, Lizzano, Pulsano;
perduti: Roccaforzata.

POTENZA: conquistati: Abriola, Anzi, Baragiano, Castronuovo di San

t'Andrea, Cersosimo, Forenza, Genzano di Lucania, Maschito, Montemurro,
Palazzo San Gervasio, Viggianello; riconquistati: Acerenza, Albano di Lu

cania, ·Banzi, Brienza, Marsico Nuovo, Rapolla, San Fele; perduti: Atella,
Filiano, Montemilone, Ripacandida, Roccanova, Vaglio Lucano.

MATERA: conquistati: Calciano, Craco, Miglionico, Pomarino, Roton

della, Salandra; riconquistati: Ferrandina, Montalbano Ionico, Montesca

glioso, San Giorgio Lucano; perduti: Grottole, Stigliano.
COSENZA: conquistati: Belvedere Marittimo, Canna, Cellara, Colosimi,

Crosia, Lappano, Luzzi, Mandatoriccio, Montegiordano, Mottafollone, Pa

ludi, Pietrafitta, Roggiano Gravina, San Marco Argentano, Santo Stefano

di Rogliano, Saracena, Terranova da Sibari, Zumpano; riconquistati : Ac

quaformosa, Belsito, Bisignano, Bocchigliero, Casole Bruzio, Celico, Cer

zeto, Domanico, Longobucco, Lungro, Parenti, Pedace, Rota Greca, San

Demetrio Corona, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Serra Pa

dace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Vaccarizzo Albanese; perduti:
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Calopezzati, Carolei, Lago, Malito, Malvito, Oriolo, Rosito Capo Spulico,
San Cosmo Albanese, San Lucido, San Pietro in Guarano, Spezzano. Al.
banese.

CATANZARO: conquistati: Carlopoli, Castelsilano, Cerenzia, Cerva, Cor

tale, Guardavalle, Maierato, Petronà, Ricadi, Roccabernarda, San Calogerol
San Pietro a Maida, Sant'Eufemia Lamezia; riconquistati: Badolato, Cae

cur�, Carfizzi, Casabona, Cotronei, Curinga', Falerna, Melissa, Pallagorio,
Rombiolo, Santa Caterina dello Ionio, Savelli, Strongoli; perduti: Caraffa
di Catanzaro, Filadelfia, Girifalco, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto,
San Floro, San Mauro Marchesato, -San Nicola dall'Alto, Sersale, Soverato,
Verzino.

.
REGGIO CALABRIA: conquistati: Antonimina, Bova, Caraffa del Bianco,

Cosoleto, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Melito di Porto Salvo, Palizzi,
Pazzano, Roccella Ionica, San Giorgio Morgeto; riconquistati: Canolo, Car

deto, Cinquefrondi, Galatro, Gioiosa Ionica, Maropati, Motta San Giovanni,
San Lorenzo, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Si

nopoli; perduti: Bivongi, Brancaleone, Ciminà, Grotteria, Rizziconi.

.-r\.
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NOTIZIE E CUMMENTi

IL DISTACCO FRA NORD E SUD. Guido Macera ha pubblicato quattro inte

ressanti articoli sul giornale 24 ore, dedicati all'esame del distacco economico fra

Nord e Sud, proponendosi - come avverte egli stesso nel primo articolo - di cc sotto

porre a riesame il problema Nord-Sud ... dopo sei anni di interventi antidepressivi,
ordinari e straordinari». L'Autore 'avverte giustamente che mancano dati completi a

disposizione dello studioso: tuttavia, in base alle statistiche pubblicate, si può asserire

che cc eccezione fatta per il 1953, annata agricola eccezionale anche e sopratutto nel

Mezzogiorno, la serie 1952-1955 presenta una lieve ma costante flessione della quota

percentuale del Sud nella ripartizione del reddito nazionale; pur continuando ad ascen

dere in valori assoluti », La
-

conclusione è che, cc nel processo di sviluppo economico

del paese, il Sud riesce appena a mantenere il passo quando le cose vanno non bene

ma ottimamente in agricoltura, e viceversa rimane indietro quando si "verifica una

congiuntura meno favorevole». Non c'è dubbio che, rispetto al 1938, anche secondo i

calcoli del professore Tagliacarne - pubblicati nei numeri scorsi della nostra rivista,

sempre in questa rubrica - si riscontra non solo un miglioramento. del Sud nella ri

partizione percentuale del reddito nazionale, ma dagli stessi calcoli appare chiaro come

questo progresso relativo tragga origine essenzialmente dalle attività industriali e ter

ziarie. Il fatto è - scrive il Macera - che cc siamo ancora lontani, molto lontani dal

deciso avvio verso l'equilibrio fra agricoltura, industrie e attività terziarie in cui, in

ultima analisi, dovrebbe sboccare il processo di risanamento del Sud lì. E - quel che

è peggio - nel 1955 cc la situazione non è mutata, se non forse in peggio, non in ter

mini assoluti ma sempre, si intende, relativamente al rapporto percentuale Nord-Sud ».

Il secondo articolo è destinato ai cc consumi privati». L'ammontare dei consumi

alimentari del paese è stato di 4.265 miliardi nel 1955, con un aumento del 4,4 per

cento in termini monetari rispetto al 1954, ed in termini reali del 3 per cento. Come

si distribuiscono questi valori fra Nord e Sud? Anche qui l'Autore lamen ta giustamente
la mancanza di dati regionali, per cui è necessario far riferimento solo ad alcune

cc voci». Per la macellazione, ad esempio, dal 1949 al 1954 si è registrato il seguente
movimento: preso come base il 1949, i rispettivi indici per il 1954 risultano di 111,5 e

114,8 per il Nord e per il Centro, di 117,1 e 135,6' per il Mezzogiorno e per le Isole:
cc nel Sud c'è stato un incremento nel consumo delle carni proporzionalmente maggiore

,a quello riscontratosi nel resto del paese, incremento che è venuto ad attenuare la

grave disparità di partenza». Prendendo in esame alcune altre cc voci» di consumi non

alimentari, si hanno i seguenti incrementi degli indici per abitante, dal 1950 al 1954:

abbonati alla radio, nel Sud 88 per cento, nel 'festo d'Italia il 57,4 per cento; spesa

per gli spettacoli, 79,7 per cento nel Sud contro il 45,7 per cento nel Centro-Nord.
Anche nel settore delle costruzioni edilizie, cc l'incremento per le regioni meridionali è

stato più rapido anche se rispetto alla gravità e all'urgenza del fabbisogno può appa
rire di modeste dimensioni: comunque i vani dichiarati abitabili che nel 1949 rappre

sentavano il 15,9 per cento del totale nazionale, nel 1954 raggiungevano il 19,3 per
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cento l). I consumi privati, dunque,' per lo meno per le « voci» prese III esame, sono

aumentati anche percentualmente rispetto al Nord in questi ultimi anni: ma il Macera
giustamente esprime le sue preoccupazioni. Queste preoccupazioni non avrebbero modo
di manifestarsi « se l'espansione dei consumi del' Sud nel quinquennio considerato

'rappresentasse uno sviluppo organico ed autonomo di crescita dell'economia meridio
nale ». Ma le cose non stanno così « perché bisogna mettere nel conto gli interventi
esterni costituiti dalla spesa pubblica con tutti i riflessi che ne s«;mo derivati sul mer

cato». Bisogna considerare i 150 miliardi di lire in salari pagati dalla Cassa e dagli
Enti di riforma: « ed è un fatto di assoluta evidenza che l'espansione dei consumi pri
vati nelle regioni meridionali coincide con l'inizio degli interventi pubblici e si è sta

bilizzata correlativamente allo sviluppo della spesa».

Nel terzo articolo si forniscono dati interessanti per quel che concerne i consumi

industriali. La consistenza delle trattrici agricole è passata da 50.590 unità al 31 di

cembre 1949 a 124.928 unità al 31 dicembre 1954. A questa data il Sud partecipa al

totale nazionale per il l&-per cento mentre Concorreva per il 14,7 per cento al 31 di

cembre 1953 e solo col 12,7 per cento alla fine del 1949: l'incremento per il Mezzo

giorno e le Isole ha raggiunto 'rispettivamente (base 1949 = 100) gli indici 307,7 e 316

contro gli indici 236,8 e 241,6 rispettivamente per il Nord e per il Centro. Per quanto

riguarda i concimi chimici, sempre per il periodo considerato, il consumo di solfato

ammonico è aumentato nel Mezzogiorno e nelle Isole del 105,3 e del 125,5 per cento

contro un incremento del 29,6 e dell'87,5 per il Nord e per il Centro; per il nitrato

di calcio, i consumi del Mezzogiorno e delle Isole hanno segnato aumenti del 135,9 e

del 165,6 per cento laddove nel Nord e nel Centro le variazioni sono state de1l'89,9 e

-dell'87 per cento; per i perfosfati l'impiego nel Mezzogiorno e nelle Isole sale del 94,4
e del 46,6 per cento rispetto al 25,8 e .al 62,4 per cento nel Nord e nel Centro. Pas

sando ai mezzi di trasporto, nel 1949 la consistenza del numerò degli autocarri nel Sud

era il 17,81 per cento del totale nazionale e diventa, alla fine del 1954, il 18,6. L'au

mento dei consumi di energia elettrica per usi diversi dalla illuminazione è stato del-

1'86 per cento nel Sud e del 6�0 nel Nord.
Fra il 1954 e il 1955 si verifica « una vera e propria flessione» nell'andamento

sopra indicato, per gli autocarri, per le trattrici agricole, per i consumi privati.
Una prima conclusione- che si trae nell'ultimo' articolo è che occorre che « il Sud

acquisisca cause permanenti ed organiche di sviluppo e di incremento del reddito,

perché l'aiuto estemo possa cessare senza disturbare contemporaneamente il Nord e il

Sud». In definiti�a, « lavori pubblici e potenziarnento dell'agricoltura, anche se in or

ganica connessione, non sono affatto sufficienti a raccorciare le distanze. Può darsi

anzi che le due laine della forbice si allontanino maggiormente, proprio per effetto

degli interventi antidepressivi, se non si verificano altre condizioni. Basterà doman

darsi dove sia prevalentemente affluita la maggiore domanda meridionale dì beni e '

mez�i strumentali, in questo settennio, per rendersi conto della affermazione». Ciò

detto il Macera giunge alla seguente logica conclusione: « Il risollevamento del Sud

non può che dipendere dalla capacità di rinvestimento nel Sud della maggiore accu

mulazione di, �apitale nel Nord, 'provocata, attraverso l'espansione dei consumi, sia ad

opera della spesa pubblica, sia, in secondo luogo, a causa delle migliorate produzioni
agricole. In altri termini, si dovrebbe localizzare nel Sud una quota percentuale dello'

sviluppo economico nazionale: ed ovviamente questo "significa processo di industrializ·
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zazione». Lo studio si chiude con una critica aperta all'operato del governo in questo
c;mpo: « mentre ministri responsabili battono in breccia contro le insufficienze dell'ini

ziativa privata, lo Stato, che pure dispone di strumenti adatti alla bisogna, quali
l'I.R�I. e l'E.N.I., sta fornendo a sua volta; un alto esempio di insufficienza rispetto
al problema nuniero uno della questione meridionale di oggi, e cioè lo sviluppo in

dustriale l).

UN PIANO QUADRIENNALE PER LE AZIENDE I.R.L Nel corso della riunione
annuale dei dirigenti dell'Ln.r., tenutasi a Milano nelle scorse settimane, ron. Fascetti,
presidente dell'istituto, ha annunciato di avere posto allo studio un piano quadriennale
1957-1960 per ogni settore di attività dell'La.t. « L'impegno - ha detto Fascetti � deve
essere 'quello di affrontare per ogni settore di attività e' per ogni azienda i vari pro

blemi, con aggressività non disgiunta da ponderatezza, per adeguare le attrezzature di

alcune aziente alle richieste del mercato, per aumentare la dinamica in altre, per trovare

mercati a quelle che ancora non li hanno l). Il presidente dell'La.r. ha aggiunto: « Ci
deve differenziare dalle aziende private soltanto il fatto che, mentre queste tendono al

maggiore profitto, le aziende dell'Ln.r, 'devono invece tendere al maggiore successo eco

nomico affinché, unitarnente alla equa remunerazione del capitale, il lavoro trovi la

sua valorizzazione, al fine di creare nella sana espansione della nostra attività produt
tivat una sempre maggiore stabilità ed un più accentuato incremento dell'occupazione l).

IL II BILANCIO DELL'ISVEIMER. È stato pubblicato il bilancio del secondo

esercizio dell'Isvsnœn, al 31 dicembre 1955.
Nella relazione introduttiva al bilancio, ·si polemizza contro quelli che vorrebbero

ridurre il problema dell'industrializzazione ad un esclusivo problema di credito: « il

credito è indubbiamente una leva potente ed un coefficiente indispensabile, ovunque
si tratti di attuare profonde ed ingenti trasformazioni ed incrementi dell'attività eco

nomica, ma potrebbe essere esiziale basare esclusivamente su di esso l'attuazione di

iniziative per le quali è necessario il concorso di molti altri elementi». Dopo questa
considerazione si avanza, se pure assai cautamente, là necessità di un « mutamento di

indirizzo l), tenendo presenti i problemi delle fonti di energia (e si fa qui riferimento

solo al metano, non parlando di energia-elettrica e nemmeno del petrolio), delle

agevolazioni fiscali, della nominatività dei titoli (che bisogna, ad avviso del consiglio
di amministrazione dell' ISVEIMER, abolire). Dopo questa introduzione, si fa richia

mo all'iniziativa del C.E.P.E.S., che dovrebbe basarsi « sulla sincera volontà degli
operatori economici, sul loro spirito di intraprendenza, sulla loro capacità tecnica,
sul coraggio' e sulla fiducia con cui esporranno sé e i loro capitali ai 'rischi del

l'impresa». Ma questa « sincera volontà l), questa « capacità l), questo « coraggio )) .non

si sono a tutt'oggi verificati, tenendo presente « la richiesta, espressa in varie guise e

in diverse sedi, di agevolazioni creditizie che talvolta dovrebbero oltrepassare il limite

segnato dalle buone norme di gestione del credito »: la relazione dell'lsvEIMER con

ferma così quello che noi più volte abbiamo detto, e che cioè i grandi industriali mo

'nopolistì vogliono i soldi" dello Stato per fare i loro affari nel Mezzogiorno.
Fatte queste premesse, il bilancio passa ad esaminare i dati statistici sull'attività

dell'istituto, che qui riportiamo.
Le domande di finanziamento pervenute nell'anno 1955 sono state 225 per una

somma di 26 miliardi e 352 milioni di lire.
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Le operazioni di finanziamento approvate dal consiglio di amministrazione del.
l'ISVEIMER nel 1955 sono state 152 per una somma di 12 miliardi e 252 milioni di lire:
95 per 9.588 milioni per nuovi impianti, 57 per 2.664 milioni per ampliamenti e am.

modernamenti.

Bisogna tenere presente che, al 10 gennaio 1955, si trovavano in corso di istru;
toria 218 domande per 27.014 milioni: per cui il totale delle domande alla fine del
1955 (quelle in corso di istruttoria al 10 gennaio + quelle pervenute nel corso dell'ano
no) era di 443 per un valore complessivo di 53' miliardi e 366 milioni.

Le operazioni di finanziamento approvate nel 1955 sono così divi/se per diversi
settori industriali:

Abruzzo Molise

Campania
Puglia
Lucania
Calabria
Basso Lazio

-Rieti
Ascoli Piceno,

L'impiego di mano d'opera realizzato in base a questi finanziamenti è, in totale,
di 7.905 unità: 5.846 per nuovi impianti e 2.059 per ampliamenti e ammodernamenti,
Di queste 7.905 unità, 2.129 riguardano la provincia di Napoli, 419 la Campania
esclusa Napoli, 660 l'Abruzzo Molise, 1.424 la Puglia, 1.026 la Lucania, 450 la Calabria,

3.151 milioni

4.572

1.301

469

887

1.318

228

316

agricolo alimentare
meccanico

elettromeccanico

metallurgico
siderurgico
materiali da costruzione

estrattivo minerario

legno
vetro

ceramica

chimico
tessile

abbigliamento
cartario poligrafico
varie

2.125 milioni

1.466

25,0

460

300

1.583

172

326

33

75

1.667

149

90

3.459

97

e per regioni:

GLI STUDI PER LA CENTRALE ATOMICA NEL MEZZOGIORNO. L'ingegnere
Marcello Quojani, direttore della società elettrica nucleare italiana (S.E.L.N.I.) è rien

trato dagli Stati Uniti dove ha visitato i principali centri di ricerca della commissione
americana per l'energia atomica. Scopo <iella missione è stato quello di determinare

quali tipi di reattori di potenza meglio soddisfino le particolari esigenze italiane. Come
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è noto, la S.E.L.N.I. è stata costituita dalle principali società elettriche italiane per pro

cedere alla costruzione di una centrale tenno-nucleare nel Mezzogiorno.

UN CONVEGNO DEL�A GIOVENTÙ REPUBBLICANA SULLE CONDIZION r

DEL MEZZOGIORNO. Si è svolto a Castellammare di Stabia un convegno giovanile
sul Mezzogiorno promosso dalla Federazione giovanile del P.R.I. Nella mozione conclusiva

si rileva' che « il rinnovamento della società meridionale non ha trovato ancora le vie

più auspicabili>. perché è mancato un organico impegno riformatore dei governi demo
cratici che hanno invece limitato la loro azione ad un intervento non solo inadeguato
nelle sue dimensioni ma 'condotto con criteri paternalistici e spesso inquinato da feno

meni vari di opportunismo, clientelismo, so tto governo, etc.». Si indicano poi fra gli
altri i seguenti punti per i quali è necessario battersi nelle regioni meridionali: « una

decisa battaglia contro I'accentramento burocratico e il sottogoverno che impediscono
il libero sviluppo della società meridionale; una conseguente riaffermazione delle auto

nomie locali, intese come centri eli iniziativa politica e di 'controllo democratico; un

potenziamento delle iniziative eli politica meridionalista attraverso specialmente un più
efficiente investimento, che potenzino i settori più tipicamente propulsivi eli attività

economica 'evitando l,e dispersioni dovute a demagogia o a visioni disorganiche dei

problemi; completa ed accelerata attuazione della riforma agraria, con I'indicazione
di un limite massimo della p;oprietà terriera; una politica scolastica che affronti con

decisa organicità .i problemi dell'analfabetismo e della qualificazione professionale ».

PROPOSTE DEL PROFESSOR TRIDENTE PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE.
In un articolo scritto su La Gazzetta del Mezzogiorno, il prof.essor Nicola Tridente,
presidente della Fiera del Levante, ha analizzato le questioni connesse all'industrializ
zazione. Il problema è stato così posto: « Col completamento della riforma e -del pro

gramma della Cassa potremo assorbire nel Mezzogiorno forse centomila braccianti nel

l'agricoltura. E il resto? Come faremo per occupare la massa bracciantile che in questi
ultimi anni ha conosciuto salari più giusti? In dieci anni bisognerà creare nel Sud un

milione di nuovi posti di lavoro l). Esprimendo evidentemente l'opinione dei ceti' econo

mici più intraprendenti della Puglia e del Mezzogiorno, Tridente cosÌ conclude il suo

studio: « Noi meridionali il problema lo vediamo così: vogliamo che da una parte lo

Stato crei le condizioni effettive per uno sviluppo industriale del Sud alleggerendo la

pressione fiscale, abolisca la nominatività, schiuda le porte ai capitali esteri; e dall'altra

gli industriali volenterosi non si indugino a fermarsi nella valle padana e a tenerei nella

condizione di mercato di consumo a base agricola, poveri come ci ebbero dall'unità del

regno ... Oggi la questione meridionale interessa gli americani non meno che gli inglesi,
i tedeschi, i francesi, i belgi. Essa ha delle precise origini storiche che ne fanno una

questione tipicamente italiana. Ma ciò non vuol dire che, per avviarla a soluzione in

maniera più decisa, non sia necessario farne una questione europea e mondiale l).

LE VIOLAZIONI DEI CONTRATTI DI LAVORO NELLE IMPRESE OPERANTI
PER CONTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. Nel corso di ispezioni presso
le imprese assuntrici di lavori della Cassa' per il Mezzogiorno, dall'agosto 1953 al marzo

1956, sono' state elevate 2.998 contravvenzioni per infrazioni varie alle leggi sul lavoro e

8.114 diffide e precisazioni per infrazioni di minore rilievo. Le differenze di paga accer-

, i
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tate rispetto ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di lavoro sono ammontal�
a 1 miliardo e 116 milioni e i contributi previdenziali omessi a 948 milioni.

I PREFETTI IN SICILIA NON HANNO P1Ù ESISTENZA GIURIDICA. Il J5

maggio scorso, nel decennale dell'autonomia, è entrata in vigore la legge siciliana per

I'abolizione dei prefetti. Ciononostante, nei giorni scorsi, il consiglio dei ministri della
Regione ha approvato un decreto legge che reca norme circa l'attuazione dello Statuto
dell'autonomia in materia di enti locali. e che attribuisce ancora ampi poteri ai prefetti.
In relazione a questo decreto legge; l'ono Montalbano, vicepresidente dell'Assemblea
regionale siciliana, ha rilasciato la seguente dichiar-azione:

« Nel nuovo ordinamento amministrativo della Regione siciliana sono soppresse
non solo le province ma anche le Prefetture, a norma del primo comma dell'art. 15 dello
statuto SIciliano che ha carattere precettivo, cioè abrogativo delle leggi statali istitutive

delle province e delle prefetture.
L'Alta Corte della -Sicilia, con sentenza del 20 marzo 1951, ha riconosciuto la

costituzionalità e la precettività del primo comma dell'articolo anzidetto stabilendo:
« Le province e prefetture funzionano attualmente in Sicilia in via puramente

transitoria, perché l'Assemblea siciliana non ha ancora provveduto all'ordinamento

degli Enti locali l).

Ora ciò vale quanto dire che l'Alta Corteiha determinato l'immediatezza di appli
cazione del primo comma dell'art. 15 dello Statuto siciliano riguardante la soppressione
delle province e delle Prefetture ed ha stabilito che, trattandosi di norma abrogativa
delle norme statali istitutive delle province e delle Prefetture, tanto le une che le altre

cessano automaticamente di esistere in Sicilia di fatto e di diritto con l'entrata in vigore
della legge regionale di riforma amministrativa, cio-è dal 15 maggio 1956.

Ciò premesso non c'è dubbio che il decreto del Consiglio dei Ministri - avente

valore di legge ordinaria e recante norme attributive di poteri ai prefetti in Sicilia -

è del tutto incostituzionale, anche se si limita ad attribuire loro dei poteri che non

incidono sulla vigilanza degli enti locali.

Invero le prefetture in Sicilia non hanno più giuridica esistenza. Quindi se lo Stato

vuole ripristinare l'istituto prefettizio in Sicilia e. attribuire ai prefetti dei poteri deve

farlo con leggi costituzionali essendo lo Statuto siciliano parte integrante della Costi.

tuzione. Il decreto legislativo del Consiglio dei Ministri sarà pertanto impugnato per
incostituzionalità su proposta del gruppo comunista. La verità è che lo Statuto siciliano

sopprime .espressamente le prefetture in Sicilia e la Costituzione suona la condanna a

morte dell'istituto prefettizio in tutto il territorio dello Stato l).

IL COMMERCIO 'NEL MEZZOGIORNO. L'Istituto nazionale di statistica ha di

recente pubblicato alcune nuove statistiche riguardanti il commercio, fra le quali quella
sulle « licenze di commercio l), fisso ed ambulante, al 31 dicembre 1954. La rilevazione
è 'stata eseguita tramite i singoli comuni con la collaborazione degli uffici provinciali
di statistica.

Risulta che, per il « commercio fisso» il Mezzogiorno occupa una proporzione, ri

spetto all'Italia,' del 32,2 per cento per il commercio al minuto, del 30,0 per cento per
il commercio all'ingrosso e del 30,2 per cento per il complesso. Questa proporzione è

inferiore a quella occupata dalla popolazione (37,2 per cento) e dall'agricoltura (33-34
per cento del valore della produzione lorda vendibile) ma è assai superiore alla posi-
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zione occupata dane industrie (17,3 per cento per gli addetti; 12,6 per cento per la

forza motrice). Nei Comuni capiluoghi e con oltre 20 mila abitanti la posizione del

Mezzcgiornc, nei riguardi del commercio, viene lievemente ridotta d'importanza (30,6
per cento per il commercio al minuto; solo 15,2 per cento per il commercio all'in-

-

grosso). In detti Comuni si concentra nel Mezzogiorno una proporzione. minore di eser-

cizi (47,1 per cento per il minuto, 56,2 per cento per l'ingrosso) di quella analoga 'Che

si constata per il Nord (rispettivamente 50,7; 61,2).
Per quanto riguarda il commercio ambulante si rileva che esso rappresenta illel

Mezzogiorno il 33,7 per cento del commercio ambulante italiano, e perciò si tratta di

una proporzione di poco superiore a quella del commercio fisso al minuto. Dalle sta

tistiche si rileva inoltre che rispetto al commercio fisso al minuto, il 'commercio ambu

lante rappresenta il 44,7 per cento: su 964.809 esercizi al minuto, fissi e ambulanti,
questi ultimi rappresentano in Italia il 30,9 per cento e nel Mezzogiorno il 31,8. È

da rilevare anche che il commercio al minuto di generi
-

alimentari è costituito per il

50,4 per cento da commercio ambulante (50,8 nel Nord e 49,5 nel Sud).
In complesso, fra commercio fisso e ambulante, si hanno 7,9 esercizi per mille

abitanti: 8,5 al Nord e' 6,8 al Sud.

LA PRODUZIONE AGRICOLA NEL NORD E NEL MEZZOGIORNO DAL 1911

AL 1954. lniermazioni Svimez pubblica, in uno dei suoi ultimi numeri, un interessante
studio sulla produzione agricola in Italia dal 1911 al 1954, ricavato da recenti pubbli
cazioni dell'Isrxr,

Fatto uguale a 100 il livello raggiunto dalla produzione lorda vendibile nel Nord
e nel Mezzogiorno, mediamente nelquadriennio 1911.14, gli indici raggiunti nel 1950·53
sono l' seguenti:

,

Nord 138; Sud 113;' Italia 128.
Nel corso dell'ultimo quarantennio, « la pOSIZIone dell'agricoltura del Mezzogiorno,

sul piano nazionale, ·ché è andata indebolendosi per effetto del mancato sviluppo quan

titativo della produzione, si è ulteriormente aggravata per il deprezzamento dei suoi

più tipici prodotti. Infatti, se ai prezzi del 1913 l'attuale contributo del Mezzogiorno
alla formazione.cdel valore della produzione lorda vendihile sarebbe pari al 36,3' per

cento, ai prezzi del 1952 risulta pari al 33,8 per cento l).

Dallo studio risulta inoltre che il ritmo di sviluppo espresso dai singoli gruppi
di prodotti mette in evidenza 'che il Nord raggiunge progressivamente nuovi livelli di

produzione attraverso una dinamica che interessa in misura elevata pressoché tutti i

settori e .in particolare i due più importanti per la sua struttura agricola, quello ce

realicolo e quello zoo tecnico; l'agricoltura nel Mezzogiorno, invece, nelI a' quale il già
debole rapporto fra cereali e prodotti zootecnici si è invertito a sfavore in questi ultimi

anni, manifesta nel suo complesso una situazione di stasi e, in alcuni settori (frutti
colo, cerealicolo, olivicolo, colture industriali), di netta involuzione.
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RECENTI LIBRI SUL PETROLIO ITALIANO

Parlare di libri recenti sul petrolio italiano l può forse far nascere

nel lettore l'impressione che si tratti di nuovi contributi a una letteratura
già ampia e affermata. Naturalmente le cose non stanno cosi, com'è facile
comprendere. Si tratta perciò non solo di libri recenti, ma addirittura dei
primi libri che si occupano del petrolio italiano alla luce dei recenti e ricchi
ritrovamenti siciliani ed abruzzesi. Il dubbio precedente può dunque sem

brare e forse è senz'altro pleonastic J; ma un'avvertenza invece ci sembra
indispensabile fare riguardo a' questo carattere di primizia delle pubbli
cazioni in rassegna per evitare che il lettore, accintosi alla loro lettura con

l'intento di documentarsi su un problema tanto importante, se ne allontani
con rimpressione di essere stato defraudate nella. sua legittima aspettativa.
r'ercné- intatti più che di libri sul petrolio italiano si dovrebbe parlare di

pamphlets su uno dei problemi di tondo delia nostra economia. .t: questa
roro quaunca e iintenro scoperto, com' è nella natura di ogni pamptuet,
di dimostrare una tesi particolare tolgono ad essi la possibiutà di esporre
obiettivamente largomento trattato, anche se ciò non può anermarsi per
tutti nella stessa misura, né a tutti si può attribuire la stessa misura di
tenueuziosita preconcetta, che anzi per alcuni viene a mancare rimanendo
solo quella propria della tesi da dimostrare. Prima però di parlare parti
colarmente ui ognuno di essi dobbiamo sia pure brevemente delineare i
termini attuali del problema del petrolio italiano cui i libri si riteriscono.

Com'è evidente la scoperta dei grandi giacimenti petroliferi in Sicilia
e in Abruzzo ha modificato radicalmente i termini tradizionali del problema
italiano del petrolio. Alle discussioni, agli studi e ai dibattiti sulla possi
bile esistenza del petrolio in Italia si è ora sostituita la discussione sul modo

migliore di sfruttare questa grande ricchezza nazionale tenendo conto delle
condizioni obiettive econonucne e giuridiche esistenti da noi. Molto breve
mente queste condizioni possono' così sintetizzarsi. Dal punto di vista giu-
ridico esiste in Italia la seguente situazione: esclusiva dell'aziend� 'A't�to
(E.N.I.) per le ricerche e' le coltivazioni petrolifere della Valle Padana;
ricerche nell'Italia continentale regolate dalla vecchia legge mineraria del

1927, che non fa specificamente menzione del petrolio; ricerche e coltiva-
/ zioni in Sicilia regolate dall'apposita legge petrolifera del 1950. Dal punto

l FRANCO BANDINI, Il petrolio italiano, Milano, Longanesi, 1955; MARIO TERElSCHI,
Il petrolio sporco, Milano, Longanesi 1955; LIBERO ACCINI, Petrolio e pirateria, Man

tova, L'Artistica, 1956; PIERO MONTAGNANI, Il petrolio italiano, Roma, Edizioni di

cultura sociale; 1955; MARCO CESARINI SFORZA, Operazione petrolio, Firenze, Parenti,
1956; ROSSI - SCALFARI - PICCARDI, Petrolio in gabbia, Bari, Laterza, 1955,
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di vista economico, viceversa, ogni soluzione del problema dello sfrutta
mento industriale degli idrocarburi nazionali deve tener conto, da una parte,
dell'esistenza del cartello internazionale del petrolio e delle sue conseguenze
sul mercato mondiale di questa materia prima, e dall'altra, del volume
dei mezzi finanziari necessari per uno sfruttamento razionale ed economico
del petrolio italiano tenuto conto dei fini che 10 Stato intende perseguire.
Neu amorto di queste condizioni obbligate, e variamente interpretandole
secondo' i propri fini, si svolge la tematica dei nostri libri. V oiendo ulte

riormente schematizzare questa tematica si può senz altro affermare che i
sei volumi in esame sostengono in fondo tre tesi comprensive: 10 sfrutta
mento attidato aniniziauva privata, nazionale e straniera; la nazionalizza
zione a nenencio deumtera couettìvità nazionale; il contemperamento delie
due esigenze in un giusto mezzo in cui lo Stato si llOne come regoiatore degli
opposti interessi impedendo da una parte che quelli particolari esorbitino
daua loro stera e convogliando, dali'altra, a beneficio di tutta la nazione,
i vantaggi pur presenti nella iniziativa privata. Si tratta ora di vedere in
che modo queste varie tesi vengono esposte e sostenute dai nostri autori.

Franco Bandini (op. cit.) espone, argomentandola, la tesi liberista. O
meglio questa risulta evidente e scoperta da tutta la sua esposizione, anche
se conciudendo egli ritiene di aver sottoposto al popolo italiano cui spetta
decidere in materia, tutti « gli elementi di giudizio ... senza nascondere i
lati positivi e negativi delle due soìuzioni : tp. 52). Lo schema di questa
argomentazione è molto semplice. Posta l'esistenza del petrolio in Italia la
CUI disponibilità dipende ora dal numero dei pozzi che si riuscirà a perfo
rare, si tratta di stabilire il più esattamente possibile quale potrà essere il

prevedihiie onere finanziario di queste perforazioni e una volta stabilita la
cifra più probabile vedere se l' Italia è in grado di sobbarcarsi a questa
spesa e se ha la convenienza a farlo. Per l'autore il problema centrale è

-dunque quello di stabilire il più esattamente possibile questo fabbisogno
finanziario, cercando di dedurlo per analogia dai dati disponibili sulle
perforazioni statunitensi,

Sulla base della legge empirica che afferma il raddoppio dei consumi

petroliferi ogni dieci anni, l'autore, partendo dal consumo odierno, stabilisce
un fabbisogno di 16 milioni di tonnellate di petrolio per l'Italia del 1965.
Si tratta ora di calcolare il numero dei pozzi da perforare per ottenere

questo risultato. Per fare questo calcolo l'autore ricorre aìl'analogia con gli
Stati Uniti « che hanno scavato in poco più di novant'anni 1.580.922 pozzi
dei quali 498.713 ancora oggi in funzione» (p. 36). Tenuto poi conto della
media di produzione per pozzo che negli Stati Uniti è di 542 tonnellate
l'anno si ha che « nel 1965 dovremo avere Ìn funzione 29.500 pozzi» (p. 37).
Ma questa cifra non hasta a darci il fabbisogno effettivo dei pozzi necessari
a renderci autosufficienti nella produzione del petrolio. Ad essa va ag
giunta quella dei pozzi .s..terili che negli Stati Uniti, scelti a nostro modello,
si aggira sul 38,5 % dei pozzi perforati. Sicché tenendo' conto di questo
dato, caratteristico « di un territorio abbondantemente conosciuto» (p. 37)
i pozzi da scavare in Italia per il 1965 d] ventano - secondo l'autore.e+
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48.000 (ibid.). Quale sarà dunque .Ìa spesa necessaria per perforare _questi
48.000 pozzi? Anche per questo calcolo naturalmente' l'autore si serve dei
dati relativi all'esperienza statunitense per la quale nelle condizioni vigenti
in quel paese, si ha una media di 1.230 metri per pozzo con un costo di per.
forazione di 55 dollari al 'metro. « Poiché non c'è alcuna ragione di pensare
che queste medie basate su -un enorme numero di pozzi, debbano variare
sensibilmente in meno per noi .. , il còmpito che ci attende consiste nel per.
forare 59 milioni di metri a 55 dollari il metro, spendendo cioè 3 miliardi
e 245 milioni di dollari equivalenti in moneta italiana a 2.028 miliardi l).

(p. 38). A questa cifra veramente astronomica l'autore aggiunge� le spese
derivanti dalla « pura e semplice estrazione del petrolio» (p. 39) che in
cidono per lire 4.20 al chilo, sicché immaginando, secondo il Bandini, di
aver prodotto nel decennio 70 milioni di tonnellate di petrolio, alla cifra
precedente si dovranno aggiungere, per spese di estrazione, altri 294 mi
liardi di lire. Basterà dividere questa cifra per la produzione complessiva.
del decennio per trovare che prodùcendolo da noi il petrolio ci verrebbe
a costare 33 lire e 20 centesimi .al chilo « contro le 10 lire in media del
prezzo internazionale : (p. 39). Ma la spesa complessiva sarebbe ancora

maggiore se noi aggiungessimo (come ricorda l'autore) le somme spese nel
decennio per gli acquisti necessari a coprire la differenza tra produzione
e fabbisogno nazionale del petrolio. « Sulla base diun calcolo indicativo do
vrebbe trattarsi di altri 42 milioni di tonnellate con una spesa di altri
420 miliardi per l'acquisto del greggio e 168 per il nolo ... delle relative
petroliere» (p. 39). Dunque, secondo l'autore, la somma complessiva di
cui 1'Italia avrebbe bisogno per raggiungere entro il 1965 l'autosufficienza
nella produzione petrolifera al nuovo livello di consumo nazionale previsto
per quell'anno sarebbe di 2.910 miliardi di lire.

,

Ciò dimostrato l'autore ha buon gioco nel concludere auspicando una

soluzione del problema favorevole.all'iniziativa privata. Infatti, è prima di
tutto da escludersi che lo Stato possa disporre di somme così rilevanti in
cosi breve periodo' di tempo .. Ma anche ammettendo che ciò sia possibile
quale ne sarebbe il vantaggio? « Quel padre di famiglia che chiudesse il
suo bilancio nel 1965 dovrebbe esporre da una parte l'utilizzazione di 112
milioni di tonnellate di petrolio (dei quali 70 nazionali) e dall'altra la spesa
complessiva' di 2.910 miliardi pari a 25 lire circa al chilo, due volte e mezzo

il prezzo, attuale internazionale. Questo bilancio è meno disastroso del

precedente [quello del petrolio che veniva a costare 33 lire al chilo n.d.r.]
solo' per il fatto che il 45 per cento del petrolio risulta acquistato e non pro·
dotto da noi» (p. 39).

A questo bilancio, secondo il Bandini,'noi possiamo opporre non sol
tanto una alternativa ipotetica basata sulla persuasività delle cifre, ma una

realtà in cui l'iniziativa privata ha già avuto la possibilità di fare le sue

prove e di agire a vantaggio proprio e della collettività. Secondo l'autore
infatti, la Sicilia avrebbe risolto il problema della coltivazione integrale dei

propri giacimenti senza sottoporsi a oneri finanziari dell'ordine di quelli
calcolati in precedenza, salvaguardando nello stesso tempo e anzi promuo
vendo 'gl'interessi di tutta la collettività. A tanto si è giunti con la legge
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20 marzo 1950, n. 20; con la quale il Parlamento regionale ha disciplinato
nell'Isola la ricerca e la coltivazione degl'idrocarburi liquidi e gassosi. La
legge infatti è riuscita a contemperare due esigenze. Da una parte dare
all'iniziativa privata che rischia i propri capitali nel pericoloso e delu
dente gioco delle ricerche petrolifere, la certezza che una volta trovato il

petrolio essa non possa
-

venire estromessa o impedita nel suo sfruttamento;
dall'altra garantire alla Regione che il petrolio una volta trovato venga
veramente estratto a vantaggio di tutta la collettività e non solamente delle
società petrolifere. Secondo l'autore a questi due obiettivi fondamentali
la legge siciliana ha provveduto da una parte. disponendo in caso di suc

cesso la trasformazione automatica del permesso dì ricerca in concessione
di sfruttamento contro il pagamento di un canone fisso (royalty) sul grezzo
lordo prodotto, canone da corrispondersi in natura o in denaro, e dall'altra
fissando alcune garanzie per la Regione, delle quali vedremo più oltre l'ef
ficacia.

Questa soluzione siciliana, garantirebbe dunque, secondo l'autore, la
soluzione più razionale del problema dell'estrazione. del petrolio, problema
di cui abbiamo anche visto la soluzione assurda rappresentata, sempre se

condo lui, dalla nazionalizzazione. Poiché nel Parlamento italiano è attual
mente in discussione la nuova legge petrolifera che dovrà sostituire la vecchia

legge mineraria del 1927 in vigore nell'italia peninsulare, nulla di più
logico, secondo l'autore, che auspicare che il Parlamento 'tenga conto nel

prendere le sue decisioni e dell'esperienza positiva siciliana e dell'assurdo
in cui si incorrerebbe accogliendo la soluzione della nazionalizzazione.
Adozione dunque anche per la legge italiana dei criteri informatori della

legge petrolifera siciliana, conclude il nostro autore.

Ci siamo soffermati a lungo e con ampie citazioni testuali sulle argo
mentazioni del Bandini perché sono questi i cardini fondamentali del ra

gionamento che dovrebbe indurre il nostro Parlamento ad affidare all'ini
ziativa privata lo sfruttamento delle ricchezze petrolifere nazionali. La
sciando da parte tutti gli aspetti secondari o non determinanti -della dimo
strazione, questa ha .i suoi punti di forza nei seguenti tre punti, Primo,
l'enormità dell'onere finanziario necessario per la nazionalizzazione e i ri
sultati fortemente antieconomici di questa scelta; secondo, i vantaggi eco
nomici derivanti allo Stato da una soluzione di tipo siciliano; terzo, l'effi
cacia degli argini posta dalla legge siciliana per evitare i pericoli del cartello
internazionale e impedire ogni forma di monopolio nello sfruttamento delle
risorse petrolifere dell'Isola. Sicché una volta che fossimo riusciti a dimo
strare l'erroneità o il preconcetto di questi punti, nonché aver privato dei
fondamenti logici la tesi della liberalizzazione del petrolio nazionale po
tremmo altresì esimerci dal ritornarvi sopra tutte le volte che li incontre
remo ancora nelle argomentazioni degli altri scrittori in rassegna.

Fondamentale per la validità delle conclusioni cui perviene il calcolo
istituito dal Bandini per determinare il fabbisogno finanziario della colti
vazione diretta delle risorse petrolifere da parte dello Stato è la validità
della analogia ch'egli istituisce tra le condizioni italiane e quelle 'statu

nitensi. È evidente che l'analogia può istituirsi ed essere valida tra paesi che
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sia pure approssimativamente abbiano caratteristiche fisiche, geologiche e

anche giuridiche non troppo _diverse. Cosa che invece non avviene nel nostro
caso per tre ragioni fondamentali 1. Primo, perché nel lungo periodo di
esistenza dell'industria petrolifera statunitense i terreni più facilmente rag.
giungibili sono stati oramai tutti esplorati e messi a cultura sicché le ri.
cerche debbono necessariamente rivolgersi a terreni di sempre più difficile
accesso, magari meno indiziati e in ogni caso richiedenti perforazioni più
costose e più profonde. Secondo, perché la. legislazione fiscale degli Stati
Uniti riserva un trattamento talmente favorevole ai capitali che si dirigono
verso le ricerche petrolifere, da indurre molti capitalisti a rivolgersi verso

questi impieghi anche se sono minime le probabilità di successo 2. Terzo,
negli Stati Uniti il proprietario del suolo lo è pure del sottosuolo sicché il
frazionamento notevole esistente nella proprietà superficiaria porta a una

maggiore frequenza nell'attività di ricerca J.
Crolla quindi il 'primo caposaldo della tesi liberista. Le cifre astro

nomiche che dovrebbero servire a colpire la fantasia del lettore profano
rivelano tutta la loro inconsistenza. Risulta da esse chiaramente la volontà
dell'autore di « costruire» quel risultato. Questa impressione è suffragata
d� un altro fatto importante.

L'autore ha accennato soltanto di sfuggita all'autofinanziamento, alia
possibilità cioè che l'industria possa finanziare i propri investimenti attino
gendo agli utili che annualmente ricava dalla propria attività. Secondo
l'autore le possibilità di autofinanziamento della industria petrolifera ita
liana sarebbero legate all'esistenza di giacimenti ricchissimi o soltanto in

genti che consentissero di esportare dopo quattro o cinque anni di attività
dieci milioni di tonnellate di petrolio (p. 44). La verifica di questa possi-

-'-,

.

�.

1 Le con�iderazioni che seguono sono tratte dalla relazione che i professori Paolo
Sylos Labini e Giuseppe Guarino hanno preparato per' incarico del Governo italiane
dopo il viaggio da loro compiuto negli Stati Uniti, nel Canadà e nel Messico dal
30 agosto al 10 ottobre 1955. La relazione è

: stata distribuita alle commissioni parla
mentari e a. un certo numero di personalità e la sua importanza è difficilmente
sopravvalutabile per la ricchezza di dati di prima mano e la documentazione am

plissima che essa fornisce su tutti gli aspetti importanti della industria petrolifera.
Da ora in poi in Italia non sarà più possibile impostare un discorso serio in argo
mento .senza tenerne conto.

2 La legge statunitense consente di detrarre come spese correnti un certo numero

di spese sostenute per l'esplorazione geologica e geofisica che non si incorporano in
beni tangibili e· sono perciò chiamate sinteticamente intangibles. L'agevolazione non si
arresta qui però, poiché la detrazione può computarsi non soltanto sui redditi effettiva
mente derivati da quelle spese, ma sui -redditi di qualsiasi provenienza. Ciò spiega
l'eccezionale numero delle perforazioni statunitensi intraprese anche quando le proba-
bilità di esito' positivo non sono eccessive. L'altra agevolazione fiscale è la depletion
allowance (abbuono per esaurimento). Chi possiede pozzi di petrolio o di gas, calcolando
l'imposta sul reddito può detrarre una somma pari al 25,50 per cento del suo reddito
lordo annuale, sempre però che non superi il 50 per cento del reddito netto (ibid.
pp. 30-31).

3 Da questa particolare estensione della sfera dei diritti del proprietario del suolo
era nata la prassi di estrarre dal suolo tutto il petrolio che si poteva, anche se in tal
modo si danneggiava il vicino impoverendone il giacimento. Questa prassi riconosciuta
dai tribunali (Rule o] Capture) provocava una vera e propria corsa alla perforazione dei

.pozzi e la coltivazione irrazionale e di rapina dei giacimenti (ibid., p. 19.
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bilità sarebbe però sempre condizionata dalla necessità « di 'fare buchi'
nella quantità... indicata» (p. 45). Ma poiché non si può sapere in anticipo ...

se queste perforazioni daranno il risultato sperato si potrebbe correre il
rischio di spendere inutilmente enormi capitali. Dunque, conclude l'autore,
anche da questo punto di vista ci viene riproposta la convenienza della so

luzione liberista.
È evidente che la cifra astronomica dei pozzi da scavare in Italia .cal

colata dall'autore condiziona anche le dimensioni che dovrebbe assumere

1'autofinanziamento e di conseguenza l'entità dei ritrovamenti che dovreb-
bero renderlo possibile.

-

Calcolando invece il fabbisogno finanziario dell'industria italiana per
analogia a situazioni più vicine a quella nostra (francese e canadese)

l si
trova che per una media annuale di 8-9 milioni di ettari di terreni petro
liferi in permesso o in concessione che impiegassero ogni anno 30 squadre
geofisiche, con la perforazione di 267 pozzi per 400 mila metri complessivi
e una media di 1500 metri per pozzo, la spesa complessiva occorrente,
sempre nell'anno, sarebbe di 22 miliardi di lire comprensivi dell'ammorta

mento dei macchinari per perforazione. Volendo tener conio dell'acquisto
di nuovi' macchinari per perforazione e di eventuali altre attrezzature, è
sufficiente la cifra di 5 miliardi di lire 2. L'onere astronomico si è ridotto
a una cifra agevolmente sopportabile dal bilancio italiano!

Tenendo poi conto-che nella spesa francese l'autofinanziamento inter
viene con il 24 per cento 3

e in quella canadese con oltre il 72 per cento 1

vediamo che il carico finanziario di una soluzione di « nazionalizzazione »

sì riduce per l'erario a proporzioni molto maneggevoli. L'argomento prin
cipe della tesi liberista è a questo punto definitivamente crollato. Ogni cal
colo del fabbisogno finanziario dell'industria petrolifera italiana, quali che
ne siano le finalità, deve partire dunque da cifre relativamente modeste.

Oggetto dei libri di Mario Tedeschi e Libero Accini è l'Ente nazionale
idrocarburi (E.N.I.). Il primo, edito anch'esso da Longanesi, vuol concludere
il processo alla nazionalizzazione, idealmente iniziato dal libro del Bandini,

-

mostrando gli effetti deleteri che il monopolio di Stato reca all'industria

petrolifera nazionale ritardando lo sviluppo delle ricerche nella Valle Pa
dana con l'esclusiva affidata all'azienda di Stato, spaventando i capitali e le
iniziative nazionali ed estere con lo spettro degli « emendamenti Cortese»
alla legge in corso di elaborazione al Parlamento e facendo correrè il rischio
al paese di lasciare inutilizzata una ricchezza così- cospicua e importante
qual'è il petrolio. L'altro libro, quello di Accini, presenta invece l'E.N.I. come

11 San Giorgio dell'industria petrolifera nazionale che difende eroicamente
e -da solo il giardino delle Esperidi del petrolio. Ne vien fuori una ingenua
oleografia, sciatta, grammaticalmente zoppicante e quasi dappertutto risibile.
« Adesso in Italia non si fa che un gran parlare di idrocarburi .Qualche

l SYLOS LABINI & GUARINO, op. cit., p. 114�1l5.
2 lbid.; p. 118.
3 Ibid., p. 121.
-! Ibid., p. 122.
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" .

anno fa solo ad' accennare si correva il rischio di far morire dalle risa l).

(p. 7). « Di iniziativa privata e di iniziativa statale ne ho cominciato a sen.

tire parlare fin dai banchi della scuola» (p. 28). « Certamente tutti questi
insuccessi ,( nelle ricerche petrolifere, n.d.r.), davano fiato alle trombe che,
ai quattro venti, non si stancavano di ripetere il solito motivo che l'Italia
era il paese del sole, del cielo, e del mare azzurri e delle ipnotiche canzoni

napoletane in cui gli uomini come affetti da un inguaribile macchinismo
continuavano a Buon di musica a imprecarè e a maledire le malefemmine
che dopo averli resi padri passav,ano. ad altri amori» (p. 38). Sono esempi
scelti a caso che possono moltiplicarsi, volendo, quasi ad apertura di libro.
L'autore aveva l'intenzione di prospettare i pericoli del cartello interna.
zionale e i vantaggi che potrebbero derivare a tutto il paese da uno sfrutta.
mento nazionale del nostro petrolio impiegando a tale scopo l'azienda di'
Stato: l'E.N.I. La difesa di questo organismo è ingenuamente fatta attraverso
una idealizzazione davvero da -libro di lettura del suo presidente ono Mattei.
« Non è questo un libro in cui si vuol fare del sentimentalismo tuttavia
all'E.N.I., a Mattei, ai suoi collaboratori non giungerà di quando in quando
portato dal vento il sorriso sereno di una madre che a Firenze va a compe

'

rare un dolce, un abito per il proprio bambino? l). (p. 115) [Si allude alia
soluzione della crisi del Pignone acquistato dall'E.N.I. nel 1953, n. d. T.].
In fondo il risultato positivo della lettura è quello di dimostrare che non

bastano le buone intenzioni per scrivere un buon libro sul petrolio.
Per Mario Tedeschi (op. cit.) l'E.N.I. è invece il « cattivo» delia si

tuazione. Il libro è formato da una serie di articoli apparsi in varie date
,

sul Borghese di Longanesi e raccolti e coordinati in modo da dimostrare
come questo « cattivo» agisce e compie i suoi malestri. Non possiamo in
verità affermare che le argomentazioni add-otte a sostegno della tesi del.
l'autore siano svolte con la parvenza di obbiettività e di pseudo scientificità
del libro del Bandini. In quello almeno si cercava di far scaturire le con

clusioni da fatti che se' rispondenti a verità avrebbero avuto il loro peso
a fav-ore delle tesi in discussione. Qui invece, questa veste esteriore manca

del tutto e fanno da argomenti l'accanimento, la prevenzione e la distorsione
dei fatti erette a sistema:, Volendo individuare il filone logico del libro nel
suo complesso possiamo così sintetizzarlo. Impossibilità a reperire in Italia

gli enormi capitali occorrenti per mettere in coltivazione i giacimenti petro-
liferi trovati. Necessità quindi di liberalizzare il petrolio così come ha fatto
la Sicilia. I segni però che si voglia imboccare questa strada sono scarsi,
anzi aumentano quelli favorevoli all'indirizzo opposto. L'esclusiva delle
ricerche petrolifere nella Valle Padana data all'E.N.I., l'eredità del mo

nopolio petrolifero' fascista che si perpetua in questo ente' c-on gli stessi
risultati, le collusioni e i legami che l'E.N.I. ha stabilito con i comunisti e

gli inglesi sono appunto i segni che si sta per imboccare, anzi che si è im
boccata la strada sbagliata. I quattro capitoli centrali del libro sono appunto
dedicati a, sviluppare queste tesi: che vi riescano è, come si dice, un altro

paio di maniche. Seguire l'autore passo passo in tutte le sue argomentazioni
e fare le necessarie precisazioni e correzioni, cogliere le sue, contradizioni
implicite o esplicite, sarebbe cosa che richiederebbe un altro libro non
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tanto all'intento di dimostrare una tesi magari contraria a quella dell'autore,
quanto per stabilire gli argomenti compatibili o pertinenti alla sua stessa

tesi. Quello che preme mettere in rilievo in questa sede è che seguendo i
sistemi dell'autore si può fare della libellistica politica o personale, o più
o meno riuscita, ma non si risolveranno certamente i problemi' dell'Ers.r. e

del petrolio italiano che sono, com'è ovvio, numerosi e gravi. Concludendo,
ancora una volta l'unica cosa evidente -e anche urgente - è sempre l'esi

genza di buoni libri sul petrolio italiano che espongano pacatamente e obiet
tivamente i termini del problema suscitando in tutta l'opinione pubblica
quell'attenzione cosciente verso il problema che ora è' soltanto presente in
settori ristretti d'i essa.

A questa esigenza vuole soddisfare il libro dei professori Rossi, Scal
fari e Piccardi che espone i risultati del convegno sui problemi della ricerca
e della coltivazione del petrolio in Italia organizzato dagli « Amici del
Mondo » a Roma nell'estate del 1955. È sùbito evidente che con questo
libro entriamo in un ambiente diverso, tra persone che sinceramente e spas
sionatamente vanno alla ricerca della migliore soluzione del problema pe
trolifero italiano.' Ci troviamo, di fronte ad argomenti seri, a ragioni pon
derate, a una obiettività cui cerca di adeguarsi l'intera trattazione. Si tratta

dunque di un libro sul quale è possibile e utile fare un discorso serio.

I� còmpito postosi dai promotori del convegno' (già animatori di ana

logo convegno sulla lotta contro i monopoli) è stato eminentemente pratico.
Dibattere ampiamente e chiarificare la situazione - secondo loro confusa -

venutasi a creare dopo i recenti ritrovamenti petroliferi in Sicilia e in
Abruzzo, discutere in contradditorio con i sostenitori di tutte le altre pos
sibili soluzioni gli elementi del problema, pe� giungere alla finé � quella
più razionale adottata in base ai fattori del problema obiettivamente in
dividuati.

Se è lecita questa interpretazione dei fini del convegno sul petrolio, ci

pare però che i suoi promotori. ne abbiano pregiudizialmente impedito il

raggiungimento in quanto vi si sono presentati con una linea d'azione già
prestabilita e con un progetto di legge petrolifera già redatto, e a quanto
pare, non suscettibile di modifiche alla luce dei risultati della discussione
invero vivace ed appassionata. Sicché il convegno se è riuscito a fare da
tribuna alle varie tesi in contrasto non ha potuto tener' conto delle .loro
ragioni ed ha portato quindi a una delle tante soluzioni possibili e non

a une{ che fosse frutto dell'apporto di tutti come a noi pare che fosse il
.

risultato cui il convegno mirava.
Con ciò non vogliamo affermare che il convegno dovesse porsi l'obiet

tivo di un accordo eclettico impossibile, per la contraddizione che non lo
consente, tra le varie tesi esposte; ma affermare' piuttosto che il modo
com'è stato preparato ha impedito ai suoi promotori di tener, conto degli
altri punti di vista - e soprattutto della nazionalizzazione - per arric
chire la loro impostazione fondamentalmente giusta del problema e permet
tere alla loro analisi di superare lo jato esistente tra le due tesi,' della
nazionalizzazione immediata da una parte e di quella differita dall'altra,
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perché in fondo a questa equivale la soluzione prospettata dai promotori
del convegno. A- ciò invece non si è giunti, secondo noi, per due motivi:
la mancanza, all'epoca del convegno, di dati di prima mano sulle esperienze
americane e canadesi che servono da modello ai tre relatori per giungere
alle loro conclusioni, e la ipotizzazione di una situazione nella quale la
legge positiva riuscirebbe ad essere elemento determinante dell'agire delle
forze economiche anziché esserne determinata. Da questa impostazione ge
nerale del convegno scaturiscono, secondo 'noi, tutte le manchevolezze e le
unilateralità delle sue conclusioni, come ora cercheremo di dimostrare.

Un aspetto secondo noi importante dell'intero convegno sta però nel
fatto che le ragioni e le possibilità di un intervento diretto e indiscrimi
nato dell'iniziativa privata nella nostra industria petrolifera siano state scar

tate a priori, in gran parte con le stesse motivazioni dei sostenitori della
nazionalizzazione immediata. L'analisi svolta d'ai tre relatori, nell'àmbito
delle rispettive competenze, dei pericoli del cartello internazionale ha infatti
escluso tassativamente per l'Italia nonché l'eventualità di una. legge di tipo
siciliano, anche la presenza senza qualificazioni dell'iniziativa privata nei
settori dove le si consente di intervenire. La tendenzialità del progetto di

legge petrolifera presentato dai relatori è in fondo volta a raggiungere di
namicamente nel tempo quella nazionalizzazione che molti auspicano invece
immediatamente. Sicché tra le tesi dei relatori e quella dei sostenitori della
nazionalizzazione (una volta esclusa come abbiamo visto qualsiasi soluzione
di tipo privatistico indiscriminato ) la differenza verte. più sui metodi che
sull'obiettivo finale da raggiungere. Ci sembra molto importante affermare

questa concordanza fondamentale tra le due tesi, anche se il libro mette

maggiormente in rilievo le differenze, perché in tal modo potremo limitarci
a esaminare più che questi punti di divergenza le ragioni fondamentali che
hanno spinto i promotori del convegno a propendere per, la nazionalizza
zione differita, e vedere se esse sono sufficienti a dimostrare l'assunto.

Il libro si articola intorno alle tre relazioni cui seguono gli interventi
a sostegno delle varie tesi a contrasto e una replica o conclusione di cia,
scuno dei relatori. In appendice è poi riportato il progetto di legge elabo
rato dagli « Amici del Mondo» che ha dato appunto origine al convegno,

Il professor Ernesto Rossi affronta l'aspetto economico del problema.
I risultati del suo esame forniscono i concetti informatori di, questo pro
getto di legge elaborato, tenendo conto delle particolari condizioni italiane,
mediante uno studio approfondito delle legislazioni straniere che sono og-.
getto della seconda relazione, d'el professor Eugenio Scalfari. Infine la
terza relazione, del professor Leopoldo Piccardi, illustra puntualmente gli
aspetti e il contenuto dei 102 articoli del progetto di legge stesso .

...:,Ci interessa qui esaminare l'analisi del professcr Rossi perché, come

a.bbiamo visto, le sue conclusioni sono la base su cui, riposa il progetto
di legge. Diciamo sùbito che la denuncia della politica del cartello ci trova

perfettamente d'accordo. Così come ci trova consenzienti la sua brillante
confutazione della tesi liberista sull'ingente fabbisogno di : capitali dell'in
dustria petrolifera. epp. 32-33). A questo punto, di fronte, da una parte, ai

pericoli del cartello, e dall'altra; alla « cifra relativamente modesta» (p. 33)
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oceorrente per una politica nazionale di ricerche petrolifere 1, sembrerebbe

logico attendersi se non l'accoglimento immediato di questa alternativa,
almeno lo studio delle condizioni migliori per realizzarla. Il professor Rossi

opta inv�ce per l'altra soluzione, quella precisamente dell'intervento con

juicio della iniziativa privata nella fase di ricerca, il che poi equivale a

condizionare in partenza ogni possibilità di una politica petrolifera na-
,

zionale. Ecco in breve l'argomentazione. che il professor Rossi .reca a so

stegno di questa soluzione. Caratteristica costante delle ricerche petrolifere
è l'altissimo rischio. Ora, mentre è difficile da parte' dell'azienda di Stato
(in questo caso l'E.N.I.) disporre rapidamente dei quadri tecnici all'uopo
necessari e dei criteri razionali del loro impiego, la probabilità di raggiun
gere i risultati positivi cresce col crescere delle imprese partecipanti a

queste ricerche. « L'esperienza ci insegna che l'alto rischio proprio della
ricerca petrolifera, e gli elevati profitti che premiano i ricercatori fortu
nati, provocano il frazionamento delle iniziative almeno nella fase esplo
rativa» (Introduzione, p. 11). D'altra parte in questa fase è possibile con _

apposita legislazione ridurre al minimo i pericoli dell'intervento del car

tello come dimostra per. esempio la legislazione canadese che, secondo la
relazione Scalfari, « non soltanto non ha impedito, ma anzi ha potente
mente incoraggiato la valorizzazione delle risorse di idrocarburi esistenti
nel sottosuolo, sviluppando un alto grado di competizione tra imprese di
varia dimensione» (p. 94). Bisogna dunque individuare le « principali esi

genze che... l'ordinamento giuridico dovrebbe soddisfare se vogliamo met

tere in valore le risorse petrolifere del nostro sottosuolo con la collabora
zione del capitale privato, italiano e straniero, provvedendo a una valida
difesa contro ogni politica sopraffattrice dei gruppi monopolistici »

. (p. 35).
Abbiamo già visto in generale l'efficacia che le norme giuridiche hanno

in pratica nel contrastare l'attività di potenti organismi monopolistici. In

questa sede perciò non entreremo nel merito né della rispondenza delle
norme individuate dal professor Rossi al fine 'da raggiungere né della loro
efficacia 'in quanto leggi positive. Se però riuscissimo a dimostrare l'incon
sistenza delle argomentazioni pregiudiziali, tutto il sistema costruito su di
esse verrebbe ad esserne scosso: A questo fine dobbiamo rispondere alle
domande seguenti.

È davvero necessario che l'aziendà di Stato crei essa stessa i quadri
tecnici necessari alle prospezioni petrolifere? È davvero impossibile al
l'azienda di Stato creare essa stessa le condizioni favorevoli chè secondo il

professor Rossi derivano' dalla presenza di un gran numero di imprese
partecipanti alle ricerche? Infine, è poi vero che nella fase

.

delle ricerche

l La cifra del professor Rossi si riferisce esclusivamente alle ricerche, Potrebbe
dunque ritenersi che ai 20-30 miliardi previsti per questa bisogna si debbano aggiun
gere gli altri, necessari 'per le perforazioni, giungendo a un totale non sopportabile

� dell'azienda di Stato. Ma i calcoli della relazione governativa citata (p. 117) dànno
un totale di 20-25 miliardi di lir,� all'anno per i primi tre anni (comprensivi di ricerche'
e perforazioni) cifra che dopo il triennio sarà in misura sempre maggiore integrata
dall'autofinanziamento.
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si ha il frazionamento delle iniziative con conseguenti condfzioni altamente
competitive?

Che l'azienda di Stato debba: necessariamente preparare da se l propri
quadri per poter dare inizio a un vasto programma di ricerche in Italia
pensiamo

-

che nessuno vorrà sostenerlo quando si pensi che persino le
grandi industrie cartellate affidano gran parte della loro attività di esplo.
razione e di ricerca a società specializzate 1. Anche le perforazioni come

regola generale sono affidate a società specializzate, i cosidetti tlrillins; con

tractors 2. Nel 1952 su 49.760 pozzi perforati neg-li Stati Uniti, 42.984, e

cioè il 90 per cento, furono contract-drilled, perforati da società appalta·
triei specializzate 3.

-

Per le difficoltà che incontrerebbe l'azienda di Stato, e per essa i suoi

funzionari, circa i criteri da seguire per investire i fondi dell'erario nel
l'attività di ricerca, nulla vieta ch'essa segua gli stessi sistemi adottati dal
dipartimento esplorazioni delle grs.ndi compagnie le quali appunto ricor
rendo alle società specializzate hanno hisogno, per coordinare le ricerche,
soltanto di poéhi tecnici propri. Una grande compagnia statuniténse, per
esempio, la Richfield, ha una divisione géofisica composta di nove funzio
nari 4. Al pericolo di perdere i vantaggi della presenza di numerosi ricer
catori indipendenti caratteristica, secondo i relatori, della partecipazione
dell'iniziativa privata alle ricerche, le grandi società petrolifere, ben più
grandi della dimensione che assumerebbe l'azienda di Stato in Italia, fanno

.fronte lasciando la massima autonomia ai geologi e ai ricercatori, la cui
attività viene èoordinata al centro da funzionari che si limitano a inter.

pretare i risultati delle loro ricerche 5.
Per quanto riguarda poi la possibilità di richiamare gran copia di

capitali esteri in Italia, va osservato che agl'investimenti all'estero parte
cipano soprattutto le compagnie del cartello o quelle chiamate « grandi in

dipendenti )) 6. « Quanto ai piccoli produttori indipendenti. essi compiono
investimenti in paesi lontani solo in via del tutto eccezionale ... Se investono
all'estero gl'investitori individuali tendono ad associarsi a compagnie più
potenti - ma allora non operano più autonomamente; oppure cedono,
dietro compenso, le loro concessioni alle grandi compagnie non appena
sorgono difficoltà. Questo è appunto accaduto nella provincia canadese di

Alberta, che pure presentava condizioni particolarmente favorevoli per i

piccoli investitori arnericani » 7. Ma c'è un'altra considerazione importano
tissima da fare a proposito del progetto di legge dei relatori.

Ammettiamo pure per un istante che questo riesca a conseguire il

-1 SYLOS LABINI & GUARINO, op. cit., p. 39.
, 2 Ibid., pp. 39�40.

3 World Petroleum. Statistical Yearbook (ediz. 1(53), p. 69.
4 SYLOS LABÌNI & GUARINO, op. cit., p. 37.
5 Op. cit., pp. 38-39. A questa massima autonomia dei geologi va inoltre aggiunta

la prassi del' loro avvicendamento nei diversi paesi, per evitare ogni pericolo di routine
Ubid.).

, 4

6 SYLOS LABINI & GUARINO, op. cit., p. 45.
7

Op. cit., p. '46. lì corsivo è nel testo.
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fine di far effettuare le ricerche e trovare il petrolio senza che l'iniziativa

privata riesca a dar vita a strutture monopolistiche di qualsiasi genere. Il

progetto però prevede lo sfruttamento' del petrolio affidato alle stesse so

cietà ricercatrici. È questo l'incentivo infatti che dovrebbe portare all'af
flusso e al frazionamento delle singole iniziative. Ora in che modo riusci
ranno queste ultime a realizzare i frutti delle loro ricerche se nello sfrut-.
tamento del petrolio trovato dovranno passare, com'è certo, sotto le forche
caudine del cartello? Ricordando che in Italia il 90 per cento delle raffi
nerie è controllato dal cartello,' è mai possibile immaginare che questo
voglia modificare la propria politica accettando il grezzo prodotto in Italia
dai ricercatori piccoli' e medi? O che voglia prestarsi a trasportarlo altrove,
controllando, come fa, direttamente il 50 per cento del tonnellaggio mon

diale delle petroliere esistenti e indirettamente una parte cospicua del 40

per cento del tonnellaggio appartenente alle società non uetrolifere? I rela
tori si sono resi conto di questa situazione ed hanno infatti accennato alla
lacuna del' loro schema riguardo alla « struttura monopolistica dell'industria
di rafìinazione » (Introduzione, p. 12) ricordando, come meglio non si po
trebbe desiderare il caso della SUPOR e' l'impotenza dello. Stato italiano,
malgrado le precise disposizioni d'ella legge che obbliga le raffinerie a

lavorare il grezzo indicato dallo Stato fino al 50 per cento della capacità
'degli impianti (pp. 95-97). Gli autori sostengono che questo. problema esor

bitava dagli .scopi del convegno (Introduzione, p. ,12), ma non si può pre
tendere di regolamentare una qualsiasi fase. dell'industria petrolifera senza

tener conto d'elle condizioni vigenti nell'industria nel suo complesso. Alla
luce di questa osservazione diventa comprensibile e naturale che negli Stati
Uniti i .piccoli operatori preferiscano cedere le Ioro concessioni alle società

più grandi « in cambio di una somma di danaro o di una royalty addi
zionale (overriding royalty)) l. Dunque anche ammettendo - il che non

è - la possibilità di creare un mercato concorrenziale nella fase delle
ricerche, non si vede alla luce di tutte queste osservazioni, come sia pos
sibile. maritenerlo anche nella fase dello sfruttamento. Il progetto elaborato
dagli « Amici del Mondo» si rivela impotente proprio nella' fase' decisiva
del passaggio dalla ricerca alla produzione. Sicché ci pare sia inutile en

trare nel merito delle loro proposte riguardanti la posizione e la funzione
dell'azienda -di Stato anche perché a prescindere da ogni altra considera
zione, ci pare che i nuovi ritrovamenti in Abruzzo modifichino i presup
posti fondamentali della loro analisi. Cosa che infatti viene ammessa dagli
autori stessi esplicitamente quando affermano « che i titoli dell'azienda di
Stato à domandare l'esclusiv-a per una data area ... aumentano e si raffor
zano quando quest'area sia sufficientemente nota dal punto. d'i vista geo
logico e pertanto l'esercizio dell'industria vi si riveli meno aleatorio» (In
troduzione, p. 19).

Concludendo il nostro discorso, una volta visto che i 'capitali necessari
per le ricerche e le perforazioni non sono eccessivi, che l'azienda di Stato
può far fronte con i tecnici già a sua disposizione a un organico progra:nma

•

1 SYLOS LABINI & GUARINO, OP,. cit., p. 42.
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di ricerche, che assai presto l'autofinanziamento permette di far fronte agli
oneri del piano finanziario, si può per lo meno dubitare della verità del.
l'affermazione secondo cui « proporsi il problema di nazionalizzare le ri.
cerche e la coltivazione : sarebbe « la deduzione forzata da una mitologia
che prescinde dall'esame concreto delle situazioni specifiche» (lntrodu.
zione, p. 10). Tanto più che, come abbiamo visto, le garanzie di una le.
gislazione del tipo auspicato in vista della efficace tutela delle caratteristiche
concorrenziali della ricerca sono tutt'altro' che solide.

È dunque necessario esaminare più attentamente la soluzione rapprs.
sentata dalla nazionalizzazione, la tesi fondamentale dei due ultimi libri in

rassegna.
Operazione Petrolio di M. Cesarini Sforza vorrebbe essere, come si

afferma nel titolo, una « ricerca storico-economica» che « oltre a dare un

quadro il più esauriente possibile dello stato della produzione petrolifera
italiana inquadrata nel più vasto òrizzonte del mercato mondiale e ... un'idea
sicura e precisa della complessività dei problemi economici e politici da
affrontare e risolvere - vuole ... contribuire alla f.ormazione di una co·

.scienza nazionale che miri... a una' legge che sia tale da 'liberare' defi
nitivamente il petrolio italiano» (Prefazione XV-XVI).

La contraddizione fondamentale che ci pare di cogliere nel libro è che
l'autore ha creduto di poter assolvere ai còmpiti propostisi scrivendo un

reportage giornalistico disinvolto e piacevole quanto si vuole ma che risente
dei limiti e delle insufficienze di questo genere letterario. Ne vien fuori un

quadro approssimativo e aneddotico dei problemi trattati, un'atmosfera più
che una esposizione scientifica. Alla serietà di questa nuocciono, tanto per
cominciare, le frequenti grafie errate delle parole straniere che ricorrono

frequentemente nel testo. Così la British Petroleum diventa British Oil

(p. 59) il « punto di Cournot» viene attribuito a un non meglio identificato
Tourgot (p. 81); i directorates diventano dictatoriates (nella espressione
interlocking directorates) (p. 82); e così via, Ancor più grave l'approssi
mazione in argomenti molto più importanti. Si vedano, per esempio, nel
l'analisi della politica monopolistica del cartello, l'intervento di « leggi eco

nomiche naturali» (p. 81) che il cartello rovescia a 'proprio profitto,
l'accenno al « punto di Tourgot » (ibid.) e infine l'accenno alla « più celebre.
e irrefutabile delle leggi economiche, quella della domanda e dell'offerta»
(p. 147), che ci fanno sospettare che l'autore si sia scelto un còmpito im

pari alle proprie forze. Altre' inesattezze ricorrono nel campo delle cifre
statistiche e delle date. Secondo l'autore le riserve italiane di petrolio am

monterebbero a circa tre miliardi di tonnellate (p. 22) mentre The Qil and
Gas· Joumal (dicembre 1953) le valuta in 680 milioni d·i tonnellate. Se·
condo l'autore (p. 34) nel 1939 i pozzi petroliferi americani erano ancora

in mano .alle compagnie anglo-americane mentre è noto che il decreto di

espropriazione del presidente Cardenas reca la data del 18 marzo 1938. Si

potrebbe ancora continuare attingendo dalla breve cronistoria dell'iter par·
lamentare della legge petrolifera. Si vedano la strana opinione secondo
cui le Sinistre avrebbero sostenuto le ragioni dell'E.N.I. « soprat�tto su
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motivi politici» (p. 178) e le inesattezze sugli emendamenti, 'sui nomi dei

parlamentari e sulle correnti di appartenenza dei medesimi (pp. 180-185).
Altrettanto grave l'imprecisione dei calcoli che l'autore fa con i dati stati
stici: Si veda per esempio la maniera semplicistica di attribuire lo stesso

utile lordo a tutte e sette le compagnie del cartello; di calcolare gli utili

complessivi mediante gli utili lordi; di preconizzare 16 sconvolgimento del
mercato mondiale al semplice annuncio dell'intenzione di giungere al com

pleto sfruttamento dei pozzi siciliani. ed abruzzesi e di calcolare la flessione
del prezzo mondiale d.el petrolio nell'ipotesi dell'immissione della produ
zione potenziale italiana sul mercato (pp. ·146-148). Abbiamo già detto che
le buone intenzioni non bastano a fare i buoni libri e ce ne dispiace per
l'autore che ha perso una buona occasione per trasformare il suo reportage
per tanti altri versi brillante, nell'atto d'accusa documentato ed efficace che
ci vuole per fare veramente breccia nelle difese del cartello.

Più modesti gli scopi del libro del senatore Piero Montagnani pub
blicato dalle Edizioni di cultura sociale con lo stesso titolo del libro di
Franco Bandini. Si tratta di un libro semplice e 'piano che senza molte

pretese di originalità o di elaborazione approfondita esamina i termini
della questione petrolifera italiana nei suoi vari aspetti produttivi, politici
e sociali. Il volume ha carattere veramente didascalico e può essere utile
per una prima e molto superficiale presa di contatto con il problema pe
trolifero italiano. Ma ci pare che in ciò vadano anche ritrovati i suoi limiti.
La necessità di accennare a tutto, dai sistemi geologici e grafici di ricerca
alla conformazione endogena dei giacimenti, ai sistemi di estrazione e di
raffinazione e così via, ha costretto l'autore 'a diluire la materia in un tutto

uniforme e a dare lo stesso peso a problemi di importanza molto ',diversa
ai fini di una soluzione italiana del problema, del petrolio.

Questi due ultimi volumi, come abbiamo
_ detto, mirano a dimostrare

la necessità di questa soluzione. Ma per le ragioni accennate non ci sembra
che ne abbiano sviscerato esaurientemente tutti gli aspetti soprattutto per
ciò che riguarda i problemi dello sviluppo economico italiano e della eli
minazione della tradizionale arretratezza del Mezzogiorno. Questa esigenza
a noi paré che sia stata sentita nel libro del - Montagnani che in particolare
ha due capitoli « Il petrolio e l'economia itali.ana» e « Il Mezzogiorno e

il petrolio» .che cercano di studiare più da vicino questi aspetti. Ma per
il carattere elementare del libro si tratta più di una elencazione delle pos
sibilità che lo sfruttamento del petrolio italiano potrebbe offrire a tutta la
nazione in generale e al Mezzogiorno in particolare che di una trattazione
approfondita e conclusiva. È merito del Montagnani però l'aver isolato
esplicitamente questi aspetti del problema.;

Si tratta com'è ovvio di un problema serio che va affrontato seria
mente con preparazione adeguata all'importanza e alla complessità dell'ar
gomento. Ci pare però che ora i materiali siano in gran parte disponibili.

Sia pure ancora prevalentemente legato agli aspetti giuridici e norma

tivi del problema, il dibattito è iniziato e le varie posizioni sono state
delineate. Alcune, et paur cause, hanno già rivelato la loro intima debo-
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lezza e dietro gli schermi infranti diventa sempre pIli visibile il vero volto
del cartello. Altre, pregiudizialmente orientate verso una impossibile me.

dietà, lontana, com'è di moda dire, da ogni eccesso di destra e di sinistra.
si accontentano di .schemi astratti che hanno il torto di disorientare l�
opinione pubblica, molto spesso, per la tecnicità dei problemi, non in grado
di individuare il punto debole delle soluzioni proposte. Rimane l'ultimo
schieramento, quello favorevole alla soluzione nazionale del problema pe.
trolifero italiano. Abbiamo però visto che anche i suoi argomenti peccano
ancora, sul piano delle pubblicazioni e dei libri, di genericità. A tutto ciò è
necessario ovviare al più presto con trattazioni serie e approfondite che ten

gano soprattutto conto dei. dati fondamentali del problema. Uno di questi dati
è stato oramai definitivamente acquisito: la modestia dei finanziamenti ne

cessari per una soluzione italiana del problema. Bisogna ora avviare su
.

questa solida base un discorso molto serio. La soluzione cui si deve per
venire non deve alienare alcuna delle possibilità offerte al paese da uno

sfruttamento razionale e nazionale' della sua nuova ricchezza. E « nazio
nale » vuoI dire « di tutti» gli italiani, '« di tutte» le forze. economiche del
nostro paese.

A ciò secondo noi devono mirare spregiudicatamente gli studiosi. Che
i libri in rassegna siano ancora ben lontani dal dare un -contributo del
genere non importa. Il merito loro, e molto 'importante, è quello di essere

stati scritti e di aver avviato' e aperto il dibattito. Sulla strada che in un

modo o in un altro essi hanno aperta, altri si metteranno. E alla fine
siamo sicuri che i buoni libri verranno 'perché, per parafrasare una frase
famosa, anche qui da noi il petrolio creerà i suoi studiosi.

LUIGI OCCHIONERO

SULLA PROROGA DELLA LEGGE-SILA *

,
.

... È risaputo' che l'Opera Sila ha espropriato le terre peggIOrI e

meno' adatte alla coltura. Ci limitiamo ad indicare solo qualche esempio·
significativo: nel cornune di Strongoli è stato espropriato il latifondo Pe

traro; nei .comuni di Cerva e d'i Sersale le terre Fornace e Follitrone, in
Carlizzi il latifondo Crisma ed in un comune del litorale jonico, per fare

piacere al proprietario avvocato Antonio Rizzuti, dirigente della Democra
zia cristiana, una parte del latifondo Pozzo Fetente, tutti terreni assolu
tamente inidonei a qualsiasi coltura.

Sono stati espropriati'pure dei boschi. Ed ecco qualche .nome .
di pro·

prietari espropriati: Nastruzio; Capocchiani, Piscitelli, Verga. Uno di detti
terreni boschivi, Pirillo, in San Giovanni in Fiore, ha una pendenza di
oltre il 50 per cento, altri sono sottoposti a vincolo idrogeologico per cui

si è assistito all'assurdo che i contadini assegnatari- furono denunziati per
danneggiamento' quando iniziarono la coltura! ...

* Dalla relazione di minoranza della VIII Commissione del Senato sul disegno
di legge per la proroga della Legge Sila (8 marzo 1956).
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Ed ancora, nonostante la molta terra a disposizione, 1'Opera Sila ha
scelto per l'esproprio le terre possedute dai contadini per averle conquistate
con le loro lotte eroiche contro il latifondo e per averle avute assegnate in
base alle leggi p�r le terre incolte ; e ne è derivata una realtà davvero
drammatica, che può riassumersi cosi: sono state espropriate da 25 a 30
mila ettari di terra già posseduti dai contadini.

Questo stato di cose, e cioè la parziale e cavillosa applicazione della
legge,' è una delle principali cause della deficienza di terra da assegnare
ai contadini aventi diritto.

.

La situazione determinatasi dopo gli espropri è espressa chiaramente
da questi dati: solò 19.148 contadini hanno avuto la terra, mentre oltre
20.000 sono stati del tutto dimenticati.

-

E così l'Ente, che avrebbe dovuto realizzare la riforma fondiaria,
nella speranza di diminuire la pressione e le lotte dei contadini' restati,
senza terra, nel 1952 si trasformò in ente di organizzazione dell'espatrio
in massa dei contadini stessi, come prova il seguente manifesto che venne

affisso nelle zone di riforma:
« L� terra è. poca e non basta

\

a soddisfare le esigenze di vita e di
lavoro di tante famiglie di contadini della Sila. Per superare queste dif
ficoltà l'Opera per la valorizzazione della Sila ha concordato con l'Lc.t.s.,
in uno spirito di cordiale collaborazione, un programma di emigrazione
organizzata che inizia la sua attuazione il 2 dicembre. Ià tale giorno al
cune famiglie partiranno da San' Ciovanni in Fiore dirette verso il Brasile,
generoso ed ospitale, ove riceveranno una terra ed una casa. L'atto di
solidarietà nazionale che ispira la riforma trova cosÌ un'eco nel- gesto di
solidarietà del Paese amico, che accoglie i nostri lavoratori ».

In sostanza l'Opera Sila promette, nel lontano, generoso, ospitale Bra
sile, quella terra che, nonostante il chiasso, i film, le promesse, gli impegni,
ha negato in patria.

La realtà, che si voleva modificare con l'emigrazione, si affacciò di
nuovo alla ribalta con tutta la sua drammaticità ; tanto

_
che l'onorevole

Medici, in una conferenza stampa, tenuta _ a Cosenza, come ministro del-

l'agricoltura, fu costretto a questa malinconica e fallimentare dichiarazione:
(cHo poca terra. a disposizione ed anche cattiva e molta gente da accon

tentare » •
.

Questa è l'attività dell'Opera valorizzazione Sila per gli espropri e,

certo, non può dirsi lodevole e nemmeno conforme alla lettera ed allo

spirito della legge, costantemente e nel modo più aperto violata.

Da quanto esposto appare evidente la �ecessità e la urgenza di rea

lizzare finalmente in Calabria la riforma fondiaria fondata, come vuole
la nostra Costituzione, sul limite generale e permanente e come hanno più
volte richiesto. le masse contadine interessate anche in convegni organizzati
dallo stesso partito di maggioranza. _

La Calabria, come del resto
-

tutta l'Italia, non può oltre aspettare, .

non può più accontentarsi delle promesse molte volte ripetute e mai rea

liizate.
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La reale situazione della distribuzione della terra in Calabria è nota'
tuttavia qualche dato, inerente proprio al comprensorio silano-crotonese'
dove. ha operato la legge Sila, può essere utile.

'

Barracco possiede ancora 2.960 ha. di terra; le società Sciovie e Saipel
rispettivamente 1.156 e 1.886; Gallucci 1.113; Giunti 840; Massara 697;
Berlingieri 614; ecc.

-Consci di questo stato di. cose e della miseria dei braccianti e dei
contadini senza terra, abbiamo proposto in commissione di affidare all'Opera
della Sila la redistribuzione e la trasformazione della proprietà fondiaria
in tutto il territorio della regione calabrese. Ma il ministro, pur ripetendo
ancora una volta l'impegno del governo di realizzare la riforma fondiaria
generale, ritenendo che un voto

.

della commissione, contrario al- nostro

emendamento, avrebbe potuto rappresentare un precedente pericoloso per
la realizzazione della riforma generale, ci ha pregato di ritirare l'emen
damento e nOI abbiamo aderito; nrendendo atto delle dichiarazioni del
ministro!

La continua opera di violazione e di ·svuotamento della legge, da parte
dell'Ente che doveva attuarla, è stata totalitaria nei riguardi dell'art. 10.
« Nel territorio delimitato nell'arti�olo L; l'Opera deve altresÌ imporre l'ob
bligo dell'esecuzione di miglioramenti .fondiarj nei terreni suscettibili di
trasformazione e non trasferiti in sua proprietà».

Il ministro, onorevole Segni, attribuiva decisiva importanza a tale
norma che, nel suo disegno di legge, era più vaga e modesta e che il
Parlamento ha allargato, resa concreta ed obbligatoria. L'onorevole Segni
infatti, nel suo discorso a conclusione della discussione generale, cosÌ
diceva: « ... deve essere una riforma che sullo stesso terreno faccia lavorare
molta più gente di quella che non lavori nelle condizioni attuali. A questa
necessità veniamo incontro anche indirettamente in quanto applicando l'arti
colo 3 del disegno di legge (divenuto poi l'articolo IO-- dèlla legge), costi
tuiamo anche degli obblighi di trasformazione fondiaria per i proprietari
ottenendo quindi un grande campo di lavoro creato anche attraverso la

imposizione ai 'proprietari di trasformare il 'loro terreno e di - dare quindi
maggiore occasione di lavoro' e maggiore impiego di mano d'opera ... Si
avrà un generale, benessere e non un benessere / per alcuni gruppi privi-
legiati. Un generale benessere gioverà a tutte le classi contadine l).

•

Da parte sua il senatore Piemonte, uno dei più strenui sostenitori della

legge precisava: « ...È questo (l'art. 10) uno degli articoli fondamentali
della legge. Quando i proprietari rifiutano di sentire quale funzione sociale
ha la terra e quali sono i poteri sociali che la proprietà della terra com

porta, lo Stato ha non solo il diritto
_
ma il dovere di sostituirsi ad essi l).

"

A distanza di due anni, l'onorevole Fanfani, rispondendo ad una in

terpellanza 41 riguardo, così cercava di giustificare la mancata applicazione
dell'articolo 10: « ... Il rilievo fatto dal senatore Spezzano.è esatto. Quando
fui nella Sila, ai primi di ottobre, feci lo stesso rilievo e domandai ai

dirigenti dell'Opera per quale ragione non avessero ancora fatto le impo-
, sizioni che la legge consente nei riguardi dei proprietari; n rilievo che
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feci allora si meritò una risposta che mi pare valida, anche se con minor

grado di veridicità, oggi. Non è possibile immaginare di presentare o di

imporre piani di trasformazione in zone che per i ritardati espropri non

possono essere localizzate. Diedi disposizioni perché non ci si fermi oltre
il necessario sulle considerazioni di ordine preliminare. Posso assicurare
che se è vero che ancora le disposizioni non sono state notificate è vero

però che questo lavoro di determinazione dei piani è già iniziato. Mi faccio
lo stesso scrupolo che anima il senatore Spezzano nel dire che a mio giu
dizio non è questa la' minore .delle operazioni che, si debbono, compiere
poiché il legislatore ha inteso di stimolare, in uno con la maggiore oc

cupazione ed il maggior lavoro nell'interno del comprensorio espropriato,
un maggior lavoro ed una maggiore produttività nelle zone' fuori com

prensorio. Posso assicurare "il senatore Spezzano che, la preoccupazione
più grande, dopo quella di far procedere nel miglior modo possibile le

operazioni direttamente inerenti alla competenza dell'Opera Sila per quanto
riguarda gli espropri e le assegnazioni, è e resta sempre' quella che egli ha

segnalato alla attenzione del governo penso, più che come rilievo di cosa,
come stimolo a non trascurarla».

'

E 'il senatore Salomone, 1'8 ottobre 1953, parlando come mimstro

dell'agricoltura, ritornando sull'argomento, riaffermava le assicurazioni del
l'UO predecessore onorevole Fanfani dicendo: « ... e sarà attuato l'invocato
articolo 10 della legge . Ora si deve procedere in sÌ ardua opera con

sollecitudine, con solerzia, ma si deve badare a non incorrere in errori
d'ella troppa fretta per poter superare le molteplici difficoltà rappresentate
dalle condizioni di terreni che, se non adatti convenientemente costituireb
bero fonte di delusione e di danno l).

Succeduto al senatore Salomone, il senatore Medici, discutendosi il
bilancio dell'agricoltura, sorvolò abilmente la questione pure' essendo stata

ripresentata in alcuni interventi.
'

.

Purtroppo la realtà, a distanza di sei anni dalla pubblicazione della'
legge, di quattro anni dalle assicurazioni del ministro Fanfani, di tre da
quelle del ministro Salomone, è ancora immutata: nessuna trasf.ormazione
è stata eseguita! Intanto in Calabria la disoccupazione è aumentata in modo
davvero impressionante.

Altro che il benessere generàle del quale parlava l'onorevole, Segni!
È bastata qualche abbondante nevicata perché apparissero in tutta la loro
drammaticità le condizioni di miseria, abbandono, disoccupazione,' arre

tratezza nelle quali, a distanza di sei anni dalla legge Sila, le masse della
Calabria continuano a vivere.

Evidentemente se l'articolo 10 non fosse stato dimenticato e quindi
costantemente violato dai magnati dell'Opera Siia, la sua applicazione non

sarebbe stato il toccasana dr tutti i
-

mali, ma, attenuando la disoccupa
zione, avrebbe reso meno penose e tristi le condizioni dei lavoratori del
comprensorio silano-crotonese.

I risultati ottenuti possono, dunque; così riassumersi: manchevole
applicazione della legge per gli espropri ed i termini nei quali gli

_

stessi
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dovevano avvenire; completa violazione per le trasformazioni, da
. imporre

ai proprietari: i pilastri fondamentali cioè sui quali doveva poggiare la
lotta contro il latifondo e l'avvio della rinascita della regione,

Perciò, convinti .della 'utilità dei principi disposti nell'articolo 10 e

dei gravi danni che' dalla mancata loro-applicazione sono derivati ai con.

tadini ed alla produzione, e sentendo la necessità di rendere operante il
più volte ricordato articolo 10, abbiamo in sede di commissione proposto
il seguente emendamento:

.

« Nel consorzi di bonifica, di cui al comma che precede, ciascun con.

sorziato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla estensione delle
terre possedute. La elezione dei consigli di amministrazione -di tali con.
sorzi avrà luogo entro sei mesi dalla approvazione della presente legge l).

« Entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Opera deve_
imporre l'obbligo della esecuzione dei miglioramenti fondiari alle proprietà
non espropriate superiori ai 25 ha., iudicandone i termini per l'esecuzione.

.

« L'esecuzione dei miglioramenti di cui al precedente 'comma non può
costituire motivo di disdetta e di diniego di proroga nei, confronti del col
tivatore del fondo. I proprietari inadempienti sono soggetti all'espropria.
zione .

senza indennizzo della parte dei terreni sulla quale si è, verificata
l'inadempienza ».

.

« La mancata osservanza, da parte dell'Opera, delle disposizioni di cui
al precedente terzo comma comporta la destituzione del Presidente e del
direttore generale e lo scioglimento del Consiglio ».

Il ministro, onorevole Colombo, pUi' riconoscendo la mancata appli
cazione dell'articolo 10 e quindi la necessità di fissare- un termine peren
torio e breve per la notifica e Ici esecuzione dei piani, ha chiesto il ritiro
dell'emendamento e, in mancanza, il suo rigetto, in attesa che il Ministero

- studi il problema e 10 risolva con una apposita regolamentazione da in
serire nel 'disegno di legge per i nuovi finanziamenti all'Ente.

Su detto emendamento, non ritirato dai presentatori e respinto dalla

maggioranza, deve pronunziarsi' il Senato che, se non vorrà rinnegare gli
impegni assunti durante la discussione e ribaditi più volte dai ministri

per l'agricoltura, non potrà non accettarlo.

.

�

Né le cose mutano in meglio, anzi peggiorano, se esaminiamo altri
campi dell'attività dell'Opera come i lavori di trasformazione .

L'onorevole Medici, discutendosi la legge, ebbe a dire al riguardo
che. « l'Opera farà molto bene se sarà estremamente prudente nel progettare
grandi strade più o meno litoranee, grandi argini più o meno utili; farà
molto bene se, progetterà una fitta rete di strade rurali, che serviranno ai
contadini per raggiungere facilmente i luoghi del loro lavoro, se spenderà
somme imponenti nelle alberature.i. Molte di queste casette le farei fare

agli stessi contadini dando loro con la assistenza tecnica, i materiali, la

calce, il cemento: il legname affinché essi possano diventare salariati di loro
stessi ed, aiutandosi l'un l'altro, possé;lno sentire meglio lagioia del comune

progresso contadino ».

Né diversamente parlò l'onorevole ministro Segni: « ... ritengo debbano'
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collaborare essi stessi (i contadini) a quella opera di bonifioa-: e trasforma
zione che)i deve rendere proprietari di una piccola azienda da cui possano
ricavare i mezzi di. sussistenza. Associare i contadini a questa opera di bo
nifica è condizione fondamentale per la pronta riuscita dell'opera stessa

ed anche per la sua economia l).

Quanto diversa la realtà, denunziata invano decine di volte! I magnati
dell'Opera Sila hanno sempre tenuto lontano i contadini da qualsiasi ma

nifestazione della vita dell'Ente, li hanno ritenuti estranei, anzi schiavi
senza volontà e senza diritti.

,

Obbedire ed accettare passivamente tutto ciò che ai
_ magnati piaceva

fare e disporre, questo il motto dei dirigenti dell'Opera Sila. Si, è cosi
verificato l'assurdo che, ancora, a distanza di 6 anni, pure essendo stati
esauriti i fondi stanziati, non tutte le case sono state costruite. In alcune
zone anzi non ne è stato costruita alcuna, per cui, per esempio, i con

tadini di Savelli debbono percorrere circa 50 chilometri fra andata e ri-

torno per recarsi sulla terra.
-

Ed ancora: molte case sono state costruite _ con ritardo, 'nelle zone

meno indicate, ed in serie, mirando più a creare il colpo d'occhio e la
cartolina illustrala anziché - guardare i bisogni e le esigenze effettive dei
singoli assegnatari. Anziché chiedere l'aiuto e la collaborazione

_

dei con

tadini, così come il Parlamento aveva chiaramente detto,' si sono preferiti
gli appaltatori, con delle conseguenze che super.ano l'immaginativa. Infatti
si sono costruite a pietra le cape in quelle zone dove la pietra manca e

quindi si è dovuta trasportare da posti molto lontani mentre si sono co

struite a cemento lì dove la pietra abbonda.
Per la costruzione di 19 case in San Leonardo di' Cutro la pietra

pagata a 600 lire al mc. è stata fatturata niente di meno a 1.200, cioè
al doppio! Altrove, per la costruzione vennero impegnati blocchetti che
avrebbero dovuti essere fatti di cemento, sabbia e pietrisco e .che erano

invece di sabbia e pochissimo cemento, blocchetti' che, in un primo tempo,
erano stati scartati come inutilizzabili. A Cutro 42 assegnatari del latifondo
Cineracchio dovettero immediatamente ricorrere al Genio civile perché le
case costruite dalla ditta Guffante erano inabitabili.

Eppure ognuna di dette case graverà sui contadini per un prezzo che

supera i 2 milioni!
._

Né diversi sono stati il procedere ed i risultati in altri campi. Infatti,
dopo 3· anni di lavoro, si è dovuta abbandonare la costruzione .della strada
Sant'Anna perché il tracciato era errato; cosi come' dopo di avere speso
100. milioni, si è dovuta abbandonare la costruzione della strada Trepidò
San Giovanni.

Se ci addentrassimo nel' campo delle forniture delle scorte vive e

morte, aspetti ancora .più gravi ci si presenterebbero. Infatti nella contra-da
Germano di San Giovanni in Fiore vennero importate, senza che vi fosse
il ricovero e senza che vi fosse una scorta di, foraggio, ben 55 vacche
bruno alpine; a Spezzano della Sila venne imposto di usare le patate da'
seme cecoslovacche ed il raccolto fu un completo fallimento; venne impo-
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sto, nonostante le più decise proteste di quei contadini, di seminare il
grano a novembre anziché a settembre e il seme, in massima parte, non è
nemmeno germogliato, tanto che quei contadini hanno promosso giudizio
contro l'Ente pe� risarcimento di circa 3 milioni e mezzo di danni; a Scano
dale, l'Ente pretendeva da un assegnatario il pagamento di un mulo che
morì lo stesso giorno della consegna; a Cutro venne dato un mulo com·

pletamente cieco; dappertutto- vennero assegnate vacche affette da tuber.
colosi e da afta apizootica. Né poteva essere diversamente, essendo stati

sempre tenuti lontani' i contadini e trattati non da protagonisti ma da
estranei all'Opera di riforma. Non poteva essere diversamente anche per
ché, per il malcostume dilagante, l'Ente non seppe fare di meglio che
incaricare dell'acquisto del bestiame il tenutario della casa di tolleranza
di Crotone ed un altro gruppo di speculatori! E perciò, nel migliore dei
casi, si verificò l'episodio della vacca Bellavita, cosi efficacemente descritta
dal Levi nel suo recente libro « t� parole sono, pietre »: « Una grande
vacca bianca, lucida, pulita, con una coroncina di fiori sul capo, tra le
lunghè corna chiare, che ruminava oziosa ed altera, come una regina. Era
una vacca meravigliosa, ma il contadino' mi spiegò che gli costava assai
cara, non soltanto perché gli. era stata addebitata al prezzo di centottan.

tamila lire 'dall'Ente riforma che gliel'aveva forzosamente assegnata, a

lui come agli altri contadini del villaggio, nia perché doveva mantenerla,
comprare il foraggiò, nutrirla, e.non poteva servirsene. Fosse almeno una

vacca da latte, ma è solo una vacca da lavoro, e le terre che mi hanno
assegnato S'ono a quattro ore di qua, e non si puòfare camminare la vacca e

poi farla lavorare. Così la teniamo nella stalla. Volevamo avere dei muli
o delle vacche' da latte, ma - da Roma ci hanno mandato queste, senza

chiedere il nostro pareTe, e dobbiamo tenercele, mantenerle e non possiamo
neppure rivenderle, perché è proibito.

Gli chiesi come si chiamava quella vacca sua meravigliosa. « Bella
vita» mi rispose. L'ho chiamata Bellavita perché è la sola persona che
faccia una bella vita in questo paese ».

Negli altri campi, lavori e forniture fatte dall'Opera, bastano pochi
esempi ad indicare il vero stato delle' cose: ad un assegnatario di. Bel·
vedere Spinello' è stato fatturato ottantamila lite un carretto che i com

mercianti di Crotone esponevano in vendita a cinquantamila lire; è stato
fatturato come grano da seme il grano comune; pur avendo concordato
che l'Ente avrebbe pagato le patate del comprensorio silano al prezzo di
25 lire al chilogrammo, fissato dalla Camera di commercio di Cosen�a, le
ha pagate in effetti a 15 lire.

, Per l'aratura si è praticato il prezzo massimo di dodicimila lire mentre

quello corrente era di settemila ; la trebbiatura è sfata spesso affidata a

privati speculatori, e così un certo Bonanno di Scandale al quale l'Opera
Sila, quindi gli assegnatari, pagavano quattrocentocinquanta lire al. quin
tale, ha ceduto il lavoro in sub-appalto a trecentonovanta lire il quintale.

Ad Isola 'Capo_ Rizzuto durante la trehbiatura venne alterata la hi-
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lancia per cui l'Ente Sila SI appropriava di 14 chilogrammi in più su

ogni quintale di grano!
Né si dica che sono episodi sporadici, perché putroppo sono anelli

d'i una lunga ed ininterrotta catena. Sono fattacci ripetutisi dappertutto e

continuamente, creando la più completa sfiducia nei contadini e situazioni
addirittura insostenibili, che spinsero il- Senato a votare all'unanimità il

seguente ordine del giorno a firma dei senatori Medici, Grieco e Menghi:
« Il Senato, constatato che lo scopo fondamentale delle leggi -di riforma è

quello di dar vita a solide aziende contadine; constatato, altresì, che oneri

gravosi sugli assegnatari renderebbero precario i] loro difficile bilancio;
invita il Governo 'a' valersi della facoltà attribuita agli Enti di riforma
dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e in parti
colare dall'articolo "17'della legge Sila; affinché: a) le operazioni colturali
di' carattere straordinario, come le lavorazioni profonde, le concimazioni
di fondo, e così via, vengano addebitate, anziché come spese annuali,
come spese di miglioramento fondiario; b) il prezzo di vendita dei terreni
ai nuovi piccoli proprietari sia ridotto fino a dar luogo, nelle zone più
povere,. a rate annuali di minimo importo».

Gli stessi fatti determinarono pure il ministro Medici ad emettere, il
19 febbraio 1954, la nota circolare con la quale invitava gli Enti ad in
tensificare l'umanità dei rapporti con i contadini, a considerare l'assegna
tario non più come bracciante, fittavolo o colono, ma c'ome proprietario.

Questo stato di cose è stato efficacementè ritratto da Carlo Levi: « Ap-
'poggiati allo steccato stavano dei venditori ambulanti, che vantavano la
loro merce sotto le lampade ad acetilene. Gruppi di contadini li ascolta
vano attenti e silenziosi ... Dietro un tavolino, un uomo vestito .di fustagno
mostrava il portafogli. Non costavano mille, né cinquecento, né duecento,
né centocinquanta: costavano solo cento lire. Guardate, sono di finta
pelle, e ci sta tutto, hanno due tasche. In questa potrete mettere la mo

neta minuta, i documenti, le tessere, la carta di identità; e_ in quest'altra.
ci metterete i denari, i biglietti da dieci e da cinquemila e se non li avete

allora ci metterete le lettere del padrone di casa, le ingiunzioni di sfratto,
le ricevute dei prestiti, i conti dei debiti con. l'Ente Sila ».

Questa prosa del Levi è lo specchio di quanto in Calabria l'Opera
Sila è riuscita a realizzare. Altro che aziende autonome!

Si può concludere, pertanto, che ai danni dei contadini assegnatari
si è creatu una forma mostruosa di capitalismo di Stato nel quale gli
interessi economici del monopolio industriale e della grande proprietà ter

riera si intrecciano agli interessi politici di un sempre p-iù invadente
clericalismo e paternalismò.

L'Opera Sila si è abbandonata ad una serie di persecuzioni che hanno
sempre più aggravata, fino a renderla insostenibile, la situazione. Risulta
infatti che, contro l'assegnatario Fiorello di Cutro, un dipendente del
l'Opera ha puntato la 'rivoltella; che 14 contadini di Isola Capo Rizzuto
sono stati denunziati e successivamente condannati per furto sol. perché,
in un bosco espropriato a Barracco e gravato di uso civico, erano andati
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a raccogliere un po' di legna; sedici atti giudiziari sono stati notificati
agli assegnatari ,del comune di Borgia; settanta sequestri sono stati ese

guiti 'in danno di contadini dei comuni di Strongoli, Crotone, Belvedere,
Scandale. '

.

. Con la violenza sono stati cacciati dalle terre i contadini di Spezzano
Albanese; quelli di San Lorenzo del Vallo furono costretti a ricorrere alla
Autorità .giudiziaria contro la violenza dell'Ente che voleva sfrattarli dalle

.

terre e l'Autorità ha 'dato ragione. Dal fondo Polligrone i contadini sono

stati scacciati due anni prima della scadenza del contratto; la contadina
Tarsitano Rosa di Pietrafitta subì un sequestro solo perché si permise di
discutere i prezzi che venivano imposti dall'alto.

_

Comite Francesco figura debitore dell'Ente per lO3.592 lire (prezzi
stabiliti dall'alto senza concordarli col contadino), l'Ente trattiene l'intero
prodotto del debitore Comite e gli addebita ancora 2.173 lire. Il dottor
Conte, funzionario dell'Opera, con !a violenza si appropria dell'intero pro
dotto dell'assegnatario Ruggero Caetano, Il centro di Strongoli, dopo avere

incamerato tutto il prodotto della quota numero sette del fondo Petraro,
diffida l'assegnatario Mauro Vincenzo a saldare un residuo debito di 61
mila 347 lire.

Ed era' fatale che tutto questo, avvenisse. Infatti, come dimostra un

recente articolo del Presidente dell'Opera Sila apparso su un giornale
locale, la Calabria è stata considerata colonia e i contadini gente di colore:
« Penso che la democrazia italiana abbia voluto fare questa 'volta (con
la legge Sila, cioè) qualche cosa di meglio del saziare la fame di terra

.

dei. contadini del Sud... Occorreva soprattutto dare una qualificazione a

questa gente ... assuefacendola- all'uso dell'acqua, _

della luce e dei servizi

igienici, disanalfabetizzandola, irrobustendone le progenie, so.rreggendola
alle possibilità di un. sano conforto religioso, sorreggendola in questa via
di redenzione con un'azione generosa, continua e spicciola, di assistenza
sociale.; Si è dovuto cominciare ad insegnare a molte massaie addirittura
l'uso dell'ago, aiutare a mettere su ed à curare un _orto per i bisogni do
mestici a quante conoscevano soltanto l'erbe spontanee, avviare loro un

allevamento razionale di animali da- cortile... insegnare a conoscere e ad
amare l'albero a quanti odiavano l'albero come un ladro di terra ... La
riforma ha .sostanzialmente avviato la trasformazione di questi braccianti
finalmente in uomini ».

Questo insolente articolo è stato scritto per giustificarsi dalle accuse

mosse da più parti per le ingenti spese sostenute, ma ha raggiunto lo

scopo opposto: infatti costituisce non solo la confessione degli scarsi ri

sultati ottenuti per la riforma fondiaria ma dichiara esplicitamente che si.
è ,fatto sperpero del pubblico denaro e, perciò; dobbiamo anche interes
sarei di questo aspetto che, secondo noi, è uno dei più deleteri -dell'am
ministrazione antidemocratica.

Dai bilanci preventivi fino a quelli 1955-56 comunicati al Parlamento,
si ricavano questi dati r- per spese generali (fitto posta luce, cancelleria,
gestione auto), sono stati preventivati' 856 milioni; per l'impianto catasto,
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269 milioni; per progettazione studi 'e ricerche, 3 miliardi e 537 milioni;
per assistenza, cooperazione;' corsi di qualificazione, l miliardo e 353 mi

lioni; per spese di impianto, 239 milioni; per acquisto macchinario, 2

miliardi- e 800 milioni; per acquisto mezzi trasporto campagna, 155 mi

Eoni; per personale e organi deliberanti, 4 miliardi e 11 milioni, oltre
218 milioni per spese varie.

Questi i
.

dati che si ritraggono dai bilanci preventivi; riteniamo però
che, nella realtà, siano molto maggiori, ma la nostra è solo una supposi
zione' perché, per quante volte richiesti, non sono, stati 'ancora esibiti i
bilanci consuntivi dell'Opera.

Alla stregua di
.

queste cifre comunque il ricordato scritto del presi
dente dell'Ente assume significati particolari: .

confessione del fallimento
della riforma fondiaria, difesa degli sperperi passati e preparazione di
alibi per quelli avvenire.

.

Chi vuole può divertirsi é} calcolare come e quanto queste varie spese
gravano su ogni assegnatario e su ogni ettaro di terra. Il risultato sarà
davvero edificante. Da parte nostra verremmo meno al nostro dovere se

.

tacessimo che il personale - per il quale sono stati spesi 4 miliardi -

non è 'stato scelto considerandone la capacità tecnica ma in base a cri-
�

teri politici ed elettoralistici; e cosÌ si è assunto il funzionario di partito,
il. segretario della sezione, l'agitatore sindacale, il fratello del deputato, il

cognato del senatore, l'attivista, quello che gridava di più: All'uopo è molto

eloquente il caso dell'avvocato Migliaccio che, dopo aver eondotto tutta una

lunga e documentata campagna giornalistica contro tutte le malefatte del
l'Ente Sila, ne è diventato capo dell'ufficio stampa.

La cosa ha colpito tanto èhe un giorn'ale non di nostra parte, come

La Voce Repubblicana, cosÌ ebbe a scrivere: « Nella sua attuale' fase di

applicazione la riforma agraria è fatta dalla horghesia e senza i contadini.
La piccola e media borghesia è negli enti e nell'apparato burocratico dello

- Stato, ma in diretto
-

contatto, per vincoli tradizionali, con quel vecchio
mondo agrario che opera silenziosamente è proficuamente per il fallimento

dell'opera di rinnovamento economico e sociale iniziato ».

Nulla diciamo delle attività svolte dall'Opera- come stazione appaltante
o come imprenditore diretto. Trattasi di miliardi' e miliardi che sono

stati amministrati e manovrati senza alcun controllo, nel mistero profondo
degli uffici.

�

Non possiamo tacere però che molte delle agitazioni che si sono avute

in questi anni in Calabria sono state determinate dal mancato pagamento
dei salari da parte delle ditte imprenditrici, le quali a loro volta non

avevano avuto pagato quanto, dovuto dall'Opera Sila stazione appaltante.
Non possiamo lasciar passare però senza rilievo gli ingenti profitti

che, con la complicità dell'Ente, hanno realizzato gli agrari, per la ritar
data immissione in possesso delle terre espropriate e per l'appropriazione

�
dei frutti dopo l'esproprio.

È 'di pubblico dominio che l'Opera Sila, dopo dr avere provocato
un sequestro degli alberi, tagliati da uno speculatore, quando'l'Ente aveva
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già il possesso giuridico e materiale della terra, per interventi misteriosi
revocò il sequestro!

Infine, una delle più gravi responsabilità degli organi amministrativi
e dirigenti dell'Opera Sila è quella di aver sabotato la costituzione ed il
funzionamento delle cooperative tra assegnatari previste dalla legge.

Infatti poche sono 'le cooperative costituite nel comprensorio, anti.
democratici ne sono gli statuti, 'irrisorio il numero degli assegnatari ade
renti. Per di più nessuna di tali cooperative esercita qualsiasi delle attività
assistenziali che pure costituiscono la parte più significativa dei loro fini
istituzionali.

In tale modo l'amministrazione e la direzione dell'Opera, violando
la legge, hanno impedito che l'assistenza tecnico-creditizia fosse democra.
ticamente amministrata d'agli' assegnatari stessi nelle loro cooperative, e

ciò allo scopo di' perpetuare la soggezione dell'assegnatario singolo, te
nendolo direttamente agganciato, ner tutti i suoi bisogni, al ricatto ed
alla corruzione tradizionali.

,

Da quanto scrive lo stesso senatore Salomone si apprende inoltre
che l'Opera ha acquistato a trattativa privata 10.615 ha. di terra. Si sa

. pure che ha realizzato molte permute. Ebbene tutto questo, come ogni altra
attività dell'Ente, sempre al, di fuori dei contadini, sempre senza alcun
controllo dei diretti interessati.

Questa la realtà dell'Opera Sila ed è forse in omaggio a questa realtà
che il senatore Salomone ora che questo sistema di amministrazione, defi
nito a suo tempo eccezionale, dovrebbe finere, ne propone invece la pro
roga fino al 1960 ..

'All'uopo bisogna innanzi tutto precisare che, scaduti i termini di cui
all'articolo 12 della legge 230, automaticamente entra in funzione la, legge
31 dicembre 1947, n. 1629 che prevede:

« Art. 5. L' Cpera -è amministrata da un Consiglio composto di un

rappresentante per ciascuno dei ministeri dell'agricoltura e delle foreste,
delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici; di un rappresentante per
ciascuna delle' amministrazioni delle province di Cosenza, Catanzaro e

Reggio Calabria, delle Camere di commercio di Cosenza, Catanzaro e

Reggio Calabria, delle Camere del lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reggio
Calabria,

.
delle. Associazioni degli agricoltori di Cosenza e Catanzaro, delle

Federazioni dei coltivatori diretti di Cosenza e Catanzaro, dei Corpi delle
foreste ,di Cosenza e Catanzaro, degli Ispettorati agricoli di Cosenza e

Catanzaro, del Corpo del genio civile di Cosenza e Catanzaro; di un rap
presentante della Confederazione cooperativa italiana e di un , rappresen
tante d'ella Lega nazionale delle cooperative:

. di un esperto in scienze

agrarie e forestali, nominato dal ministero
-

dell'agricoltura e delle foreste;
di un rappresentante dell'Ente nazionale del turismo; di un rappresentante
dell'Associazione pro-Calabria con sede a Catanzaro; di nove rappresen
tanti dei Comuni delle province di Cosenza e Catanzaro ricadenti nel peri
metro del comprensorio e di quattro rappresentanti dei contribuenti di
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CUI all'articolo 8, lettera b), della presente legge, eletti secondo le norme

del regolam�nto.
Il Consiglio nomina nel suo seno la Giunta esecutiva composta di non

meno di cinque e non più di sette membri tra i quali il presidente cui

spetta altresì la presidenza dell'Opera.
Il direttore generale dell'Opera è nominato dal ministro dell'agricol

tura e delle foreste, su proposta della Giunta esecutiva, in base al regola
mento organico del personale dell'Ente di cui al successivo comma».

Non dimentichiamo che, discutendosi la legge Sila, avverso un Con
siglio di amministrazione cosi composto, vennero avanzate molte critiche

compresa quella della difficile funzionalità, alle quali non fummo del
tutto ostili.

_ Bisogna tener conto, inoltre, che, nel frattempo sono' stati eseguiti
gli espropri e quindi si è creata la categoria degli assegnatari. È neces

sario quindi che gli stessi siano rappresentati nel consiglio di amministra
zione e nella giunta esecutiva.

D'altro canto l'Opera Sila è uno degli organi di applicazione della

legge speciale per la Calabria e, data la lettera della relativa disposizione,
vi è da suppo.rre che avrà in tale qualità un posto. di rilievo.

Crediamo, pertanto, che il -Co.nsiglio. di amministrazione debba essere

la espressione di questi interessi, e perciò, in sede di commissione, ab
biamo. presentato. il seguente emendamento, esplicitamente dichiarando. che
saremmo- stati disposti ad accettare una diversa eventuale composizione
che la maggio.ranza e il go.verno. avessero. voluto propo.rre. _

« L'Opera per la valorizzazione della Sila è amministrata da un Con
siglio _ composto:

da un
\

rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali
di Cosenza, Catanzaro. Reggio. Calabria;

da un rappresentante _

della Federazione nazionale braccianti agricoli .

aderente alla c.G.I.L. e da uno. della Federazione italiana salariati e brac
cianti agricoli (F.I.S.B.,A.) aderente alla è.I.S.L.;

da due rappresentanti della Associazione autonoma assegnatari e da
due della Associazione piccoli proprietari della riforma, della regione;

da un rappresentante della Confederazione coltivatori diretti e da uno.

dell'Associazione contadine, della regione;
da un rappresentante della Lega nazionale cooperative e mutue e da

uno. della Confederazione italiana cooperative, della regione ;
-

da tre rappresentanti dei tre comuni delle tre diverse province cala
bresi nei quali massime in senso. assoluto sono state le estensioni delle terre

espropriate, I rappresentanti delle categorie saranno designati dalle rispet
tive

_

organizzazioni sindacali, i rappresentanti delle province e dei comuni
saranno. designati dai rispettivi consigli. Le designazioni saranno. fatte al

_
ministro. dell'agricoltura e foreste il quale, entro. un mese dalle avvenute

designazioni, con suo. decreto., provvede alla nomina di tutti i componenti
del Consiglio. ».

PUr!ìo.ppo. anche queste nostre proposte conciliative SI son-o .infrante
di fro.nte alla tenace resistenza della- maggioranza.
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Non ci resta pertanto che sperare nella obiettiva serenità e compren
sione dell'Assemblea.

DeIiberatamente abbiamo fermato la nostra disamina a fatti tutti ine
renti alla riforma fondiaria senza decampare d'a questi limiti.

Ci siamo -perciò astenuti dal denunciare i molti casi di mal costume
tante volte nemmeno smentiti dal ministero il quale si è limitato solo a

minimizzarne la portata.
Non ci siamo nemmeno interessati dello scandaloso impiego delle mac.

-

chine per uso privato, dell'intervento sfacciato svolto dall'Opera siia: nelle
lotte elettorali politiche ed amministrative e specie durante le elezioni per i

Consigli direttivi delle. Casse mutue contadine, dell'impiego di molti dipen
denti dell'Opera come attivisti di una ben nota associazione.

Abbiamo taciuto delle varie denunzie penali, delle dimissioni del diri
gente Solina e �del funzionario Fersina, dell'allontanamento dei presidenti
Caglioti e Santini e dei direttori .generali Fiore e Leone.

_

Abbiamo finto di non conoscere le- aspre polemiche giornalistiche com

prese quelle sostenute dal giornale ufficiale della Democrazia cristiana di
- Cosenza.

Abbiamo sorvolato sulla proposta di legge per l'inchiesta parlamentare.
Non abbiamo ricordato la odiosa discriminazione nell'assegnazione

della terra e nemmeno i' casi del 'più sfacciato favoritismo, culminanti nel
l'assegnazione di oltre 20 ettari di terra all'assistente sociale dell'Opera
Sila di Pallagorio, signor Liuzzi, il quale fa coltivare la terra da due veri
contadini esclusi dall'assegnazione!

Tutto ciò per non avvelenare la polemica, tutto ciò perché riteniamo
anche noi che i termini debbano essere prorogati. subordinando però la

proroga alla democratizzazione dell'Ente, mediante una regolare ammini
strazione che sia espressione degli interessi dei contadini e della regione.
Non si può oltre calpestare la democrazia.

Molti fatti nuovi dal 1950 sono avvenuti.
Insistere nel vecchio sistema antidemocratico che, per giunta, ha dato

i frutti che ha datò, è negare lo stato di diritto e la democrazia ; e vogliamo
sperare che né il governo né la maggioranza vogliano in una legge sancire
che, nella nostra Repubblica, la _democrazia è una parola vana.

.

FRANCESCO SPEZZANO

Rocco AGOSTINO
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GIAMPIERO CAROCCI, Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887

(Torino, Einaudi, 1956).· Pp. 669, L. 4.000

Come è stato già visto acutamente da Guido Dorso e da Antonio Gramsci, e come

è ormai Invalso nella comune designazione, il trasformismo non fu soltanto un fatto

storico circoscritto entro termini cronologici molto precisi," ma anche un modo parti
colare di vedere e di impostare i problemi politici, una speciale tattica transattiva, e

. quasi una mentalità ed un costume. In questo senso, il trasformismo trascende i propri
limiti storici ed appare vivo ed operante ancora oggi. In questo senso, l'eredità del
trasformismo è presente nella vita italiana, appunto come una mentalità e come un

costume che settant'anni di vicende intensissime, drammatiche, sanguinose, non sono

riuscite a. cancellare.
Come fatto, storico ben .de:finito, il trasformismo è l'esperimento politico compiuto

nel secondo periodo di. governo della Sinistra. In quel periodo si presentarono i pro

blemi più difficili della vita politica ed economìca., del paese ora che la nazione inco
minciava ad assumere un suo volto e carattere. E con questo bel libro su Agostino
Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887 Giampiero Carocci ha messo

veramente la mano sul punto più dolente della nostra storia. Si trattava di indagare
il sorgere, pur lento e faticoso, della nostra orditura industriale; le condizioni di
lavoro nelle campagne, le cause della crisi agricola che travagliò l'Italia in quel de

cennio; la definizione della travagliatissima questione ferroviaria e la validità del di
battito tra chi sosteneva la gestione governativa e chi, non disinteressatamente, sosteneva

l'opportunità dell'esercizio privato; la riforma elettorale ed il conseguito allargamento
del suffragio, pur con le sue ·cautele· e le sue restrizioni; la politica finanziaria, ora

che dalla precedente amministrazione era stato raggiunto il pareggio, erano stati saldati
cioè i passivi conseguenti al dissesto procurato dall'unificazione, e la gestione entrava

nella normalità; ed infine, last not least, si trattava di indagar-e il nuovo orientamento
triplicistico assunto dal governo italiano in politica estera, almeno per quel che le
necessità di politica estera influenzavano la politica interna.

Nelle sue linee fonda�entali il periodo in questione era ben noto: ma ora il
Carocci discende ad un esame analitico che è la prima condizione per risalire ad una

nuova e più sostanziosa sintesi, cioè ad un giudizio storico sempre meglio elaborato.
E - mentre ci riserviamo di dire più tardi quali ci sono apparsi i limiti della sua

ricerca - vogliamo dire sùbito che il Carocci ha compiuto uno sforzo esemplare ed
ha saputo raggiungere risultati notevolissimi: attraverso una disamina attenta, obiet
tiva, equilibrata, egli ha tr�cciato. un quadro efficacissimo di quel complesso e difficile
ambiente storico, ci ha dato il miglior libro che finoggi si abbia su Depretis ed il suo

trasformismo.
Giampiero Carocci, fin dalle prime vigorose pagine del suo studio, coglie assai

bene i nessi storici più importanti ed i problemi che sono al fondo della "questione.
La cosiddetta « rivoluzione parlamentare » del 18 marzo 1876 (si badi bene che qui
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l'aggettivo corrode ed altera sostanzialmente il sostantivo) era stata formalmente OrI

ginata dall� divergenze sorte a proposito dell'esercizio governativo delle ferrovie, ma

aveva avuto ragioni assai più complesse e profonde: opposizione della Sinistra alla
politica finanziaria filio a quel momento seguita, la quale, avendo raggiunto il pareggio,
non appariva·così duramente necessaria come quando la nazione era economicamente
sull'orlo dell'abisso; opportunità di abolire il corso forzoso, il quale favoriva soprattutto
i gruppi monopolistici bancari ed alcuni privilegiati; volontà di sopprimere l'imposta
del macinato, la più infame delle imposte, quella che colpiva duramente i poveri e

lasciava quasi immuni gli abbienti: necessità di un allargamento del suffragio, di una

maggiore immissione del popolo, attraverso il diritto di voto, nella vita politica; ri
composizione dei gruppi regionali e sistemazione della cosiddetta « questione merìdìo.
nale » che proprio allora, attraverso il dibattito di un gruppo di scrittori, quali il
Villari, il Franchetti, il Sonnino, il Dotto de' Dauli, Renato Fucini, Jessie Mario
(seguiti di lì a poco dal giovanissimo Giustino Fortunato) incominciava a porsi come

la più angosciosa istanza della nuova Jtalia. Era questo il programma per cui si era

battuto il partito dei « 'progressisti " ..

In vero, àl disopra di questi contrasti" Destra e Sinistra rappresentavano un altro
e maggiore contrasto: l'una aveva significato I'idea del liberalismo monarchico, l'altra
la rivoluzione italiana che, alla 'monarchia si era solo acconciata nel superiore interesse
del paese, � che ad un certo momento avrebbe potuto anche 'ergersi contro di essa.

Non senza avvedutezza il Sella � allorché �i' era trattato di indurre il riluttante re

all'impresa -di Roma - gli aveva insinuato nell'animo che la imminente repubblica fran

cese, creando di 'riflesso anche a Roma un centro di insurrezione repubblicana (e
Mazzini come -sempre aveva avuto la funzione di rappresentare questo pericolo ed essere

agente stim�latore d'iniziativa monarchica) avrebbe potuto mettere in gioco il compiersi
dell'unità sotto la guida dei Savoia. Sei anni prima, dunque, l'impresa di Roma, attuata

nel momento più diplomaticamente favorevole, era in certo modo .riuscita ad unificare

gli animi avvelenati da un decennio di aspre polemiche. Ora l'unità era fatta, Mazzini

era morto, l'estrema repubblicana assai meno pericolosa, i giovani socialisti-anarchici
ancora senza mordente suÌle masse ed incapaci di rappresentare una vera forza di

rottura, in senso rivoluzionario, ma intanto si era rinvigorita una Sinistra combattiva

formata da elementi giovani, con largo séguito specie nel Mezzogiorno ed in tutti

quei ceti riluttanti alla pesante politica fiscale fin qui seguita: occorreva prevenire,
imbrigliar-e quelle forze non ancora 'logorate dalle dure prove di' governo, battere sul

tempo gli avversari eventuali, rafforzare l'opera dì unificazione monarchica, arrivare

alla fusione tra monarchia e rivoluzione italiana. Per mutare: quello che" era stato.

un matrimonio di convenienza in un matrimoniò· di amore, quale modo migliore che

procedere, con una improvvisa poggiata a sinistra, alla 'liquidazione - prima l'uno e

poi l'altro - di entrambi i partiti? Il Vignoli, un attento osservatore di quei tempi,
aveva -notato che il trapasso dei poteri tra Destra e Sinistra fu quasi insensibile e

- che in effetti la continuità storica della politica italiana era data non dall'indirizzo
di questo o di quel gruppo al potere, ma dalla monarchia. Era nel giusto. La rottura

dell'equilibrio parlamentare e la caduta del partito ccxservatore - voluta ed attuata

dalla monarchia quando ad un certo momento essa senti che "on il compiersi dell'uni,

ficazione la vecchia. Destra, continuatrice della politica cavoartana.: aveva esaurito il

suo còmpito - rispondeva per la monarchia all'opportun.tà di cedere volontariamente
e, tempestivamente alla pressione 'delle forze popolari che si manÙe�tava con quel
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diffuso malcontento serpeggiante nelle città e nelle campagne, di çui tra l'altro erano

state indice eloquente le recenti elezioni del '74, gli scioperi ed i somniovimenti di

quello stesso anno: era dunque il tentativo di creare l'illusione che ormai bastasse

una rivoluzione parlamentare in luogo di una rivoluzione vera e propria, che a metter

definitivamente le cose a posto fosse sufficiente il passaggio del potere da un partito
ad un altro partito. TI tentativo, per quel che esso si prefiggeva, riuscì. Anche il

Depretis, nel suo discorso programmatico tenuto a Stradella 1'8 ottobre 1876, poteva
osservare che, appena a sei mesi dalla caduta della Destra, già era stata fugata, nel

l'ordine nazionale e nell'ordine internazionale, la preoccupazione che l'ascesa della

Sinistra avesse potuto rappresentare una brusca soluzione di continuità nell'indirizzo

politico italiano.
'

Il Carocci nega giustamente che si possano trovare analogie tra gli avvenimenti

parlamentari del 1876 e quelli del, 1852: ed ha ovviamente ragione per quel che ri

guarda due situazioni storiche diversissime. Ma la manovra parlamentare con cui la
Sinistra andò al potere, non fu, nella sua sostanza, molto dissimile da quella con cui

si realizzò il famoso connubio Cavour-Rattazzi: un espediente per esautorare le oppo

sizioni, cointeressandole ai governo ed 'assorbendole. TI governò della Sinistra formato
sotto l'egida di· Agostino Depretis, discepolo ed erede politico del Rattazzi, si pre

sentava chiaramente come una forma di concentrazione parlamentare. Si veniva a

formare intorno al nuovo gabinetto una confluenza degli elementi più progressivi della
Destra conservatrice e degli elementi più moderati della Sinistra progressiva, lasciando
cosÌ scoperte le· ali, tanto l'estrema Destra retriva e fossilizzata, quanto l'estrema

sinistra radicale e repubblioaneggiante. Come la Destra aveva avuto il còmpito di

eliminare l'opposizione armata delle forze antipiemontesi del Mezzogiorno - quell'au
tentica guerra sociale che fu il brigantaggio - cosÌ il governo della Sinistra avrebbe
avuto ora il còmpito di eliminare a beneficio della monarchia tanto l'opposizione delle
residue forze rivoluzionarie del Risorgimento, tanto quella delle nuove forze che la
lotta di classe in atto suscitava sempre più numerose, quanto le ultime opposiziòni
legittimiste.

Il Carocci mette assai bene in rilievo i due distinti momenti dell'azione gover
nativa dèlla Sinistra: la spinta, in senso progressivo, del primo ministero Depretis,
fino all'allontanamento dello Zanardelli (novembre 1877); la involuzione del secondo

ministero Depretis fino alla crisi che portò al governo Benedetto Cairoli (24 marzo 1878);
i tre ministeri di quest'ultimo - con la pare�tesi di un terzo ministero Depretis dal

-dicembre 1878· al luglio 1879 - che, se da una parte· furono l'estremo tentativo di
una politica democratica compiuta dalla Sinistra, dall'altra già esprimevano chiara

mente le contraddizioni in cui si dibatteva la democrazia monarchica;' e finalmente
la seconda fase, nella quale le forze conservatrici ebbero completamente il sopravvento,
la quale si protrasse con la serie ininterrotta dei ministeri Depretis, dal maggio 1881

al luglio 1887.
.

« La caduta del ministero Cairoli _ scrive il Carocci - segnò l'inizio di un lento

deflusso di quella spinta in senso democrati�o che, con tutte Ie sue contraddizioni, si

era iniiiata alla Camera col voto del 18 marzo 1876 e di cui I'esperimento. Cairoli
Zanardell] era stata la punta più avanzata; deflusso che, sostanzialmente, non si sarebbe

più arrestato fino all'ultimo scorcio del secolo; deflusso peraltro che in questi primi
tempi (e- precisamente fino al 1882) rimase circoscritto entro un limite preciso: Questo
limite era l'allargamento del suffragio, la

'

riforma principe della Sinistra, l'istanza che
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dava ancora la sua ragion d'essere politica al partito e lo salvava dal naufragio sempre
minacciato dei suoi contrasti interni; e, subordinatamente, la riforma del macinato
La guida, in sen� alla' classe dirìgente, restava sempre in mano alle frazioni dell�
Sinistra settentrionale .. Le loro istanze tendenzialmente democratiche continuavano a

farsi, valere. Ma, mentre lo Zanardelli e soprattutto il Seismit-Doda non avevano rifug.
gito dal 'pericolo' che queste istanze assumessero uria .loro dimensione autonoma e

si traducessero in forze capaci di dar vita a uria reale e feconda lotta politica,' adesso,
spaventate dalla pressione popolare, quelle frazioni si preoccupavano di circoscrivere
nell'àmbito di un riformiamo tradizionale il' loro programma democratico» (220 sg.).

Già l'esperimento politico ,'del Cairoli è, secondo il Carocci, la prima manifèsta,
zione della crisi della Sinistra storica. Ed ha ragione. Quando un movimento trae

il suo impulso dal Parlamento e .non dal paese deve necessariamente isterilirsi in lotte
di fazioni contrastanti o in compromessi e transazioni fra fazioni contrastanti. Quando
un parlamento non è espressione del paese, sibbene di una ristretta categoria di
elettori possidenti, la sua azione non p!;Ò essere che limitata agli interessi di questa

categoria di elettori possidenti: A proposito della formazione del ministero, il Carocci
osserva giustamente: « La trasformazione d�i partiti era' fallita. Ma non era fallito
l'obiettivo politico principale di questa trasformazione, cioè', d'impedire l'attuazione
del programma Zanardelii-Seismit-Doda. È ,lecito quindi concludere che il canto a due
voci intonato' dal Cairoli e dal Sella sia stato il primo, embrionale", esempio di trasfor

mismo, se, come sembra, per trasformismo si deve intendere quel movimento nella
classe dirigente e quelle manovre nel parlamento, grazie ai quali i partiti della boro

ghesia rinunciavano ai loro rispettivi programmi tradizionali per unirsi allo scopo di
aumentare le forze da opporre, nel p�ese e nel parlamento, alla pressione democratica;
se, cioè, si deve vedere il tratto essenziale del trasformismo hel suo obiettivo conser

vatore» (216).
Anche il dissidio tradl Cairoli e il Depretis, già inconciliabile nel luglio del '79,

è _perfettamente. messo a fuoco: « Forse mai come in quei giorni - scrive il Carocci->
si rivelò in tutta 'la sua gravità. la crisi della Sinistra, il suo organico frantumarsi, il

dissolversi di ogni coerenza programmatica e pratica nell'impotente contrapposizione
dei gruppi e delle persone: Questa fu la ragione sostanziale che_fece cadere il mini

stero. Ma proprio il Depretis era il principale responsabile di 'questa. situazione. Si

pensi allo schieramento di forze relativamente chiaro che, nel paese e nel Parlamento,
aveva provocato la politica dello Zanardelli e del Doda durante il precedente ministero.

'Questo schieramento si era dissolto grazie soprattutto all'azione del Depretis, la quale
allentando i legami tra il partito di maggioranza da una parte, i ceti popolari ed il paese

dall'altra, inseriva il partito stesso, proprio come voleva il Depretis, nella corrente

in senso conservatore che percorreva adesso la classe dirigente e, parallelamente, to

glieva ancora una volta al partito ogni coerenza, riducendo la lotta politica al con

trasto tra gruppi e persone. Ma, giunti a questo punto, la lotta si riduceva, contra

riamente a quanto il Depretis avrebbe d;siderato, .al contrasto tra le due frazioni più
forti, quella del Depretis e quella dei Cairoli, per accaparrarsi il potere. La' seconda
vinse soltanto perché, essendo all'opposizione, poté approfittare del momentaneo appog

gio della Destra. La vittoria non aveva alcun 'significato politico, come prova il fatto

che il nuovo ministe�o Cairoli seguì sostanzialmente nella questione del macinato

l'ultimo atteggiamento del Depretis» (232 sg.).
.

Appare dunque chiaro che la nuova analisi del Carocci ci avvia a confermare il



RECENSIONI E SEGNALAZIONI 341

giudizio sostanzialmente negativo sul Depretis ed, in generale, sulla politica italiana

durante i primi anni della Sinistra al potere. Lo studio del trasformismo, che il Carocci
conduce poi con estrema attenzione, chiarisce -il significato storico del nuovo sistema:
il sorgere di esso,- se per un verso era stato favorito dalla morbida azione di governo

dell'uomo di Stradella, dall'altro verso si presentava come un fenomeno spontaneo ed
ineluttabile perché la coesistenza di gruppi poco omogenei, diversi e perfino opposti,
nella classe dirigente italiana, rendeva in qualche modo necessaria, o almeno inevita

bile, una politica sostanziata di compromessi.
Il Carocci ci sa dare un quadro assai riuscito del sorgere di questo nuovo orien

tamento: la persistente mancanza di capitali presso la borghesia meridionale mentre al

Nord incominciava la'-grande iniziativa industriale, i contrasti tra il Depretis e il Crispi,
il Depretis ed il Nicotera, e la creazione di grandi isole elettorali autonome nelle loro

rispettive zone d'influenza, i mutati atteggiamenti di �lcuni gruppi di cattolici semp:re

più inclini alla transigenza, il cauto discorso elettorale di Stradella 1'8 ottobre dell'82,
con la nuova composizione della Camera seguita a quelle elezioni. « Quando il Depretis

. affermava, con candore coscientemente astuto, di essere rimasto fedel� alla Sinistra,
dimenticava di aggiungere � osserva opportunamente il Carocci - che egli era rimasto

fedele al programma del 1876: ma i tempi, grazie proprio all'attuazione, sia pur par

ziale, d-i quel programma, erano cambiati, e restar fermi adesso a quel programma aveva

un significato decisamente conservatore» (305). Il nuovo ritiro dello Zanardelli e

.del Baccarini dal ministero produsse la crisi del 19 maggio 1883, risolvendo la quale
il Depretis doveva mettere fin ad ogni sua antica velÌeità democratica ed abbando
narsi alla fatalità del trasformismo ; questa crisi si risolveva così nella vittoria con

giunta dell'alta finanza e di taluni esponenti dell'alto clero che ora si andavano chia
ramente alleando con questa, e ap.riva' la via all'intervento sempre più evidente delle
forze cattoliche, inaugurava nella politica italiana il dominio incontrastato del grande
capitale finanziario con Domingo .Balduino alla testa. Di lì a poco, con

-

il formarsi

della Pentarchia a fine novembre di quell'anno (Cairoli, Zanardelli, Baccarini, Crispi
e Nicotera) si aggravava « il cronico problema della Sinistra Storica, incapace di tro

vare, al governo o all'opposizione, una sua coerente e fattiva unità e necessitata quindi
a trova-re questa sua unità nel reciproco compromesso» (331).

Anche l'abolizione del
-

corso forzoso « si risolse in un consolidamento dell'alta
finanza e della piattaforma politica del Depretis. In un certo senso, quindi, esso con

tribui a far uscire la vita parlamentare italiana dalla situazione instabile di quegli
anni. Ma la medaglia aveva il suo rovescio. L'abolizione del corso forzoso, pur essendo

l'espressione del progresso economico del paese, favorì, per i legami tra il Depretis e

l'alta finanza, più la speculazione che la produzione. Per questo era essenziale che
l'abolizione del corso forzoso non ledesse gli interessi delle banche di emissione, che
erano le centrali dell'affarismo. L'abolizione del corso forzoso/ apriva all'Italia un

periodo 'di prosperità, ma era una prosperità fittizia» (349).
In genere lo "studio di tutte le maggiori questioni nazionali dì quegli anni e degli

appassionati dibattiti che si svolsero intorno ad esse è, nel libro del Carocci, esau

riente. Molti rapporti tra i diversi gruppi regionali sono ormai definitivamente messi
in luce.

« Le tendenze protezionistiche che, auspici i grossi produttori di grano, si anda
vano affermando nel Mezzogiorno denunciavano � scrive il Carocci - un mutamento

dei rapporti tradizionali tra Nord e Sud. In linea generale, il protezionismo, danneg-
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giando le esportazioni, cioè il settore agricolo, si risolveva in danno per il Mezzo
giorno. La polemica che si ebbe nel '78 fra protezionisti e liberisti fu, oltre che una

polemica \ dottrinaria, una polemica fra il Sud agricolo ed il Nord in via di industria.
lizzazione. Gli attacchi. forse più violenti 'contro il Rossi, considerato come emblema del
protezionismo italiano - come osservava il Laveleye - furono quelli del Ferrara sulla
Nuoua Antologia e sulla Reuue des deux Mandes, cui fecero riscontro, in Parlamento
gli attacchi, fra gli altri, elel senatore pugliese Carlo De Cesare» (440).

Questa trasformazione del dibattito politico in concreto indirizzo politico, e questa
trasformazione del nuovo indirizzo politico in rinnovate forme di rapporti sociali, sono

colte dallo storico con vivo senso del costante ricambio che, nella trama mobilissima
elella realtà storica, avviene sempre tra direzione politica e realtà obiettiva. L'una e

l'altra reciprocamente si influenzano e contribuiscono a determinare la formazione di
un fatto storico sempre nuovo e diverso.

Scrive infatti il Carocci, assai acutamente: « Ma il 'protezionismo granario, in cui

gli interessi meridionali si imposero come decisivi, bloccando con gli analoghi interessi
.settentrionali e centrali, segnò anche una, ulteriore tappa nel lento processo amalga
matore della borghesia nazionaIe. In questo senso il protezionismo, il quale, come

vedremo, s'inseriva a sua volta in un più ampio processo, e che contribuiva a legare,
sulla base di interessi stabili, il ceto dominante- meridionale con ampie frazioni della

borghesia settentrionale, segnò un progresso rispetto alla formula del Depretis, vòlta
a creare quei legami sulla base sempre fluttuante, incerta e personale del trasformismo.
Ma come il trasformismo aveva gettato le basi di quella unità sulla base- di un pro
gramma che era, in ultima analisi, di resistenza ai ceti popolari, di un programma
conservatore e tendenzialmente reazionario, così adesso se ne raccoglievano i frutti.
L'unità si andava consolidando, ma, con questo andavano préndendo il sopravvento,
nell'àmbito della borghesia, le sue forze più retrive, le forze attraverso le quali il
trasformismo conservatore svelava in modo aperto la sua faccia reazionaria. Solo te

nendo presente che questo nuovo rapporto di forze nasceva dal grembo stesso della

politica trasformistica, come conferma. il fatto che la maggioranza dei- deputati prote
zionisti agrari, compresi i siciliani, erano governativi, si comprende perché il Depretis
si piegasse, sospirando, alle forze nuove che, pur essendo del tutto estranee alla sua

formazione e ai suoi ideali, egli si era scaldato in seno.
Ma per la comprensione dell'intero processo occorre tener conto' di un altro ele

mento : alludo agli industriali. Questi per un verso avevano creato' nel paese l'animus

. protezionista senza il quale gli interessi agricoli non sarebbero diventati tali, per un

altro verso, per mezzo dei loro rappresentanti più coerenti, più avanzati economicamente
e più coscienti politicamente, sostenevano a spada tratta le pressioni protezionistiche
agricole, essendone di fatto la guida. Quella maggiore unità realizzata dal protezio
nismo nell'àmbito della borghesia nazionale fu dovuta non tanto al protezionismo
agricolo che legava il ceto dominante meridionale ai cerealicultori e risicultori setten

trionali e meridionali, quanto all'unione di protezionismo agricolo e di protezionismo
industriale, che legava il ceto dominante meridionale con gli interessi degli industriali»
(451 sg.).

Come si vede, l'analisi che il Carocci dedica allo studio dei problemi economico

polit.ici nel loro rapporto con la pratica attuazione di essi è sempre esauriente, e

qualche volta perfino sovrabbondante. Non altrettanto esaurienti e conclusive le pagine
sulla crisi delle amministrazioni locali. È un argomento che avrebbe dovuto essere
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sviluppato assai- più largamente: al punto in cui il Carocci ha invece abbandonato
la ricerca, quelle pagine potevano essere rifuse al loro luogo, in uno dei capitoli pre

cedenti, e non meritavano una trattazione a parte. Egli stesso dei resto aveva già
ammesso che, ad esempio per la situazione napoletana', « numerosi punti oscuri reste

rebbero da chiarire, per i quali occorrerebbe però ,una indagine specifica nella intricata
rete dei legami e delle avversioni personali delia situazione napoletana» (302). Ed

anche noi siamo convinti che, malgrado le preziose indicazioni ora forniteci dal Carocci,
la figura politica di Giovanni Nicotera aspetta ancora il suo storico.

Per quel che riguarda la crisi delle amministrazioni locali dobbiamo dire comun-:

que che l'esposizione del Carocci ci è apparsa perfino troppo bonaria e indulgente.
Se dal quadro generale lo storico fosse sceso a situazioni particolari, ed avesse guar

dato con una f.orte lente di ingrandimento -quel brulicare di piccoli nomin( intorno

alle personalità politiche più influenti (perfino i prefetti, nel seno dell'amministrazione

centrale, talvolta facevano capo direttamente a deputati dell'opposizione come il Nico

tera o il Crispi, esautorando di fatto il ministro dell'interno); se il Carocci avesse

guardato al microscopio quella vegetazione ingarbugliata e parassitaria assai difficil

mente estirpabile, quel fermentare di camerille locali coagulate da alleanze occulte ed

inconfessabili, quella fauna e quella flora batterica che, specie nell'Italia meridionale,
si stendeva come un velo invisibile sui municipi, sui dazi, sugli appalti dei lavori

pubblici, sull'amministrazione delle opere pie, e perfino sulle parrocchie e sulle rappre

sentanze periferiche del potere giudiziario, egli forse avrebbe valutato meglio la vele
nosità di quella fungaia muffosa, avrebbe pesato con più esattezza la funzione deleteria
che nell'organismo nazionale avevano gli interessi personali e familiari annidati nelle
amministrazioni locali. Certo, questa situazione non era dovuta soltanto all'azione disgre
gatrice, e talvolta addirittura _corruttrice, del transigentismo depretisiano: era preesi
stentè al governo della Sinistra .ed anche al governo della Destra, risaliva al regime
borbonico, e non soltanto a quello degli ultimi anni: ma il trasformismo fu un vero

terreno di coltura di quella fauna e di quella flora batterica infetta e di questa situa

zione occorreva fare un quadro più ampio ed efficace.
La crisi di tutto il sistema trasformistico e il melanconico tramonto di Agostino

Depretis sono studiati egregiamente dal Carocci -con la esperienza di tutta la prece
dente indagine che ormai aveva messo a fuoco il problema. Il paese non era ancora

uscito dalla grave crisi agraria, quando si aggiunse la prima crisi coloniale.
« La differenza fondamentale fra, il colo-nialismo dei maggiori Stati europei e quello

italiano - scrive il Carocci - consisteva nel fatto che quest'ultimo non fu tanto deter

minato, come aspiravano le pressioni della borghesia .Iombarda fino ai primi dell'85 e

i miti produttivistici del Rossi, da un eccesso di produzione e dalla necessità di

trovare nuovi mercati, quanto, all'opposto, dalla miseria. Al colonialismo italiano, so

pratuttndi questi anni, venivano in tal modo a mancare i presupposti tecnici indispen
sabili. Il fatto decisivo che, inserendosi sulle' pressioni dei colonialisti, fu la goccia
che fece traboccare il vaso, fu infatti la crisi agraria. La borghesia agricola settentrio
nale aveva un bel vedere in una politica di raccoglimento la soluzione della crisi;
prevalse la tesi opposta, che vedeva la soluzione della crisi in una politica di espan
sione. Poiché nessuno, a cominciare dalla borghesia agricola settentrionale, era disposto
a vedere la soluzione della crisi in una più equa ridistribuzione della ricchezza 'e della

pressione fiscale, prevalse sulla tesi del raccoglimento quella del colonialismo, come

tentativo velleitario di scaricare fuori dai confini nazionali la miseria e la crisi» (593).
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La liquidazione del sistema trasformistico si produsse fatalmente' dalle diversità
di vedute rispetto all'impresa coloniale (tepido ed incerto era lo stesso Depretis), dalla
disorganizzazione d�lle forze parlamentari che finora lo avevano retto (si pensi al con

flitto tra Agostino Magliani ed il giovane deputato dissidente Giovanni Giclittì), dalla
maggiore combattività delle opposizioni che facevano capo alla pentarchia. La morte

del Minghetti, avvenuta ilIO dicembre 1886, fu un fiero colpo per il Depretis che
restava privo del più autorevole mediatore tra il governo e la dissidenza. Sopravvenuta

.

la sconfitta di Dogali, il 26 gennaio 1887, le dimissioni del ministero apparvero sùbito

inevitabili. Durante la lunga crisi ministeriale (8 -febbraio - 4 aprile), mentre il gruppo
della dissidenza indipendente faceva approcci per un'intesa con la pentarchia, il

Depretis riuscì ancora nel suo gioco rivolgendosi direttamente al Crispi. E !'ingresso
del battagliero deputato siciliano nell'ultimo ministero Depretis - ultimo episodio di
trasformiamo nel seno stesso del trasformiamo - gli permise di raccoglierne agevol
mente la successione.

Non vi è dubbio/che tanti personaggi e tante vicende, problemi- così vasti ed

intricati, richiedessero uno storico estremamente abile nel cogliere le innumerevoli
sfumature che la complessità

-

della .situazione presentava. E non vi è dubbio che il
Carocci ha saputo assolvere al suo còmpito, dandoci un libro che porta un contributo
veramente notevole agli studi sull'Italia moderna, e che susciterà un maggiore appro
fondimento della ricerca, Ma è proprio per questa ragione che qui voglio esprimere
alcuni motivi di dissenso, sicuro che un'aperta discussione debba sempre giovare alla
chiarificazione delle idee ed al progresso dei nostri studi.

Il primo difetto - quello che io ravviso come il difetto intrinseco del lavoro �

consiste nella scarsa aderenza agli sviluppi cronologici degli avvenimenti. Per mio

conto, e per la mia modesta esperienza di ricercatore, sono convinto che la guida
migliore e più. sicura che si offra allo studioso è sempre quella della cronologia: come

le correnti 'di un fiume non risalgono mai dalle foci alle fonti, così i corsi storici non

si sviluppano mai a ritroso. L'ordine cronologico è sempre l'ordine logico degli avveni

menti: i quali procedono per nessi intrinseci, per processi di interna filiazione, per

sviluppi concrescenti con lo svolgersi temporale. Spesso, il segreto della- lucidità e

perspicuità di uno storico è riposto proprio nel rispetto di una' tecnica elementare,
semplicissima: quella di ricostruire e narrare i -fatt! nella più rigorosa progressione
cronologica, che sola può dare la loro piena e concreta intelligenza. Nella riamhienta

zione dei fatti politici e dei fatti economici, nell� ricostruzione dei movi�enti collettivi
e dei movimenti individuali, nello studio della formazione 'di una persona singola o di,
una comunità nazionale, 'soltanto il più' assoluto risp�tto della cronologia può permet
tere allo studioso di cogliere quel fatto unico e multiforme .che è lo sviluppo del

processo storico.

Nella costruzione esterna del suo lavoro il Carocci segue questa esigenza storio

grafica elementare. La progressione dei capitoli (tranne per il settimo e per il nono,

sulla crisi agraria e sul movimento operaio, che 'in vero meritavano una, trattazione a

parte) riesce a fissare I'organica crescita dei fatti nella loro progressione cronologica
e nei loro sviluppi logici': Ma nella costruzione interna dei singoli capitoli egli si

lascia troppe volte irretire da una. problematica astratta, dal bisogno
-

di classificare e'

raggruppare gli avvenim-enti secondo scherni e questioni di- ordine, politico, o econo

mico, o ideologico, in minuziose suddivisioni e sottoclassificazioni di ordine ammini-
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strativo, economico-finanziario, politico-parlamentare e via discorrendo. Ne consegue

che spesso egli è costretto, proprio per questa esigenza di tutto ridurre a distinte

categorie, a spezzare e frantumare l'unità del processo storico. Ne consegue che spesso

egli è costretto a ritornare sui propri passi, a procedere a ritroso, oppure a formulare

giudizi e considerazioni premature, anticipazioni e sviluppi non pertinenti alle vicende

che sta narrando. Ne consegue che qualche volta la narrazione riesce affastellata,
-discontinua, faticosa, ed il lettore deve compiere un notevole sforzo per epurare ed

eliminare mentalmente i richiami e le trasposizioni di cui il testo abbonda, tenere bene

i piedi a terra e ricordarsi a quale momento dello svolgersi dei fatti la narrazione

è arrivata.

Da questo difettò, che 'è grave difetto di metodo storiografico l, ne discende un

altro che si riflette in tutto lo svolgersi della ricerca. Chiuso nella astratta problematica
del trasformismo, il Carocci sembra voglia arroccarsi nel deoennio in questione, e tras

cura di studiare i nessi essenziali che quel decennio ha con i decenni che lo hanno

preceduto e che lo seguiranno. Anche qui, come dicevo, il problema della crescita per

gradi è essenziale. Non si potrà mai comprendere la natura del fatto storico se non si

comprenderà '(come insegnava il filosofo) il nascimento di esso. Nella narrazione del
Carocci ,la vicenda procede da un punto dato, come se le precedenti pagine del libro
della storia fossero tutte pagine bianche. Negli interessi mentali dell'indagatore storico

non c'è, dominante, l'interesse per un prius ed un posterius. Il decennio della politica
italiana- di Agostino Depretis è inizio e fine di sé stesso come la vicenda di un lavoro

teatrale che è tutta chiusa nell'azione dei suoi quattro atti: ad im certo momento si

alza 1a tela ed i personaggi giuocano il loro ruolo: irrompono sulla scena, svolgono
la loro parte, si amano o si odiano, muoiono o sopravvivono: tocca a volte allo spet
tatore immaginarsi quello che è accaduto' prima o accadrà dopo.

Lasciamo da parte il protagonista del libro, Agostino Depretis, che il Carocci fa

entrare in iscena già vecchio, ricco di esperienze e di una varia' e scaltrita umanità,
nella quale è da ricercare invece il motivo conduttore della sua particolare tattica

l,A proposito della politica tributaria seguita dal governo italiano fin dal 1861,
il Carocci scrive: « Il decentramento amministrativo, caro al programma della Sinistra
in tutte le sue tendenze, traeva alimento - e voti __:_ da questo stato di cose. Proprio'
qui venivano a deformarsi le originarie, istanze democratiche del partito. È vero che
esso protestava contro la pressione tributaria sulle province e sui comuni la quale
gravava in special modo, oltre che sulla borghesia agricola, sui ceti meno abbienti;
è vero che l'istanza decisamente democratica del decentramento 'è confermata dal
fatto .che, come per certi aspetti ha mostrato il Romano (Storia del movimento socia
lista in Italia, I, 40-49, 147-50' e passim) il movimento socialista si sarebbe plasmato
nella sua matrice. Ma su quella istanza - e il Romano trascura' questo nesso - si
inserivano gli interessi, talvolta antiunitari e reazionari, dei gruppi locali dominanti
(agrari, ma più spesso professionisti e affaristi) offesi dalle tendenze centralizzanti del
governo, Eppure il Romano non ignora alcuni fatti caratteristici di questo fenomeno.
Per esempio, sull'attività affaristica di Carlo Cambuzzi, cf. op. cit., n, 89-92».

È facile rispondere al Carocci 'che anche qui "egli confonde due momenti diversi. I
fatti da lui citati si riferiscono uno alla situazione del 1860-61, l'altro a quella di un

decennio dopo. Ciò si rileva anche dalla collocazione successiva che essi hanno nel
racconto, uno nel primo volume, l'altro nel secondo volume. È evidente che nel
1860'-61 non si avevano quei fenomeni di degenerazione affaristica che invece si inco
minciano a notare un decennio dopo. Questa' contaminatio di situazioni storiche diver
se, dovuta allo scarso senso della cronologia, nel Carocci offusca spesso la visione del
continuo mutarsi e trasformarsi della realtà storica.
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politica e della sua complessa personalità di- statista (il possihilismo politico del
Depretis è tutto in nuce nelle sue prime esperienze, che in vero il Carocci ha studiato
in un suo pregevole saggio su - Belfagor 1952, saggio che avrebbe fatto bene ad ela
borar qui in una larga. introduzione); e lasciamo da parte anche n suo diretto 'com

petitore, Benedetto Cairoli, reduce dei processi. di Mantova e dei fatti di Villa Glori
cresciuto e formatosi nell'ambiente mazziniano e garibaldino, nell'ambiente radical�
e repubblicaneggiante, e che portò per tutta la vita n' segno di quella sua particolare
formazione; o n Crispi stesso, la cui azione politica, durlante e dopo n decennio de
pretisiano, non si spiega se non studiando bene il primo Crispi, il Crispi del lungo
periodo di preparazione, il Crispi dell'esperienza garibaldina ed il Crispi della crisi'
politica del '65; o il Nicotera stesso, con le sue involuzioni patenti, con il tragico
peso di Sapri e la gravante maledizione, come ad apostata, dei suoi anfichi compagni;
ma, soprattutto, tutta la schiera dei collaboratori del' Depretis, questi uomini politici
di secondo piano, ministri e deputati, prefetti e questori, queste figure che nel libro
del Carocci ci appaiono senza volto, ma sulle relazioni dei quali è pur fondata in

gran parte la ricostruzione del nostro
<

storico, chi sono? Qual'è l'estrazione sociale,
il passato, le esperienze - poniamo:_ del prefetto Bardesono di Rigras? E per che
cosa si differenzia quest'uomo dell'ala conservatrice dai suoi colleghi che vengono dalla
sinistra radicale? E chi è Pietro Lacava, che sovente dà giudizi assai sennati e

realistici, o 'il prefetto Carmine Senise, che da Ancona informa costantemente ed iu

telligentemente il suo ministro deil'interno? È un uomo de}la vecchia tradizione pie
montese il primo, sono due esponenti della' -rivoluzione lucana gli altri, che hanno

operato, e largamente operato, prima dell'unificazione, come esponenti di quella .bor

ghesia meridionale, antiborbonica prima, decisamente radicale dopo. "Credo' che il
Carocci avrebbe capito assai meglio i suoi problemi se avesse studiato - come il
Gramsci non si stancava mai di raccomandare � la funzione essenziale del partito
d'azione nell'Italia tutta, e. specialmente nel Mezzogiorno, prima e dopo il '60. Qui è

veramente il fondo del problema per comprendere la politica italiana d<ella nazione uni

ficata: rendersi conto della funzione integratrice, dialetticamente indispensabile, che ha

avuto la sinistra radicale nel sottile gioco politico-diplomatico del Cavour: lo ha visto.
di recente assai bene il Mack Smith per la Sicilia, e lo ha sostenuto già vent'anni or

sono n sottoscritto quando, a proposito della congiura per Sapri, ha messo in rilievo la

fondamentale importanza del partito d'azione dell'Italia meridionale nel generale pro

cesso della formazione unitaria. Questi uomini portano ora, n�ll'azione politica che si

svolge' in un clima nuovo, le istanze complesse di quello stesso orientamento- e-di quella
stessa educazione politica che li aveva condotti a partecipare alla lotta antiborbonica.

Non è dunque possibile recidere i nessi che vincolano momenti storici pur distinti,
ma che tuttavia rimangono' sempre parte di un tutto organico. Basti pensare al. fatto che

sovente, cdme abbiamo visto, si incontrano in momenti diversi glì' stessi uomini, gli stessi

personaggi, �nche se operanti in situazioni mutate, anche se fatti più esperti e scaltriti,
a volte più duttili e concilianti, ma in definitiva con una fisionomia ed un carattere' hen

definito e sostanzialmènte immutato. La penetrazione dello storico consiste nella capacità
di cogliere appunto il distinto, momento storico come parte di quel' tutto organico di cui

discorriamo; e dominare - con una esperienza che fa tesoro della conoscenza di un prius
e di un posterius - il fatto storico nella sua unità. Come la vigile coscienza di un recente

passato è indispensabile. per illuminare lo storico nella spiegazione del momento parti.
colare che sta indagando, così quel presente si proietta nella spiegazione dei fatti succes-
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sivi, rivela rapporti invisibili che solo da esso possono essere meSSI m luce. Dove
sfocia il trasformismo? e chi è, storicamente, Crispi come uomo di governo? e quanta

parte della successiva politica megalomane di costui sorge come reazione immediata
al possibilismo trasformistico? Questi, ed altri interrogativi, non trovano risposta nella

problematica del Carocci: Il quale certamente, avr-ebbe messo meglio a fuoco il tras

Iormismo ,stesso, avrebbe approfondita la comprensione storica del suo particolare
problema, se avesse allargato il suo giro d'orizzonte, avesse avuto una più vigile
coscienza degli ulteriori sviluppi della politica italiana.

Un secondo punto, sempre di carattere metodologico, non può trov�rci consenzienti

con il Carocci. Il quale indubbiamente ha compiuto un'a ricerca meticolosa su alcuni

filoni d'indagine: ma' questi filoni d'indagine, in sostanza, si riducono a tre fonti, sia

pur molto importanti: le carte Depretis, le relazioni, ser'nestrali dei prefetti, gli atti

parlamentari. Ma quante altre fonti di informazione lo storico ha trascurato? Certo,
chiunque abbia dimestichezza col! questi studi sa benissimo che non è possibile veder

tutto, e ad un'opera storica si deve chiedere quello che dà, non quello che avrebbe

potuto dare: e noi diamo atto al Carocci che, per le fonti studiate, la sua accuratezza

è veramente esemplare. Ma il difettò della ricerca, ,che- poi si traduce in difetto di

ricostruzione storica, è - come del resto l'A. stesso mi pare .che onestamente avverta

nella scelta delle sue fonti di informazione. In definitiva carte Depretis, relazioni di

prefetti, atti parlamentari, rappresentano tre correnti che provengono da un'unica

sorgente, la politica ufficiale.' Perché lo storico non ha sentito ra necessità di integrare
quella, fonte di informazione con altre da cui' apparisse non soltanto il paese legale
ma anche il paese reale? Quella esclusiva fonte di informazione induce lo storico a

confinarsi volontariamente in una specie di Olimpo, dall'alto del quale f�tti, persone,

sentimenti, dolori, appaiono rimpiccioliti, disseccati, privi di quella umanità la cui

comprensione' è pur debito dello storico. Da ciò quel senso di freddo, di grigio, di in

differente, che spesso hanno le '�pagine del Carocci. Documentazione più vi�a ed ade

rente alla effettiva dolorosa realtà della vita italiana era possibile rinvenire, come

provano ad esempio gli studi recenti del Cafagna e del Merli, rispettivamente sui

movimenti socialistici a Roma durante gli anni della febbre edilizia e sulla democrazia

radicale' in Italia, apparsi sulla rivista Movimento Operaio, la cui collezione il Carocci

non ha utilizzato o non ha sufficientemente utilizzato. Ma anche senza ricorrere a

questi studi recenti, improntati ad un'istanza politica che lo storico può anche ritenere

spuria, il Caroccì avrebbe potuto servirsi, della pubblicistica coeva (Ia quale in vero

legittima e conferma le più recenti ricerche sopra accennate): valga per tutti la cita

zione della Rassegna Settimanale diretta da Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, dalla

quale il Carocci avrebbe potuto attingere a piene mani notizie e dati 'preziosi per la
storia della vita sociale italiana durante il primo periodo del governo di Agostino
Depretis.

So benissimo che a questo punto mi può esser 'mossa l'obiezione che lo studio del

Carocci vuol limitarsi a studiare la politica interna dell'Italia dal 1876 al 1887. Ma il

Carocci avverte nella prefazione di' aver voluto fare la storia dello Stato e della società

italiana di quel periodo. E poi, che cosa è la politica interna se non quell'attività di

governo che investe tutta la vita nazionale? Deve considerarsi politica interna quella
che si irradia dal' solo ministero dell'interno, e che è essenzialmente problema di

polizia, oppure quella che investe tutti i gangli della nazione, ed è volta a volta il

problema dell'esercitò e della marina, il problema dell'agricoltura e della scuola, del.
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l'industria e del commercio, della giustizia e delle comunicazioni, e In una parola il
problema complessivo dena nazione operante? La vita del paese non è soltanto -la
Dio mercé � la vita dei ministeri e la vita di Montecitorio e non si esplica soltanto.
con le combinazioni parlamentari, le transazioni, le alleanze occulte o palesi di questo.
o di quel gruppo politico; la vita del paese è anche la vita degli umili, della gente
che lavora, che soffre e, che spera, o che comunque si fa interprete delle sofferenze
e delle .,speranze delle, masse popolari. In un qùadro' esauriente degli anni '77-'78'
avrebbe dovuto trovar posto adeguato, e ad ogni .modo più largo che non quello di un

fuggevole accenno, il tentativo insurrezionale di San Lupo beneventano, che pure
eccitò gli animi da una parte e dall'altra, fu il punto climaterico di una profonda
crisi che agitava anarchici e socialisti, e richiamò l'attenzione della borghesia sulla
questione sociale; oppure l'agitazione di quella specie di messia toscano, mezzo eremita,
mezzo profeta, contadino non senza qualche attitudine al filosofeggiare, David Lazzaretti
di Arcidosso: e furono anche qui apprensioni, repressioni, discussioni molto violente
a proposito del 'processone che si aprì contro i lazzarettisti dopo che il santo' era stato.

trucidato dai carabinieri, e dal Barzell'otti fu anche scritto su quegli avvenimenti un

libro' che ancor oggi si legge non: senza un certo interesse; oppure l'altro fatto cla

moroso, a mezzo novembre dello stesso anno 187.8, l'attentato contro il nuovo re Umberto,
compiuto a Napoli dal cuoco Passannante, col tristo séguito di bombe e di stragi che
suscitò: episodi tutti che erano sintomo del grave fermento del popolo, un malessere
diffuso del quale uno storico sensibile avrebbe dovuto tener conto assai più che di

qualche insignificante manovra' di corridoio. E qui ci ricolleghiamo al grosso problema
della crisi agraria e del' movimento operaio.

_

In questo dec-ennio fondamentale per la storia del movimento dei lavoratori ita

liani, crisi agraria e crisi operaia sono a parer mio assai strettamente congiunte. Se
il Carocci avesse studiato ed utilizzato il 'più significativo documento per la storia delle
classi rurali italiane di quegli anni _ il Processo dei contadini mantooani alla Corte
d'Assise di Venezia (V�nezia, Ferrari, 1886) - avrebbe meglio approfondito il nesso.

che lega le prime grandi .agìtazionì 'contadine nella valle padana al moto della classe

operaia nelle città. Qui per la prima volta in Italia _- ed il fatto è essenziale - il

movimento contadin� è strettamente dipendente dall'organizzazione del partito operaio.'
lombardo: la classe operaia diventa l'avanguardia e la guida del movimento conta

dino. Neli'esame del Carocci, invece, il fatto è enunciato ma non dimostrato: manca

assolutamente il corredo di fatti e di �documenti che avrebbe dovuto sostenere l'afferma

zione, e 'questo dipende dalla limitatezza e dalla tendenziosità delle sue fonti di

informazione: per:ché. il Caro-cci, 'che pure ha visto tanti giornali ufficiali, ha, poi
om,esso di consultare La Plebe per i primi anni del governo del Depretis, e soprattutto.
La Favilla di -Mantova in cu} avrebbe potuto trovar larga e diretta documentazione
delle rivendicazioni operaie e ..contadine; né mostra di conoscere il saggio del Bonomi
e Vezzani, fondamentale per lo studio del movimento proletario nel mantovano. La

'classe contadina è qui come uno di qu_ei personaggi di teatro che, pur essendo sempre

al centro del dialogo altrui e dell'intera vicenda, non entrano mai' in scena. Quali
fossero, nella realtà storica, le condizioni della proprietà e -delllagricoltura nella valle

padana in generale e nel mantovano in particolare, quali le condizioni dei 'Contadini
e quali le 'diffeænze tra le diverse categorie rurali," quali i salari e quale il loro potere
di acquisto, quale la: diffusione della pellagra,_ del fenomeno migratorio, della disce

cupazione, della prostituzione, quali fossero i rapporti'economici e sociali delle classi
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suhalterne con i ceti padronali, il Carocci non dice. Tutto l'interesse dello storico,
come al solito, è rivolto al dibattito parlamentare, alle opinioni degli economisti, alle

discussioni tra industriali ed agrari: certo, son questi che hanno in mano le leve del

pot-ere, son questi che prescrivono i rimedi. Qui sembra di assistere ad un consulto
di medici, ove tre o 'quattro luminari discettano di sintomi, di diagnosi e di terapia,
ma il malato non ha voce in capitolo ed è quasi come se non esistesse. A noi, in

vero, avrebbe Interessato un po' più il malato, con i suoi spasimi e le sue sofferenze,
e un po' meno il parere degli illustri clinici. Bisognava qui mettere in luce come

effettivamente si era formata, per quali vie e per quali canali (l'inurbamento, la

delusione della 'città, il ritorno alla terra: mobile e fluttuante circolo in cui annega
i! desiderio di 'evasiòn� delle 'Classi povere) I'intesa tra movimento contadino -

e mo

vimento operaio; bisognava qui mettere in luce perché questa saldatura si era rea

lizzata nella valle padana (ed in - modo differente, ad opera dél Costa nella regione
emiliano-romagnola) e non si era realizzata inv-ece in altre regioni ove il flusso tra

città e campagna non era an-cora così sviluppato ed intenso. Il carattere spiccatamente
di classe con cui per 13, prima volta si presentano le agitazioni e le rivendicazioni

-

contadine nella valle padæna, dipendono appunto dal nuovo indirizzo classistico, esclu

sivistico ed anche settario che ha assunto il movimento operaio in Lombardia, parte
per reazione all'estremismo sterile degli

_

anarchici-borghesi del ceppo bakuniniano,
parte per immaturità del movimento operaio stesso, ancora senza dirigenti e senza

quadri di grande levatura' ideologica. Del resto, quello che accadeva in 'Italia in

quegli anni accadeva in tutta Europa e perfino in Germania, come sa bene chi co

nosca la critica del Marx al programma di Cotha, Non si può comunque fare storia

di questa crisi unica (anche se sia legittimo vederla nel .suo doppio aspetto di crisi

agraria e di 'crisi operaia) se non si porta l'indagine all'esame diretto delle strutture

economiche italiane, dalle quali la crisi, una e duplice, scat�risce.
Comunque bisogna riconoscére che nel 'capitolo sul movimento operaio - uno

dei meglio riusciti del libro - i fatti sono' studiati e ripensati con pacata equanimità,
con quella comprensione ed adesione alla causa dei lavoratori "che è oggi la prima
condizione per 'condurre avanti una storiografia libera, non asservita, alla causa dei

privilegiati, Il Carocci si serve degli studi: del Manacorda ed accoglie giustamente i

risultati di quest'ultimo, notevoli per gli anni 1876-1887: ma il Manacorda fa soltanto
storia della classe operaia, e con particolare limitazione ai congressi. Iri una storia
della società italiana tutta intera bisognava non limitarsi ad accogliere 'i parziali
risultati del Manacorda ma scavare assai più in profondo, portare assai più avanti

quelle ricerche, fare appunto l'esame delle strutture economiche. Il Carocci
_

avrebbe
dovuto studiare la storia dell'economia italiana in questi dieci anni, il sorgere e svi

lupparsi dell'industria nel settentrione, la sua consistenza qualitativa e quantitativa, la

situazione obiettiva del paese che condizionava il - sorgere e lo svilupparsi di questa

industria, e perché quest'industria - legata soprattutto alla politica del Magliani ed

allo sviluppo del capitale finanziario in Italia - si sviluppava al Nord e non' si

sviluppava al Sud. Sulla S'Corta degli' studi dell'Elléna e del materiale documentario

che, dall'inchiesta industriaÙ in poi comincia ad essere piuttosto abbondante, sulla

scorta della Riforma Sociale o degli studi del Nitti, fino a quelli più recenti del

Luzzatto e del Corbino, il tentativo di un serio 'esame di questo genere era possibile.
Non si comprenderà mai la storia del movimento operaio se non si farà prima la storia
dell'industria italiana,' perché la classe operaia (fatto ovvio del quale non sempre
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si . tiene giusto conto) nasce proprio dal grembo di questa. E gli anni intorno al
1800 si possono considerare risolutivi per l'industria italiana. Un fervore nuovo, specie
a Milano e nella Lombardia, determinava una trasformazione grandiosa, non soltanto
delle cose, ma dello - stesso modo di vivere delle popolazioni. In una storia completa

. ed obiettiva della società italiana non doveva essere trascurato il contributo dei sin.
goli. Ad opera di alcuni laboriosi pionieri nasceva la grande industria moderna:
Giovanni Pirelli a Milano aveva dato vita all'industria della gomma; Franco Tosi a

Legnano portava finalmente su vasta scala I'industria meccanica ; le fabbriche di
Ernesto Breda, favorite dalla ripresa dell'attività governativa per l'inoremento delle
comunicazioni, sviluppavano la produzione del materiale ferroviario; Galileo Ferraris
con i suoi studi poneva le basi per il rinnovamento dell'elettrotecnica, ed Un semplice
operaio, Ercole Màrelli, si metteva sùlla via di sfruttare industrialmente più tardi le
enormi possibilità 'Che ora 'si aprivano in questo campo; l'industria tessile, tradizionale
delle regioni lombardo-venete, si veniva rapidamente trasformando anch'essa, mentre

macchine più perfette e più recenti. arricchivano gli stabilimenti dei Rossi e dei
Marzotto e nuovi opifici sorgevano con programmi e prospettive sempre più vaste. Un
gruppo di giovani intraprendenti' (e 'ricordo qui soltanto Ernesto De Angelis, che de
dicò tutta la sua attività all'arte di stampare i tessuti, i fratelli Crespi che sviluppa
l'ono e perfezionarono la produzione cotoniera) portò l'industria tessile ad alto rendi.
mento. Per' altra via il' Salmoiraghi, il Biffi, il Ponti, l'Amann, dettero vita ad altre

nuove e molteplici iniziative. Nel 1881 l'Esposizione delle industrie nazionali, pro

mossa dalla Camera di commercio di Milano, fu soprattutto la grande parata delle
forze della produzione lombarda. -Conseguenza diretta di questa attività fecondissima
fu l'inurbarsi crescente dell'elemento proletario, l'aumento delle- masse dedite al lavoro

industriale, la concentrazione operaia direttamente proporzionata alla concentrazione

capitalistica. « In nessuna altra città - scriveva il Costa a proposito di Milano - la

industria e la vita moderna sono tanto progredite come là, e perciò l'opposizione di

interessi tra operai e 'capitalisti riesce più evidente». TI fatto stesso 'che ad un au

mento dei salari corrispondeva naturalmente un aumento del, costo dei generi di prima
necessità, non procurava un aumento proporzionale del tenore di vita di queste masse

lavoratrid: nondimeno la diffusione dell� scuole (specie quelle a carattere industriale
e tecnico, frequentate da molti operai), il sorgere di qualche biblioteca popolare. il

moltiplicarsi dei giornali e dei periodici, procuravano un innalzamento notevole, seppur

lento, del livello�intellettuale e morale dell'operaio, aprivano la sua mente all'assimi

lazione delle nuove ideologie, rendevano per la prima volta in Italia il socialismo un

vero movimento di masse.

Questo complesso movimento - le cui linee qui per necessità sono tracciate som

mariamente - è stato .colto con grande sensibilità ·di storico da Gioacchino Volpe,
all'che se poi 'ha affogato le SUe penetranti intuizioni nella sua concezione nazionalistica

onnipresente. Non è stato' colto invece dal Croce che, come è ormai da molti rico

nosciuto, ha talmente idealizzato ed intellettualizzato la storia d'Italia da perdere il

senso dena dolorosa e quotidiana 'realtà dena vita sociale italiana. Questo complesso
movimento' va ora studiato alla luce delle moderne esperìenze.i ricostruito su una base

documentaria sicura, esaminato attentamente nei suoi rapporti economici nazionali ed,

internazionali. Si si vuole studiar bene la - società italiana di quegli anni risolutivi

bisogna òerto vedere le relazioni semestrali dei prefetti, Ie carte dei governanti, gli
atti parlamentari, ma bisogna levar finalmente la polvere anche dai rendiconti delle
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società anonime, dai prospetti delle industrie, dai libri di cassa delle banche, dagli
aréhivì delle camere di commercio, delle società operaie. Questo ci saremmo aspettati
dal Carocci e questo ci dobbiamo aspettare da chi vorrà portare più avanti la sua

ricerca.
Sullo stesso piano, ed in dipendenza forse di questo ristretto àmbito dei suoi

interessi storici, appare assai limitata. l'analisi dei problemi ideologici e culturali di

quegli anni. Sarebbe forse bastato un approfondito ripensamento della Letteratura della
nuova Italia di Benedetto CfO!Ce, o delle Origini. della filosofia italiana di Giovanni
Gentile, perché ii Carocci, per la parte che cronologicamente gli competeva, si fosse
trovato innanzi ad una quantità di indicazioni utili e di. spunti vivi, da approfondire
con successive letture' dirette. Non è che. io voglia sollevare, qui, né pretenda che
il Carocci sollevasse ex professo, il' problema di una revisione del giudizio storico

dell'idealismo sulla vita letteraria e culturale italiana, revisione di giudizio che pur
mi sembra ormai matura e da più parti in via di realizzazione. Ma l'Italia tra il 1876

ed il 1887 è pur l'Italia del De Sanctis, del Carducci, dell'Oriani, del Verga; è pur
l'Italia della cultura positivistica, della nupva scienza economica, l'Italia nella quale
incomincia a penetrare I'ideologia marxistica, l'Italia nella quale si viene formando
Antonio Labriola, l'Italia che si va sempre più assimilando con la cultura europea,
Soltanto studiando bene questo periodo, che con frase cruda ma efficace Lenin avrebbe
definito dello sviluppo uterino, lo storico può accompagnare il lettore verso i maggiori
sviluppi del processo storico. Come comprendere, ad esempio, la personalità di un Fi

lippo Turati, che con tanta parte di sé ha improntato la storia: d'Italia nel venticin

quennio che, corre tra il '90 e la prima guerra mondiale, ed oltre, senza rendersi conto
delie esigenze culturali postulate presso il giovane Turati proprio daUa vita letteraria

e culturale italiana di quegli anni? Il rapporto tra vita culturale e vita politica, tra

vita culturale e vita' sociale è, al tempo stesso, sottilissimo e solidissimo. Per mio

conto devo confessare di non aver' sufficientemente capito la personalità storica del

Mussolini prima di aver studiato il Costa ed in genere l'ambiente romagnolo tra' gli
anni '76 ed '87 l'ambiente saturò di anarchismo bakuniniano . da una parte e di colo

nialismo orianesco dall'altra, di estremismo meramente verbale, di rivoluzionarismo

spurio, di ateismo formale e demagogico, e, insieme, del più radicato conservatorismo,
del naziorialismo più retorico, del patriottismo più tronfio e vacuo. Questa ideologia,
o sottospecie di ,ideologia, o pseudo ideologia che dir si voglia, trovava immediato

riscontro nelle contraddizioni della struttura sociale di quelle regioni, ove la città è

progressista e la campagna è conservatrice, ove il bracciante è formalmente sovver

sivo ed il massaro è reazionario: ambiente dal quale il Mussolini trasse non soltanto
alcune denominazioni e locuzioni, quali ad esempio la parola jascio.. ma il 'carattere
stesso di quel fascio, ibrida confusione di sostanziale reazionarismo e di formale sov

versivismo. Qui dunque iI rapporto tra cultura e vita politica, anche se degrada da

un ambiente culturalmente assai basso a manifestazione di vita politica .deteriore, ci

riporta al circolo sempre mobile di ideologia ed azione. Il Carocd, nel suo ..libro, non

ha trovato neanche una volta 1'opportunità di citare il nome di Alfredo Oriani e

ciò rivela un disinteresse deplorevole perché - quale che sia il, giudizio sull'uomo

del Cardello - la storia della vita italiana di quegli anni non può farsi senza tener

presente anche l'infh�enza esercitata dall'Oriani. LD storico che non -indaghi, negli
alti e' nei bassi livelli, queste varie manifestazioni della vita del paese,. rischia di

fossilizzare la 'sua ricerca entro i soli schemi pratici, rami disseccati entro cui non
.
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scorre linfa. E, appunto, l'Italia descritta dal Carocci è un'Italia acefala, senza fre
miti, senza fermenti di vita intellettuale.

Le stesse osservazioni potrebbero essere mosse al Carocci per quel che riguarda
la vita religiosa in Italia. Il nuovo governo si trovò di fronte in quel decennio non

soltanto un Pio 'IX stanco e isolato (e superò la non fa-cile 'prova di un conclave
-tenuto per la prima volta in terra italiana), ma anche e soprattutto un Leone XIII,
pontefice assai più aperto alle esigenze di una situazione politica nuova. Durants i

. 'primi anni del papato di Cioacchìno Pecci le- forze cattoliche in Italia si vennero

gradualmente ricomponendo, si staccarono dane vecchie posizioni di intransigenza ari
stocratica e feudale, si ricollegarono ai gruppi 'conservatori, nazionali, specie ai grandi
e medi proprietari rurali, ripresero la loro azione tradizionale sulle masse contadine,
si volsero assai intelligentemente verso j 'Ceti non abbienti delle città cominciando
primamente a formare una lor propnia, e sia pur rudimentale, organizzazione' operaia.
La Iiquidazione dei residui legittìmistici operatasi in quel decennio, specie nell'Italia
meridionale con la decomposizione de} borbonismo, è dovuta in gran parte a questo
nuovo orientamento delle forze cattoliche ed al loro progressivo abbandono degli ste

rili 'atteggiamenti di lealismo postumo verso le tramontate dinastie. Con queste nuove

posizioni - e io ha 'acutamente' avvertito il· Candelore di recente - la Chiesa non

solo cominciava ad inserirsi nella società capitalistica, ma tendeva a divenirne uno

dei pilastri; come già era stato uno dei pilastri della "Società feudale. Anche qui siamo
nel circolo vivo dei rapporti tra ideologia ed azione. A pochi anni dalla Rerum no

varum, quando l'indirizzo di- opposizione cattolica al socialismo incomincia ad assu

mere manifestazioni di
.

concreta iniziativa, lo storico non può arrivare alla piena
comprensione delle nuove forme della lotta politica italiana se non segue nella sua

genesi questa profonda e complessa trasformazione della. Chiesa cattolica e se non

studia nella sua totalitarietà e cjrcolarità la storia italiana.
La stessa limitata 'concezione della politica interna, che il Carocci pone a fondamen

to 'della sua analisi, solleva un'ultima questione. che ci sembra fondamentale. A nostro

avviso, lo storico della politica interna non può ,e non deve scindere la propria indagine
da una problematica più ampia che investa anche il campo della politica estera. Lo sto:
rico dèlla vita nazionale. deve necessariamente tener presente la vita .internazionale, quel
che della politica estera si riflette nella politiea interna, come lo storico della politica
estera (e su questo punto - pur 'con un'opera sulla quale non è possibile dare ancora

un giudizio definitivo - ce .ne ha' fornito un esempio ragguardevole lo Chabod) non

può in alcu� 'caso prescindere dalla politica interna .e dalle condizioni obiettive del

paese. Nel lib';o 'del Carocci, invece, -I'Italia è come ritagliata da una carta geogra
fica ed incollata su 'Un foglio bianco: s�nza mari che la circondino, senza confini
terrestri che la difendano, o almeno come se oltre quei confini terrestri vi fosse il

deserto. Nell'ultimo capitolo, l'A. ha buone pagine sul sorgere del problema coloniale,
che fu al centro della crisi del trasiormismo, e questo conferma la nostra tesi sulla

impossibilità di disgiungere i problemi della vita, nazionale, da quelli della vita inter

nazionale. I quali" ovviamente, sono sempre problemi della vita nazionale. Comunque
sarebbe stato interessante stabilire se, o fino a .qual 'punto, 'Ì� incipiente aspirazione
colonialistica rispondesse ad una vera 'esigenza della nazione: né mi pare che il

_
Carocci sia riuscito .!l stalrilirlo. L'episodio di Cuglielmo Oberdan, poi, che pure com

-mosse altamente il paese e si incise profondamente nell'animo degli italiani, tanto

da operare a lungo e 'profondamente in séguito (come ricordano perfino gli uomini
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della mia generaziqne) è
_ quasi ignorato dall'Autore; - e così tutte le questioni che

concernono in genere l'irredentismo, grosso fatto della storia italiana di quegli anni

e dei successivi. La stessa Triplice Alleanza, e di riflesso i rapporti con gli altri

Stati al di fuori della Triplice, primi fra tutti la Francia e l'Inghilterra, sono con

siderati
.

dall'A. come questioni non di sua pertinenza: ma di sua pertinenza sareb

bero state soprattutto le questioni che quei rapporti politico-diplomatici suscitavano

nella vita italiana, e specialmente nell'economia italiana; e la mancata analisi detta

gliata di essi ci lascia scontenti, come di" cosa pertinente che ci sia illegittimamente
sottratta. In vero· il Carocci, iniziando molti anni fa le sue ricerche per fini scola

stici o di tesi di laurea, non hà saputo poi ampliare e dominare, con una più ampia
e scaltrita coscienza storica, quelle sue prime Indaginl ; le quali ci appaiono, pur

negli anni di piena maturità dello storico, acerbe e, quasi ingenue, con una proble
matica angusta che- in fin dei. conti è angustia di senso storico. Studioso che ha

accolto ormai i risultati più vivi della storiografia marxìstica - o' almeno che di

quei risultati ha fatto profonda esperienza - il Carocci ha spesso pagine assai fini
su questo o quel rapporto tra la -borghesia del Nord e -la borghesia del Sud, tra

la classe operaia del Nord e la, classe operaia del Sud, tra i· ceti rurali del Nord
ed i ceti rurali del Sud: ma come quella borghesia, quella clas�,e operaia, quei ceti

.

rurali, pur con le loro interne contraddizioni, debbano essere inseriti nel vasto campo
della vita economica internazionale moderna, proprio nel momento in cui si Tnizia il'
processo di trasformazione imperialistica del capitalismo europeo, il Carocci non vuoI
vedere o non sa vedere. Ed è questo il punto del nostro maggiore dissenso, con

vinti come siamo che la storia d'Italia - a mano a mano che si fa contemporanea -

è sempre più condizionata ai grandi processi economici internazionali e si può stu

diare soltanto come un aspetto della storia dell'Europa e del mondo.

Queste considerazioni possono giungere dunque a negare importanza. al libro di

Giampiero Carocci? Per il fatto stesso che � come abbiamo detto - noi giudi
'Chiamo una ricerca storica da quello che essa dà, e non da quello che essa avrebbe

potuto dare, noi possiamo concludere confermando pienamente il nostro giudizio po
sitivo su questo bel libro, che rimane un contributo fondamentale alla migliore co

noscenza di uno dei momenti più delicati della storia italiana.
Ma è proprio questo pregevole Iìbro, pur con le vive adesioni ed i profondi

dissensi che ci suscita, a rivelare in tutta la sua ampiezza quella che ormai da

più parti si vien designando come « la crisi della storiografia italiana ».

Esiste una crisi della storiografia italiana? La crisi c'è, e dobbiamo dire 'Che non

potrebbe non esserci. Fino a circa un decennio fa, malgrado alcune diversità di

interessi, la storiografia italiana si muov-eva a -senso unico; ora le 'ricerche partono
da premesse e presupposti' che sono opposti e contrastanti tra loro. La crisi è -tanto
profonda quanto profonda è la trasformazione degli ideali politici che si va attuando
nel nostro tempo, che ormai divide gli' uomini in due campi. _

È innegabile infatti
'Che nella vita italiana vi sia un contrasto incolmabile, rappresentato proprio da questa
assoluta diversità di concezione tra uomini di diversa estrazione sociale e di opposto
orientamento politico. La ricerca storiografica, e Per il suo carattere intrinseco, e per
il fatto che gli storici sono e vogliono essere. uomini innanzi tutto, epperciò partecipi
alle istanze del proprio tempo, è sempre la più pronta, la più s-ensibile, a rispec
chiare' le divisioni ed i contrasti che si operano nella vita delle nazioni. Ogni epo-ca
lia la sua propria storiografia, 'Come ha la sua propria visione del mondo. La nostra
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epoca, -per i suoi stessi contrasti che la caratterizzano, raccoglie nel suo grembo due
opposte visioni .del mondo le quali non possono che rispecchiarsi anche nel campo
'degli studi.

' ,

É�iste una crisi della storiografia italiana? Se non ne fossimo già convinti, ba
sterebbe questo libro a non darcene più dubbio. Da una parte, come l'A. dice chia
ramente nella prefazione, esso si ispira alla nuova storiografia marxistica, ne sente

tutte le' sue suggestioni, e vorremmo dire tutta la sua irrevocabilità ; dall'altra esso
non sa staccarsi dai vecchi scherni, dalle posizioni ideologiche ormai consolidate
dagli ormeggi della storiografia borghese. D� questo libro appare chiaramente che
la storia della società italiana, nella sua interna dinamica, la storia della società
italiana tutta intera, non 'può essere la storia, della sola classe' borghese, della sola
classe dirigente. Fino al punto in cui ha avvertito questa necessità il Carocci ha

saputo 'compiere un'indagine nuova e viva ed ha colto i nessi dialettici della grande
trasformazione sociale che, si andava operando in Italia. Ma la storia della società
Italiana tutta intera è anche la storig del1e classi subalterne, del movimento operaio
e contadino. Fare questa storia significa .saper cogliere la positività del movimento

opèraio e contadino nella nuova dialettica dei contrasti che si instaura nell'Italia
unificata. A mio avviso la storia del movimento operaio e contadino' non può essere

fatta se non rivivendo in 'profondo le, rivendicazioni e le istanze che vengono dal

basso, .assimilandole e facendole,elemento vivo di una nuova coscienza storica, fa
cendo - è bene dirlo 'con estrema chiarezza _:_ storiografia socialista. La società bor

ghese ha avuto la sua storiografia borghese, un'indagine che' si imbeveva dello spirito
di quella società e lo rappresentava; la società socialista, che gli interni contrasti

della vita sociale dialetticamente sussume e congloba, non può non avere la sua propria
storiografia, che -aderisca al suo spirito e ne sia la prima e più alta espressione.
Sarà solo in questo senso 'Che la presente crisi della storiografia italiana potrà risol

versi, e sarà stata crisi di rinnovamento.
ALDO' ROMANO

Movimento operaio, a. VII, n. 3-4, maggio-agosto 1955.

Al di là dello stesso valore intrinseco' dii singoli saggi in esso contenuti, questo
numero di:" Movimento 9penIÌo. ha un suo primo merito di notevolissima portata.

Rappresenta' cioè, sulla strada aperta dal' precedente numero dedicato ai Fasci sici

liani dei lavoratori.: un punto d'incontro di esperienze diverse: Vi fi.gurano nomi di

studiosi delle più diverse provenienze: studiosi di professione, dirig�nti sindacali,
�Hitanti d�i partiti operai. Chi si è formato in un modo,' chi in un altro ; chi ha

dedicato l'intera sua giovinezza al lavoro di elaborazione di una: prospettiva storica

per il movimento operaio, chi invece approda a tali lidi dopo avere speso, nel corso

di questo decennio di preparazione, gran parte dei suo tempo in lotte rivendicative

e' di rinascita (specie, nel Mezzogiorno). Questo' fatto conta molto, ai fini di un rin

sanguamento e di un rinnovamento delle' prospettive, 'di una maggiore : agilità e

spregiudicatezza nell'affrontare temi non consueti. Va da(o atto pertanto· al Centro

per la storia del movimento contadino presso 'Ia Biblioteca Feltrinelli" di avere orga-

.nìzzato .a' Mantova per 1'8' maggio 1955, sotto n patrocinio del Comune e, dell'Ammi

nistrazio�e comunale di Mantova" un convegno sulle « Origini e prime Iinee di svi

luppo del movimento contadino in Italia»;. ed alla redazione di Movimento operaio
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di avere raccolto e pubblicato il testo delle relazioni presentate. Si tratta di una

generazione di studiosi che offre i contributi delle sue ricerche in' un tentativo di

unificazione dei -propri sforzi. Ché questa è la caratteristica' più saliente degli studi

sulla storia del movimento contadino in Italia: la necessità cioè di un lavoro che

si faccia sempre più collettivo, frutto di scambi di esperie-nze e di reciproche inte-

grazioni. Il movimento contadino, in modo particolarissimo, risente, nel suo lento e

faticoso processo di ,sviluppo, delle differenze fra regione e regione, della eredità di

strutture, ordinamenti, consuetudini legate ad un vecchio mondo, di cui la soluzione

del '60 non fece che accentuare la crisi nella impossibilità di taumaturgici supera

menti. Per questo, se oggi si avverte giustamente l'esigenza di superare, nella tratta-:

zione dì questi problemi, i limiti del « risentimento» delle classi subalterne, di tornare

ad affrontare i « grandi temi» sulle basi di una ulteriore dilatazione di orizzonti,
è anche vero. che il lavoro di indagine minuta rappresenta pur sempre una premessa

.da cui non si può prescindere per costruire. Lentamente, ma sicuramente, si approda
a conclusioni che non possono non determinare spostamenti _ nel quadro della visuale

tradizionale. 'È ovvio: questo numero sul movimento contadino non pretende di dirci

tutto, di fornirci una trama completa. Molto resta ancora da fare. Ma si pensi ai

contributi di Ernesto Ragionieri e di �iorgio Mori sulla mezzadria, e sui contadini
in Toscana: non ci sembra sopravviva molto del mito tradizionale di una Toscana
felice sol perché il sistema di mezzadria in vigore avrebbe rappresentato la fonte di

ogni stabilità nel campo dei rapporti sociali, la condizione indispensabile ai fini 'di
un « superamento » dei contrasti tra grande agrario e contadino, e perché no?, per
fino delle peculiari caratteristiche, del tono inimitabile della vita culturale in Toscana'
nel corso del Risorgimento. Le frequenti discussioni accademiche, i « dialoghi» sulla

mezzadria da parte di gruppi di grandi intellettuali direttamente legati, in quanto
grandi proprietari terrieri, alla vita delle campagne, incontrano, nel lento risveglio
delle masse contadine, nel loro organizzarsi e lottare, il banco di prova, che rimette

in discussione la validità di tutta una impostazione, già adottata come fondamento

per l'interpretazione della storia della Toscana nell'Ottocento, e non della Toscana
soltanto. Si vedano ancora i, lavori di Alberto Caracciolo sul ,Partito popolare e le
lotte dei, mezzadri e,di Mario Ronchi sulle origini del movimento contadino cattolico
nel Soresinese, cospicui assaggi in direzione di una più puntualizzata stona del mo-
vimento contadino cattolioo, 'con le sue contraddizioni, le Bue oscillazioni fra una
congeniale tendenza al compromesso (favorita dalla presenza del 'clero nel movimento)
e -la preoccupazione di fare la concorrenza' alle leghe dirette dai socialisti con conse-.

guente ricorso ad una demagogia pericolosa per le sorti stesse del movimento con

tadino. Si vedano gli studi di Renato Giusti e di Clara 'Castagnoli sul' movimento

contadino 'nel Mantovano, fondati su un esame attento della struttura e della vita

economica della zona;' si ponga ancor? mente al lavoro di Francesco Renda sulle

origini e caratteristiche del movimento contadino nella Sicilia occidentale, contributo

veramente concreto, ricco di elementi poco noti o che « erano nell'aria» senza che

riuscissimo a prenderne coscienza. Il problema della terra diviene così il problema
fondamentale della storia contemporanea della Sicilia, i contadini i protagonisti di

<questa storia. D'altronde una minuziosa indagine su aspetti e tendenze della storia
del movimento contadino nel Mezzogiorno ed in Sicilia non può non essere fonda

mentale in vista di uno studio puntualizzato delle vicende del Partito socialista' in

relazione al problema meridionale, studio 'che non va limitato alla sola figura di Sa1-
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vemini. ed alle ripercussioni della sua attività (che conserva naturalmente la sua

grande importanza), ma che va esteso ai modi della formazione del Partito socialista
nelle varie regioni dd Sud, parallelamente all'analisi dei riflessi su scala nazionale.
Di qui futilità di un raffronto comparativo delle forme di organizzazione dei contadini
nel Settentrione e nel Mezzogiorno, allo scopo di accelerare il processo di elabora.
zione di una visione articolata della storia del movimento operaio e,' in ultima ana.

Esi, della storia d'Italia.
,È in questo quadro che si inseriscono le considerazioni introduttive di Salvatore

Francesco Romano con cui si effettua un tentativo organico di ricollegare fra loro i
motivi emersi nel corso del Convegno, per una visione d'insieme dello sviluppo del
movimento contadino in Italia, del, suo peso nelle vicende delia storia nazionale. Ne
deriva una messa a fuoco del progressivo delinearsi dei legami del movimento con.

tadino con lo sviluppo del movimento delia classe operaia, legami che - introducono
successivi spostamenti nei rapporti tra città e campagna. e che costituiscono « uno

dei segni che, hanno preceduto e preparato l'avanzarsi del movimento contadino come
una nuova forza storica nazionale ». Stringendosi alla classe operaia, « accogliendo la
bandiera del socialismo e le formo

_

di organizzazione e di lotta», il. movimento con.

taodirÌo già. fin dal 1884 si' presentava come una delle componenti fondamentali nella
lotta per la libertà ed il rinnovamento del Paese.

Certo, qllesto volersi rifare costantemente al quadro generale dello - sviluppo sto.
rico del nostro Paese non in tutti i saggi trova adeguata rispondenza: è come reagire
in termini di ulteriore svolgimento ai temi di più vasto respiro gi� emersi nei lavori

più impegnativi. Ma anche la ricerca limitata a <fatti di storia locale, l'umile lavoro
di ricerca sull'origine di un movimento di portata limitata e sulla nascita e vita di
una lega rapp�esentano altrettanti .punti lumin�si' di cui in séguito non si potrà non

tener conto.

ANTONELLO SeIBILIA

Giacobini italiani, vol. I, a cura di Delio Cantimori (Bari, Laterza 1956). Pp. 470, L. 2.600.

Dei giacobini italiani di cui il Cantimori pubblica in .questo volume una scelta di'
scritti, due sono napoletani. Il primo, Matteo Angelo Galdi, nel momento della massima

fioritura del giacobinismo italiano, nel « tri.ennio rivoluzionario» dal, 1796 al 1799" restò
lontano dalla sua patria. Fuggito da Napoli nel 1794, operò da allora al servizio del

governo -francese, ·e solo nel .1809 tornò in patria, per svolgere attività nel campo della

pubblica istruzioné i è soprattutto per questa sua attività egli è noto agli studiosi. Al

secondo, Vincenzio Russo, 'che è fra �i più fa�osi. protagonisti e dirigenti della rivolu

zione napoletana del '99, è stata largamente rivolta l'attenzione degli storici, � comino

ciare dal Croce, che gli ha dedicato un saggio (in La rivoluzione napoletana del 1799),
dal Battaglia e dallo stesso Cantimori, fino al Saitta, al- Russo ed a Ruggero Romano,
che sulla sua opera e 'sul suo' pensiero hanno scritto in questo secondo dopoguerra.
L'interesse per la sua « utopia» ha prevalso, tuttavia, rispetto a quello, altrettanto

legittimo, per l'attività che egli svolse nel periodo della Repubblìca napoletana, durante

'il quale egli rappresentò una delle punte più avanzate di quella che il Cantimori defi

nisce molto - felicemente l'apposizione alla politica « moderata» che il Direttorio propu

gnava e sosteneva in Italia. In effetti la distinzione ai correnti, all'interno del movi

mento' democratico itaÙano della fine del '700, non è in generale tanto netta sul piano

,._
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teorico quanto su quello pratico: e non solo è possibile coglierla, come osserva il Can

timori, attraverso « la stessa differenza che le autorità militari e politiche francesi
fanno fra i moderati che alzano si l'albero della libertà e proclamano i principi rivolu

zionari, ma seguono nella pratica la politica del Direttorio, e gli 'anarchici' o "anar-
-

chisti', i patrioti estremisti... » (pag, 411); ma a volte, come nelle vicende della rivolu

zione napoletana, il carattere aperto ed attivo di certe iniziative giacobine la rende più
-che mai palese e sensibile e ne rende decisiva la valutazione al fine della comprensione
dello svolgersi degli avvenimenti. Nel caso

- del Russo, non si tratta poi di una opposi
zione cospirativa o rneramente intenzionale, ma di una presa di posizione nell'àmbito

dello stesso gruppo governativo, anche, per certi aspetti, dopo che egli è costretto a

dimettersi' dal Consiglio legislativo della Repubblica.
'

Quali sono i caratteri di questa opposizione del Russo? Le pagine del Croce che

riguardano la sua partecipazione alla rivoluzione del' '99, ne sottolineano gli 'aspetti
moralistici ed « oratori», quelli che meglio corrispondono ad un certo carattere dei
Pensieri politici e degli scritti ripubblicati dal Cantimori: « Queste sue mozioni e pro
teste [che si esaminassero i conti di coloro ch'erano stati del governo provvisorio; che
il massimo stipendio non dovesse eccedere i cinquanta ducati, ecc.I non solo spiacquero
in sé stesse, ma parvero �i patrioti di buon senso pomi di discordia e cause di perdi
tempo; esiziali l'uno e l'altra alla Repubblica nelle difficili condizioni in cui si trovava»

(La rivoluzione napoletana del 1799, Bari 1912, p. 106).
Ma se si pensa al fondamentale dibattito sull'abolizione della feudalità, è dif

ficile non rilevare l'efficacia e la concretezza della battaglia condotta anche dal
di fuori degli organi direttivi della Repubblica dal Russo e dagli altri giacobini,
quando si tien conto, per esempio, del fatto che essa costrinse alle dimissioni dal

Consiglio legislativo i tr-e più radicali oppositori della legge antifeudale (Doria, Pigna
telli e Bruno), malgrado l'orientamento prevalente della parte moderata che era favo,.
revole al compromesso (Mémoires pour servir à l'histoire des dernières révolutions de

Naples, par B.N., témoin oculaire, Paris.1803, pp. 121-126) e'l'autorevolissima opinione
del Pagano che « oredeva non esser giunto ancora il tempo di decidere la controversia»

(V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, Firenze 1926, p. 160).
Segno, appunto, che l'azione politica del Russo e degli altri .« estremisti» era riuscita,
almeno fino ad un certo punto, ad uscire dall'astratta e limitata, pur se appassionata e

generosa, polemica per la « riforma dei costumi » e ad acquistare rilievo proprio attorno

al più vivo e drammatico dei problemi che si posero nel corso dell� rivoluzione. Il veto

del Macdonald, successo allo Champiormet, al �progetto di legge antifeudale, impedì che

1t questa azione svolgesse la sua efficacia; ed è significativo il commento del Cuoco:
« •• .il timore di disgustar diecimila potenti fece perdere ai Francesi ed alla repubblica
l'occasione di guadagnar gli animi di cinque milioni» (op- cit.; p. 163).

La questi�ne della f-unzione che ebbero gli « estremisti » � nella' rivoluzione napole
tana del '99 è, comunque, da riesaminare : ed anche per questo riesame sono da tenere

presenti certe preziose iùdicazioni che, su .un piano più generale, dà il Cantimori nella

breve ma succosa nota pubblicata in questo primo volume dei Giacobini italiani.
R. V.
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DALLA STAMPA

I VOTI DEL P.L.i. 'E LA FORMULA QUADRIPARTITA. « In cifre tonde, in
tutti i capoluoghi di provincia, il P.L.I. ha perso circa 3.000 voti sulle precedenti elezioni
amministrative e ne' ha guadagnati poco di più di 39.000 sulle politiche del '53: "esso,
cioè, senza mettere in crisi le destre monarchica e fascista, che regalavano le loro cen.

tinaia di 'migliaia di voti alla D.c., ha a sua volta tolti dei voti ai democristiani. Ha preso
quei voti di destra economica dichiarata, che, sentendosi mal tutelati dalla D.c., hanno
voluto pagare al P.L.I. un premio per la sua _�ggressività conservatrice. E questi voti
guadagnati hanno pure una logica ed un significato, ,che sono esattamente l'opposto di
quello che credono certi osservatori, l'opposto dd quieta non movere: poiché essi signi.
ficano uno strappo a destra della politica di governo, significano una spinta centrifuga,
un elemento di dissoluzione della formula quadripartitica » (dall'articolo di Vittorio
De Caprariis r « Analisi elettorale», Il Mondo,j5 giugl!,0)'

I FRUTTI DI UN CONNU'BIO. « Ma che vuole dunque 10 scapigliato comandante
'carico di voti I e onusto di "piedigrottesca ' gloria? Vuole proprio la lotta al cornu.,
nismo e il benessere del Mezzogiorno? ... I risultati sono di, una eloquenza palmare: al
suo passaggio sale .di spaventosa misura la ' setticemia ' dell'organismo sociale, e quando
ottiene un .' localizzato' 'sucoesso elettorale, quelli son voti strappati alla D.c. ed ai

partiti democratici con un pauroso processo d'involuzione politica... L'Invito ai 13 con.

siglieri democristiani napoletani è solo il motivo di un giuoco molto più pesante 'Che il
vecchio lupo di mare non sarebbe alieno dal tentare. Nel quadriennio trascorso le cose

andarono lisce perché così si volle in alto, e Lauro' gavazzò nell'abbondanza. Chi glielo
permise aveva hen altre mire. E il giuoco, per qualcuno, valeva la candela ... » {dall'ar
ticolo: « Il ridicolo invito era ... scontato », Il Quotidiano, 9 giugno).

UN INVITO INASPETT�TO. « No. Non ·ci si aspettava davvero che il 'Comandante

Lauro," dopo aver impostato tutta la campagna elettorale del suo partito contro la Demo

crazia cristiana, dopo averla presentata come il 'pericolo pubblico n. 1', come la ma

trice di governi "nordisti' in lotta aperta- contro il Sud:.. si rivolgesse proprio alla
Democrazia cristiana per averne colià.borazione e appoggio nella direzione del Comune
di Napoli ... Là dove esistono delle maggioranze precostituite e .chiaramente qualificate,
il còmpito delle minoranze non è di governare, ma di controllare, senza lasciarsi, sedurre
dalla carota offerta da un vincitore che sino it ieri ha maneggiato bravamente il bastone»
(Il Mattino, 8 giugno).

INDUSTRIALIZZAZIONE E ,CONFORMISMO� « Nel 1948, sùbito dopo le elezioni

del 18 aprile, si ebb�ro dei grossi licenziamenti nelle industrie I.R.I. della provincia
di Napoli. Deputati e senatori di questa provincia, senza distinzione di partito, si rac

colsero in un comitato che si' recò a Roma _per chiedere al
-

Governo che i licenziamenti
venissero revocati o quanto meno limitati. Il comitato durò molta fatica ad essere rice

vuto dal presidente{leI consiglio e dal ministro dell'industria, che era allora Ivan Mat

teo Lombardo. I parlamentari napoletarii non· ottennero .la minima attenuazione del

provvedimenti presi. Anzi, quelli che non erano di sinistra vennero 'rimproverati': venne

ad .essi detto, molto autorevolmen-te, che essi avrebbero fatto molto meglio il loro dovere·

esortando il pubblico -alla pazienza ed alla rassegnazione. Il sermone fece il suo effeito,
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perché certamente i parlamentari di centro, ed in una certa misura all'che alcuni di

destra, hanno continuato a predicare, per anni ed anni, la rassegnazione, la sopporta

zione, e ad ignorare i veri termini ael-problema. Quali sono stati i risultati? La mag

zioranza dei napoletani ha votato non tanto per Lauro, quanto per una sorta di pro

gramrna rivoluzionario. TI Comune di Napoli non può ,vivere di ,se stesso. Anche la più
ordinaria amministrazione ha bisogno dell'aiuto, della tolleranza, della 'Comprensione
ciel Governo: ora la maggior�nza dei napoletani ha nettamente, risolutamente, votato

contro il Governo. Voto irrazionale? Possiamo persino giudicarlo anarchico. Ma è

un'anarchia che potrebbe essere l'anticamera del comunismo i qualunque osservatore

di buon senso comprende che se questa massa dovesse rimanere delusa 'passerebbe in

gran parte a sinistrà, all'estrema sinistra. Non è un problema di facile soluzione»

(dall'articolo di Alberto Consiglio: « Il vero significato del trionfo di Lauro », Il Tempo,
l giugno).

I PROBLEMI DEL BRACCIANTATO AGRICOLO. « Su circa quattro milioni e

mezzo di agricoltori non coltivatori diretti, 2.291.000 circa sono rappresentati dai lavo

ratori a salario. I problemi sociali ed umani che questa 'sottocategoria pone all'osserva

tore politico ed al legislatore sono innumerevoli. Basti pensare che le donne in essa sono

760.000, 'con un massimo di occupazione nelle regioni settentrionali, specie nell'Emilia;
che circa 70.000 unità sono di maschi al di sotto dei IO anni; che ogni anno aumenta il

flusso migratorio sistematico dalla campagna verso i centri urbani o più propriamente
verso attività diverse da quella agricola e ciò avviene secondo l'entità di 1'50 mila unità

ogni anno. Cosa questa ultima che, mer:tæ aggrava il problema della campagna che
rimane depauperata delle sue energie più fresche, aggrava il fenomeno dell'urbanesimo
e della manovalanza generica non qualificata in altre categorie produttive, soprattutto
quella ed-ile, .in cui ' i giovani a-gricoltori che fuggono dalle campagne in buona parte
si riversano. Inoltre è da notare la situazione di estrema instabilità che attanaglia la

categoria per quanto riguarda il rapporto di lavoro. Infatti già nel nord i lavoratori a

contratto in genere rapp�esentano solo il 21 per cento dei lavoratori a' salario.. per lo

più giornalieri; nel sud l'incidenza è bassissima specie in Calabria, Campania, Sicilia
e Sardegna dove l'occupazione media annua oscilla fra cinquanta e centocinquanta
giornate di lavoro» (dall'articolo di 'Mario Di Bartolomei: « La distribuzione del lavoro
agricolo », La Voce repubblicana, 7 giugno).

I DANNI DEL GELO. « Due soli passi ha compiuto sino ad oggi il, Governo nel'
suo programma di sollievo per le conseguenze di così cospicua calamità. Ed. entrambi.
questi passi a noi sembrano chiaramente' inadeguati nei confronti di dò che i danneg
giati attendono e nei riguardi di un'effettiva ripresa produttiva di tlltte quelle zone che
soltanto nell'olivo ravvedevano le loro maggiori e talvolta uniche risors·e.· I due passi
sono: a) rinvio ad agosto del pagamento delle imposte sui terreni, b) un piano quinquen
nale con ùno ' stanziamento totale di 'dieci' miliardi di lire per il potenziamento della
coltura, conglobando in simile provvidenza sia i danni del gelo e sia la lotta contro la
mosca olearia o l'ampliamento dei corsi professionali. Diciamo pertanto subito che il pri
mo di essi ha valore solamente come un intervento di pronto soccorso e che il secondo
appare, così come è stato congegnato, del tutto insufficiente alle reali necessità. Con
due rrìiliardi all'anno (8Jlorquando i danni assommano a cifre astronomiche) e con la
polverizzaziòne in impieghi diversi non si potrà ottenere che ben misere -cose, tanto più
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'Che la loro presenza va a delinearsi nel giro di un quinquennio, mentre il danno pro.
dotto dal gelo ,va curato sùbito e totalmente, se non si voglia ancora più accrescere il

disas�ro» (dall'articolo di Felice Carosi: « I danni del gelo», Il Tempo, 4 giugno).

CONFESSIONE DOLOROSA. « Napoli ha un bisogno sempre più urgente di abita.
zioni per la crescente popolazione, mentre le condizioni di costrizione in cui la popola.
zione vive dal punto di vista delle case, si vanno fac-endo sempre più intollerabili... È
doloroso confessarlo, - ma malgrado tutta la rilevante massa di nuove costruzioni attuate

finora, la condizione della popolazione risulta oggi peggiorata rispetto alla situazione
del 1936. E le statistiche, a questo riguardo, sono esplicite, e d ammoniscono col rude
linguaggio delle cifre, al quale non si può opporre altro che una dolorosa presa d'atto»
(dall'articolo: « Sempre scottante il problema della casa », Corriere di Napoli, l giugno).

LA DEMAGOGIA DELLA CASSA. « Oggi a metà del suo' iter ', l'azione della
Cassa - e ce ne dà atto il risultato della competizione elettorale testé conclusasi -

ha sortito effetti per niente soddisfacenti .ed -ha deluso·profondamente quanti per sugo

gestione la ritennero possibile' diga' per arrestare l'avanzata dei socialcomunisti. Questo
Istituto, che ha palesato sin da}la nascita una deficienza scoraggiante di progetti sicuri
e compiuti, cioè che non ha mai puntato sull'organicità delle opere, ha avuto soltanto
la funzio�,e di servire

-

come 'scrigno' dove hanno attinto e guazzato i sostenitori della
casta politica dominante esclusivamente per alimentare e rinsaldare il proprio cliente
lismo. L'impalcatura demagogica ha sostituito quello che dovev� essere un piano orga

nico, cioè una grande iniziativa della democrazia italiana volta al miglioramento del
tenore di vita delle popolazioni meridionali e allo sviluppo economico del Mezzogiorno
al punto da inserirlo nel circolo della vita economica e sociale del Paese per annullare
e superare completamente il divario tra il Nord e il Sud» (dall'articolo di Giuseppe
Rutigliano: « Non piace al Sud l' 'obolo' della Cassa», Corriere della Nazione,
2 giugno).
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CAPITALE FINANZIARIO E MONOPOLI

NELLE CAMPAGNE ITALIANE *

Quel che è decisivo, per definire il carattere dei rapporti di produ
zione oggi dominanti nella nostra agricoltura, ed 'il loro grado di svilup
po capitalistico', -è il crescente rilievo assunto, particolarmente in questi
ultimi anni, dai mezzi di produzione impegnati nell'agricoltura stessa sot

to una forma storicamente determinata, qual'è quella del capitale. « Il ca-.

pitale - ha scritto Marx l
- non è una cosa, ma un rapporto di produ-

zione determinato, sociale, pertinente ad una formazione sociale storica

mente determinata; un rapporto che si esprime in 'una cosa, e che a questa
cosa .imprime. uno specifico carattere sociale. Il capitale non è la somma

del mezzi di produzione materiali prodotti. Il capitale, sono i mezzi di

produzione trasformati in capitale: mentre, di per se stessi, questi mezzi

di produzione non sono· capitale, così come, di per se, stessi, l'oro e l'aro

gento non sono denaro. Sono. i mezzi �i produzione monopolizzati da una

determinata parte della società, sono i prodotti e le condizioni d'impiego
della forma di lavoro resisi indipendenti di contro alla forza di lavoro viva

stessa, che - in questo contrasto - si personificano nel capitale ».

Là dove [come oggi avviene nella nostra agricoltura) i mezzi di pro
duzione sono monopolizzati da una data parte della società, là dove questi
mezzi di produzione - prodotti del lavoro e condizione, ad un tempo,
del suo ulteriore impiego produttivo -;- normalmente si contrappongono
al lavoro vivo stesso come capitale, là si può e si deve parlare di predo
minio dei rapporti di produzione capitalistici, con tutti i contrasti e le

leggi di sviluppo ad essi inerenti. Poco importa dal punto di vista della.
realtà di questi contrasti e dell'efficacia di queste leggi, che il trattore

ora per la prima volta impegnato nel processo produttivo agricolo sia

immatricolato al nome di un grande affittuario, di un Ente di riforma, di

un contadino più agiato o di un imprenditore di lavorazione. per conto

terzi: di contro al diretto produttore agricolo - salariato, assegnatario o

coltivatore diretto ch'egli sia - quel trattore si presenta come un' prodot-
* Per cortese concessione dell'editore e dell'autore pubblichiamo il presente saggio

che costituirà il sesto capitolo del volume Vecchio e nuovo nelle campagne italiane,
che uscirà per i tipi degli Editori Riuniti di Roma.

l MÀRX: Il Capitale, voI. III, cap. 48, L



362 CAPITALE FINANZIARIO E MONOPOLI NELLE CAMPAGNE

to del lavoro, sì, come un mezzo di produzione, sì, come una condizione
d'impiego della sua forza di lavoro, sì, ma come un prodotto del lavoro ,

com� un mezzo di produzione, come una condizione d'impiego della sua

forza di lavoro' che alla sua forza di lavoro viva si contrappone ormai
come un capitale, e che come tale deve essere contabilizzato, e reclama
la sua parte di profitto: perché è « lavoro morto che, come un vampiro,

, rinvivisce solo quando succhia del lavoro vivo, e che vive tanto più pie
namente, quanto più lavoro vivo inghiotte» l

•

. Ad ogni giro di cingolo di quel trattore, così, ad ogni sacco di
concime chimico sparso per le 'nostre ca:mpagne, sono venuti crescendo, in

questi ultimi anni, il peso del capitale e la gravità dei contrasti ch'esso
induce nei nostri rapporti di produzione agricoli; e nella sua misura,
certo, questa progrediente subordinazione dell'agricoltura al potere del

capitale dipende, in primo luogo, non tanto dalle forme che il monopolio
capitalistico dei mezzi di produzione assume, quanto dalla superficie, per
cosÌ dire, sull�' quale' questo m�nopolio si allarga. In altri tempi, così,
le leggi che segnavano le vie di sviluppo dell'azienda contadina, con la
sua economia seminaturale, e con i suoi' rudimentali mezzi di produzione,
sovente prodotti nell'azienda stessa, restavano - anche quando l'azienda
stessa' cominciava ad essere attratta nel vortice di una produzione mer

cantile semplice - sostanzialmente le leggi di un'economia di lavoro

chiusa, nella quale una sia pur drastica riduzione dei consumi personali
bastava, non di rado, ad' assicurarne il relativo equilibrio, anche di contro

ad una - deficienza del raccolto o di contro ad una crisi dei prezzi. Ma una

volta impegnati per la via dell'impiego capitalistico del trattore, putacaso,
nella contabilità' degli ammortamenti e dei salari, dei consumi di carbu

rante e degli interessi passivi., anche il contadino più agiato o la coope
rativa di aratura per conto terzi sono soggetti a quelle stesse leggi della

produzione e della concor�enza capitalistica, alle quali debbono obbedire
il grande affittuario o l'Ente di riforma: e quando essi tentassero di sfug
gire alla ferrea disciplina di queste ,leggi, nessuna riduzione di consumi

personali basterebbe ormai a chiuder leo, falle del loro bilancio.

Per questo verso, lo ripetiamo, quel che in primo luogo importava
precisare era la misura e l'estensione complessiva _

di questa progrediente
subordinazione della nostra agricoltura al capitale, 'che da decenni, ormai,

costituisce il dato strutturale decisivo per la situazione- agraria italiana:

e questo impegno non appariva superfluo, di contro al tentativo - sem-

l MARX: Il Capitale, voI. I, 'cap. 8, L
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pre rinnovato da parte degli apologeti del regime -:- di negare, di na

scondere, di mascherare il carattere capitalistico dei rapporti di produ
zione dominanti nelle nostre campagne, di sfumarne e di .smussarne i

sempre più profondi contrasti, Ma chi voglia cogliere gli elementi e gli
agenti nuovi della situazione agraria italiana non può arrestarsi, natural

mente, al dato quantitativo ; non può limitarsi a costatare semplicemente
la progrediente estensione del monopolio capitalistico sui mezzi di pro

duzione; deve ricercare come tale monopolio concretamente si articoli,
quale sia quella « determinata parte della società» (come scriveva Marx

nel brano già citato) che di questo monopolio dispone e beneficia, quali
siano le classi ed i gruppi sociali ai quali esso assicura un decisivo po
tere di comando su tutta l'economia e su tutta la popolazione agricola
italiana. Ancor più: chi voglia cogliere la decisiva novità della situazione

agraria del nostro paese, de�e esaminare se e come, con la progrediente
estensione der monopolio sui mezzi di produzione agricoli, si possa e si

debba parlare, anche per l'Italia di una quantità che si trasforma in qua

lità, di uno di quei processi quantitativi che, ad un certo punto, dànno

luogo ad un salto qualitativo: sicché' il monopolio di cui parlava Marx,

quello della classe capitalista sui mezzi di produzione - già caratteristico

per la nostra agricoltura nell'epoca del capitalismo industriale, del capi
talismo della libera concorrenza - si sviluppa, si perjeziona e si concen

tra, nell'epoca attuale, (nell'epoca del capitale finanziario, nell'epoca dei

monopoli industriali e bancari), nel monopolio sui decisivi mezzi di pro
duzione agricoli da parte del capitale finanziario stesso. Quel che è da ricer

care, in altri termini, non è più solo se si possa e si debba parlare di una

crescente subordinazione della nostra agricoltura al capitale, bensì se e

come si debba parlare di una sua crescente subordinazione al capitale fi

nanziario, ai monopoli industriali e bancari.
A chi, munito dell'arma della critica marxista, si accinga a questa ri

cerca più 'precisa, non può sfuggire il fatto, intanto, che i dati puramente
giuridici relativi alla distribuzione della proprietà del capitale si rivelano, di

,

per se stessi, insufficienti a darci un'idea adeguata di quale sia, oggi, l'ef
fettiva articolazione del monopolio capitalistico sui mezzi di produzione
e del ,suo potere di comando sulla !l0stra agricoltura. Si considerino, a

mo' d'esempio, i dati relativi ai capitali di esercizio impegnati nel pro
cesso produttivo agricolo del nostro paese. Ad un primo esame, il grado
di 'concentrazione della proprietà su questi capitali circolanti appare piut
tosto basso: perché assai grande, in effetti, risulta il numer� degli im

prenditori - grandi, medi e piccoli capitalisti agricoli - che corrente-
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me�te ne dispongono, in maggiore o 'in minor misura, nelle loro aziende.
Ma se esaminia,mo i dati raccolti nella nostra Tabella XXII, appare sùbito
che il più appariscente monopolio dei grandi, medi e piccoli capitalisti
agricoli sul', capitale d'esercizio maschera in realtà - attraverso il mee.

canismo del' credito - un ben più ristretto monopolio di p�chi grandi
istituti bancari, ai quali solo spetta, di fatto, il decisivo potere di comando,
e-d una parte' spesso prevalente, del protiuo,' che la disponibilità del capi.
tale d'esercizio assicura al capitalista. Attraverso il meccanismo del ere.

dito, in altri termini, e là dove, come nell'Italia odierna, la concentrazione
bancaria ha raggiunto un altissimo livello, la distribuzione della dispo
nibilità, del potere diJ comando e' dei projùti del capitale appare profonda.
mente modificata, e ben diversa da quella che' risulterebbe dalla pura e

semplice considerazione giuridica � dei' rapporti di proprietà sul capitale
stesso. Dal punto di vista giuridico, così, quella somma di un milione di

TABELLA XXII - Credito agrario e capitale finanziario in Italia' (in milioni di lire)

Situazione a fine anno degli Operazioni effettuate nell'anno

Istituti autorizzati dogli Istituti autorizzati
Anno

Credito
I

diCredito di, Credito di Credito di'

esercizio miglioramento esercizio miglioramento

1930 638 687 740 437

1938 1,073 1.572 1.770 220

1945 2.755 1.922 6.451 86

1946 7.146 2.919 15.299 1.378
1947 19.913 5.001 38.224 3.524

-

1948 30.446 9.480 62.393 6.308'

1949 42.647 12.918 67.220
.

7.322
l'

1950 49.631 19.385 74.213 9.726

1951 58.238 24.414 87.403 9.319
"

108.0291952 72.739 31.518 ' 14.182

1953 90.890 47.,232 120.237 23374

1954 117.700 73.600 -
--

. 1955 144.600 108.500 196000 -

-

FONTI: Per l'anno 1930, l'Annuario statistico italiano 1931, p. 472 sg. Per gli
anni 1938·50, l'Annuario statistico dell'agricoltura italiana per il 1947.50, p. 656. Per

gli anni 1951·55, l'Annuario statistico italiano 1954, p. 259, e la Relazione della Banca

d'Italia per il 1955, p. 330.
N. B.: Sono escluse dal computo delle somme del credito agrario di esercizio le

cifre relative al finanziamento degli ammassi.
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lire che 'u,! grande istituto bancario, nella forma del credito di esercizio,
mette a disposizione del capitalista agrario, può esser proprietà di cento',
o magari di mille piccoli risparmiatori. Dal punto di vista giuridico, an

cora, la disponibilità 'di quella somma passa, col rispettò di quelle date

condizioni, al capitalista agrario, che la adopera per estrarre un profitto
dai lavoratori che egli sfrutta. Ma nella realtà dei rapporti produttivi,
la disponibilità di quelle decine di miliardi, che i capitalisti agrari otten

gono nelle forme del credito di esercizio, dipende' dai Consigli di ammi

nistrazione di pochì grandi Istituti bancari: che in effetti, concedendo o

rifiutando, allargando o restringendo, il credito al singolo capitalista o al

complesso dei capitalisti agrari, non soltanto dispongono, essi, in ultima

analisi, di gran parte del capitale di esercizio impiegato nell'agricoltura,
regolandone nel proprio interesse la distribuzione fra le singole aziende,
fra i singoli settori produttivi e geografici; non soltanto conseguono, at

traverso questa manovra del credito, un potere di comando spesso deci
sivo nei confronti dei singoli imprenditori agrari e dell'orientamento pro
duttivo delle loro aziende; ma anche, per questo stesso tramite, cense

guano un potere di comando non meno decisivo, seppure indirettamente

esercitato, sulla -massa dei lavoratori, dei diretti produttori, e sul com

plesso del processo produttivo della nostra agricoltura. Il fatto che, dal

punto' di vista puramente giuridico, la proprietà delle ingenti somme,

che quel Consiglio di amministrazione ha impegnato in questa manovra

del credito, spetti a migliaia o a decine di migliaia di piccoli e medi ri

sparmiatori, non diminuisce per nulla l'importanza di questo potere di

comando, concentrato nelle mani di una ristretta oligarchia finanziaria,
che se ne' serve, beninteso, per assicurarsi profitti e sovraprofitti mono

polistici, i quali lasciano un margine ben limitato per la rimunerazione dei.
« capitali » dei piccoli risparmiatori.

Come si vede, già per quanto riguarda i
l

capitali di esercizio impe
gnati nella nostra agricoltura, ci troviamo di fronte ad un proce�so che

presenta un duplice aspetto. I dati raccolti nella nostra Tabella XXII ci

mostrano, infatti, che dal 1930 al 1955 -l'indebiiamento, a fine d'anno,
degli agricoltori, nei confronti degli Istituti autorizzati al' credito' di eser

cizio, era aumentato di 226 volte; mentre, nello stesso periodo, le opera
zioni di credito di esercizio effettuate da questi Istituti nel corso dell'anno

erano aumentate di 265 volte. Pur tenendo conto del fatto che, dal 1930

al· 1955, l'indice dei prezzi all'ingrosso era. aumentato, per la svalutazione

della moneta, di 58 volte, risulta chiaro di quanto sia aumentato iI ricorso

degli agricoltori al credito di esercizi'o presso gli Istituti. autoriz�ati: che,
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calcolato in lire con potere d'acquisto costante, è, circa quadruplicato ri.

spetto al 1930: Da un lato, dunque, l'accentuazione del carattere capitali.
stico della nostra agricoltura ha comportato e comporta, in confronto di
allora, l'impiego di masse crescenti di capitale, delle quali il singolo pro.
duttore -' piccolo, medio, o persino grande che sia - sempre più dilli.
cilmente, può personalmente disporre: sicché diviene indispensabile, per
l'esercizio dell'industria agricola, il ricorso sempre più largo al credito'
agrario. Ma questo è solo un aspetto -del processo che qui c'interessa. D'al.
tro canto, infatti, mentre cresce la massa dei capitali d'esercizio, per il
cui impiego i, piccoli, medi e grandi produttori agricoli debbono far ri.
corso al credito, diminuisce, invece, attraverso un rapido processo di con.

centrazione bancaria, il numero degli Istituti autorizzati all'esercizio del
credito .

stesso. Questo processo" già largamente avviato nel periodo pre.

fascista, ha raggiunto il suo aerne nel ventennio, e specie negli anni at

torno al 1�30. A differenza di quel che avveniva per il passato, così, il pro·
duttore agricolo - piccolo, medio o anche grande che sia - quando deve
far ricors'o' al credito di esercizio, non si

_

tr�va più di fronte una folla
di piccoli o medi istituti bancari locali o provinciali, spesso di tipo fami

gliare o cooperativo, ed in concorrenza tra di loro; deve bensì far fronte
a pochi giganteschi istituti od alle l�ro filiali, che si spartiscono le ri

spettiye « zone d'influenza» e che, nella zona d'influenza a ciascun d'essi

assegnata, godono, di fatto, di una posizione di monopolio per quanto ri

'guarda la concessione del credito d'esercizio.
Già dallo sviluppo quantitativo del processo, qui accennato nel suo

duplice aspetto, risultano dunque, non vi è dubbio, certi mutamenti e

certe accentuazioni qualitative, che' sono quelle caratteristiche, appunto,
per la crescente subordinazione dell'agricoltura non soltanto al capitale
(come' già avveniva nell'epoca del capitale industriale, nell'epoca della li

bera concorrenza), bensì, più specificamente, al capitale finanziario ed ai

monopoli (nel caso in esame, ai monopoli bancari). Nell'industria, come

è notò, processi come quelli qui studiati per la nostra agricoltura sono

stati rilevati fin dagli ultimi decenni del secolo scorso, e così definiti dal

l'Hilferding: « Una parte sempre, maggiore del capitale industriale - egli
scriveva - non appartiene più agli industriali che lo impiegano. Il capi
tale è' messo a loro disposizione soltanto per mezzo' della banca, che ne

rappresenta, di fronte' ad essi, il proprietario. Reciprocamente, la banca

deve 'impiegare nella industria una parte sempre maggiore dei suoi capi
tali; e in t'al guisa essa "diventa, in proporzioni sempre maggiori, capita:
lista industriale. Il capitale bancario - e quindi il capitale in' forma de-
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naro - che nella realtà si trasforma così in capitale industriale, viene da

me chiamato capitale finanziario ». « Il capitale finanziario è il capitale
di cui dispongono le banche, ma/ che è impiegato dagli industriali». Ma
- soggiungeva Lenin, riprendendo la definizione dell'Hilferding -

« questa definizione è incompleta, in quanto vi manca l'accenno a uno

dei fatti più importanti, cioè alla crescente concentrazione della produ-,
zione e del capitale, in misura tale da condurre al monopolio ... Concentra
zione della produzione; conseguenti monopoli; fusione e simbiosi delle

banche con l'industria: in ciò si compendia la storia della formazione

del capitale finanziario, e il contenuto del relativo concetto» l.

Come nell'industria, ormai, l'abbiam visto, anche nella nostra agri
'coltura una parte crescente del capitale non. appartiene più al capitalista
agrario che lo impiega, bensì alla banca; anche qui si realizza, sempre

più largamente, quella simbiosi della quale Lenin. parlava a proposito del

nuovo ,tipo di rapporti
-

tra banca e 'industria, tra capitale bancario e ca

pitale industriale; ed anche nella nostra agricoltura, come giustamente,
Lenin stesso lo sottolineava, questo nuovo tipo di rapporti tra banche e

agricoltura, questa crescente subordinazione dell'agricohura al capitale
finanziario, appaiono strettamente condizionati dall'accentuato processo di

concentrazione del capitale, che consente la creazione di situazioni di mo

nopolio (nel caso in esame, di un monopolio bancario). E quanto finora

siamo venuti rilevando, in questo senso, a proposito del crescente ricorso

degli agricoltori al credito rji esercizio, vale, a maggior ragione, per il

loro . ricorso al credito di miglioramento: che comporta, da ,parte degli
Istituti bancari interessati, un impegno ancor più durevole nel processo

produttivo ed una simbiosi ancor più intima tra banca ed agricoltura.
Non che, d'altronde, anche per quanto riguarda il credito agrario di

esercizio, si tratti solo, per la banca, di fornire al capitalista agrario dei

capitali circolanti. Le statistiche ci dicono, in effetti, che una parte non

indifferente delle somme concesse dagl'Istituti agli agricoltori a titolo di

credito d'esercizio è destinata, in realtà, a veri e propri investimenti di

capitali fissi. Questa parte, anzi, è 'venuta rapidamente crescendo negli
ultimi anni. Mentre nel 1938, così, solo 127 milioni (su di un totale di

1.073 impiegati a fin d'anno nel credito di esercizio) erano stati concessi

per l'acquisto di bestiame e di macchine, nel 1953 l'analogo rapporto era

salito rispettivamente a 24.310 e 90.890 milioni, cioè dall'll,8 per cento

al 26,7 per- cento. Non solo per quel che riguarda la fornitura di capitali

l LENIN: L'imperialismo fase suprema del capitalismo, Roma, Rinascita, 1948, p. 45.
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. I

circolanti, dunque, ma anche - ed in misura, crescente - per quel che
.

riguarda la fornitura di capitali fissi,' si accentua; attraverso lo 'sviluppo
del credito stesso d'esercizio, la simbiosi tra banca ed agricoltura, la com.

penetrazione del capitale bancario col capitale agricolo.
Esclusivamente all'investimento in capitali fissi, d'altra parte - l'ab.

biamo già avvertito - vanno riferiti i crediti di miglioramento, concessi

generalmente a più lungo termine dagli 'Istituti di credito autorizzati, e

sul cui ammontare di nuovo la nostra Tabella XXII ci fornisce i dati es.

senziali. Anche qui, come si vede, la situazione. <ilei crediti, a fine d;anno ci
rivel� un forte aumento, di 158 volte nel 1955 rispetto al 1930. Ma tenuto

conto dell'aumento dei prezzi all'ingrosso, che è 'stato di' 58 volte nello
stesso periodo, vien sùbito fatto -di rilevare che l'ammontare del credito
di miglioramento, misurato in moneta a valore costante, risulta solo tri-

,plicato rispetto al 19'30 e sviluppato dunque in proporzione più modesta
'di quella del quadruplo, che abbiamo

.

invece rilevata per il credito di
esercizio. Dovremo tornare, più avanti, sul, significato economico e so

ciale di questa diversità nel ritmo d'incremento di questi due tipi di cre

dito. Ci basti comunque, per ora, per' precisare la parte importantissima
che il capitale bancario ormai ha assunta negli investimenti agricoli, dare
uno sguardo al quadro qui appresso:

.

nel quale abbiamo messo a raf
fronto i dati già raccolti nella prima colonna della nostra Tabella XVII, e

relativi all'ammontare annuo degl'investimenti complessivi di capitale nel

l'agricoltura italiana; con, quelli riferibili all'ammontare complessivo delle
. operazioni' di credito di esercizio e di. miglioramento effettuate, nell'anno

corrispondente, dagli Istituti autorizzati .

.
Come si vede, negli anni dal 1948 al 1953, la percentuale dellé ope·

razioni di credito di esercizio e di miglioramento effettuato dagli Istituti

Investimenti complessivi Ammontare complessivo
Anno di capitali nell'agricol'tura delle operazioni di credito

uel. corso dell'anno di esercizio e di miglior.
(

1948 160 69 4� 0/;
Ì949 190 7:5 39 0/0
1950 180 84' 46 %

1951 265 9,7 37 -t;
1952 270 122 4\%
1953 310 J44 - 48 "l;
1954 '337

- ..

-..

i955 . 370 _.- _-
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autorizzati sull'ammontare complessivo degli investimenti di capitale nel
l'agricoltura ,si mantiene. ad un livello assai elevato, che oscilla trd il 37

per cento e il 48 per cento: e questa percentuale - anche se, beninteso,
le cifre della seconda colonna non possono darci' una misura esatta degli
effettivi investimenti di capitale bancario nell'agricoltura - ci offre un

indice assai significativo della parte considerevole che tali investimenti
ormai hanno' nel complesso degli investimenti di capitali nell'agricoltura.
Come vedremo sùbito, d'altronde, le forme del credito d'esercizio e di

miglioramento, sulle quali sinora ci siamo intrattenuti, sono ben Iungi
dall'esser le sole attraverso e quali SI realizza

_

quella surrogazione del ca

pitale agrario da parte del capitale bancario, che è caratteristica per il

capitale finanziario e per la crescente subordinazione del processo pro
duttivo agricolo al capitale finanziario stesso. A parte le forme del credito

ipotecario, in effetti, e quelle del finanziamento. del commercio dei pro
dotti agrari, sulle quali dovremo soffermarci nel séguito della nostra in

dagine, quella surrogazione del capitale agrario del tipo tradizionale da

parte del capitale bancario, che è caratteristica per il capitale finanziario,
si manifesta ancor più direttamente - nell'agricoltura, cpme già più larga
mente in passato nell'industria - attraverso la decisiva partecipazione del

capitale bancario alla costituzione ed allo sviluppo di società per azioni,
aventi per ragione sociale proprio l'esercizio dell'industria agricola.

Come appare dalla nostra Tabella XXIII, il numero delle società per
azioni che hanno per loro specifica ragione sociale l'esercizio di attività

TOBELLA XXIII - Le società per azioni immobiliari agricolo e il capitale finanziario
nell'agr�coltura, (in milioni di lire)

Bestiame

e scorte

Terreni e

fabbricati
Numero

delle' società
UtileAnno Capitale versato

664

1.240

2.646
5.356

11.080
13.313

16.072
25.044

n

121

107

167

267

426 r

543

647

104

1.098

2.185

3.549
3.949

1938

1946

1947

1948
1949
1950
1951

I1952

29

38

43

94

122

149
178

226

497

644

1.083
1.885

4.068
6.017

8.486
11.073

4.773

5.676

I5.741'
.

FONTI: Dall'Annuario Società italiane per azioni: Notizie statistiche, Roma 1953,
pago 2433.
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immobiliari agricole è aumentato di oltre sette volte mentre è aumentato

di ventidue volte il loro capitale versato. Ma. un'idea meno inadeguata del
l'effettivo incremento del peso, che le società per azioni spno venute assu

mendo in questo settore, ci è fornita dai dati relativi al valore delle scorte

vive e morte iscritto nei bilanci di queste società (che è aumentato di

cinquantasette volte) e da quelli relativi all'utile dichiarato, che è au

mentato di oltre sessanta volte. Nel 1952; cosi, le sei maggiori società
immobiliari agricole (la Bonifiche sarde, la Maccarese, la Fondi rustici,
la Bonifiche [erraresi, la Catanese industrie agricole e la ltalba), con un

capitale nominale di 5.590 milioni di lire, esercitavano l'industria agri.
cola su non meno di 28.000 ettari di terre di loro proprietà.

Questi dati fornitici dagli' Annuari dell'Associazione fra le società

per azioni, tuttavia, non- si riferiscono che alle maggiori società, aventi

per loro specifica ragione sociale l'esercizio dell'industria immobiliare

agricola; mentre ben più numerose sono le società commerciali, grandi,
medie o 'piccole, impegnate in attività immobiliari agricole, pur essendo
costituite ed iscritte sotto altra ragione sociale, Così si- dica di grandi
complessi finanziari come la Snia o come la Fiat, che dispongono di gran
di aziende agricole, sia ai fini di produzioni necessarie alle loro attività

industriali, sia al semplice fine dell'equilibrio' tra i loro vari investimenti

di capitali; cosi si dica, ancora, delle nu�erosissime società commerciali,
per azioni ed altre, costituite ai fini della semplice gestione agricola di

vaste. tenute o, più sovente, per l'esecuzione di opere di bonifica e per
la valorizzazione dei territori bonificati. Già nel 1948, un'indagine cata

stale, i cui risultati sono stati pubblicati a cura dell'Istituto nazionale di
,

economia agraria "; ci documentava che la superficie i;" proprietà di so

cietà commerciali era salita a ben 597.853 ettari, dei quali la maggior
parte era dislocata in Toscana (122.961 ha), in Emilia (87.388 ha), in

Sardegna _(72.748 ha), -in Lombardia (60.303 ha), nel Veneto (59.640 ha)
e nel Lazio (49.360 ha). « Si tratta - commentava la relazione dell'I.N.E.A.
- di ha 597.853, in gran parte situati in collina (33,9 per cento) e in

pianura (41,1 per cento). In Toscana si' raggiunge la superficie maggiore,
ma i complessi economici più importanti si riscontrano in Emilia; in Sar

degna, in Lombardia e anche nel Veneto. Accanto a società di semplice
gestione' vi sono potenti organizzazioni economiche, che si .dedicano con

grande preparazione tecnica e finanziaria alla bonifica. Quest� sono Ire-
-

quenti sia nelle più recenti alluvioni del Po (Polesine, F�rrarese ecc.), sia,
l IN.E.A.: La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia, Relazione generale,

Roma 1948, p. 52 sg.
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Iungo. il litorale tirrenico (Maremma, Piana del Sele ecc.) e jonico. Fra
tutte le proprietà degli enti, quelle delle società commerciali eccellono per
efficienza produttiva».

DQPQ di allora, secondo che ce ne fa anno per anno fede la rassegna
del mercato fondiario, pubblicata dall'Annuario dello stesso Istituto na

zionale di economia agraria, questo impegno delle società commerciali

nell'acquistQ e nella gestione di fondi rustici è venuto assumendo un cre

scente rilievo ; sicché, anche per questa via _. e' qui" addirittura, CQn

l'impegnQ in investimenti fondiari .:'. è venuta allargandosi quella surro

gazione del capitale agrario da parte del capitale bancario, che è appunto
caratteristica per it capitale finanziario. NQn è

-

solo per questa via, d'al

tronde, che il capitale bancario, commerciale e industriale si viene' surro

gandQ alla stessa proprietà fondiaria, oltre che al capitale di esercizio

agricolo. In senSQ analogo a questo, dell'allargamento cioè delle terre in

proprietà delle società commerciali, per azioni ed altre, opera il crescente

indebitamento ipotecario della proprietà terriera. Nei primi anni di questo
dopoguerra, come è noto, la svalutazione della moneta aveva infatti fa

vorito il riscatto dei debiti ipotecari gravanti sui fondi rustici. CQn 'la

relativa normalizzazione di una nuova stabilità. monetaria, tuttavia, l'ac
crescimento del debito Ipotecario ha ripreso il suo corso. La mancanza

di dati statistici esaurienti non ci permette di precisarne l'ammontare CQm

plessivo ; ma un indice dell'andamento di questo processQ ci è offerto dai
dati pubblicati nella relazione annuale della Banca d'Italia, relativi all'am
montare dei mutui ipotecari su beni rustici erogati annualmente dagl'Iati
tuti di credito fondiario sottoposti al suo controllo. Nel 1938, tale amo'
montare era stato di 80 milioni ; nel 1945, esso era salito a 107, nel 1946

a 1.009, nel 1950 a 3.072, nel 1953 a 4.281 milioni. Al 31 dicembre 1950,
così, i mutui Ipotecar! su beni rustici in atto preSSQ gl'istituti suddetti

erano già risaliti a 8.800 milioni, per crescere ancora a 10.500 nel 1951,
a 11.600 nel 1952, a 14.275 nel 1953, a 18.240 nel 1954, a 23.000

nel 1955.

Come abbiamo avvertito, tuttavia, queste cifre relative ai crediti CQn

centrati nel portafoglio di pochi massimi istituti di credito ipotecario non

rappresentano che una parte del debito ipotecario gravante sulla nostra

proprietà terriera. Esse bastano, comunque, ad indicarci l'orientamento

ed il ritmo di sviluppo di un altro dei processi, attraverso i quali il capi
tale hancario, nonché al capitale agricolo, si surroga addirittura alla pro

prietà terriera: sicché, mentre il proprietario resta, dal punto �i vista

giuridico formale, proprietario della terra, una parte crescente della ren-
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"

dita fondiaria si trova ad esser goduta non da lui, bensì dal capitale fi.
nanziario, sotto. forma di interesse sui suoi crediti ipotecari.

\

Non sempre e necessariamente, d'altronde, questa surrogazione del
, capitale finanziario alla proprietà terriera si realizza attraverso le forme

.

del credito ipotecario, o a!traverso quella dell'impegno di società com .

.

merciali nell'acquisto di terre. Non meno caratteristico è 'divenuto oggi,
per il crescente distacco fra proprietà terriera (considerata nel suo' aspetto
giuridico, formale) -e l'effettivo godimento della rendita fondiaria, il ri.
corso a quella forma particolare di credito di miglioramento, che viene
iscritta nei. bilanci degl'istituti di credito agrario sotto la voce « crediti

per la formazione della piccola proprietà contadina». 'Alla fine del 1949,
,

sotto tale voce, l'indebitamento delle nuove piccole proprietà presso gli
Istituti di credito autorizzati era ancora solo di 335 milioni di lire; nel

1950, era già salito a 1.435 milioni: Per le operazioni effettuate, sempre
sotto questo titQlo, nel corso di ogni singolo anno, si passa da. soli 256
milioni nel 1949 a 1.102 nel 1950, a 6 ..538 nel 1953, a 2.163 nel 1954.
Anche se non è possibile precisare, in base ai dati disponibili, l'ammontare

complessivo attuale di questo indebitamento delle piccole proprietà conta

dine di nuova forma�ione, è fuor di dubbio, comunque, che questi dati

parziali ci. segnalano la parte crescente che il ricorso al credito assume

nell'acq1:listo di terre da parte dei coltivatori diretti: sicché, anche per

questo verso, assistiamo ad una progrediente surrogazione del capitale
finanziario alla proprietà terriera, e al distacco della proprietà terriera stessa

. (considerata nel suo aspetto giuridico,· formale) dall'effettivo godimento
della rendita fondiaria, che per una parte crescente anche qui. spetta al

capitale finanziario, sotto forma di interessi sui mutui concessi « per la

formazione della piccola proprietà contadina »,

Per questo distacco. della proprietà terriera dall'effettivo godimento
della rendita fondiaria, -d'altronde, ancora più evidente. e cospicuo è il

caso degli assegnatari, sul quale dovremo tornare a proposito degli Enti

di ri�orma. Basti per ora rilevare che, anche per gli assegnatari, la con

quista della terra rappresenta, a tutt'oggi, qualcosa di ben diverso da una

loro liberazione dal peso della rendita fondiaria. Secondo la vigente le

gislazione, infatti, e con l'attuale costituzione degli Enti di riforma, pur

quando gli assegnatari abbiano forinalment� raggiunto una quasi-proprietà
della terra, l'effettivo godimento della rendita fondiaria capitalizzata - in

.

una misura non precisata, ma certo assai cospicua - spetta agli ex-lati·

fondisti: . mentre anche qui, come vedremo, l'Ente-di riforma si surroga
largamente, nelle forme di un vero e proprio capitalismo di stato, che è



strumento del capitale finanziario, al potere di comando prima spettante
alla grande proprietà terriera.

Quanto qui sinora siamo venuti rilevando ci mostra, pertanto, che
non ci troviamo solo di fronte ad una crescente subordinazione dell'agri
coltura al capitale, e ad .una progrediente surrogazione del capitale agri
colo da parte del capitale finanziario. È la proprietà terriera stessa, in

somma, che in misura crescente si trova ad esser surrogata dal capitale
finanziario, nel godimento della rendita fondiaria come nel suo potere
di comando economico, sociale e politico i sicché i dati relativi alla di

stribuzione ed ai mutamenti nella distribuzione della proprietà terriera -

da noi esaminati iri un precedente capitolo - non potrebbero essere in

terpretati . nel loro giusto significato, quando non si tenesse conto del

fatto - che a quei mutamenti fa riscontro; proprio, questo accentuato pro
cesso di distacco tra la forma giuridica della proprietà terriera e l'effettivo
godimen�o della rendita fondiaria, senza parlare della già accennata pro
grediente surrogazione del singolo imprenditore agricolo da parte del

capitale finanziario.
Queste nostre considerazioni, tuttavia:, potrebbero ancora, a questo

punto della nostra indagine, apparire azzardate e forzate, se non si te

nessero nel debito conto alcune peculiarità dello sviluppo del capitalismo
nell'agricoltura ie, più in generale, l'intrinseco legame che, nell'attuale so

cietà capitalistica, si viene a stabilire tra capitale finanziario da. un lato

e monopoli hancari, industriali, commerciali ,e terrieri dall'altro. Il Lettore

riconoscerà, così, che attraverso il credit�· di esercizio e di miglioramento,
è vero, il capitale bancario funziona in misura crescente come capitale
agricolo: sicché le banche si surrogano, in parte, al singolo capitalista,
nella sua funzione di beneficiario del profitto come nel suo potere di

comando economico, sociale e politico. Ma - si potrà osservare - que
sta surrogazione del capitale agricolo dà parte del capitale bancario resta

pur sempre- solo parziale; mentre (a differenza di quel che ormai avviene

per il capitale industriale) la maggior parte di questo capitale agricolo
stesso resta pur sempre fornita in proprio da 'imprenditori capitalisti in

dividuali. E tanto più questo rilievo varrà (si può ancora osservare) per
la surrogazione della proprietà terriera da parte de'l capitale finanziario,
che resta a tutt'oggi contenuta in- proporzioni ancora più ridotte.

Nell'agricoltura come nell'industria, in realtà, il potere di comando
decisivo del capitale finanziario - che significa simbiosi e compenetra
zione del capitale banéario e del capitale agricolo - non esclude affatto, .

ma anzi necessariamente comporta la persistenza di imprese capitalistiche
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individuali; cosÌ come (e Lenin ha sempre giustamente insistito su questo
punto) il monopolio non esclude, ma anzi necessariamente comporta, la

persistenza della c,?ncorrenza: tra i monopoli e all'interno del monopolio
stesso, tra i monopoli e le imprese non monopolistiche, cosÌ come tra i

singoli imprenditori capitalistici non monopolisti, Proprio per questo,
anzi, il potere del capitale finanziario monopolistieo può 'pesare in misura
così' decisiva nella nostra agricoltura: oue potenti monopoli bancari, in

dustriali, commerciali - intimamente legati ai monopoli' terrieri - si

trovano di fronte una miriade di piccolissime, piccole e medie proprietà
ed aziende, particellari, contadine' e capitalistiche individuali, prive di coe

sione ed incapaci, pertanto, di contrapporsi su di un piano di efficace
Concorrenza a quei giganti del capitale finanziario monopolistico. Ab
biamo già rilevato, così, come il singolo capitalista agricolo' non si trovi

più di fronte, quando deve ricorrere al credito,' alla possibilità di scelta
fra piccole aziende' bancarie locali, di .tipo famigliare, e di dimensioni
non di troppo superiori a quelle della sua stessa azienda produttiva, con

le quali egli possa trattare su di un piede di relativa parità. Di contro egli
trova, ormai, un potente istituto bancario (od una sua filiale) che di fatto

gode, nei suoi confronti - e spesso in un'intiera provincia, in un'intiera

regione - di una posizione di monopolio: e di tale posizione, attraverso

il maneggio del credito, il monopolio bancario può facilmente servirsi (ed
effettivamente si serve) non solo per imporre quel determinato tasso d'in

teresse e quelle determinate condizioni di rimborso, ma anche per' orien

tare a suo modo, e nel proprio interesse, gli investimenti produttivi (e
persino l'organizzazione culturale e

'

aziendale) di tutta la massa dei piccoli ,

e medi produttori, contadini o capitalisti' che siano.

Per esercitare questo suo potere di comando, che per vie dirette e

indirette gli consente i suoi sovraprofitti
I

monopolistici, il capitale [ùuin
ziario non ha per nulla 'bisogno di surrogate la totalità, e neppure la

maggior parte, del capitale agricolo impiegato daliimprendiiore indioi
duale. Come avviene per l'industria - ove la banca si trova generalmente
-di fronte, anzi, unità produttive di ben maggiore consistenza economica
e finanziaria ,- anche ed ancor più nell'agricoltura, così, la surrogazione

'

di una parte assai modesta del capitale agricolo da parte del capitale bano

cario basta sovente ad assicurare a quest'ultimo quel tanto di controllo
sull'economia aziendale che gli è necessario ai suoi fini. Nell'industria,
come è noto, ciò avviene generalmente attrave:r:so. il meccanismo delle

partecipazioni azionarie e delle società finanziarie: grazie al quale un

ristretto gruppo di pochi grandi finanzieri che si trova di fronte solo un



CAPITALE FINANZIARIO E MONOPOLI NELLE CAMPAGNE 375

incoerente pulviscolo di piccoli e medi azionisti - può completamente
dominare i consigli di amministrazione di complessi monopolistici con

miliardi e miliardi di capitale, pur disponendo in proprio di pacchetti
azionari che non superano, in valore, il venti o trenta per cento, e assai

più spesso anche solo il 5-10 per cento, del capitale da esso in tal guìsa
controllato. Nell'agricoltura, ove il sistema delle società per azioni, e con

seguentemente quello delle partecipazioni azionarie, delle società finan

ziarie ecc., è meno diffuso, il modo nel quale ristretÙ gruppi finanziari,
con un impegno di capitale bancario relativamente modesto, riescono a

realizzare il controllo su masse considerevoli di capitale agricolo, appare
certo diverso" ma non per questo meno, efficace che nell'industria. Nel
settore qui in esame, in effetti, e di contro ad un incoerente pulviscolo -

che non è più quello dei piccoli e medi azionisti, bensÌ quello delle piccole
,

e medie aziende agricole individuali - nel settore qui in esame, dicevamo,
il capitale bancario può puntare anzitutto, grazie alla sua posizione di

monopolio, sul carattere d'improrogabile necessità che l'apporto - sia

pur solo marginale - del credito sempre più assume per il piccolo e me

dio imprenditore agricolo: individuale. Può darsi così, .ad esempio, che

quel dato affittuario capitalista della Valle Padana disponga effettivamente,
in proprio, della grande maggioranza, o magari della totalità, delle nor

mali scorte vive e morte, che gli son necessarie per l'esercizio della sua

industria. Ma quando - per un cattivo raccolto o per l'andamento mo

mentaneamente sfavorevole del mercato dei suoi prodotti, per l'acquisto
di bestiame selezionato o per quello di nuove macchine, o anche solo nei

normali momenti di punta nel ciclo annuo delle sue spese
- ma quando,

dicevamo, per un qualsiasi intoppo nel processo di rotazione o di circo
lazione del capitale, egli deve ricorrer� al credito, quel ricorso obbligato
rio (seppur quantitativamente limitato, nei confronti del capitale comples
siv,o ch'egli impiega) assume un carattere d'improrogabile urgenza e ne

cessità, che lo pone in una situazione di assoluta dipendenza nei con

fronti -del capitale finanziario monopolistico: il quale può deuargli, per
tanto, le sue condizioni, non solo per quanto riguarda tassi d'interesse e

condizioni di rimborso, ma - ciò che più importa - anche per' quanto
riguarda l'orientamento, e persino l'organizzazione produttiva dell'azienda.
Con .un maneggio differenziato dei fidi bancari e dei tassi del credito, così,
sarà facile ad un grande istituto orientare obbligatoriamente, di fatto,
tutte le medie o piccole aziende agricole individuali di un'intiera provincia
o di un'intiera regione verso un'accentuata meecanicizzazione o verso il

miglioramento del bestiame da allevamento, verso l'estensione della cul-
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tura del pioppo da cellulosa o verso il cc ridimensionamento» del riso o

della barbabietola;
Per misurare, insomma, l'efficacia del potere di comando economico

che il capitale finanziario h�' raggiunto nella nostra agricoltura, non ba
sterà

-

considerare la misura, nella quale il capitale bancario. si è venuto
.

surrogando al complesso del capitale, che gl'imprenditori agricoli indivi-
duali mettono in opera. Assai· più significativa, in questo senso, per le

ragioni già 'dette, è la considerazione della percentuale, che il ricorso, al
credito rappresenta sui nuovi investime,!ti annui di capitale nell'agricol
tura: e, come abbiamo visto, questa percentuale ha raggiunto, 'in questo
dopoguerra, un livello assai elevato, che oscilla tra. il 37 per cento e il 48

per cento, e che ci dà un indice, pertanto, dell'altissimo grado di subor

dinazione dell'impresa agricola, ne] nostro, pae�e, al capitale finanziario,
Come avremo occasione di mostrare nei capitoli seguenti, d'altronde,

nelle percentuali ora riferite non si tien conto di altre forme (oltre quelle
del credito agrario di esercizio e di miglioramento) nelle quali il capitale
finanziario si surroga al capitale agricolo, per le .vie del capitalismo di
stato come per quelle del controllo del proc�sso di circolazione e di di

stribuzione dei prodotti. Ma senza per ora addentrarci nell'esame di que
ste altre vie, per le quali oggi la subordinazione della nostra agricoltura
al capitale finanziario si realizza, vogliamo piuttosto .esaminare come, a

tale crescente subordìnazione, contribuiscono �

- con i monopoli bancari

e finanziari - i monopoli industriali, ad essi strettamente legati; e come,

d'altro canto, più in generale, su tutti questi processi si riflettano certe

peculiarità, delÌò sviluppo ,del capitalismo nell'agricoltura, sulle quali già
Marx e' Lenin hanno sempre giustamente insistito.

'

Cià di sfuggita abbiamo rilevato, in effetti, come questa peculiarità
delle condizioni, nelle quali J'agricoltura si sviluppa, faccia sÌ che, in

/
que

sto settore produttivo, i� processo di concentrazione aziendale si sviluppi
con ritmo più lento, ed in forme diverse, sovente, da quelle più caratte

ristiche per il settore industriale. Una ragione' importante, ma non esclu

siva, di questa diversità, è costituita, come è noto, proprio dagli ostacoli

che, allo sviluppo del processo di concentrazione aziendale, sono imposti
nell'agricoltura dall'esistenza della proprietà privata sulla terra, che limita
la libertà degl'investimenti di capitale nell'agricoltura stessa. Certo è, co

munque, che: in un pa,ese come il nostro - ove già da tempo; in intieri e

fondamentali settori dell'industria, il processo di concentrazione capita
listica e aziendale ha dato luogo alla costituzione di potenti gruppi mo

nopolistici - certo è, dicevamo, che nell'agricoltura, per contro, il tipo



prevalente d'impresa resta quello capitalistico individuale; mentre, come

abbiamo già visto, anche in quei casi nei quali l'iniziativa' più massiccia

delle società commerciali, azionarie o altre, �i allarga nell'agricoltura, ra

ramente le dimensioni economiche dell'azienda raggiungono, in questo set

tore, quelle ormai correnti nei fondamentali settori dell'industria.
Già per questo motivo, insomma, sul terreno della concorrenza capi

talistica, ai giganti del monopolio industriale e bancario, l'agricoltura non

può opporre che l'estrema, dispersione delle sue unità aziendali: molte

delle quali, d'altronde - se si considera l'ingente massa numerica delle

imprese contadine, soprattutto - sono per di più scarsissimamente prov
viste di capitali, e si trovano pertanto, in partenza, in una situazione di

grave inferiorità ai fini di quella concorrenza stessa. Mentre nel settore

bancario e industriale, cosi, il processo di concentrazione capitalistica e

aziendale è da tempo sboccato' nella costituzione di veri e propri monopoli,
e nella compenetrazione fra monopoli bancari e industriali, caratteristica

appunto per il capitale finanziario; nel settore agricolo, per contro - sen

za ,sottovalutare l'importanza della larga compenetrazione del capitale fi

nanziario con la grande proprietà terriera - quella che 'piuttosto assume

il massimo rilievo è una vera e propria subordinazione di una massa di

piccole, medie e grandi (relativamente) aziende, e dell'agricoltura presa
nel suo complesso, al capitale finanziario stesso.

Questa subordinazione' I dell'agricoltura al monopolio industriale -

intimamente compenetrato col monopolio bancario - trova d'altronde la

sua radice anche in un altro processo, caratteristico per le peculiarità del
lo sviluppo capitalistico dell'agricoltura. Tale sviluppo, come è noto, è

accompagnato dal progressivo distacco di sempre nuove attività produt
tive,' che prima si' svolgevano nel quadro dell'azienda agricola, e dalla

loro organizzazione in autonomi 'settori della produzione industriale. In

grandi settori industriali autonomi si sono cosÌ costituite, ormai, attività

come quelle della concia, della filatura e della tessitura della lana, della

seta, del lino, della canapa, del cotone, che elaboravano sovente, in pas

sato, nel quadro dell'azienda agricola, e particolarmente in quello dell'a

zienda contadina, materie prime agricole da essa stessa prodotte. Ma

più recente, in particolare, è il distacco dall'agricoltura, e la costituzione
in settori autonomi della grande industria, di attività come quelle volte

alla produzione dello zucchero, del vino, dell'alcool, di conserve alimen

tari vegetali e animali, come quelle della molitura, del caseificio, dell'olei

ficio ecc. La nostra Tabella XXIV ci dà un. quadro dello sviluppo che, in

alcuni di questi settori, sono venute assumendo le grandi società per' azio-
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ni, le maggiori delle quali hanno conseguito, grazie ad un rapido processo
di- concentrazione capitalistica e aziendale, posizioni di vero e proprio
monopolio, su scala regionale o nazionale; Basti ricordare, ad' esempio, che
nell'industria molitoria quattro società per azioni (la Stucky, la Biondi, la
Pantanella e, la Esercizio MO'lini) avevano già nel 1952 un capitale supe·
riore ai 500 milioni ciascuna; nell'industria dei vini e degli spiriti, otto

società (la Vinalcool, Yltaliana spiriti, la' Aurum, la Branca, l� Flo-io, la
Cinzano, l� Compari e la Spriritus) avevano ciascuna, alla stessa data, un

capitale tra i 300 ed i 450 milioni; mentre, nel settore alimentare, l'indu
stria era dominata' dai -gruppi della Cirio, della Polenghi, dell'Arrigoni,

.della Liebig, dell"AgricDla-industriale meridionale, della Galbani, che ave

vano, già nel 1952, un capitale tra i 450 milioni di lire 'e il miliardo

ciascuna. 'Ancora più spinto, d' àltronde, fin dal 1952, era il' grado di

concentrazione monopolistica nel settore 'dell' industria zuccheriera, nel

quale cinque grandi società (l'Erùlania, la Ligure-lombarda, la .ltaliana in

dustria zuc,cheri, la Saccarijera lombarda e, la Veneta industria 'zuccheri)
disponevano già in quell'anno di un capitale fra i 1.200 milioni ed i 9

miliardi ciascuna, e realizzavano un utile di 2.574 milioni, Cdi contro ai
180 del 1946 ed ai 49 del 1938), pur iscrivendo in bilancio riserve per
l'ammontare di 2.738 milioni.

' \

Queste posizioni di monopolio, raggiunte da gruppi industriali im-
. pegnati in attività, .che ancora pochi decenni or sono erano organica.
mente inserite nel quadro dell'attività produttiva dell'azienda agricola, e

che ne costituivano tal�ra' addirittura una parte, integrante, assumono per·
tanto, a loro volta, una parte di primissimo piano e di particolare rilievo'

in quel processo di vera e propria subDrdinaz�ine dell'agricoltura al ca

pitale finanziario, del quale già abbiamo individuato altri agenti. Non si

tratta più solo qui, infatti, di una generica inferiorità dell'agricoltura -

le cui attività produttive sono disperse in numerosissi�e unità' aziendali
di dimensioni relativamente ridotte' - nella concorrenza con una grande
industria, capace di dominare, con' le sue' grandi concentrazioni monopo
listiche, il mercato dei beni di consumo acquistati dagli agricoltori. Già in

questo senso più generale, certo, l'agricoltura' viene a trovarsi in uno stato

di inferiorità nei confronti dell'industria. Ma questa condizione di .infe

riorità viene ad essere _aggravata all'estremo quando i monopoli industriali

vengono ad, invadere progressivamente un campo, che era prima riser-
I vato alle attività produttive dell'azienda agricola stessa; quando,' attra

verso un monopolio di fatto sulla 'lavorazione della barbabietola, ad esem

pio, la. grande industria zuccheriera diviene l'unica acquirente' possibile



CAPITALE FINANZIARIO E MONOPOLI NELLE CAMPAGNE 379

delle principali e più ricche produzioni dell'azienda agricola, che per es

sere immesse nel consumo debbono ormai obbligatoriamente passare at-
.

traverso un processo di elaborazione industriale sottratto alla competenza
dell'azienda agricola stessa.

Ci troviamo qui di fronte, insomma, ad una condizione di inferio

rità, di subordinazione dell'agricoltura all'industria, al capitale finanziario,
che non è più solo generica, ma specifica, e che va posta in rapporto non

già con fatti che si determinino nel corso del processo di produzione agri
colo (come avvenivà, ad) esempio, per la surrogazione del capitale agricolo
da parte del capitale bancario), bensì con fatti che si determinano nel pro
cesso di circolazione e di distribuzione delle merci: o, comunque, in un

àmbito produttivo sottratto, ormai, alla competenza ed alla possibilità di

controllo dell'imprenditore agricolo, e dominato invece dal capitale finan
ziario industriale-monopolistico.

Lo .stesso si dica, d'altronde, per un altro complesso di attività pro
duttive, che si sono venute progressivamente distaccando dal processo pro
duttivo agricolo, o comunque rurale, per organizzarsi in settori industriali

autonomi" nei quali la concentrazione monopolistica si è spinta a livelli
ancora superiori, sovente, a quelli già rilevati per le industrie di elabora
zione dei prodotti agricoli. Abbiamo già detto, in proposito, come lo svi

luppo tecnico abbia comportato e comporti, in misura rapidamente cre

scente, il ricorso degli agricoltori a mezzi di produzione che =: mentre
erano più spesso prodotti, nel passato,· all'interno dell'azienda agricola

TABELLA XXIV - Società per azioni e capitale, finanziario nelle industrie di elaborazione

Industria moli- Industria vini e Alimentari

toria e risiera liquori agricole varie Zuccheri e affini
Anno

-

utile cap, verso ulile cap. verso utile cap. vers.1 utilecap. vers.
e.

1938 320 32 156 10 280 22 747 81

1946 472 71 258 58 479 63 1.064 236

1947 865 100 473 133 985 123 1.857 704

1948 2.044 199 1.066 232 1.962 315 4.657 1.424

1949 3.938 333 3.078 218 4.992 450 13,148 2.127

1950 5.140 418 3.719 306 6.037 805 1509q 2.780

1951 5;397 551 4.340 561 8.725 980 15.794 3.126

1952 7.149 791 5.332 729 14.353 1.028 16.995 3.959

FONTI: Dall'Annuario Società italiane per azioni: Notizie statistiche, Roma 1953.
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stessa, o comunque nell'àmbito di un artigianato 0_ di una piccola indu
stria locale -' debbono essere oggi, .invece, acquistati sul mercato, come

prodotti di autonomi settori d�lla grande industria. Di contro al paio di
buoi ed all'aratro in legno, così, che bastavano in passato ai lavori di ara

tura, l'agricoltore è costretto oggi, dalle leggi della concorrenza capitali
stica, a far �icorso all'aratro a trazione meccanica ed al trattore; di contro

alla falce, al falcetto, al forcone, al correggiato, alla mano - del seminatore,
gli occorrono oggi .le complesse macchine seminatrici, falciatrici, mietitri.

ci, trebbiatrici; di contro .al letame, ai foraggi, alle sementi, gli occorrono

oggi concimi chimici; panelli, sementi elette, carburanti, energia elettrica,
gas liquido, cemento e così via; tutti prodotti che egli deve ormai acqui
stare. sul mercato, dove come fornitori gli si presentano, per lo più, potenti
organismi industriali monopolistici, del tipo della Montecatini, della Fiat,

. della 1talcementi, delle società elettriche e petrolifere ecc,

Anche per qu�sto verso; così, una vera e propria condizione di infe-

-riorità, una effettiva subordinazione dell'agricoltura, presa nel suo com

plesso, ai gruppi monopolistici industriali del capitale finanziario, si rea

lizza non solo in senso generico, ma nel senso più specifico di una stretta

dipendenza dell'agricoltura nei confronti di tali gruppi, che dalle loro po
sizioni di monopolio dominano non solo il mercato ,delle - materie . prime di

origine - agricola, ma anche quello dei geni strumentali, dei mezzi - di pro
duzione fondamentali impiegati nell'azienda agricola. Chi voglia precisare,
pertanto, l'incidenza di quella suhordinazione 'sui rapporti fra agricoltura
e industria, fra reddito agrario e reddito industriale, è sulla distribuzione
del potere di comando e dei redditi fra le varie classi sociali rurali ed ur

bane, non può limitarsi, oggi,. ad un esame dei rapporti e dei processi
produttivi, così come essi si configurano nei singoli settori agricolo o in

dustriale, ma �eve necessariamente allargare tale 'esame al processo' di

circolazione e di distribuzione delle merci, nel corso del quale il capitale
finanziario monopolistico iriterviene in forme non meno decisive di quel
che -non avvenga nel corso dèl processo produttivo stesso, ai fini della
realizzazione del suo massimo profitto. Ed a questi problemi del mercato,

appunto, sempre con particolare riferimento alla suhordinaziòne dell'agri
coltura al capitale finanziario, si rivolgerà là nostra indagine nel capitolo
seguente di questo volume.

EMlLIO SERENI



NOTE DI GIUSTINO FORTUNATO

SULLE REAZIONI DI PONTELANDOLFO E. CASALDUNI

La ricchissima messe di documenti sul brigantaggio che il Fortunato ha raccolto
e ordinato in una serie di volumi ora conservati nella biblio'teca della Società napole
tana di storia patria (se' ne trova l'indice sommario in G. DORIA, Per la storia del

brigantaggio �ellè province meridionali, in « Archivio storico per le province napole
tane», n. s. XVII, 1931, pp. 388-409) è anzitutto una 'testimonianza del suo interesse

per lo studio della crisi che la società meridionale ha attraversato negli anni intorno
al 1860.,

Nelle note che pubblichiamo (tratte dal volume manoscritto intitolato: Delle rea

zioni di Pontelandolfo e Casalduni e del capo-brigante Cosimo Giordano. Appunti e

note. 1 ottobre 1919) il Fortunato 'suggerisce l'idea di una storia del brigantaggio:
ovviamente, però, a lui non interessava una storia « interna» del brigantaggio, quanto
invece i fermenti, le contraddizioni e gli orientamenti manifestatisi in quel periodo, e

nei momenti più .drammatici della storia contemporanea del Mezzo-giorno (i documenti
raccolti dal F. non riguardano soltanto il '60" ma anche il 1799, .il 1820-'21, il 1848),

. 'm seno alle classi ed ai gruppi sociali delle campagne, e che solo in parte trovano

espressione nelle vicende della « 'guerra dei banditi». È assai significativo, d'altra

narte, che il F. abbia cercato, per condurre tale analisi, una documentazione diretta,
che fosse quanto più possibile espressione immediata di quella società e che potesse
illuminarne le componenti più elementari ed apparentemente talvolta meno importanti,
quelle che la storiografia idealistica ha relegato' fuori del quadro dello sviluppo
storico in quanto forze politicamente non consapevoli. Né deve ingannare il suo giu
dizio apertamente negativo su. queste .forze, dei contadini e della borghesia rurale:
non per .questo il F. le considera estranee al movimento complessivo della storia del

Mezzogiorno, ed anzi quel giudizio investe in definitiva la società meridionale nel suo

insieme, acquistando cosÌ la forza e l'attualità di una denuncia.
I motivi di perplessità che ha talvolta suscitato il Fortunato storico, per certi suoi

scritti che hanno potuto' essere interpretati quasi come tentativi di parziale riabilita
zione del borbonismo, cadono di fronte ad un programma e ad un metodo di lavoro

quali appaiono dalla cosiddetta raccolta sul brigantaggio: dr fronte al programma,

cioè, di studiare 'le caratteristiche e il modo di sviluppo dei rapporti sociali moderni
nel Mezzogiorno muovendo dall'analisi di concreti e immediati contrasti come punto
di partenza per una più corposa e realistica ricostruzione storica, e rivolgendo per ciò

stesso lo sguardo principalmente agli strati 'Contadini, al peso che nella vita del. Mez

zogiorno hanno avuto interessi e passioni di questi strati.

Il Fortunato giunge ad escludere che l'indistinta pressione di questo mondo su

balterno abbia potuto esercitare nella storia delle nostre regioni una funzione posi
tiva, ed anzi sottolinea i tragici frutti dell'incontro, là dove l'incontro è avvenuto, tra

questa pressione contadina e la reazione borbonica. Ad essa attribuisce la coloritura
sociale che le rivolte del 1861 hanno avuto, ricollegandola in parte alla questione
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demaniale ed alle vicende drammatiche di cui la storia di tale questione � intes,
suta, a partire dalle quotizzazioni del periodo francese: il brigantaggio succedun,'
alla rivoluzione 'del 1860 gli appare anzi « l'ultimo atto del dramma, terribile ne'
suoi episodi e ne' suoi aspetti» (Scritti varii, Trani 1900, p. 381). Egli indica così il
sarattere tutt'altro che passivo e sottomesso del mondo contadino, e non si lascia
ingannare dall'apparenza di subordinazione e di assenza di motivi' propri che è nei

.

movimenti contadini rispetto all'ispirazione reazionaria dei borbonici, anche se respinge
questi motivi come, almeno in parte, semplicemente delittuosi: « la secolare, indomita,
e ognora mal repressa loro ira contro, in generale, la ' giamberga' e,

.

in particolar
modo, l'usuraio _e il leguleio e il capo d'armi .. .l'atavico infrenato 10m istinto alla
rapina, oh,' invano tenta nascondersi sotto il mendace' pretesto della 'sobillazione' da

parte del 'signoæ')l.
Il tema dei pericoli che presenta il mondo contadino è un tema costante del F,;

ma di questo mondo egli temeva proprio e soprattutto l'esplosione violenta, inconclu
dente e anarchica di ira e di rancore, non già il suo maturarsi e inserirsi nella vita

politica: « meglio, se Dio vuole, - egli scriveva nel 1904 - uno sciopero che il bri

gantaggio
.

in permanenza! ». Ed aggiungeva, 'con un tono che potrebbe dirsi giolittiano:
« L'avanzarsi del 'quarto stato', come usa dire, è un fatto universale, irrefrenahile:
coscienza di paese e prudenza di governi, possono ben guidarlo e temperarlo; cecità

di uomini sarebbe volerlo impedire» (Il Mezzogiorno e lo Stato italiano,. Firenze 1926,
voI. II, p. 298). Giustamente interpretate, le note che seguono ci aiutano a com

prendere il perché di certe preoccupazioni del F., 'che a qualcuno possono essere ap

parse ossessive e reazionarie, e che tali in definitiva non sono e non appaiono, quando
si inquadrano nella visione generale, amara e pessimistica, che egli aveva della storia

del Mezzogiorno.
Si pensi intanto al suo giudizio sulla rivolta gei Fasci siciliani del 1893-94, di cui

egli ricerca le cause nel « governo incivile, che tanta parte della borghesia fa in tanto

numero di amministrazioni comunali» e che considera come « la esplosione di tutto un

cumulo di' ingiustizie, che la legge non riesce ad impedire quando al sindacato man

cante della pubblica opinione non supplisca il voto ... » (Il Mezzogiorno e lo Stato ita-,

Ziano, Bari 1911, voL I, p. 393) - 'giudizio complesso, che riguarda tutto I'insieme
della vita politica e amministrativa siciliana -; si pensi ancora a certe osservazioni

sui contadini, scritte nel 1879 per la Rassegna settimanale, dove il richiamo al brigan
taggio ed agl� stessi episodi di Pontelandolfo e Casalduni è esplicito � e dove appare
chiaro che la preoccupazione per i pericoli che presentava la situ�zione' delle campagne
si riferisce al carattere' « cieco e bestiale» che inevitabilmente avrebbe assunto ogni
tentativo del « sobrio e paziente lavoratore dei nostri campi» di scuotere il giogo di

chi « gli sta sul collo con la inumanità dei contratti agrari, con: l'aperta ingiustizia
delle imposte co�unali... » (Rassegna settimanale, IV, 1879, pp. 166-1(8).

Si potrebbe dire che proprio la sfiducia nella capacità di. maturazione politica
(cioè, per il F., di « liberalizzazione ») del mondo contadino (Giovanni Cottone osserva

giustamente, in Belfagor, IX, 1954, n. 3, p. 318;. che il F. vedeva la possibilità di

legare il contadino all'ordine legale esistente soltanto « attraverso l'azione illuminata e

paternalistica della cl�sse dirigente l») è uno degli elementi fondamentali del suo pen

siero: èImportante tuttavia stabilire quali aspetti dell� realtà e della storia di questo
mondo egli respingeva e temeva. Così facendo si evita il rischio di chiudere la posi
zione del FÒFtu�ato a questo riguardo nello schema di un atteggiamento anticontadino
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preconcetto ed astratto. quale è quello che ha dominato importanti settori della cultura
meridionale. -

D'altra parte, l'aspetto più originale ed efficace della valutazione che il Fortunato
dà della partecipazione contadina alle rivolte borboniche del '61, consiste, a mio avviso,
nel fatto che egli, come non la relega ai margini della storia, così si sforza di- metterla

in relazione con tutto l'insieme della società e da quell'insieme farla scaturire, di

vedere comunque i.problemi (morali, economici e plolitici) che essa pone; ed anche

per questo la condannaI è particolarmente aspra nei confronti della borghesia, politi,
camente divisa tra liberali e borbonici, ma unita di fatto, «, cani allo sgua-rdo e cervi

al core l), com'egli dice, 'nella p�ura e nell'odio di fronte ai contadini. Nessuno tra

gli storici del Mezzogiorno ha studiato con uguale attenzione il fermento sociale che

ha accompagnato lo svolgersi della nostra storia politica, nessuno ne ha allo stesso

modo compreso la grande importanza: ed è strano che l'esperienza del Fortunato a

questo proposito, che si rivela per esempio nel saggio sul 1799 in Basilicata, non sia

stata ancora, mi pare, sufficientemente compresa e valorizzata sul piano dell'indagine
storiografiea,

Nel corso dell'antologia della questione meridionale, di cui nella Biblioteca meridio

nalistica, a partire dal numero 2-1955 della rivista, abbiamo tracciato finora la linea

essenziafe per quel che riguarda le premesse ideali e, 'in parte, le condizioni obiettive

da cui è scaturita la polemica meridionalista, avremo occasione di tornare sul pen

siero e sull'opera di Giustino Fortunato. Le note e i documenti che pubblichiamo
ora mirano ad illustrare insieme alle pagine già pubblicate di' Garibaldi e di Pa

squale Villari, alcuni dei grandi problemi che immediatamente dopo l'unificazione si

presentarono alla classe dirigente nazionale: il suggerimento del Fortunato ed il suo

invito allo studio della storia del brigantaggio possono essere oggi intesi come un

invito a sviluppare ed approfondire, dal punto di vista storico, l'analisi di questi
problemi.

ROSARIO VILLAR!

L Quale il. vero carattere delle reazioni di Pontelandolfo e Casalduni?
Quello generalmente comune a tutte le reazioni del tempo:

a) il contadiname, devoto al re e- inimico del ceto borghese libera

lesco, pervaso dall'atavico spirito sanfedistico, meno per la vendetta che per
il saccheggio, - e

b) borghesi divisi tra « liber�li» e « borbonici» non per altro se

non p�r competizioni di famiglie agognanti alla egemonia locale, pieni l'a

nimo di odi, di gelosie, di invidie più feline che umane, -_ ma, di fronte
al contadiname, così gli uni come gli altri cc cani allo sguardo e cervi al

core», secondo il detto d'Omero.
In Pontelandolfo, su cui piombò, già capo-banda, Cosimo Giordano,

« borbonici» erano i frat�lli Gasdia e l'arciprete De Gregorio, cc liberali »

i Perugini e, con essi, il Jandonisio, il Melchiorre, lo Sforza. Mancò ogni



384 LE REAZIONI DI PONTELANDOLFO'E CASALDUNI

resistenza e, scappati presso che tutti, il paese andò a sacco: uno de' Peni.
gini vi restò ucciso. Insieme con i fuggiaschi corse la voce de' tre fratelli
Gasdia - Vincenzo, Francesco e Filomeno, - quali autori della reazione.
Certo,' non essi poteron domarla, quando, sopravvenuti 46 soldati del 36°

.

di linea, questi non poterono restarvi, e, con morti e feriti, scemati della
metà, caddero in aperta campagna nelle mani degl'insorti, che li 'menaron
prigioni a Casalduni; e anch'essi'per ciò, presi dal panico della non dubbia
vendetta partigiana, già saputisi indiziati, non' dubitarono fuggire, nascono
dendosi in Napoli, dove Vincenzo, còlto da febbre delirante, poco dopo vi

lasciava l� vita (3 ottobre 1861 all'albergo del Cappello Rosso). Il pubblico
giudizio mandò assolti i rimanenti due, e, co� essi, l'arciprete Epifanio
De Gregorio. ,

. t

In Casalduni, assai peggio. Il sindaco Luigi Orsini non fu intento se

non ad, aver salvo il paese. dal saccheggio de' propri contadini,. tutt'insieme
levatisi su ben altrimenti minacciosi che a Pontelandolfo; e, del resto, in

finitamente pavido e per: sé e per i suoi, non a lui poté bastar l'animo,
forse anche il potere, da liberare i 25 soldati, menati prigionieri in. paese,
dalla sanguinaria feccia della plebe, capitanata da un Angelo Piea, che

tràttili dal Corpo di Guardia, svestìtili e ligàtili, di lì li menaron tutti fuori

dell'abitato, dove tutti malamente vennero fucilati. Fuggito anche lui, l'Or

sini, a Benevento, dopo che già aveva pur deposto la carica di sindaco,
quale meraviglia che su lui non tardò punto a �adere il sospetto della re

sponsabilità di tanto eccidio, se alla forza sopravvenuta in Casalduni, non

tanto gli avversari, che pur lui ne aveva, quanto i contadini con -Ie mani

ancor lorde di sangue non esitarono un istante a gridare in coro. che egli,
avesse ordinato la truce esecuzione?' Minacciato di arresto appena comparso
in Benevento, scampò prima a Roma, poi all'estero, prima imputato dalla

sezione d'Accusa 1864, poi condannato dalle Assise due anni dopo, i�nanzi
alle quali' fu destinato difensore d'ufficio quel Giacomo Tofano, la cui tra

gica destituzione, nel '1861, d� Procurator Generale e da deputato al Par

lamento, è nota ...

. [20 'setteinb!e 1919].

II. Quale il valore vero de' processi per le reazioni di Pontelandolio e

Casalduni?

Quello, singolarissimo, di autentico documento storico, - da un lato,
deila estrern'a abiezione morale, in cui erano, tanto il contadiname quant?
il ceto borghese de' piccoli Comuni del Mezzogiorno, � dall'altro, della,
'infima guarentigia giuridica, che in quel tempo offriva al sicuro accerta·
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mento del fatto, contro il preconcetto e la insidia, il magistrato inquirente:
documento, se altro mai, di cattiveria d'animo e di arretrata costituzione
statale, per ogni verso più uniche che rare. Chi s-olo ha avuto qualcuno di

quei processi tra le mani, e ne ha aoquistato la non facile intelligenza, così
da leggervi bene a dentro, tanto, essi si rassomigliano ed han comuni i ca

ratteri. sostanziali, quegli solo potrà avere una idea adeguata del grado in
finitamente basso, cui, al 1860, era tutta la società di campagna del così
detto Reame di Napoli. Non uomini ma belve umane; e belve, se da' sensi

ferocissimi, dall'animo, pavido e vile, del coniglio. Che cosa mai dové es

sere quaggiù lungo i millenni, il civile consorzio, se anche oggi d'al pro
fondo della convivenza, per poco che la passione l'agiti, risale d'un tratt-o

a galla tutto quello che è proprio di una razza felina, più avida e rapace
della razza de' gatti?

Un sudiciume, insomme, - tanto è la falsità, la dappocaggine, la ser

vilità di quanti sono attori, in que' fumidi, oscuri Processi.
Prima nota distintiva, - la falsità. Già nel Cinquecento un ambascia

tore fiorentino rimase scandalizzato del mentire che usava, quaggiù, ne'
tribunali. Or non è un solo testimone, in que' Processi, la. cui parola debba,
alla prima, esser ritenuta di buona fede! Colui, ad esempio, che responsa
bile dell'ordine pubblico scappò via più lesto che lepre, al primo indizio
.di pericolo, o, recentemente camuffatto da liberale contro l'avversario, più
o meno sospettato di spiriti retrivi, - a quegli non parrà vero di trince-

rarsi dietro .il prevalere d'elle « cospirazioni» de' « Comitati reazionari»,
degli « agguati proditori», de' « tradimenti», - sia per salvaguardar sé

dalla impellente responsabilità, sia per trar vendetta di antichi torti o, peg

gio, per sfogare vecchie gelosie e rabbiose, inestinguibili invidie. Questo, -

nel ceto de' borghesi. Ché in quanto a' contadini, la secolare, indomita, e

ognora mal repressa loro ira contro, in generale, « la giamberga» e, in

particolar modo, l'usuraio e il leguleio e il capo d'armi, più facili e, pro
clivi ad ogni scatto di novità politiche, assicuratrici di un' più largo campo
d'azione a favor loro e del loro ceto,.- l'atavico infrenato loro istinto alla

rapina, oh, invano tenta nascondersi sotto il mendace pretesto della « so

billazione» da parte del « signore», o la cinica imputazione della colpa a

compagni, o morti o latitanti! Assai bene, sia detto a sua lode, il magistrato
giudicante, per la tema di falsità da parte di accusatori, procede, nei più
de' casi, con i calzari di piombo, lasciando che il tempo permettesse una

più chiara constatazione del fatto. Falso' più che Giuda, il contadino, per
ciò profondamente incredulo e maligno: altrettanto falso quanto. crudele.

La storia del brigantaggio meridionale rimane unica per esempi individuali
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e collettivi di ferocia bestiale. Il caso .de' 25 soldati fucilati, In massa, a

Casalduni ha tuttora dell'incredibile!
Seconda nota, - la dappocaggine. Millantatori, a chiacchiere; assolu.

tamente inetti, nelle opere. Di nient'altro il Bixio restò stomacato quanto
della enorme plateale contraddizione, in bocca a tutti i comandanti le Cuar
die Nazionali, fra il « darsi vanto » e il real frutto delle loro gesta, quando
egli, uno dei componenti la Commissione. parlamentare d'inchiesta sul bri

gantaggio, fu in giro per il Molise e la Capitanata, donde ne scrisse alla

moglie in Cenova. Sarebbe inconcepibile un così generale, vasto uso della

più vergognosa fuga, da patte di tutti i preposti alle pubbliche cariche, non-

_

ché di tutti i più scalmanati aderenti al « nuovo ordine di cose», di tutti

gli appassionati della « libertà' e unità d'Italia», (se addirittura non fosse
da sospettare d'una' innata tendenza della razza, ognora ravvivata dal mil
lenario ricordo di scene barbariche e selvagge, al mutuo contagio del timor

pànico, Come no, -se, nel più de' casi, sarebbe pur bastato il sangue
freddo d'un pugno d'uomini risoluti, per impedire, fin dal nascere, gli
orrori che avvennero, e i quali, ne' più de' casi, fortunatamente fu un mi

racolo non fo�sero stati anche maggiori? Dopo quindici giorni di oscena
.

gazzarra indisturbata, nel Melfese, durante l'aprile del 1861, una sola' mezza

compagnia di fanti toscani, venuti in tutta fretta da Eboli, ruppe d'un

sùbito, a Barile, e disperse tutta quella ciurmaglia, al prezzo di .soli cinque
feriti; ed anche poco innanzi, alle prime case di Maschito, il .solo Bochic

chio, già temuto scorridore di campagna, con pochi suoi fidati giunse a

tanto da imporre al Croceo, molto. più gradasso che animoso, di - piegare,
non sul paese suo, come quegli mostrava volere, ma a Venosa, inutilmente.
forte d'un castello; e pronta alle difese, non senza l'ausilio di Nazionali di

Palazzo San Gervasio. Gli esempi, volendo; abbonderebbero.
Terza ed ,ùltima nota, - la servilità. Fa schifo, letteralmente, l'abietta,

spergiurata « profession di fede» nel maggior numero de' sedicenti « pa·
triotti » per « il nuovo Governo» e « i nuovi principj politici»: schifo,
per poco si pensi a' tanti capitani Nazionali; ex capitani Urbani, ed a'

Sindaci tricolorati, già sindaci. di puro stampo borbonico. Forse e .senza

forse, miche. per codesto stato d'animo dové non poco valere l'inconscio

ricordo del lontano passato; e quale .passato, buon Dio! E' che altro fu

mai la storia del Mezzogiorno d'It�lia, se non un ininterrotto, continuo

séguito di invasioni e di conquiste « col gesso» le une più vergognose,

più sudice' delle altre?

.Fin qui, - de! contenuto de' Processi. Poiché in quanto alla loro

compilazione niente di più. obbrobrioso, da parte de' primi magistrati in-
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quirenti. Per lo più codesti giudici, o ignoranti, come oggi non è facile

immaginare, o scandalosamente nominati per mèro favore - gli uni,' .pro
venienti dal vecchio regime, e,. quindi, pavidi d'essere sfrattati. via, - gli
altri, venuti su dal potere arbitrario de' Governi provvisòrii, e, perciò as

sillati
.

dal bisogno di t farsi merito ». Così i' primi come i secondi, data la

ridda de' tramutamenti, prevenuti e preoccupati da' « si dice», dalla « pub
blica voce», prima '�ncora che essi fossero in grado di conoscere, impar
zialmente, serenamente uomini e cose: e, ad ogni' modo, tanto i vecchi
quanto i nuovi, assistiti da ufficiali di cancelleria, che. i più in lotta col

pane cotidiano, e i più corrotti, la mente non può divinare, - così che il

Processo, quasi sempre e ovunque, veniva su .inspìrato, suggerito, rafia

zonato, e chiuso da una sola delle parti contendenti, e tutto ad esclusivo
favor suo, ossia, della parte politica vittoriosa. La quale, solo perché vit

toriosa, e, di consegu�nza; fatta della grande maggioranza, e di tutti i

girasole dell'orà novissima, è sempre gravida di quel che di peggio ha
l'umano consorzio. Esempio tipico, so�to codesto aspetto, l'immane processo
di Rionero, compilato sul luogo da' denunzianti arbitri del giudice ventu

nenne, in fiducia del Procurator Generale, il. quale, dal.canto suo, occor

reva avesse avuto giustificato il prono, supino, colpevole suo assentimento

all'arbitrario ordine di arresto, dato fuori dall'autorità militare .

.

L'amico Croce vorrebbe, che a una storia, di là da. venire sul brigan
taggio meridionale, fosse dato il titolo di « Vandea napoletana ». No. Il

brigantaggio meridionale, espressione e frutto di una società rosa dalla

mIseria 'e moralmente fradicia, non �erita tanto. Pure, niente di più utile

d'una sua storia. Quando sarà che un uomo d'alta mente potrà dare al

l'Italia 'un c�sì fatto lavoro, degno della lacrimevole sua tragicità, prima
che i topi e la umidità degli obliati nostri archivii provinciali di Stato

avranno distrutto quei voluminosi Processi?

Post scriptum. Dal Processo de' Baroni che si legge in appendice alla

c

« Congiura» del Porzio edita dal. D'Alve, traverso i Processi di Maestà

anteriori al '99, de' quali è parola nel Rossi e nel Simeoni, agl'innumeri
Processi di Stato,

.

che ebbero luogo dal decennio francese alla reazione

borbonica del 1849 è tutto un séguito di anelli di una sola catena, rive

latrice di una assai triste condizione sociale. Forse non ebbe torto Ferdi

nando IV a voler bruciati gl'immani processi di sangue della famigerata
Giunta di Stato del 1799!

[28 settembre 1919].
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III. Quale il giudizio su Cosimo Giordano?
Quello, puro e semplice, d'un delinquente e, d'un. brigante, come

tanti altri.
'

"

Anche per lui, Cosimo Giordano, non mancò l'ammirazione, il com.

piacimento; il rammarico, forse, del gnin numero; così, su per giù, \ come

per tutti' i' capi-banda di quel tempo, e del tempo lontano: indizio non
'dubbio, e dolorosissimo, della degradazione morale del paese. Molti, e, fra

i

€ssi, il Settembrini, cercaron spiegare, alcuni anche giustificare, un cotal
!
Iatto, Al lume della realtà di una così orrida incolpazione per delle vere

iene sotto veste umana, non un, cavillo, non una . sottigliezza, non un pre
testo è possibile nel presente caso, non la menom� ombra di' pietà per un

ladro e omicidiario prima 'che brigante, il quale. dà di sé tanta idea di
bassezza quanta è manifesta, . oltre che da tutto il resto, dal suo stesso .in

terrogatoriq a discarico, reso di -

suo pugno nel carcere di Benevento, e, che
si legge qui appresso l.

Rimane solo inesplicabile il suo ritorno furtivo in patria, dopo 16

anni, con tante condanne sul capo, con due figlioletti in un ospizio di Lione.
Ma è forse più esplicabile il senso generale di dolore, con cui, dal pubblico
di Benevento, il Ùm4 fu appresa la sua ultima sentenza? È forse più espli
cabile la nessuna antipatia - per non dire la molta simpatia! - che

Croceo ha tuttora nella sua terra natale' e non tra' soli concittadini? Tanti

anni fa il Panirossi non seppe darsi ragione che il Capitano della G. N. di

Rionero, parlandogli del Croceo gli' dava del vezzeggiativo. di « Carminuc

cio », Io, un ventennio addietro, parlando con Michele Libutti Caparrone,
sindaco del Comune, e, quattro anni fa col figlio Rubino, tutte le due volte
m'intesi dire testùalmente: « Sì, brigante; ma primo tra' briganti, e ge
nerale! ».

[30 settembre 1919].
GIUSTINO FORTUNATO

-

DOCUMENTI D'EL PROCESSO
PER I FATTI DI PONTELANDOLFO E CASALDUNI

[DALLA SENTENZA DELLA SEZIONE DI AC.cÙSA DELLA CORTE DI APPELLO DI

NAPOLI '- 7 GIUGNO 1864] .

...Nel Luglio ed Agosto del 1861 non ancor disillusi i proseliti della
caduta Signoria de' Borboni, e speranzosi d'un possibile ristabilimento di

1 Vedi pp. 391 e ss.



essa sul trono di Napoli, si agitavano operosamente sotto i validi impulsi
de' Comitati Borbonici di Roma, Malta e Marsiglia. Ebbe origine allora
la trista guerra del brigantaggio che pur volgendo al suo termine, ancor

non finisce di desolare queste belle contrade e di contaminarne per la se

conda volta l'isteria. Sursero in armi molte bande raggranellandosi intorno

a capi spesso idioti, scellerati quasi sempre, i soldati del disciolto esercito
delle Due Sicilie, che ripugnavano di riprender le armi in servizio del no

vellamente costituito rearne d'Italia.
Parecchie' di esse scorrevano la nuova Provincia di Benevento, ed una

avea fissato' il suo ,quartier generale' sui monti accosto a Pontelandolfo, e

tenendovi relazioni e corrispondenze con taluni d'e' cittadini aspettava pro
pizia un'occasione .per tentarvi un colpo di mano, impadronirsene e pian
tarvi la bandiera dei Borboni, creando un governo provvisorio nel nome di
Francesco II. Preparavano il terreno quei di dentro disponendo gli animi
de', creduli contadini e operai a far buona accoglienza ai sopravvegnenti, e

spaurando con minacce la classe de' benestanti, sicché questi, dai quali sol
tanto potea venire opposizione, trafugandosi libero il campo lasciassero al
folleggiare de' sediziosi.

L'Arciprete specialmente si occupava -a formare in 'questo senso la pub
blica opinione, discorrendone liberamente dalla cattedra, e ne' privati ri
trovi. Altri non meno influenti si .adopravano (il far ben forte di numero la
banda, adescandovi con promesse quei che' vivevano di giornaliera mercede,
e persuadendo specialmente i soldati sbandati dell'esistenza di un dovere
che li chiamasse a riprender servizio in pro del caduto Borbone.

A dar maggiore aspetto d'importanza alla cosa; serviva pure ben la
favola agevolmente propalata, e presto creduta che a capi d'elle bande stes

sero il Principe Luigi di Borbone zio di Francesco II, e, il Generale Bosco .

...Una corrispondenza attiv-a precedette fra le bande del Matese col
clero, coi borbonici di Pontelandolfo, in modo che si conobbe dagli onesti
e liberali l'avvicinarsi della discesa nel paese di quelle masse in armi per
attaccare il potere del Governo costituito, e far man bassa su quelli ad
esso' affezionati, ed alla nazione Italiana, nonché a far saccheggiò sulle loro

proprietà. Cosicché non pochi galantuomini fuggirono da quel paese abban
donando le loro case, e quanto loro apparteneva, e, ciò travedevasi dall'au

dacia di alcuni de' retrivi, dall'agitarsi dei preti e di altri, dalle voci e

dalle predizioni che faceansi dai pjù imbecilli o malvagi. Tutt?, annunziava
che vi esistevano le fila di una vasta cospirazione .

...Il sette agosto in Pontelandolfo, più dell'ordinario conveniva la gente,
celebrandosi la festa di san Donato coi riti ecclesiastici e colle esterne ce

lebrazioni di giubilo. Verso le ore vespertine una sacra processione ince
d'eva per -le vie del paese; e fu giusto quello il giorno ed il momento che
tra la banda e gl'interni cospiratori erasi convenuto per intraprendere la
loro opera ai -reazione. Entraron dunque quei della banda, niuno resistente,
acclamando Francesco II e con mentita pietà invitando i ministri della
Chiesa, � render grazie a Dio di questo per loro tanto fausto avvenimento.
Si univano ad essi nelle clamorose dimostrazioni d'i festa quelli' che nel

paese aveano intelligenza della cosa, e quelli che anche ignari dei prece-
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denti c�ncerti, la credettero di facile riuscita, e gravida di bei risultamentì.
Presa cosÌ importanza il movimento si diedero i sediziosi a consumare una

serie di atti che stabiliscono nettamente il carattere dell'attentato alla distru
zione dell'attuale ·Gov.erno. Il posto di Guardia disarmato; le' bandiere na-

, zionali calpestate, 10 Stemma Sabaudo a colpi di fucile abbattuto ed in
franto, gli archivii della Giudicatura e del Municipio incendiati, il botteghino
dei generi di privativa forzato distraendovi il danaro trovatovi e le merci,
in danno dello Stato, il traino del procaccia arrestato appropriandosi del
danaro che trasportava, la carrozza postale danneggiata distruggendone il
Regio Stemma' scolpitovi, i cavalli sottrattine, forzate le prigioni e liberati
i detenuti. J-

.

Né di questo contenta la furibonda turba resa più ardita dal successo,
prese ad inveire contro i partio.olari, e contro quelli specialmente che avean

fama di devozione all'attuale organamento politico dello Stato.
Parecchi omicidi consumati <nelle persone di Agostino Vitale, Angelo

Tedeschi, di Libero d'Occhio, e del Signor Michelangelo Perugini; la casa

di quest'ultimo messa a sacco e incendiata rimanendone distrutto eziandio
il suo cadavere. Le case de' Signori Filippo Jandonisio, Antonio Sforza, Lo
renzo Melchiorre. e Filippo Lombardi parimenti saccheggiate. Ai Signori
Samuele Perugini Gaetano Fusco, Nicola Rinaldi, e Tommaso Pesce estorti
con minacce viveri e danaro. .'

È questa la sanguinosa isteria di POI�telandolfo compiutasi nel periodo
di sette giorni in che quei tristi poterono impunemente gavazzar nel delitto,
e le imputazioni che ne risultano, che or qui si andranno annoverando par-

.

titamente e per capi secondo il carattere che lor viene dai sopra esposti fatti.
Tutti questi fatti vanno classificati nelle seguenti imputazioni, cioè:
1. Di banda armata all'oggetto di cangiar o distruggere la forma del

Governo, o di, eccitare i' regnicoli ad armarsi contro i Poteri dello Stato,
o all'oggetto di suscitare la guerra civile tra gli abitanti dello Stato indu

cendogli ad armarsi gli uni contro gli altri.. oppure di portare la devasta
zione, la strage od il saccheggio in un Comune dello Stato e contro una

classe di persone
2. Di attentato' coll'oggetto sopra menzionato
3. Dt omicidii volontarii in pérsona di Agostino Vitale, di Angelo Te

deschi, di Libero d'Occhio, e del Signor Michelangelo Perugini
4. Di saccheggio, guasto ed incendio nelle case del suddetto defunto

Signor Perugini, e de' Signori Filippo Jandonisio, Antonio Sforza, Lorenzo
Melchiorre e Filippo Lombardi

5. Di violenta estorsione di viveri e di danari in danno de' Signori
Samuele Perugini, Gaetano Fusco, Nicola Rinaldi e Tommaso Pesce

6: Di procurata fuga de' detenuti dalle carceri giudiziarie .

... Nelle ore pomeridiane del 7 Agosto 1861 giungeva la nuova in Ca
salduni della discesa d'e' briganti in Pontelandolfo, della uccisione di Mi·

chelangelo . Perugini e dell'incendio della casa di' costui. Non tardò molto
che altre voci d'allarme s'intesero in modo che si riteneva per certo la
entrata delle bande in .Casalduni, sicché in un sùbito si videro da molte



I

finestre sventolare la bandiera Borbonica, e poscia si vide illuminato il

paese. Allora i tristi che avevano preparate le cose uniti al, popolaccio in
cominciarono a scorrere per le vie gridando viva Francesco II, e Maria
Sofia. Poscia riunitisi innanzi al posto di guardia con quelle sediziose

grida, ove scassinarono le porte ed entrati s'impadronirono dei fucili e

munizioni che in esso vi rinvennero abbattendo lo stemma sabaudo, e git
tando sulla via quanto in essa vi era passarono nella casa comunale per
dare alle fiamme tutte le carte ivi esistenti, ma essendo stati dissuasi ab-
bandonarono un tal proposito.

'

Il Sindaco Orsini mandava il bando pel paes� a nome di, Francesco II
sul disarmo dei galantuomini, e guardie Nazionali; in effetti parecchi di
quella forsennata gente si recarono nelle case dei proprietari a prendersi
le armi e le munizioni. Il grosso de' rivoltosi si radunava innanzi la fon
tana che sta poco lontana dal posto d'i guardia, e concertavano di dare il
sacco' ai ricchi, ed amici del governo; e l'avrebbero eseguito se non fos
sero stati contrariati da persone influenti del paese.

Nel mattino seguente 8 Agosto tutti gli insorti si videro armati di
schioppi, scuri, mazze ed altri istrumenti, e tutti forniti di sacchi vuoti at

tendendo il segnale del saccheggio, il quale doveva aver principio dalla
venuta della banda di Pontelandolfo; ma anche questa volta quell'orda fu
distolta dalla rapina, mediante il concorso di persone -autorevoli presso
la plebe.

Mentre il paese presentava una tranquillità apparente videsi appressare
allo stesso una turba schiamazzante, questa era composta quasi tutta di
naturali di Casalduni che conducevano l'infelice Rosario' De Angelis ligato
schernito e vilipeso da quella ciurmaglia colle grida eccolo qua il" Garibal
dino, ecco l'uomo Garibaldino. A sì commovente vista accorse il 10 sergente
Leone, il quale giunse ad ottenere da quei forsennati che l'avessero sciolto
e liberato, ma essi lo sciolsero e non vollero però metterlo in libertà con-

ducendolo negli arresti.
,

Poscia questi ultimi uniti ad alcuni di Pontelandolfo si diedero a gi
rare le case dei proprietari, per avere armi e munizioni. A circa le ore 18
del medesimo giorno, venne la segnalata vittima di Rosario De Angelis strap
pato dalle prigioni, dicendo quell'orda che del De Angelis doverne fare un

presente al Principe Luigi di Borbone che unito al Generale Bosco si tro

vava sulla montagna. Lo trascinarono in effetti quegl'inumani su di, essa.

Indi fu trascinato in Pontelandolfo da ove riuscÌ ad evadere; ma raggiunto
verso Fragneto fu fucilato.

Gli eccessi di quella masnada e le reazioni consumate nei diversi paesi
giunti alla conoscenza 'delle autorità di Campobasso, furono spediti in Pon
telandolfo 45 soldati di truppa italiana per sedare la rivolta.

Diretti costoro nel dì 11 agosto 1861 verso Pontelandolfo trovarono

ammutinate le popolazioni, ed armati in modo che furono attaccati, e do
vettero prendere riparo in un sito chiamato Torre Perugini, poiché furono
nel cammino da molti della banda tirati dei colpi di fucile.

Essi pensarono poscia esser miglior partito prendere le alture, poiché
erano chiusi e bersagliati da colpi di arme da fuoco, in 'modo che usciti
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presero la volta di Casalduni, ma giunti sulla detta prainella furono attac
cati da quell'orda ed anche dalla banda comandata da Angelo Piea, furono
essi disarmati e spogliati della divisa militare, e furono condotti arrestati
al posto di guardia di Casalduni ove li rinchiusero.

-

'Dopo un"ora però per ordine di Angelo Pica alias Picozzo Ventilato
di doversi quei prigionieri presentare sulla montagna al borbone, ciò che
venne generalmente 'e con piacere accettato, furono i detti soldati' ligati e

'menati verso. il largo Spinella prossimo a' quell'abitato.' Però videsi il detto
Angelo Pica che comandava quelle masse venire sulla casa del Sindaco,
forse per prendere dei provvedimenti e fu inteso nel discorso fra Piea e

il Sindacò Orsini che li avesse fucilati, ed _Ìn effetti allontanatosi Pica, e

rivòltosi alla casa del Sindaco ariche dal fratello di costui Giuseppe fu fatto
segno per la fucilazione. r

E giunto Piea presso i prigionieri ordinò di farsi fuoco contro i me

desimi, ed immediatamente vennero barbaramente uccisi a colpi di armi d'a
fuoco, di scure e mazze .. ;

[DALL'INTERROGATORIO DI COSIMO GIORDANO *
- 23 APRILE 1883 IN BE

NEVEN!O] .

...Ha risposto: « Prima d'ogni altra cosa prego la Vostra Giustizia
d'inserire nel presente mio interrogatorio, che io protesto e ricorro per
cassazione contro la Sentenza d'Accusa notificatami con atto del 20 aprile
volgente, come pure mi oppongo alla Sentenza di condanna pronunziata
dalla Corte d'Assise di Benevento nell'anno 1876 in mia contumacia l).

'

A domanda, risponde: « È vero che nei mesi di luglio ed agosto 1861
io ho formato parte d'una banda armata in Pontelandolfo, scorazzando

quelle contrade l).

A domanda, risponde: « È falso, poi, che avessi avuto parte nell'omi-,
cidio in persona di Libero D'Occhio l).

Ad altra domanda, risponde: « Nel mese di agosto suddetto, siccome
vi erano varie bande sparse sulle montagne vicine, varie di queste vollero

sottoporsi al mio comando, ed io le, ammisi sotto l'espressa condizione di
dover sottostare alla disciplina militare, e non si dovevano commettere furti,
né assassinii, ma semplicemente difendersi ne' casi in cui fossero stati

.

attaccati.
,

. « Un giorno, mentre volevo disce�dere con la mia banda a .Sar; Lupo,
ebbi un attacco con la Truppa, e dopo. averla costretta d'indietreggiare,
discesi' in San Lupo, ove sostenni un altro combattimento,_con altra truppa,

* Cosimo Giordano, nato a Cerreto Sannita, combatté a Capua nel novembre del
'60 come carabiniere a cavallo dell'esercito borbonico; venuto a Napoli dopo la capi
lolazi�e e accusato di furto nella caserma eder Granili, si diede alla macchia nel mago

gio del '61 e due mesi dopo partecipò alle rivolte di' Pontelandolfo e Casalduni.
'Rimase alla <macchia fino all'agosto dd '65 e si rifugiò prima a Roma, poi per quattro
anni in Corsica, infine nel '70 in Francia. Tornato in Italia nel 1882 sotto falso nome,

fu arrestato a Genova. -N el 1884 fu condannato ai lavori forzati a vita, e morì in car-

cere nel 1887. CN d. r.).
/
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e di là mossi per Pontelandolfo con la mia banda di circa centocinquanta
individui, ed osservai con meraviglia che il paese andava in fiamme. En
trato ivi, fui accolto da que' Cittadini, chiamandomi Comandante, e seppi
allora che essendo venuto un dissenso' tra' Liberali ed i Borbonici, questi
ultimi avevano posto a fuoco le case de' Liberali, pria che io entrassi.

Ouesto fatto può essere accertato non solo da' Cittadini, ma anche dall'Ar

ciprete, che mi venne incontro, ,e che io invitai di cantar�e il Te Deum
in Chiesa.

« In quanto al detto omicidio di Libero D'Occhio, aggiungo alla ri

sposta di sopra, che/ ora è la: prima volta che ne ho inteso parlare, perché
nel tempo che io stetti a far da capobanda in quelle contrade, non ne in
tesi parIare ».

,

. Ad altra domanda, risponde:
« In quanto poi a' reati commessi in Pontelandolfo da' Borbonici, di

struggendo gli Archivii pubblici, derubando il Procaccia e il deposito delle
privative, in questi reati io non vi presi parte, perché commessi prima che
io fossi giunto. Voglio aggiungere che fui premurato altresì da' Cittadini
di Pietraroia, ed io mi ricusai per evitare che con tal pretesto si fossero
commessi degli eccessi che si commisero in Pontelandolfo. Voglio anche
fare questa dichiarazione, che io mi era dato in campagna non per com

mettere reati contro le persone e le proprietà, ma a solo 9ggetto di soste

nere la Dinastia, sotto la quale avevo prestato giuramento; ed infatti discesi
in Puglianello, e non feci che impadronirmi di tutte le armi, senz'altro
commettere ».

!,
,l'

[DICHIARAZIONE DI COSIMO GIORDANO INVIATA DAL CARCERE AL PRESIDENTE
DELLA CORTE D'AsSISE DI BENEVENTO IL 23 APRILE 1884].

Ill.mo Signor Presidente,
il sottoscritto, nel momento dello esame, mi sono dimenticato di accennarli
il caso strano della morte di quarantasei soldati, che furono trucidati in
Pontelandolfo. Io le darò le spiegazioni di come fu successo il fatto.

Io mi trovava sulla Montagna di Morcone con la mia banda, quando
le mie sentinelle mi chiamarono, dicendomi: « vediamo venire due a tutta

corsa e facendo segni con Ie=mani », e dicevano: « venite »; ed' io dissi a

que' due: « cosa volete'? » Mi fu risposto: « sono arrivati quarantasei sol
dati al paese». « E che cosa li avete fatto? », « Li siamo ligati, e siamo
venuti per sapere cosa volete fare ». Io ho risposto: « andate sùbito, e

ditegli da mia parte che non li facciate nessun oltraggio, che io sarò sùbito

appresso di voi». Così partirono essi avanti e noi appre�so, quando, arri
vato a Pontelandolfo, domandò: « dove sono»? Mi fu risposto che erano

stati presi e portati dentro una grotta distante dal paese, e li hanno fuci

lati; ed io fui tanto dispiaciuto che li risposi: « malvagi che siete, perché
avete fatta questa viltà a que' poveri disgraziati, che quelli erano soldati
che avevano preso il giuramento come noialtri, per cui devono servire il
comando de' loro Superiori: ma è sicuro che un giorno vi pentirete di

questo torto che avete fatto ad essi ed a me'». E io partii con la mia banda
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sulla montagna. Dopo qualche giorno fui chiamato che mi avessi portato
in Pontelandolfo. Sùbito discesi con 250 della mia banda, e mi dissero che
avevano 'avuto la spia che venivano 250 soldati. da Solopaca. Io mi ac

campò al di 'fuori del paese presso le sentinelle, rimasto d'accordo, che
quand'o venivano i soldati, di far suonare le campane. all'arma, e così
sarebbero accorsi tutti quelli della Citt� e quelli della campagna. All'alba.
della mattina io feci battere la sveglia dane mie trombe, perché' sùbito
.scoprii quattro colonne di soldati, e sùhito 'capii era la vendetta che fa
cevano de' quarantasei soldati e io, per far pentire gli uccisori -del macello
fatto a quelli poveri infilici, feci sparare qualche colpo, ma poi feci battere
ritirata. I soldati entrarono e cominciarono a bruciare le case, ed io non

volli più saperne di quel paese. Poi dopo seppi che si facevano molti ar

resti di giorno e di notte, e li portavano a Cerreto Sannita, e che sùbito
erano fucilati, e cosi pagavano la loro pena.

Riguardo al Procaccio che l'Ill.mo Signor. Presidente mi parlò, non

so se fosse quello della sera ch'io fui chiamato. quando v:enivano i soldati.
da Solopaca in numero di cinquanta T?]: mi fecero vedere tre tràini, ca

richi di sacchi di grano; tutta la popolazione diceva che era il Procaccio:
io risposi di farli stare nella taverna, quando sarà al domani si. vedrà,
perché ora non è tempo. CosÌ la mattina giunsero i soldati, e io non seppi
più nulla. Ecco le mie spiegazioni. Il suo subordinato' detenuto Cosimo
Giordano.
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IL VOTO DI NAPOLI

I risultati del tutto particolari e indubbiamente imprevisti delle ele
zioni a Napoli hanno richiamato sulla nostra città l'attenzione di larghi
settori della opinione pubblica: di qui un numero notevole di scritti e

commenti delle parti più' diverse, che cercano, di cogliere, e talvolta ci

riescono in modo acuto, aspetti e caratteri della realtà napoletana.
A me sembra però che i giudizi meno pertinenti sulla situazione ge

nerale di Napoli e sul significato del voto del 27 maggio" provengano da

quegli osseryatori che si sono fermati a considerare solo gli aspetti.più
superficiali della vicenda elettorale: il personaggio di Lauro, le forme
della propaganda del partito monarchico popolare e così via.

A certi giornali piace evidentemente parlare più di Lauro che della
realtà napoletana: diventa più facile così fare del colore e nascondere i

caratteri reali di una situazione sociale .e politica che è complessa, dram-
matica e soprattutto molto poco pittoresca.

'.

Più interessante, in altri osservatori è la ricerca di certi motivi, come

quelli che si riferiscono all'insorgere di un violento e confuso napoleta
nismo che si è accompagnato al successo di Lauro. Ma - invece di pren
dere nei confronti di questo aspetto non certo positivo, della situazione,
l'atteggiamento altezzoso, per es. di Nord e Sud e cavarcela con il
solito ricorso al « complesso di inferiorità» di eui sarebbero vittime i na

napoletani - noi vogliamo capire. Per noi, del resto, i sentiménti dei na

poletani (e, perché no? anche quello dei dervisci) sono - con buona pace
del corsivista di Nord e Sud - un fatto umano e politico importante, di
cui riusciamo a renderei conto anche senza il ricorso alla psicologia. Se

oggi a Napoli in particolare (e soltanto a Napoli?) vi è una riacutizzazione
di un diffuso generico e indistinto risentimento anti-Nord non basta pren-

.

dersela con i demagoghi che lo utilizzano e lo orientano a loro beneficio:
occorre tener conto che la radice di quest6 risentimento sta nei fatti e

cioè nell'aggravarsi di anno in anno del distacco tra il Nord e Sud, come

risulta dalle cifre fornite dalle stesse fonti governative.
Ma non ci si vengà a. dire che questo non c'entra giacché i napole

tani non si orientano in 'base alle' cifre e risolvono tutto con il sentimento

(al quale sentimento avrebbe parlato, esclusivamente, la propaganda di

Lauro). Coloro che sono pronti a notare. gli aspetti carnevaleschi, talvolta
ridicoli della propaganda laurina, trascurano però di vedere che c'è un'altra
forma di propaganda assai più penetrante a cui i demagoghi della flotta
sono ricorsi � ricorrono. con una impudenza degna di loro: è quella della
denuncia superficiale, ma non priva di una parvenza di documentazione,
dei mali di Napoli e del, Mezzogiorno, denuncia che essi cercano quasi di
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monopolizzare come se di quei mali essi non fossero responsabili, come se
'

. non avessero proprio su di essi edificato le loro fortune e i loro privilegi.
Credo che un passo in avanti serio nella comprensione del voto di

Napoli sia stato .fatto da quegli osservatori che lo qualificano come un

voto di protesta e di opposizione e io aggiungerei che si devono percepire
nel voto napoletano toni ed accenti vivamente polemici, che in modo vago
e confuso si indirizzano verso il potere centrale e più particolarmente verso

'l'orientamento politico dell'autorità centrale nei confronti di Napoli.
,

Si è parlato a questo proposito di carattere « separatistico del voto »;
a me sembra che il ministro liberale Cortese esageri' un po' troppo quando
parla di pericoli per « l'unità» e « l'ordinamento dello Stato», minacciati
dal voto napoletano del 27 maggio. Forse ron. Cortese cerca di fare un

po' di spavento ad alcuni gruppi di borghesia napoletana che hanno pre
ferito il nuovo partito laurino a certe loro formazioni politiche tradizionali.

Soprattutto verso di queste, innegabilmente, il voto di Napoli, pur
.

nelle sue confusioni, nei! suoi limiti � contraddizioni, indirizza una certa

protesta ed opposizione.
Mi si consenta di notare a questo- proposito che più infelice e disa

strosa non poteva essere la parola d'ordine scelta dalla Democrazia cri
stiana ad illustrazione del suo capo-lista: « un uomo di governo al governo
della città ». Con il suo voto la città ha voluto proprio respingere la pro·
spettiva che alla direzione del Comune potesse sedere un uomo del governo,
l'espressione cioè dell'immobilismo.

E qui, mettendo da parte sensazioni e opinioni giornalistiche più o

meno brillanti o fallaci, cominciamo a toccare il primo degli aspetti fon.
damentali della situazione politica di 'Napoli uscita dal voto del 27 mago
gio: il crollo delle posizioni della Democrazia' cristiana e delle altre for-
mazioni del quadripartito I_

.

Come è dimostrato dalle cifre, per tutti e quattro i partiti della coa

lizione governativa la tendenza a discendere fortemente rispetto alle pOr
sizioni del '48 è costante; se poi si fa il raffronto tra le cifre percentuali
del 1948 e quelle del 1956 si deve pervenire alla conclusione che in otto

anni le posizioni dei partiti di «centro» nell'elettorato napoletano hanno
subito una trasformazione qualitativa.·

.

A questo punto non' si può far ricorso ad alcun elemento o fattore
più o meno irrazionale, come cercano di fare alcuni osservatori gover
nativi: pur tenendo conto del particolare ambiente trasformistico di. Na-

1 I dati elettorali del quadripartito a Napoli sono i seguenti:
1948 1952 1953 1956

D.c. 240.086 119.679 160.760 87.630
P.S.D.1. 18.745 7.648 7.959 4.379
P.L.I. 16.852 20.531 14.765 9.042 (P.R.I.+rad.

e indip.)

2-79.073 149.842 185.515 102.671
P.R.1. 3.390. 1.983 2.031 1.620
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poli e quindi di una quasi naturale fluttuazione, un tale rovesciamento di

posizioni non si può che spiegare in un modo solo, andando cioè a verifi
care la politica che è stata condotta dal '48 ad oggi da parte dei partiti
della coalizione governativa.

Come si vede escludiamo dal. ragionamento il triennio '44-'47, nel

quale pure la D.c. ed il P.L.I. furono parte importante del governo nazio

naIe; ma quei governi rappresentarono qualcosa di diverso non soltanto

perché ne facevano parte il P.C.I. ed il P.S.I. e loro obiettivi fondamentali
furono la liberazione del paese e la Costituzione, ma anche perché la poli
tica che allora fu condotta verso Napoli ed il Mezzogiorno, pur nei limiti
.della .situazione di allora, si ispirava a criteri e indirizzi generali quali
tativamente diversi da quelli seguiti successivamente.

Un bilancio sia pure a grandi linee della politica che la D.c. e le altre
forze governative hanno svolto nei confronti di Napoli nel decennio del
loro ininterrotto ed esclusivo esercizio del potere, non può che portare a

conclusioni severe: si tratta cioè di un vero e proprio fallimento.
L'intervento governativo per Napoli si è sviluppato attraverso l'istitu

zione. della « Cassa per il Mezzogiorno », le leggi per l'industrializzazione
e la legge. speciale per Napoli.

Le prime due iniziative rivolte a tutto il Mezzogiorno dovevano es

sere operanti anche nei confronti di Napoli, mentre la .terza iniziativa era

ed è specificamente rivolta verso la nostra città.
A parte il ritardo sulla impostazione delle iniziative, ritardo da cui

risulta che per vari anni il governo ha sacrificato Napoli ed il Mezzo

giorno 'ad altre esigenze della sua, politica, quelle cioè derivanti dalla linea
di guerra' fredda all'esterno ed all'interno del paese; quando si pensa al

tempo occorso per passare dalla fase dell'approvazione delle leggi a quella
della esecuzione delle opere si ha il quadro e la misura di quello che .i
cittadini napoletani ogni giorno hanno sperimentato e denunciato in questi
anni, cioè l'esasperante lentezza dell'azione governativa, la tendenza al con

tinuo rinvio con l'inevitabile aggravamento di tutti i problemi,
-

compresi
quelli che erano risolvibili nei limiti delle stesse iniziative governative.

Vediamo innanzi tutto gli effetti della « industrializzazione ».

Dai bilanci dell'Isvnnœn risulta che per la provincia di. Napoli al
31 dicembre 1955 erano stati operati i seguenti finanziamenti:

per nuovi .impianti n. 45 per L. 4.921.500.000 (operai occupo 3.802)
per nuovi ampliamenti

-

.

ed ammodernamenti n. 14 per ,L. 1.812.000.000 » » 1.142)

n. 59 6.733.500.000 » 4.944)

Si tratta di dati che riguardano l'intera provincia; per la sola città
di Napoli si dovrebbero ridurre le cifre, perché il grosso dei finanziamenti

riguarda stabilimenti situati nei comuni della provincia..

Mi astengo qui dal fare un discorso di merito, che pure andrebbe fatto,
per vedere a favore di quali imprese industriali i finanziamenti sono stati
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indirizzati, per vedere sé ed in quale misura le nuove iniziative favori.
scano la creazione e 10 sviluppo della media e piccola industria, se ed in
quale misura' e direzione il complesso dell'ambiente economico ,e .sociale
napoletano e meridionale ne viene ad essere trasformato e cosi via.

Sono, tutti problemi di grande importanza, decisivi ai fini di un giu
dizio esatto; ma innanzitutto vale la considerazione che si tratta di cifre
di finanziamenti paurosamente irrisorie che denunciano la volontà da
parte del governo di non operare veramente con iniziative e stanziamenti
massicci,' nel senso della industrialiazazione di Napoli.

.Si può muovere l'obiezione che altre volte abbiamo sentita e cioè che
l'industrializzazione non può dipendere esclusivamente dagli investimenti
pubblici, e su questo nop. si può non consentire.

Ma il fatto è che il patrimonio industriale napoletano è per gran parte
nelle mani dell'Ln.r. e quindi la prospettiva di uno sviluppo industriale
'della città non può non essere rssenzialmente legata alle sorti e allo svio

vhrppo del -complesso I.R.i.
E qui converrebbe esaminare tutta la politica I.R.l. a Napoli dal '48

in poi, con i 6.125, licenziati, le fabbriche chiuse, i continui ridimensio
namenti, l'assenza di piani produttivi a largo respiro, il vivere aila gior
nata; la mancanza di coordinamento tra i diversi stabilimenti ecc. ecc. l.
n discorso ci porterebbe lontano ed uscirebbe certo fuori dai limiti di
questa nota; ai fini di un giudizio politico complessivo dell'operato del
governo .bisogna tuttavia mettere in rilievo il fatto che tutto il settore I.R.I.
a Napoli e nel Mezzogiorno è stato dal '48 in poi in preda ad una crisi,
grave e di' caratteré permanente.

Né si può dimenticare che la crisi dell'industria I.R.I. napoletana si
colloca nel quadro di quella che è stata chiamata la, restaurazione capita
listica.. avvenuta in Italia negli anni scorsi col favore dei governi d.c. e

del. quadripartito, per cui si può legittimamente affermare, che Napoli ed
il Mezzogiorno hanno fatto le spese di questa restaurazione. n fallimento
d'ella politica industriale governativa a Napoli è testimonianza fondamen-

t tale e dà la misura del fallimento generale di tutto l'indirizzo seguito in

questi anni dal governo che, dominato dagli interessi dei gruppi monopo
listici, è venuto meno alla necessità di operare uno sviluppo industriale
pieno e ardito che, solo, può inserire nella realtà napoletana elementi di
strutturazione ed organizzazione moderna della vita economica e civile.

Ma non è inutile prendere in considérazione anche l'altro aspetto' del
l'intervento governativo, la politica cioè dei lavori pubblici; il' capitolo
fondamentale dell'attività di governo di questi anni.

'

E anche qui non andiamo a vedere quello che nòn si è fatto, ma quello
che si è fatto.

Prendiamo la cifra (in milioni di lire) delle opere pubbliche .rèalizzate
cori il finanziamento dello Stato o dialtrj Enti pubblici per tre regioni:

,1 Un accurato esame della politica I.R.I. è stato fatto .dall'on. Giorgio Napolitano
'in un' discorso pronunciato alla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1956

, (I. R. I., intervento statale e industrializzazione, Tipografia della Camera dei depu
tati, 1956).
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1952 1953 1954 Tot. '52-'54

LOMBARDIA 40.402 55.758 55.932 152.092
LAZIO 62.322 58.209 51.981 172.512
CAMPANIA 54.470 49.708 50.866 155.044

In queste cifre, è bene tenerIo presente, sono comprese le opere fi
nanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e quindi anche della legge spe
ciale per Napoli.

Come si vede il livello, dell'azione statale nel settore dei lavori pubblici
in Campania è più o �eno all'altezza delle altre regioni, malgrado i prov
vedimenti cosidetti speciali.

Se poi si va a fare un esame delle opere realizzate a Napoli nello
stesso periodo bisognerà concludere che l'intervento complessivo dello
Stato per opere pubbliche è stato inferiore alle .esigenze di ordinaria am

ministrazione.
Prendiamo ancora delle cifre che riguardano i vani di abitazione co

struiti in un quadriennio nelle tre più, grandi città' d'Italia (compresa l'i!li-
ziativa privata): I

MILANO
,ROMA
NAPOLI

1951

15.277
33.794

9.938

1952

36.557
41.881
12.650

1953

41.079
59.395
13.786

1954

33.522
77.727
13.953

Tot. '51-'54

Nella città più sinistrata d' ltaiia là dove vi è il più alto- indice di
affollamento per vano, 1'incremento della costruzione di abitazioni è meno

della metà di quello' di Milano, meno di un quarto rispetto � Roma.
,A Napoli continuano ad esserci intanto 8.000 famiglie alloggiate in

abitazioni di fortuna (grotte, caverne, baracche... ), 23.000 famiglie allog
giate in case malsane e nei bassi, 5.000 in case pericolanti', 30.000 viventi
in coabitazione.

Si potrebbe agevolmente 'continuare a dimostrare le disastrose con

dizioni della città esaminando le cifre che riguardano il reddito pro-capite,
gli indici dei consumi e così via.

Il quadro che si delinea è quello' di una Napoli sempr� più immise
rita, sempre più arretrata rispetto allo sviluppo delle. altre città italiane,

.

con un livello industriale stagnante e in regresso, con il porto in crisi semi

permanente; una città che non sa offrire a centinaia di migliaia di abitanti
in cerca di un lavoro stabile; in cerca del pane quotidiano, che la via delle
infinite forme di piccoli servizi, di traffici i più diversi, al limite e oltre
il limite della legalità, i mille rivoli di una sottoeconomi-a disgregata che

prende il, sopravvento su tutto e su tutti, corrode e avvinghia non solo gli
stati del sottoproletariato, ma quelli stessi del ceto medio, iI;tvad� i quar-
tieri del centro e quelli della periferia e i comuni vicini.

,

Il fallimento della politica cosiddetta « meridionalistica» del governo
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non poteva essere più grande: dopo dieci anni non solo la situazione è
rimasta stagnante, ma essa si è aggravata, tutti i vecchi problemi sono di.
venuti più acuti, mentre altri ne sono nati, sollecitati dallo sviluppo demo.'
grafico, dal diffondersi prepotente di nuove imperiose esigenze di ,vita
moderna, sollecitati dallo sviluppo, malgrado tutto, della coscienza sinda.
cale e rivendicativa anche in ampi strati di lavoratori del ceto medio.

Del resto l'azione di governo è stata viziata non solo per l'insufli.
cienza dei provvedimenti e degli interventi, ma sopratutto perché ad essa

è mancata una direzione sia pure limitata, un indirizzo generale sia pure
approssimativo nei confronti del problema di Napoli; di qui il carattere
frammentario e disorganico dei provvedimenti e degli interventi, il loro
.carattere spesso strumentale. Si' pensi ad esempio alla, « legge speciale Mar.
concini», che tutti questi caratteri negativi raccoglie in sé: essa non è altro
che un insieme di provvedimenti di ordinaria amministrazione, a cui si
cerea di conferire una risonanza propagandistica. Al confronto, la legge
speciale del 1904, malgrado le insufficienze inerenti al sistema ed al livello
dell'economia e della società, presupponeva una visione organica del pro·
blema di Napoli (essa affrontava ad es. il problema delle fonti energetiche,
dotava la città di una azienda come il Volturno, si interessava delle que
stioni industriali etc. etc.).

Vorrei accennare, d'altra parte, ad una questione, che riguarda il

rapporto tra Napoli e il resto del Mezzogiorno: nel quadro stesso del meri
dionalismo democristiano e governativo.

Sappiamo bene che grazie all'azione, alla lotta, all'iniziativa meridie
nalistica del nostro movimento, alcune cose nuove nel Mezzogiorno si sono

prodotte: alcuni colpi al latifondo sono stati dati, alcune concentrazioni
di spesa in opere pubbliche ci sono' state, è sorta persino qualche industria.

Ma se andiamo a vedere quanti operai in più sono stati occupati a

Napoli per realizzare commesse determinate a seguito delle trasformazioni

negli enti di riforma o da certi lavori di bonifica, le conclusioni debbono
essere assai severe per l'operato del governo.

Direi di più: senza badare neppure alla questione dell'occupazione, se

si va a vedere dove e come lontano da Napoli è andata a sboccare la do
manda di macchine ed attrezzature agricole' della campagna del' Mezzo
giorno, che innegabilmente anche se limitata c'è stata e c'è, si deve con

cludere che Napoli è stata tagliata fuori fino ad oggi anche dalle stesse

limitate trasjormazioni che sono aouenute ed avvf!ngono nel Mezzogiorno.
Forse bisogna far risalire alla stessa teoria delle

I
« aree depresse»

� che ha ispirato l'azione « meridionalistica » governativa, l'incapacità di

comprendere il problema della più. grande città del Mezzogi.orno, di com

prendere la sua funzione, iI suo destino storicamente determinato.

Comunque in. quasi un decennio la pratica di governo a Napoli ha

portato con sé costantemente il tono della inerzia e della lentezza, della
mancanza di prospettive, il monotono motivo dello stanziamento che si
annuncia' all'indomani di un movimento o di una protesta o anche 'alla

vigilia di lina elezione, poi si ferma nei ministeri o nella « cassa», poi
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viene « rilanciata», dopo SI attua infine, nei casi più fortunati, dopo un

anno o due.
Da qui la necessità, che di anno in anno è stata sempre più sentita da

tutti i ceti della popolazione; di un'alternativa all'immobilismo governativo.
A questo punto mi sembra sia necessario inserire nel nostro ragiona

mento un elemento di carattere autocritico che riguarda il complesso delle
organizzazioni che fanno parte del movimento di rinascita. Malgrado mol
teplici iniziative, malgrado abbiano indicato ed indichino la via giusta per
la rinascita del mezzogiorno, esse fino ad oggi di fatto non sono riuscite
a rappresentare dinanzi alla città l'alternativa vera al passato, la forza cioè
che è in grado di· assolvere al còmpito storico di risolvere i problemi di

Napoli perché chiamata dalle cose stesse e dal suo inestimabile patrimonio
ideale e politico accumulato in anni di lotta, di attività organizzativa e di

pensiero .:

La alternativa resta indubbiamente aperta e dipende in definitiva an

che da noi, cioè dalle centinaia di migliaia di uomini che si sono schierati
nel nostro movimento, mantenerla aperta con la lotta, e con il lavoro per
ché ip un avvenire non lontano Napoli abbia una direzione democratica,
aderente alla sua esigenza di vita e di progresso.

L'unica abilità che bisogna riconoscere a questo proposito al gruppo
della flotta Lauro (e non al solo Lauro) è quella si essersi inserito con

spregiudicatezza estrema, con astuzia, nello sviluppo reale della situazione

napoletana e meridionale, per cercare di rappresentare dinanzi alla città

questa alternativa all'immobilismo governativo. Alternativa illusoria, biso

gna immediatamente aggiungere, in quanto emanazione di quegli stessi ceti

possidenti e di quei vecchi gruppi ttrasformistici, che negli anni passati
avevano costituito a Napoli la base del quadripartito e delle destre.

Il successo di Lauro dipende in gran parte proprio dall'essere egli
riuscito a far credere all'elettorato napoletano di rappresentare una via
diversa dall'immobilismo, e una via valida a risolvere - e senza troppi
impacci - i problemi di Napoli, una « alternativa», abbiamo detto, alla

politica della D.c.
Si parla spesso del « mito di Lauro»; questo mito è stato indubbia

mente creato e sfruttato ampiamente dalla propaganda del « comandante»
che ha attecchito soltanto perché oggettivamente si erano create a Napoli
certe condizioni nelle quali la grossa borghesia poteva presentare ad una

parte importante del ceto medio e a certi strati popolari una via di uscita
« facile» e « immediata» ai grossi problemi della città, come ai non meno

grossi problemi dei singoli cittadini.
Su questa base si è creato il « laurismo ».

Alcuni aspetti che mi sembrano fondamentali del laurismo contribui
scono a chiarire anche alcuni dei termini della situazione napoletana: l)
il gruppo Lauro ha offerto alla borghesia napoletana la prospettiva di una

espansione capitalistica ed affaristica limitata ma concreta, attraverso i
lavori che il Comune di Napoli' deve fare in virtù della « legge speciale»
e degli ulteriori necessari provvedimenti; 2) a questa stessa borghesia la
flotta Lauro ha fornito una formazione politica che apparisse su posizioni
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decisamente rivendicative nei confronti del governo e della _ democrazia
Cristiana per quanto riguarda le cose di Napoli' ma al tempo stesso fosse
tranquillamente legata, senza i rischi dell'opposizione dell'altro troncone
monarchico, a qualunque maggioranza di governo della D.c.; 3) a tutta la

_

città si è voluto, da parte della flotta, presentare un metodo di governo,
(era tutt'altro che difficile) che anche fra palesi immoralità, apparisse
energico e capace di smuovere vecchie .situazioni.

Al di fuori di questi caratteri mi sembra che vi sia ben poco altro
di interessante nel laurismo ; naturalmente come in tutte le escrescenze

1 della vita politica napoletana e meridionale confluiscono in esso una serie
di posizioni ideologiche e politiche contraddittorie, dal corporativismo fa
scista al liberalismo, dal cattolicesimo sanfedista al laicismo, e persino ...

al socialismo monarchico,
Ma questa confusione è tutt'altro che roba da ridere: è cosa seria e

pericolosa _

per Napoli e, aggiungo, per il Mezzogiorno.
Si tratta di una grossa operazione trasformistica, di cui converrà non

sottovalutare la portata politi-ca perché essa è diretta e manovrata da
gruppi di grossa borghesia collegata con le forze più retrive della società
italiana.

'

_

A Napoli le classi possidenti hanno sperimentato la possibilità
di intervenire direttamente nella situazione politica evitando di delegare
ad altri la funzione di governo. Per la prima volta, sia pure soltanto sul
terreno municipale, nella più grande città del Mezzogiorno il partito cle
ricale è stato ridotto a posizioni più che modeste ed è stata rivelata in
modo brutale, prima d'ogni altro ai dirigenti d.c., l'estrema fragilità delle
loro posizioni politiche ed organizzative, l'estrema fluidità delle loro for
tune elettorali quando viene meno o s'indebolisce l'appoggio dei ceti pos
sidenti e delle loro clientele.

Quali conseguenze di carattere politico nasceranno dal successo di
Lauro?

Ci saranno nella D.C. a Napoli e nel Mezzogiorno delle forze che ac

cetteranno la sfida del ceto possidente e saranno disposte a dare battaglia
fino in fondo, fino cioè alla rottura completa con il trasformismo? O pre
varranno in seno alla D.c. le preoccupazioni tatticistiche, le spinte al com

promesso?
D'altra parte in seno al movimento laurino vi sono numerose e serie

contraddizioni di carattere sociale e politico: a quali processi. esse po·
tranno dare luogo?

.

Questi e molti altri problemi seri, politici e sociali, sorgono dalle ele
zioni del 27 'maggio e non è qui il caso di discuterne gli sviluppi.

A me pare tuttavia che una questione emerga. sopra tutte le altre a

Napoli e debba preoccupare il movimento di rinascita: quella dell'orienta
mento politico del ceto medio.

Il fatto socialmente e _politicamente più importante e grave è dato
dal consenso di larghi strati del ceto medio, non solo produttore è· mer

cantile, ma anche -delle professioni liberali e degli impieghi pubblici, al
movimento di Lauro.
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Il ceto medio continua ad essere cioè, in gran parte, riserva delle
forze reazionarie; esse possono disporre ancora così, attraverso le' loro
clientele, dei voti, degli orientamenti, delie sorti stesse, dunque, di que
sto ceto,

Né la situazione potrà' cambiare sostanzialmente se nelle elezioni 'po
litiche una parte di voti del ceto medio sarà riassorbita dalla D.c. o dal

partito liberale; in tal caso si continuerebbe ad avere, come nel passato,
uno spostamento all'interno, nell'àmbito cioè di quelle forze che, sostan

zialmente, non, sono capaci di risolvere il problema di Napoli e quindi
di dare una prospettiva di sicurezza, di sviluppo economico e sociale del
ceto medio.

Una parte, credo più cospicua di quanto non si immagini, degli stessi

gruppi di ceto medio che hanno votato per Lauro si rende conto di aver

votato per una prospettiva effimera, nella quale tutt'al più è compresa la
risoluzione immediata di qualche problema impellente, urgente (ben presto
queste stesse « prospettive» si riveleranno in gran parte illusorie); essi

però si rivolgono una domanda: « che altro si può fare? ». A questa do
manda noi dobbiamo rispondere.

E rispondere naturalmente non con una predica o con un buon di
scorso; ma dimostrando attraverso tutti gli atti, le prospettive, le posizioni
politiche, le lotte ed il lavoro delle nostre organizzazioni che l'alternativa
reale all'attuale situazione, all'immobilismo esiste e poggia su basi solide,
poggia cioè sulla classe operaia.

'

A proposito del voto di Napoli si dicono molte cose: per esempio noi
comunisti e soci-alisti che conosciamo bene che cosa vuoI dire un voto

comunista o socialista a Napoli e nel Mezzogiorno, quale sacrificio e quale
duro lavoro di educazione politica e civile costino i nostri progressi, ri

volgiamo' giustamente la nostra attenzione sulle nostre insufficienze gene
rali e particolari per vedere come riprendere l'ascesa che

-

dal '46 era

stata ininterrotta fino al '53. È giusto che questo si faccia.
Ma al tempo stesso non può e non deve sfuggirci il valore dei 126.072

voti riportati dal P.C.I. e dal P.S.I. a Napoli, nelle difficili condizioni in
cui si trova la classe operaia, sottoposta ad un duro attacco di discrimi
nazione e sfruttamento all'interno delle fabbriche, costretta per anni ed
anni a battersi p�r la difesa delle industrie, e poi per il salario, per la
libertà e per la pace.

E tutto questo in un ambiente cittadino di disgregazione generale:
126.072 voti. _ -on è cosa da poco; è una base solida, un esempio mirabile
di unità, di forza, di combattività.

Di qui bisogna partire forse con più coraggio che non nel passato,
perché le cose stesse chiamano le nostre forze a rappresentare la alterna
tiva di cui Napoli ha bisogno.

Quando parlo di alternativa ritengo semplicistica e forse avanzata con

malizia l'opinione di certi giornalisti borghesi che profetizzan-o una suc

cessione ereditaria del comunismo al movimento di Lauro. Non si tratta

di alternativa comunista o socialista; c'è a Napoli un'alternativa reale alla
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vecchia formula che pone il ceto medio in posizione subalterna nei Con.

fronti della grossa borghesia.
Quest'alternativa è data dall'alleanza classe operaia - ceto medio:

la questione del .modo in cui- sul terreno politico essa si possa realizzare
evidentemente interessa non soltanto i due partiti operai, ma anche altre
forze democratiche che esistono nel campo cattolico, nel campo liberale,
al di fuori dei partiti e nella stessa base del laurismo.

Io credo che due esigenze per parte nostra vadano sottolineate:
l) la classe operaia e le sue organizzazioni napoletane debbono ac.

centuare la. loro impostazione generale unitaria (il che non solo non è in
contrasto con l'esigenza di una maggiore articolazione, ma ne è la condi.
zione reale, senza di- che' le forze si disperdono e non si possono realizzare
le possibilità obiettive di successo). Aggiungerei che le forme di unità e di
articolazione nel movimento non,' necessariamente debbono seguire mee
canicamente impostazioni e formule di carattere nazionale, proprio per la
particolarità della situazione e del problema di Napoli;

2) la classe operaia deve essere in grado, autonomamente ma non

senza la collaborazione di altre "forze che anzi a questo riguardo vanno

ricercate e stimolate, di avanzare una prospettiva ardita e precisa di rina
scita di Napoli, "basata sull'industrializzazione, indicando i mezzi e le vie
concrete dello sviluppo industriale a Napoli, nel quadro dello sviluppo eco

nomico della Campania e del Mezzogiorno.
Non a caso il punto più debole della falsa alternativa laurina è pro·

prio questo: i ceti possidenti napoletani non sono capaci di offrire una

prospettiva che vada più in là dei profitti di speculazioni sulle aree e sulla
esecuzione delle opere pubbliche; essi non vogliono né sono capaci di su

perare i limiti entro cui la rinascita di \ Napoli sino ad oggi è stata ristretta
e soffocata.

Tocca a noi' sollevare con più forza e con più chiarez�a la bandiera
della rinascita di- Napoli, che mai come oggi è un grande problema della
rinascita nazionale e della democrazia.

'

ABDON ALINOV1

SUI RISULTATI ELETTORALI NELLE ZONE DI RIFORMA

Un esame completo dei risultati elettorali nelle zone di applicazione
delle leggi fondiarie governative non è ancora oggi possibile, per man

canza degli elementi indispensabili e dei dati particolari delle varie sezioni
elettorali di ciascun comune. I dati disponibili, di cui siamo in possesso,
e che si riferiscono ai soli comuni con popolazione superiore ai 10 mila
abitanti, ci consentono, tuttavia, di costatare come _il voto del 27-28 mago

gio abbia significato, dopo quello più sensibile e marcato del 7 giugno
del 1953, un ulteriore spostamento a sinistra dell'orientamento elettorale,
e, quindi, politico delle masse contadine,' in primo luogo nel settore' dei
coltivatori diretti - nel quale vi è da registrare la scoss-a più dura e 'più
seria alle posizioni della destra e della stessa D.c. - ma anche, fatta ecce

zione _per qualche zona del comprensorio silano, tra .gli assegnatari, -

nono-

-

I
I.
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stante la pressione continua esercitata dagli Enti di riforma, attraverso

intimidazioni e ricatti di.ogni genere.
Ad ogni modo, considerato nel suo insieme, lo spostamento a sinistra

àell'orien�amento della masse contadine appare particolarmente sensibile
anche' nei comnrensori di riforma. Ecco, infatti, come chiaramente ciò si
dimostra con �n esempio che stralciamo da una' relazione inviata: all'As-

,sociazione contadini del Mezzogiorno: « In provincia di Reggio Calabria
le sinistre avevano prima del 27 maggio la direzione di 23 comuni, ·oggi
l'hanno in 30. Particolare avanzata si è avuta nel 'Comprensorio di Caulo
nia (giurisdizione dell'Ente Sila) dove le sinistre hanno conquistato per la

prima volta l'amrrÌinistrazione del grosso e importante centro di Caulonia,
riconquistando a primo scrutinio e con notevole aumento di

-

voti il colle
gio provinciale. La cosidetta riforma stralcio, - commenta così malizio
samente l'estensore della relazione - non ha portato fortuna alla D.C. ».

Ed a me pare che, a questo punto (più che l'arido esame delle cifre
del risultato elettorale" che pure più avanti tenteremo), è necessario fare
alcune considerazioni di fondo, per spiegarci meglio il voto dei contadini
e degli assegnatari e le ragioni umane, politiche e sociali che lo hanno
determinato.

.

Non c'è dubbio che la riforma agraria rappresenta uno dei fonda
menti della nuova democrazia repubblicana. Naturalmente la riforma in
tesa in senso costituzionale, non quella che pretendono 'di aver già realiz«
zata i dirigenti democristiani, 'liberali e socialdemocratici. Ma proprio su

questo terreno della riforma agraria tutti i concetti moderni e rinnovatori
della democrazia sono stati traditi dalla classe dirigente, e dal gruppo

\ della
D.c., che pure li aveva sottoscrit-ti nel 1947, giacché partendo .dall'affer
mazione lanciata nel 1949 dal ministro dell'interno del tempo, an. Scelba:
« non ci' faremo intrappolare dalla Costituzione ».' sono state nuovamente

accolte e praticate tutte le antiche e logore concezioni che avevano già
dato vita all'irrazionalismo f.ascista dello « stato corporativo» ed oggi vi;
vificano il così detto « sociologismo integralista» di marca fanfaniana. \

Di fronte all'azione poderosa per la terra e la libertà, COSI come si è
venuta storicamente sviluppando in questi anni dalle masse dei conta

dini, dei braccianti e dei democratici avanzati, soprattutto nel Mezzogior
h�, gli uomini del governo, negatori nella pratica -della nuova democrazia

repubblicana, hanno fatto ricorso alle leggi fondiarie parziali e ad altre
« iniziative»' di vario genere, come la Cassa per la piccola proprietà con-

.

tadina, non per favorire ed accelerare i. radicali cambiamenti di struttura

nelle nostre campagne, ma per ostacolarli e frenarli. Il fatto più saliente
nella vita politica italiana,· negli ultimi 10 anni, rappresentato dal risve

glio democratico reale, fondato, cioè, sul movimento delle grandi masse

contadine per la terra, ha rotto i rapporti sui quali era fon<Jato l'equili
brio politico del vecchio Stato monarchico fino alla caduta del fascismo,
non soltanto nelle regioni. meridionali, ma in tutto il paese. Così' la poli
tica della vecchia classe dirigente è stata orientata, anche nelle sue mani
festazioni apparentemente riformatrici, a ristabilire quell'equilibrio nei
suoi tratti essenziali, considerando, appunto, soltanto' come piccole modi-
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ficazioni rese indispensabili dalla necessit� di rimarginare comunque
,grandi rivolgimenti sopravvenuti nella situazione italiana sotto la poderosa
spinta delle masse, quelle manifestazioni riformatrici solo in apparenza.

La denuncia· della 'politica governativa per I'applicazione della legge
« stralcio ». e della legge « Sila» attraverso gli Enti riforma" è permanen
temente all'ordine del giorno nel parlamento e nel' paese, e rappresenta
la più clamorosa conferma del, rinnegamento della democrazia da parte
delle correnti e dei gruppi politici che _ 'sono praticamente alla direzione
del paese dal 1948. Non c'è bisogno di ripetersi troppo, oggi; per sottoli
neare una verità ormai lampante,' e cioè' che le leggi fondiarie parziali
non vennero proposte e fatte accogliere come misure anticipatrici di una

riforma fondiaria. generale, Iondata' sulla limitazione della
_ proprietà ter

riera e come avvio alla necessaria soppressione delle vecchie strutture esi
stenti nelle nostre campagne e alla « creazione di uno strato largo di con

tadini liberi e autonomi », ma come un mezzo, « o piuttosto .come un espe-,
rimento per tentare di- schiacciare i nuovi orientamenti democratici nelle
masse contadine», per costririgerle, in ultima analisi, a subordinare la
loro sete di libertà e di giustizia alle nuove forme entro le quali si vor-'
rebbe appunto ristabilire iI- vecchio equilibrio intaccato.

Ma le restrizioni che hanno accompagnato ovunque la « realizzazio
ne» delle leggi fondiarie governative hanno in generale �on solo aumen

tato il malcontento ma, direi, oggi « organizzano» le masse contadine nei
« comprensori» e fuori, per nuove e più estese lotte per la terra e per la
libertà. Le leggi fondiarie - proprio perché ubbidiscono alla concezione
paternalistica e strumentale della D.C. realizzata attraverso gli Enti di ri
forma � non potevano rappresentare e non, hanno rappresentato un fat
tore di liberazione umana, cioè di miglioramento delle condizioni gene
rali di vita e di lavoro, e quindi di libertà e di progresso nelle campagne.
Anche se si 'sono verificati - sotto la spinta delle .Ioue democratiche dal
basso - modifiche importanti nel regime fondiario, nei rapporti di proe
prietà e negli stessi sistemi di coltivazione, la sostanza delle antiche situa
zioni di ingiustizia e di oppressione neÌIe campagne non è cambiata.:

CosÌ l'incontro dei braccianti e salariati, degli « assegnatari» degli
Enti di riforma e di tutti gli altri contadini, mezzadri, coloni, comparte
cipanti, enfiteuti, affittuari e terrageristi, avviene attorno a quello che
resta l'obiettivo fondamentale di tutti i democratici meridionali: la lotta
per la terra e la libertà nel pieno rispettò dello spirito e della lettera della
Costituzione repubblicana, attraverso cui passa .obbligiuoriamente il rin
novamento economico, sociale e politico del nostro Mezzogiorno.

Secondo me solo' in questo quadro si spiega chiaramente il voto dei
contadini e quello degli assegnatari meridionali. E .in questo quadro, in

dubbiamente, il declino delle posizioni della destra nel ,Mezzogiorno è
assai più sintomatico e indicativo di, una situazione in movimento della
quale, presto o tardi, lo stesso gruppo dirigente governativo e democri-
stiano è 'costretto a prendere coscienza.

.

'Ecco qui, infatti, alcuni dati che 'si riferiscono alle elezioni comunali
nel soli comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, dove si è votato con il
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sistema proporzionale, fatta eccezione poi per i capoluoghi di provincia,
nelle, regioni del Mezzogiorno continentale dove si applicano le leggi fon

, diarie.
In provincia di Bari le sinistre (P.s.I., P.c.I., indipendenti di sinistra)

nel 1953 totalizzarono nei 9 comuni interessati alla legge « stralcio» 70.253
voti con una percentuale del 44,4%, mentre nel 1956 hanno totalizzato, ne

gli stessi 9 comuni, 75.561 voti 'con un aumento assoluto di 5.398 voti ed
un aumento in percentuale del 2,8%; il centro invece, (D.c., P.L.I., P.S.D.I.,
P.R. I.) ha perduto voti, sia in senso assoluto, che in percentuale, passando,
infatti, dai 68.646 voti del 1953, ai 67.020 del 1956 ed in percentuale
passando dal 43,3% del 1953 al 41,9% del 1956. Negli stessi 9 comuni, la
destra ha. avuto una batosta più forte, ed è passata dai 19.148. voti del
1953 ai 15.736 voti del 1956, perdendo ben 3.395 voti, che hanno fatto
scendere' la percentuale dal 12,1 del 1953 al 9,8 del 1956. Le liste locali,
ebbero, sempre negli stessi 9 comuni, 323 voti nel 1953 con una percen-,
tuale dello 0,2%, mentre nel 1956 hanno raccolto 1.1'04 voti con una per
centuale dell'l,l%.

Q!1esta situazione, che abbiamo c�sì analizzata per la provincia di
Bari, si ripete, con piccole varianti, in tutte le altre province del compren
sorio di riforma della Puglia, Lucania e Molise. In provincia di Brindisi,
infatti, abbiamo i seguenti dati 'riferiti ai due soli comuni del comprenso
rio con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: 1953, sinistre voti 4.945,
percentuale 41,7%, 1956 sinistre voti 6.068, percentuale, 48,0%; centro:

voti 4.651 nel 1953 con una percentuale del 39,3% mentre nel 1956 centro

voti 4.438 con una percentuale del 35,1%; destra: 2.191 voti nel 1953 con

il 18,5%; nel 1956, invece, destra voti 2.124 con il 16,9%. Così in provin
cia di Foggia (9 comuni) nel 1953 sinistre voti 51.053, (49,5%), nel .1956
voti 56.73'7 (53,2%); centro nel 1953 voti 37..867 (36,7%), nel 1956, voti
37.366 (35,1%); destra, nel 1953 voti 13:872 (13,5%), nel 1956'voti 12.157
(11,4%). Per la provincia di Lecce abbiamo i dati riferiti al solo comune

di Nardò l'unico con popolazione superiore ai 10.000 abitanti di tutto' il

comprensorio dello Arnèo, e sono i seguenti: 1953: sinistre voti 3.774
(28,3%), 1956 v�ti 5.264 (38,2%); centro: 1953, voti 5.425 (41,4%), 1956
voti 6.771 (49,2%); destra: 1953 voti 3.827 (29,2%) 1956 voti (12,6%).

In provincia di Taranto i comuni sono tre ed abbiamo i seguenti dati:
1953 sinistre voti 8.629 (37,5%) nel 1956 voti 9.915 (40,2%); centro 1953
voti 10.068 (43�8%) 1Q56 voti 11.053 (44,8%); destre 1953 voti 4.115 (17,9
per cento) 1956 voti 3.698 (15,0%). Complessivamente nei 24 comuni con

popolazione superiore ai 10.000 abitanti interessati all� legge stralcio nelle
5, province pugliesi abbiamo i seguenti risultati:

Anno . sinistre centro destre vari voti val.
'"

.

1953 138.654 (44,8%) 126.657 (40,9%) 43,151 (W/o) 923 (0,3%) 309.385

1956 153.545' (48,3°/o) 126.64'8 (39,9%) 35,451 �(11,2°/o) 2.060 (0,6°/0) 317.704

:
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Così per la Lucania, (3 comuni in provincia di Matera e 5 in pro
vincia di' Potenza) abbiamo i seguenti dati complessivi: sinistre nel 1953'
voti 24.239 (45,4%) 1956 voti 25.660 (47,0%); centro 1953 voti 22.451
(42,1%) 1956 voti 22.733 (41,6%) destra 1953 voti 6.586 (12,4%) 1956 voti
4.082 (7,5%). Nel Molise abbiamo i dati del solo comune di Termoli, l'u.
nico del comprensorio superiore ai 10.000 abitanti e l'unico nel quale le
sinistre registrano una piccola flessione in voti ed in percentuale. Ecco,

'infatti, i dati: 1953 sinistre voti 1.851·(32,7%) 1956 voti 1.803 (29,7%);
centro 1953 voti 2.593 (45�7516) 1956 'voti 3.155 (51,9%); destre 1953 voti
1.223 (21,6%) 1956 voti 1.121 (18,4%).

Riassumendo, per maggiore chiarezza, i dati avanti esposti abbiamo
la seguente situazione': nei 33 comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti del comprensorio Appulo-Lucano le sinistre hanno registrato nelle
elezioni comunali del 27-28 maggio un aumento di 16.234 voti complessivi,
passando dai 164.774 del 1953 ai HÙ.008 del 1956. Anche la percentuale
è aumentata negli stessi 33 comuni del 3,1%, passando del 44,7% del 1953
.al 47,% del 1956.

Negli stessi 33 comuni, invece, sia il centro che la destra, registrano
un regresso, lieve e solo in percentuale il centro, più forte la. destra. Il
centro, infatti, ha guadagnato solo 835 voti, mentre la percentuale è scesa

dal 41,2% del 195-3 al 40,3% del 1956. Sintomatico, però, è il declino della
destra, che in questi 33 comuni del comprensorio Appulo-Lucano ha �per·
duto 'esattamente 10.306 voti, mentre in percentuale è scesa dal 13,8% del
1953 al 10,8% del 1956.

_

'. Se volgiamo la nostra indagine agli altri comprensori del Mezzogiorno
continentale ritroviamo sostanzialmente, con piccole varianti, la medesima
situazione., Le sinistre migliorano - sia pure lievemente - le proprie po·
sizioni rispetto al 1953, il 'centro, in generale, va indietro o faticosamente
le mantiene, mentre la destra riceve duri colpi. Ecco i, dati: ,FUCINO, (dati
relativi a 2 comuni con popolazione superiore ai ,10.000 abitanti) 1953,
sinistre voti 5.830, 1956 voti 6.036; centro 1953 voti 10:041,' 1956 voti

9.578; destra 1953 voti 3.�16, 1956 voti 3.331 (è questo l'unico caso in
cui le destre hanno guadagnato qualche decina di voti); CAMPANIA (dati
relativi a 3 comuni, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti) 1953� si
nistre voti 8.604, 1956 voti 9.346; centro, 1953 voti '13.211, 1956 voti

18:7'89; destra 1953 voti ?066, 1956 voti 4.968; CALABRIA (dati relativi ai 6
comuni con popolazione' superiore ai 10;000 abitanti) 1953 "sinistre voti

24.255, 1956 voti 25.014; centro 1953 voti 18.161, 1956 voti 10.399;
destra 1953 voti 4.701, 1956 voti 3.710.-

, Dall'esame di questi dati da noi elaborati.Tmancando in proposito dati
analitici ufficiali, appare confermata la tesi esposta all'inizio di queste
note e cioè, che, nel quadro di un generale spostamento a sinistra del

corpo elettorale, più marcato nelle campagne, le posizioni della destra sono

state seriamente intaccate nei comprensori di riforma, mentre in quelle
della D.C. e del gruppo governativo cominciano ad apparire gravi crepe .

. Non abbiamo' potuto compiere un esame più approfondito e più largo
perché non abbiamo a, disposizione j dati relativi ai comuni con popola-
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zione al di sotto dei 10.000 abitanti, che non solo sono i più numerosi, ma

sono anche quelli nei quali effettivamente la maggioranza della popola
zione è composta di contadini, e, nelle zone di 'applicazione delle leggi
fondiarie, di assegnatari.

I dati sommari e provvisori relativi ai comuni al di sotto dei 10.000
abitanti che abbiamo potuto raccogliere direttamente, confermano, tutta

via, la validità sostanziale del, nostro giudizio di fondo, e cioè che nelle cam

pagne in generale, ed in particolare nei comprensori di riforma, il voto dei,
contadini assegnatari è stato un voto di sinistra, un voto che postula una

politica nuova, non soltanto perché i progressi più sensibili sono stati
realizzati da tutto lo schieramento democratico avanzato, ma anche perché
il crollo maggiore l'hanno subito le destre, che in queste zone avevano

tradizionali legami.e influenze, per cui è senza dubbio da ritenere pro
pulsivo anche una parte del suffragio raccolto dalla D.c. e dal gruppo
governativo.

Significativi, a tale riguardo" possono essere alcuni esempi, che qui
riportiamo. A Matera le sinistre hanno conquistato, per la prima volta, la

maggioranza assoluta al Consiglio provinciale (13 consiglieri su 24), ed
hanno - tra gli altri - conquistato il comune di Montalbano Jonico
(centro al di sotto dei 10.000 abitanti) composto in maggioranza �di asse

gnatari, nel quale si sono, avuti ben 1.022 voti. in più rispetto al 1953.

Significativo, è, anche il voto degli abitanti del villaggio « La Mar
tella l), sempre' in provincia di "Matera, costruito con grande sfarzo di pro
paganda per gli assegnatari e gli abitanti dei famosi « Sassi» di Matera.
Ebbene qui su 246 voti validi, la D.c. ne ha raccolto US e la sinistra 109.

Si può concludere, dunque, che le elezioni del 27-28 maggio hanno
assestato non solo un duro, grave colpo alla destra reazionaria nel Mez
zogiorno e nei comprensori di riforma, confermando e convalidando, nella
sostanza, la giusta politica meridionalista dello schieramento 'dèmocratico
di sinistra, ma hanno seriamente scosso posizioni di predominio della
stessa D.c. e, dei ,partiti governativi, aprendo, così, effettivamente, una

prospettiva politica' nuova, che impone a tutti i partiti una loro più pre
cisa qualifica, sul terreno economico e sociale, che può contribuire a

eliminare la confusione che tuttora persiste in vasti settori della vita na-

zionale.
'

L'ampiezza raggiunta del movimento contadino in tutti i comprensori
di riforma del mezzogiorno continentale, in Sicilia e in Sardegna, lo slan
cio che anima le lotte, le conquiste finora realizzate, e lo stesso voto del
27-28 maggio 1956, dimostrano chiaramente che bisogna andare corag
giosamente avanti per attuare la vera riforma agraria sancita dalla Co
stituzione della Repubblica.

GIUSEPPE AVOLIO
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LE ELEZIONI AMMINISTR�TIVE IN SICILIA. La Voce della Sicilia del 16 ,

giugno pubblica i dati completi delle elezioni amministrative. in Sicilia, secondo le
notizie fornite dall'Assessorato' degli enti locali della Regione.

Nel comuni in cui si è \otato con la legge .elettorale proporzionale (cioè i nove

capoluoghi di provincia, più Marsala), la situazione, rispetto alle elezioni regionali
dell'anno sco;so, è la seguente: P.C'.I: - 18.210; P.S.I. +5.098; P.S.D.I. +5.716; D.c.

+20.701; P.L.I. +15.069; P.M.P. -4.845; P.N.M. ,-29.734; M.S.l. --23.731.

In tutti gli altri comuni, come è noto, si è votato con la maggioritaria, I risultati,
per i comuni in 'Cui le sinistre eranc

-

presenti con le loro, liste, sono i seguenti, per

quanto riguarda il P.C.I. e il P.s.I. che i�sieme hanno qui affrontato la battaglia (i
raffronti sono fatti sempre rispetto alle elezioni regionali del 1955):

provincia di Palermo + 3.550 provincia di Enna + 6.738
» Messina + 18.591 » Trapani + 4.036
» Catania + 6.338 » Siracusa 3.367

» » Caltanisetta + 3.777 » Ragusa + 4.478,
Agrigento + 7.103

Le forze di suustra hanno guadagnato complessivamente 44.244 voti; esse hanno

conquistati 57 comuni per la prima volta; ne hanno riconquistati 40; ne hanno

p'erduti 16.

I

I FRANCOBOLLI DI CALCIANÒ. Il settimanale' Basilic'ata del 10 giugno' 19�Q
riporta la seguente' notizia:

« Il risultato più strano, più sconcertante, delle recenti elezioni è forse quello ri

scontrato' nel comune di Calciano, in provincia di Matera. Qui infatti su 841 votanti,
si sono avuti: 33 schede annullate, 46 schede bianche, 297 voti per la lista della D.�.,
43 per quella della destra monarco-fascista, mentre 423 schede portavano un franco

bollo applicato nel centro. Il fatto inconsueto si spiega con ciò che era avvenuto in

precedenza e che qui brevemente racconteremo. La commissione mandamentale di

Tricarico, nei giorni seguenti la presentazione della lista socialcomunista contrassegnata
dal consueto simbolo :aratro e berretto frigio', richiede�a alcuni documenti mancanti.

Poi, mentre stavano per scadere i termini del 26 aprile, dichiarava inammissibile la

, stessa Iista, Ai promotori non restava che presentate ricorso al Consiglio di Stato, e

rendere edotti del provvedimento il ministero degli interni é la prefettura di Matera.

Né l'uno né l'altra intendevano però rimandare le elezioni, che il 27 maggio davano

poi il risultato detto sopra: 423 cittadini manifestavano la loro protesta applicando
sulla scheda comunale _un francobollo riproducente il simbolo della lista estromessa ...

Fra i tanti episodi di �ronaca elettorale, quello di Calciano viene ad assumere 'un posto

particolare, forse eccezionale, 'e può .dire molte cose sul comportamento di uomini e
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partiti, sul modo di intende�'e' e praticare la democrazia, sulla possibilità, infine, di

far fare qualche passo avanti o no alla nostra vita locale... Non sarebbe male che

l'esame della situazione 'fosse esteso dagli interessati fino' a prevedere gli effetti, non

�010 presenti, delle decisioni postelettorali, I 423 francobolli di Calciano meritano una

risposta intelligente, prima ancora che' democratica ».

UNA POLEMICA FRA « CRONACHE MERIDIONALI II E « IL GIORNALE

DEL MEZZOGIORNO », Nello scorso numero di aprile della nostra rivista, fu pub
hlicato un articolo dì Enzo Misefari dal titolo: « I Comuni meridionali e la S.M.E_)).
Nell'articolo si faceva cenno ad un'inchiesta sulla S.M.E. condotta nel 1951 da Il

Giornale del Mezzogiorno è si mettevano in luce anche gli aspetti positivi dell'ini

ziativa, aggiungendosi pero che l'inchiesta sarebbe stata condotta cc per fini probabil
mente diversi da quelli conclamati », Questa frase suscitava le proteste del settimanale
romano che nel suo numero, del 31 .maggio scorso invitava Cronache Meridionali e

l'autore dell'articolo a chiarire il significato dell'affermazione.
Il nostro collaboratore Enzo Misefari non aveva difficoltà a s-crivere la seguente

lettera a Il Giornale del Mezzogiorno che la pubblicava nel suo numero del 14 giugno:
« Nessuna intenzione da parte mia ;di denigrare cotesto giornale, proprio poi per citare
una campagna coraggiosa da esso condotta per denunciare i misfatti del monopolio
elettrico nel Sud. Io sono un veterano della lotta contro la S.M.E. e sono felice di ogni
cir-costanza, fortuita o preparata, 'che aggiunga impeto ai colpi che si assestano al
nemico pubblico numero uno delle popolazioni meridionali e del loro progresso eco

nomico e sociale. Nella frase rilev�ta vi è una casuale omissione. ri testo originario
era questo: 'per fini probabilmenti diversi da quelli da noi conclamati' .. Ed ora un

invite: vogliamo riprendere, con rinnovato vigore, la comune battaglia? Quando la
casa brucia nessuno chiede la tessera di riconoscimento a chi porta acqua per spegnere
le fiamme ».

Il Giornale del Mezzogiorno, co�mentando la lettera, riconosce subito la cc lealtà ",

la (C buona fede II -e la « sensibilità morale e professionale II del Misefari, Ma alla do;
manda finale

_ posta dal nostro collaboratore sfugge, come suol dirsi, per la tangente
e dice di voler bene conescere cc i compagni di diligenza II ei di voler essere sicuro
« della loro fedeltà ». Ebbene, noi rinnoviamo ufficialmente, come rivista, l'invito di

Enzo Misefari: intendono gli amici del Giornale del Mezzogiorno, per esempio, orga

nizzare insieme a Cronache Meridionali un pubblico dibattito da tenersi a Napoli sulla

necessità di una rottura del monopolio S.M.E., sulla sua nazionalizzazione o, per lo

meno, sul pieno controllo dello Stato attraverso l'I.R.I.?

L'OPINIONE DEI DIRIGENTI DI AZIENDA CIRCA GLI INVESTIMENTI
NEL MEZZOGIORNO. Il Giornale d'Italia dà notizia di un'indagine effettuata di

recente mirante a far conoscere il pensiero degli imprenditori sul problema
_

degli
investimenti di capitali da effettuarsi nel Mezzogiorno. Sono stati interrogati trenta

dirigenti di azienda aventi esperienza diretta produttiva nelle nostre regioni e altri

trenta che, invece, tale esperienza non posseggono. La grande maggioranza degli in

terrogati (60 per cento) non ritiene che il costo comparato dell'esercizio di un'impresa
risulti, nel Mezzogiorno, più economico che nel Nord: davanti a taluni elementi di

spesa 'certamente inferiori (terreni, materiali da· costruzione, salari) ne esistono altri

troppo onerosi che neutralizzano i benefici che si possono trarre dai primi. Merita
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sottolineare che solo 26 su 60 hanno riconosciuto adeguate le attuali provvidenze; 46
su 60, invece, hanno lamentato che il credito viene 'elargito con tali richieste di ga.
ranzie da scoraggiare qualsiasi iniziativa.

LO SQUILIBRIO FRA NORD E SUD NELLE CIFRE DEI BILANCI COMU.
NALI. Le, entrate e le spese effettive degli ottomila comuni italiani, nell'ultimo anno

finanziario, sono state rispettivamente di 401 miliardi e di 504 miliardi: per i comuni

del Mezzogiorno e delle Isole, 94 e 124 miliardi: Le entrate effettive hanno coperto 1'80

per cento delle spese effettive : nel Nord 1'81, 'nel Mezzogiorno' il 76 per cento. Le
entrate effettive per abitante. sono state di 10.268 nei comuni del Nord e di 5.311 lire
nei 'Comuni del Mezzogiorno; la spesa' media per abitante è, stata rispettivamente di
12.709 e di 7.006 lire. Per le spese di carattere economico-sociale (opere pubblichè,
istruzione, polizia, sanità e igiene, assistenza), ess� rappresentar,lO, nel Nord, il 62,2 per

cento del totale delle spese effettive e nel Sud il 56 per cento, con una spesa pro

capite di 7.900 lire nel Nord e di 3.927 nel Sud.

UN GIUDIZIO DELL'ON. CORTESE SULLA POLITICA MERIDIO -ALE DEL
GOVERNO. L'on. Cortese, parlando alla Camera dei deputati il 26 giugno scorso, ha
detto: « In questo ultimo decennio, per la prima volta dall'unità di Italia, il problema
meridionale è stato affrontato dai governi democratici con chiarezza di visione e con

notevole strumentazione. Dobbiamo però domandarci se gli interventi certamente pro

ficui, abbiano rotto una situazione di arretratezza secolare ed abbiano messo decisa
mente in moto un processo di trasformazione strutturale dell'economia del Mezzogiorno.
Una politica di lavori pubblici e una politica di progresso dell'agricoltura, pur es

sendo oltremodo apprezzabili, non sono sufficienti a modificare in modo sostanziale
la struttura arretrata dell'economia meridionale; la verità è che non si creano fonti
stabili ed espansive di lavoro e di reddito se non si impiantano nuove industrie e se

non si ampliano e rammodernano quelle esistenti. Incentivi di varia natura, creditizi,
tributari e doganali, hanno operato in questi ultimi anni per agevolare il necessario

processo di industrializzazione. Ora occorre rivedere' questi strumenti, correggendoli,
prorogandoli, integrandoli, in una legge organica che nello stesso tempo proroghi la

vita della Cassa .per il Mezzogiorno».

A PROPOSITO DEL « RILANCIO» DEL « PIANO VANONI». In un articolo

apparso su 24 ore, Guido Macera polemizza con quelli che, in queste settimane, hanno

parlato di « rilancio » del « piano Vanoni », chiedendosi come mai « dopo circa venti

mesi dal suo annuncio, siamo ancora. al punto di partenza, vale a dire allo schema

ipotetico-statistico », Dopo avere individuato nelle incertezze del partito democristiano
la causa principale del .ritardo, il Macera passa ad affrontare il vero problema, quello
cioè del « contenuto reale » del « piano Vanoni ». Egli scrive che « la terza rivolu

zione industriale in corso, con I'incessante progresso tecnologico e lo slargamento delle

dimensioni del processo produttivo, pone serissimi problemi di adattamento all'econo

mia italiana, globalmente considerata ». È in grado il « piano Vanoni» di affrontare

questi problemi? TI' Macera non risponde a questa- domanda, ma dice: « sarà o non

sarà il 'piano' lo strumento adatto, certo è che i problemi dello sviluppo industriale
non potranno ancora' per molto tempo essere elusi, almeno 'Che il paese non accetti di

rimanere arretrato nella gara internazionale ». Passando a trattare, poi, del problema
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dei « sacrifici : che un piano di investimenti comporta, il Macera giustamente osserva:

« a proposito del piano Vanani, il più forte motivo di dubbio e di critica risiede proprio
nella insufficiente soluzione che i suoi estensori hanno prospettato relativamente al
contenimento dei consumi in un'area economica come la nostra che contiene una

zona, il MezzogiornC!, dove non si saprebbe proprio quali consumi 'Comprimere».

IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI DI RIFORMA. Sono in corso colloqui tra

il governo italiano e i rappresentanti della Banca internazionale per la ricostruzione e

lo sviluppo, intesi a concordare le modalità del prestito che la B.I.R.S. avrebbe inten
zione di concedere agli enti di riforma per il completamento

-

delle opere programmate.
il prestito dovrebbe servire a finanziare completamente i piani predisposti dagli enti,
per la realizzazione dei quali non sono ritenuti sufficienti gli ulteriori 200: miliardi di
cui al disegno di legge già approvato dal Consiglio dei ministri: accorrerebbero in
fatti altri 300 miliardi, e quindi si pone la necessità di un prestito internazionale di
100 miliardi.

La situazione è allora veramente preoccupante e l'allarme viene segnalato da molti

giornali. Franco Bozzini, su Il Ciornale d'Italia del f9 giugno, parla di « emorragia
di spese » e fa osservare che « sull'Impiego e sull'utilizzazione di una massa così impo
nente di fondi -non si è ancora avuta una motivata, approfondita relazione del governo

responsabile» per vedere se la spesa « sia utilmente impiegata e se sia ancorata a cri

teri di amministrazione cauta e sorvegliata e quali sono i criteri .che debbono presiedere
alla spesa del denaro dello Stato l). Analoghe considerazioni sono fatte anche da altri

giornali; e a noi sembra che, qualsiasi sia l'intenzione di coloro che queste obiezioni

sollevano, non si può non essere d'accordo nel richiedere che il Parlamento sia seria

mente investito, con un apposito dibattito, di tutta la questione.

L'ALLONTANAMENTO DALLA S.M.E DELL'INGEGNERE CENZATO. Dopo
quarantaquattro anni di attività alla testa del più potente monopolio che operi
neC Mezzogiorno, all'ingegnere Giuseppe Cenzato - e con lui a Paolo Signorini e

a Marcello Rodinò - è stato dato il benservito da trentasette signori che, rappre

sentando da soli
�

oltre la metà delle asioni della S.M.E., si Sono riuniti in assemblea
il 22 giugno scorso ed hanno preso le decisioni di. cui tutta la stampa italiana si è

già occupata. È difficile, per ora, valutare a pieno il significato e la portata di questa

operazione per il modo stesso come è -avvenuta e per gli aspetti contraddittori che

indubbiamente presenta. Qualcosa certamente era già nell'aria da diverso tempo : e di'

Cenzato e della S.M.E. si era già parlato sin dal novembre scorso, quando a. Palermo,
nel convegno del C.E.P.E.S., si -era discusso, in riunioni segretissime, della centrale

atomica da installare nel Mezzogiorno. Appariva abbastanza chiaro, sin da allora, che

una lotta accanita doveva essersi scatenata - e probabilmente dura tuttora -. fra i

più potenti gruppi monopolistici italiani, alcuni dei quali non dovevano vedere troppo
di buon grado che ad accaparrarsi i vantaggi della installazione della prima centrale

atomica italiana fosse la S.M.E. grazie all'attività abilissima del- suo presidente.
Tutti i giornali hanno sottolineato che la sostituzione di Cenzato è stata voluta

dall'La.t. e dalla Finelettrica ; e la cosa è verosimile ave si pensi alla composizione
del pacchetto azionario della S.M.E. e anche ad altri fatti. Ci sono stati giornali che

hanno pubblicato la notizia alcuni giorni prima dell'assemblea: ed Il Globo aggiun
geva di aver raccolto le informazioni « negli ambienti dell'I.R.I.». Ma c'è di più: sem-
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pre questi bene informati giornali dànno per certo che siamo di fronte alla prima
tappa di u!1a manovra a hen più fargo raggio. Si parla del Banco di Napoli; si parla
delle Strade ferrate meridionali; si parla dell'allontanamento di Ferrari (uomo della
S.M.E. e di Cenzato) dalla direzione dell'Ln.r.

'

A sostituire Cenzato è stato chiamato un' avvocato barese, Di Cagno, già sindaco
democristiano di Bari, vicepresidente della Cassa per il Mezzogiorno: e questo dà al.

J'operazione una chiara coloritura politica ed indica come certi gruppi clericali inten.
dano procedere all'accaparramento dei posti chiave della vita economica e finanziaria
del paese.

Comunque, l'allontanamento di Cenzato, quali che possano 'essere le conseguenze,
dimostra; a nostro parere, la verità 4i un'affermazione che noi, pur' convinti della ne

cessità deila nazionalizzazione, andiamo da tempo .ripetendo : che cioè l'I.R.I. ha la

possibilità effettiva, oggi, con le leggi attuali, di dirig,�re la pol itica elettrica nel Mez·

zogiorno e per ciò stesso (oltre che per altri importanti motivi) può e deve essere lo
strumento pilota di un'azione decisa fii industrializzazione. Dalla relazione dell'ono La
Malfa sulla r.iorganizzazione delle partecipazioni economiche dello Stato, presentata al

Con�iglio dei ministri ,e d'i recente pubblicata, si ricava infatti che la partecipazione
diretta dell'Ln.r, ammonta al 19 per cento del capitale sociale della S.M.E.; che esiste

inoltl'� un'altra partecipazione (il 7,75 per cento) detenuta dalla ltalian Superpower
Corporation in cui Ì'I.R.I. ha un'importante .ìnteressenza ; che infine forti pa:cchetti
azionari della, S,M.E. sono detenuti dalle Strade ferrate meridionali e dalla Financière

italo suisse, società finanziarie in cui esistono partecipazioni dell'Ln.r.
In difesa di Cenzato si è fra gli altri schierato - e questo è molto significativo -

il giornale di Achille Lauro, esaltando l� figura dell'uomo e le realizzazioni del mo

nopolio e dimenticando naturalmente i fieri discorsi della campagna elettorale contro

la S.M.E. e il Banco di Napollo
Le forze democratiche meridionali contin ueranno, nei prossimi mesi, insieme a tutti

coloro che non fanno professione di meridionalismo solo durante le campagne eletto

rali, la loro 'azione antimonopolistica perché l'allontanamento di Cenzato, al di là degli
oscuri intrighi dei monopoli e delle ancora troppo oscure intenzioni degli attuali mas

simi dirigenti -dell'Ln.r., significhi anche e soprattutto il cambiament� della nefasta

politica che da decenni ha. rappresentato e rappresenta tuttora uno dei principali osta

coli all'industrializzazione e al progresso del Mezzogiorno. Questa politica - al di

fuori di ogni apprezzamento personale sull'uomo - ha accomunato giustamente, nel

l'opinione pubblica meridionale, la S.M.E .. al nome dell'ingegnere Giuseppe Cenzato.

CORRADO ALVARO·

La morte di Alvaro, e per altro verso quella' più recente di Giovanni Papini, ci

ricordano che è forse giunto il momento di procedere a un ripensamento critico dei

primi cinquant'anni della nostra storia letteraria, o, se si vuole, di quelle esperienze
letterarie ed artistiche che maturate lungo l'arco dei primi decenni del' secolo si sono

venute poi lentamente spegnendo sino ad esaurirsi col formarsi di una nuova co

sci�nza legata alla lotta contro il fascismo, e alla guerra di liberazione e alle espe
rienze democratiche e" popolari di questi ultimi dieci anni.

Ecco, perché, anche a scrivere poche parole su uno scrittore come Alvaro, in

occasione della sua morte, si rimane per�lessi e'd esitanti, combattuti tra il timore

/'
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di scivolare in una formale, e perciò scarsamente utile' commemorazione e quello di

ripetere giudizi o considerazioni, che, seppure sentiamo pertinenti, ci accorgiamo.
tuttavia che, non ci spddisfano compiutamente forse perché non riescono a cogliere
in modo organico i legami tra l'arte dello scrittore e i problemi più fecondi e vivi

del tempo suo.

CosÌ ci sembra giusto ricordare come ha fatto Salinari sul Contemporaneo �he
oltre vent'anni fa Pietro Pancrazi riusciva, a dare una definizione dell'arte di Alvaro

che ancora oggi appare la più persuasiva: « L'ansia di vivere nella babele cittadina

e, a riscontro, l'idillio paesano». Questo, fin da principio fu il capitale di' cui Alvaro

disponeva; poiché, senza dubbio, dall'Uomo nel labirinto, a Gente in Aspromonte,
per citare i due libri nei quali forse in modo più tipico, anche se con diverso risul

tato poetico, viene consumato questo capitale, lo scrittore appare diviso e combattuto
tra la tenace memoria della sua terra, degli uomini dei suoi paesi, delle condizio�i
umane della sua Calabria e l'ansia di andare di là dall'Aspramonte, di abbandonare

un paesaggio popolato solo di pastori e di pecore, per accostarsi a un mondo e a

una esperienza più vasta, ad altri uomini, ad altri paesaggi, a una condizione umana

più aperta ad esperienze più ricche.

E,' in questo senso, è estremamente' facile individuare sùbito i poli entro i

quali si muove l'esperienza di Alvaro, che ci appare veramente scrittore senza infin

gimenti e senza malizia, anche nella prosa facile, e, Iimplda, che senza cadere nei

preziosismi del rondismo, riesce ad- essere tuttavia modernamente sensibile al nuovo

pur senza perdere le Iinee classiche e tradizionali del frasaggio e del periodare. Così

come, ci sembra, è ugualmente facile isolare gli elementi vitali dal complesso di

questa esperienza: le ,pagine, cioè, che resteranno; le quali, sempre, in Gente in

Aspromonte, in numerosi racconti, e nel suo capolavoro poetico delle Poesie in gri
gioverde, èi riportano a una rappresentazione della Calabria nella quale' il dramma
della terra e degli uomini ha la te�denza a risolversi, così come diceva Pancrazi, in

chiave di, idillio paesano.

Ma, accertato questo, avremo veramente compreso la pagina di Alvaro? ci saremo

resi conto compiutamente del perché lo scrittore è caduto ogni volta che ha tentato

di rappresentare la lotta degli uomini in uno scenario più ampio e con una dram

maticità interiore più intensa, e questo non solo quando ha trasferito la sua umanità
nelle situazioni delle città tentacolari, non congeniali al suo temperamento di uomo

e di artista, ma anche quando si è limitato a raffigurare i monti e le valli della sua

terra, gli ottusi e crassi armentari, i pastori e le strade solitarie e bianche di polvere
e fiancheggiate di fichi d'india; così che di questo mondo duro e rovente di passioni
rimane invece nelle pagine soltanto una 'dolorosa protesta racchiusa in uno sfumato

disegno" quasi di un sogno che riesca a dissolvere i toni più aspri' di una, reale con

tesa? 0, forse, per comprendere la validità e i Iimiti di Gente di Aspromonte (senza
dubbio la prosa migliore di Alvaro) non occorre andare oltre la formula ai Pancrazi

(e lo stesso Salinari, che l'ha riesumata, questo giustamente ha finito col fare) per

ricostruire il drammatico viaggio dello scrittore: da quel punto di partenza che è

stato la sua terra meridionale, al punto d'arrivo che è stato ancora una volta la sua

.

Calabria, depo un lungo viaggio per le grandi città dell'Italia e del mondo; viaggio
lungo ma tuttavia infruttuoso se non è servito a spiegargli alla luce di "esperienze
più, vaste, le contraddizioni della sua terra di Calabria, della sua gente; le sue stesse

contraddizioni di uomo. e di artista legato alle esperienze tradizionali della nostra

!'

il
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civiltà letteraria e tuttavia pressato dalle esperienze nuove maturate nel mondo, se

non è riuscito -a dare una giustificazione plausibile nemmeno a un �atto enorme e

tragico come la guerra?
,

In' questo senso l'opera di Alvaro acquista rilievo e significazione, anche se li
miti più precisi, se proviamo a ripensarla e a riviverla nel quadro dei problemi che
alla cultura italiana si posero all'inizio del secolo e che divennero più duri e as-

.eillanti dopo la prima guerra mondiale e poi sotto il fascismo. Da un lato c'era da

interpretare e capire la realtà nuova creata d�llo stato unitario, col suo sorgere, col
suo affermarsi, col suo consolidarsi. Realtà nuova che non era soltanto il costituirsi
di un nuovo ordine giuridico, ma un complesso intrecciarsi di, interessi, che si ve

nivano affermando su un tessuto economico, sociale, culturale dalle trame logore per
non dire consunte, e che se registrava una spinta in avanti della borghesia industriale,
la quale arricchendosi prometteva di arricchire il paese, non vedeva in realtà ma

turare le condizioni per risolvere le contraddizioni stridenti che proprio la marcia

in avanti della borghesia produceva hel corpo della nazione; ma anzi vedeva appro

fondite piaghe secolari, e abbandonate alla miseria e all'arretratezza intere regioni
e interi strati sociali. Da un altro lato c'era da riuscire ad intendere quale giusto
legame e quale giusto rapporto era da stabilire e intrecciare tra là nostra cultura
tradizionale e le grandi correnti del decadentismo europeo, espressione .di civiltà
andate più avanti della nostra, e perciò in quale direzione lavorare per strappare il
nostro paese dall'isolamento culturale al quale era stato condannat� dalla sua debo
lezza economica sociale e politica; e dalla matassa arruffata riuscire a dipanare il

filo giusto, quello' che permettesse di individuare le forze politiche e sociali che sa

l'ebbero state le protagoniste della storia futura.
Una revisio�e critica della nostra letteratura dal" periodo giolittiano : alla caduta

"del fascismo, va fatta, appunto, perchè solo dal quadro complessivo, dai contrasti e

dai confronti, pùò risultare completa la comprensione 'dello scrittore, meglio valuta.
bile la sua validità artistica, più preciso il suo contributo al rinnovamento della
cultura nazionale.

Così, in questo quadro, quando si avrà la pazienza di trac,ciarlo, risulterà,' éi

sembra, che il dramma vero di Alvaro, e la sua onestà di scrittore e di uomo, non,
tanto è nel contrasto tra l'idillio paesano' e l'ansia di vivere nella babele cittadina,
quanto nel non aver trovato una soluzione plausibile al problema angoscioso di veder

negata ana sua terra, al suo paese, ai suoi uomini, e, in definitiva, a se stesso, quella
più larga e più civile esperienza sul cui filo camminava la storia del mondo.

"'- Non che, in fondo, sfuggano allo scrittore i dati obiettivi della realtà: ché, anzi,
questi dati sono felicemente sintetizzati in poche righe di Gente di Aspromonte,
«( La Liberazione del Reame delle Due Sicilie, trovò qui un ordine stabilito da se

coli. Il parapiglia che' avvenne col riordinamento dei beni ecclesiastici, ingrossò al

cune fortune già pingui. Il paese rimase quello che era: un' agglomerato
.

di case I

rustiche composte di una stanza a terreno, con la tetra naturale per impiantito, la

roccia per sedile e per focolare, intorno a una sola casa nobile èon portici, stalla,
cucina, giardini, servi. Il popolo si agitava e si affannava intorno a questa casa, che

era attigua alla chiesa, e dove era tutta la ricchezza, tutto il bene e tutto il male

del paese »), ma da questa visione precisa dei patrimoni ulteriormente impinguati, di
.

tutto il male' e d'i) tutto il bene' del paese concentrato. in una sola casa - attigua alla

chiesa - mentre il popolo soffre e si affanna, lo scrittore non sa risalire alle cause
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più generali, ma solo sa trarre l'amara considerazione « che si tratta di una civiltà
che scompare, e. su di essa non c'è: da piangere, ma bisogna trarre, chi c'è nato,
il maggiore numero di memorie».

CosÌ, memoria di una 'Civiltà che scompare, sboccia l'amara storia di Antonello,
bandito dell'Aspramente, che incendiando i boschi e distruggendo il bestiame, si fa

dispensatore di giustizia nel suo paese dove solo la ingiustizia ha vita, e si affida
infine ai carahinieri, rappresentanti di un mondo diverso da quello delle sue montagne,
e nel quale diversa deve ee,ser,e la giustizia, e l'organizzazione della vita civile e anche
ai figli dei pastori deve essere concesso (li aspirare a un'a vita migliore. La storia di
Antonello è cosÌ la sola risposta che lo scrittore sa dare agli interrogativi che tragi
camente pone la terra di Calabria; è il suo modo di interpretare l'arretratezza del
suo paese ,e dell'Italia, e di indicare una strada per il riscatto, e per andare avanti.

E, certo, non sfuggirà a nessuno la tristezza e il -pessimismo che scaturiscono da una

simile visione delle cose: ecco una umanità, che vive in uno scenario superbo di

montagne inaccessibili condannata .ad essere tiranneggiata e taglieggiata ela chi pos
siede boschi e bestiame, con l'unica prospettiva della ribellione disperata, o di una

ipotetica giustizia che, se esiste, esiste al di fuori eli �quella comunità umana. Non a

torto Gente in Aspromonte è considerato il più bello dei racconti (un lungo racconto)
di Alvaro. In una prosa lucida e trasparente, 'che non indulge alle minuzie pur riuscendo
ad essere minutamente rappresentativa, da uno scarno e lineare\ intreccio di avveni

menti, balza triste, dolorosa; ma viva la protesta per una profonda ingiustizia consu

mata ai danni di un intero popolo.
Una voce così 'alta e una dra�maticità altrettanto profonda Alvaro l'aveva trovata

soltanto, ci sembra, nelle Poesie in grigio verde, che la critica, In genere, poco ama

ricordare, ma attraverso le quali già lo scrittore aveva fatto sentire, il dramma del
suo paese, chiamato a far parte di una patria più grande, senza essere organicamente
inserito nella più vasta compagine nazionale; e in nome di questa patria, più grande
ma sconosciuta, il pastore calabrese andava a .mcrire per un re ignoto e per una patria
ignorata spinto da una cieca incomprensibile e inumana fatalità contro la quale non

valeva la ribellione.

Certo quèsta Calabria eli Alvaro, ci sembra oggi irreale e distante: ma giova ri

cordare che Gente in Aspromonte (per fermarci all'opera migliore) è del '30, e che

perciò era obiettivamente un grido accorato di protesta contro un regime, 'che affon

dava parte della sua potenza nell'oppressione del Mezzogiorno; era; cioè. oltre che,
'un documento importante di letteratura e di poesia anche una battaglia per il ri

scatto del Mezzogiorno.
GIROLAMO SOTGIU
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IL P.S.1. NEL MEZZOGIORNO

Non si può nascondere che nel. gruppo dirigente democratico meri.
dionale e soprattutto tra i socialisti era attesa con interesse e curiosità l'in
chiesta che la rivista Nord e Sud d'a più tempo aveva preannunziato sul
P.s.1. nelle province del Mezzogiorno. ,

Se la curiosità in parte è stata soddisfatta non così può dirsi per l'in.
teresse politico che essa ha suscitato. Anche noi, al pari di altri, vogliamo
rilevare che questa è la prima volta che da parte di una rivista si è fatto
un lavoro originale .e che esso in. ogni caso dimostra il particolare interesse
che suscita il P.s.1. nell'attuale congiuntura politica non solo tra i ceti

popolari, ma in settori qualificati dell'osservatorio politico italiano.
Fatto' questo· dovuto riconoscimento è nostra intenzione affrontare in

forma critica alcuni aspetti dell'inchiesta che è stata svolta senza tener

conto di tutti gli elementi essenziali che sono, stati alla base, prima della
ricostituzione del partito socialista sùbito dopo il 1943 e poi della sua ri
costruzione iniziata nel 1949 e che ancora continua praticamente in alcune

province.
Non è certo questo il caso di fare la storia del P.s.I. dal 1943, solo

• però è giusto affermare che esso si ricostituì nelle province meridionali in

condizioni difficilie tra difficoltà di vario ordine; che certamente quei pochi
gruppi di compagni che .si misero allora all'opera non erano in cond'izioni
di affrontare e di superare. Nonostante ciò, anche in quel periodo e sùbito

dopo il '45, dei tentativi furono fatti per dare .al partito socialista una sua

configurazione politica e· una· sua struttura organizzativa: basti ricordare
lo sforzo fatto da Luigi Cacciatore, che indubbiamente nelle file socialiste
fu uno di quelli che nel Mezzogiorno tentò di ancorare il Partito a posizioni
di classe, per liberarlo soprattutto d'alle -incrostazioni trasformiste e per·
sonalistiche.

Non è tanto però su questi richiami storici che noi vogliamo pole
mizzare con gli Autori dell'inchiesta, quanto su altri punti che certamente
-non possono non essere legati a tutto quello che è stato il partito socialista
dal 1943 in' poi e a quello che è diventato in questi ultimi anni, fino ad
essere considerato dagli stessi Autori dell'inchiesta « un partito nazionale»,
nonostante le deficienze che esso presenta nelle varie regioni.

Ma veniamo al concreto. Le insufficienze che noi riscontriamo nell'in
chiesta sono .particolarmente tre, e cioè: I) 'è stata limitata l'indagine ai

dirigenti provinciali del Partito, senza valutare l'orientamento e la carica
di forza che vi è nella base socialista; 2) sono state, ci sembra volutamente,
ingigantite alcune posizioni personali, fino al' punto da considerare il partito



RASSEGNE 419

in certe province quale strumento essenzialmente fondato su cricche o su

posizioni opportuniste; 3) la politica del partito nel Mezzogiorno in questi
ultimi anni, fondata sul cosiddetto frontismo, è stata valutata in termini '

veramente ristretti, senza CIOe che da parte degli Autori si sia cercato di
comprendere i motivi ideali e pratici di essa, e senza considerare i limiti
in cui si è sempre mantenuta.

Analizzando i vari aspetti di queste insufficienze, crediamo che non a'
caso gli Autori si siano limitati nella loro indagine ad « avvicinare» sol
tanto alcuni dirigenti provinciali (intendo per dirigenti non solo i funzio
nari o i componenti dei cosiddetti apparati, ma anche coloro che non as

solvendo in forma permanente ai 10m còmpiti di partito, pur tuttavia sono

dei dirigenti provinciali). Infatti se gli Autori, per indicazione degli ispira
tori dell'inchiesta avessero cercato di incontrare la base socialista, e non

soltanto quella operaia, si sarebbero molto probabilmente fatti un'altra opi
nione e forse sarebbero stati più accorti nell'esprimere giudizi sul grado di
funzionalità del partito e sul perché il P.s.I. in questi anni abbia realizzato
la politica unitaria, o, come dicono Cervigni e Galasso, frontista.

La base socialista, soprattutto quella più sana, che non ha fatto la triste

esperienza delle scissioni, è stata in questi anni impegnata nelle grandi agi
tazioni popolari che si sono svolte- nel Mezzogiorno. Questa partecipazione
alle lotte, che' all'inizio erano solo in minima parte ispirate dalle istanze po.
litiche del P.s.I., ha fornito alpartito nel corso d'i questi anni uno sviluppo
politico e un prestigio che oggi sono sènz'altro una garanzia per la parte- .)

cipazione autonoma dei socialisti all'elaborazione di una politica meridiona-
lista e per impedire che il partito, nella sua azione articolata che si appresta
a svolgere, venga « riassorbito» dalle tradizionali posizioni trasformiste e

dalle vecchie clientele, che sbaragliate in larga misura dall'azione politica
svolta dai nuovi gruppi dirigenti, oggi tentano di riprendere coraggio, pun-
tando su equivoche interpretazioni d'ella linea politica che il P.s.I. ha sta-

bilito nel suo ultimo Congresso di Torino e in séguito con i vari deliberati
Iel suo Comitato centrale. Certo se si vuole 'vedere nel suo giusto quadro
.'attività che in questi ultimi sette anni hanno svolto i dirigenti del partito,
chiamati nel Mezzogiorno, sùbito dopo il Congresso di Firenze del 1949, a

notevoli incarichi di responsabilità, si giustificano in larga parte i' difetti
che vengono riscontrati nella loro preparazione e nella loro capacità politica.

Sùbito dopo il Congresso di Firenze del 1949, si poneva il còmpito di
ricostruire su nuovi basi il partito, tenendo nel debito conto le esperienze
fatte già nel 1947. A questo immenso lavoro non potevano non essere
chiamati coloro che nelle istanze di base soprattutto avevano coridotto sin
dal 1945 la lotta di frazione, per ancorare il partito alle posizioni di sinistra,
fuori da ogni posizione equivoca di opportunismo e da ogni compromesso
con clientele corrotte, che mascherate il più delle volte da falso sinistrismo,
non rappresentavano certamente gli interessi egemonici della classe operaia
e dei lavoratori meridionali. Questa azione di ricostruzione poggiava certa

mente su una politica, che era quella unitaria e che era fondata. sulla al
leanza del P.s.I. e del P.c.I., e mirava a « spingere» la base socialista, ri
masta fedele dopo la scissione, a riqualificarsi davanti alle masse con la
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partecipazione incondizionata alle lotte popolari. ,È chiaro che' questa poli.
tica presentava degli inconvenienti e questo molti di noi lo sapevamo, ma
era l'unica strada che' rimaneva al P.S.I. - non per fini strumentali - se

voleva tener fede' ai suoi tradizionali principi ·di. fedeltà alla classe 'Operaia,
di fronte all'opportunismo galoppante della socialdemocrazia e se voleva
rinnovarsi su nuove basi, con una nuova struttura organizzativa, che non

fosse artefatta, ma corrispondente alle esigenze di lotta e agli interessi
di classe.

In questo periodo decine e decine di quadri si sono formati: quadri
.

intellettuali, contadini e operai. Quadri di tipo nuovo si sono sviluppati
nelle sezioni e nelle federazioni, provati dal lavoro estenuante di partito e

di sindacato, senza prospettive di ordine finanziario; e certamente non meno

sacrifiéati di quelli comunisti. Le difficoltÌì che incontra oggi questo gruppo
dirigente di base e federale - formatosi 'ex novo anche quando, in esigua
parte,

.

è pervenuto dal Partito d'Azione - derivano non tanto, come vo·

gliono far credere con la loro analisi, approssimativa gli Autori dell'inchie·
sta; da una ossessiva difesa del « frontismo» o dal timore di cambiare
politica, quanto dalla consapevolezza che la politica del partito, la più ar

ticolata possibile, deve fare i conti con la particolare realtà del Mezzogiorno,
che è diversa in tanti suoi aspetti da quella del centro-settentrione e va

perciò affrontata con una azione politica che partendo dalle esigenze uni
tarie dei lavoratori e del sottoproletariato urbano e contadino, punti alla
sostanziale modifica della struttura economica e sociale del Mezzogiorno.

Ora questa consapevolezza, che non è chiusura politica né tanto meno

incapacità politica, come hanno voluto fare intendere Cervigni e Galasso,
costituisce la massima garanzia per il P.s.I. di reggere nell'attuale situa
zione del Mezzogiorno e di poter affrontare la realizzazione di una politica,
che pur esprimendo sempre gli interessi unitari delle masse popolari me

ridionali, 'si presenti 'più articolata e più autonoma, così come spinge e ri
chiede l'attuale congiuntura politica. È chiaro' che questa consapevolezza
delle difficoltà di realizzare tale politica, 'che è certamente diversa, non solo
nelle forme esteriori, da quella perseguita fino al 1953, si trasformerebbe
in elemento negativo se frenasse lo sviluppo di una attività più dinamica
del P:s.I. nel Mezzogiorno e un suo più organico inserimento nell'azione

politica meridionalista.·
.

Ma, come dicevamo all'inizio, gli Autori dell'inchiesta non sono giunti
a questo approfondimento. Essi infatti avvalendosi di pochi colloqui con

alcuni dirigenti di federazione e di maldicenze raccolte, hanno trascurato
di approfondire gli aspetti su accennati, che veramente interessano i mili
tanti socialisti.

Per concludere su questo punto ci ,pare giusto rilevaré che gli Autori,
non ricercando l'orientamento della base socialista e trascurando gli aspetti
essenziali della politica- che esprimono imuovi gruppi dirigenti delle fede
razioni, abbiano accentuato nella loro inchiesta l'esame su elementi mar

gìnali e ii più delle_volte su elementi deteriori, per non dire su p_ettegolezzi.
,
E a questo punto veniamo alla seconda osservazione critica, quella che

riguarda proprio le posizioni- personali esistenti nel P.s.I.. Sarebbe un er-
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rore negare che nel Mezzogiorno, come del resto in altre regioni del nostro

Paese, vi siano ancora larghe zone dove il partito è influenzato, non

certamente in modo positivo" da posizioni personali 'e da interessi trasfor

misti, che si estendono a volte a gruppi d'i noti esponenti politici. Si può
dire che, anche nelle federazioni che Cervigni e Calasse hanno considerato
tra le più efficienti, vi siano situazioni poco chiare, proprio per una ten

denza al clientelismo che ancora esiste. Ma questa constatazione non giusti
fica il quadro che del partito nel Mezzogiorno hanno fornito gli Autori
deIrinchies1:a.

'

Forse è bene ripetere che in questi anni un largo lavoro è stato fatto

per frenare l'azione trasformista di vari gruppi che nel passato avevano

guidato il partito nel Mezzogiorno: questa lotta politica è stata condotta
neIràmbito stesso della « sinistra l), che praticamente assunse la direzione
del partito dopo· la scissione del '47 e dopo il Congresso di Firenze del '49.

Questa lotta si è fondata su una politica e su nuovi indirizzi organizzativi,
e i risultati non sono mancati fino al punto che .certi interessi rappresentati

.

da influenti dirigenti politici sono stati sconfitti con un'azione dura, ma

sempre democratica, condotta all'interno delle istanze di partito, e con l'aiuto
crescente della base operaia e contadina, che per .I'attività svolta tra le

masse, ha sempre più. « scoperto » le sue qualità di forza dirigente all'in-
terno del partito. .

.

. .

\

Ora, di fronte a questa situazione, anche se si considerano aumentate
"

le difficoltà che si incontrano oggi per la ripresa, dopo il 7 giugno del '53,
di vecchie posizioni trasformiste considerate scomparse, ma che invece erano

solo assopite, non si può assolutamente giungere al quadro .désolante pre
sentatoci dagli Autori dell'inchiesta nell'esame delle varie situazioni regio
nali. D'altra parte ci sembrano contraddittorie le conclusioni di Cervigni
e Galasso su questo punto, in. quanto essi da una parte spingono con la loro
inchiesta a che il P.s.I. svolga una sua politica nel Mezzogiomo ed abbia
una sua visione dei problemi méridionali, e dall'altra presentano un quadro
dello stato generale del partito, che certamente è deprimente e poco si confà
a chi « deve » aspirare ad un ruolo politico di importanza non trascurabile.

Sarebbe stato più opportuno se gli Autori dell'inchiesta avessero guar
dato con maggiore obiettività la situazione del partito e i còmpiti a'

cui sono chiamati i dirigenti in questa difficile fase. della lotta politica. Essi
avrebbero tra l'altro scoperto che i più autorevoli compagni socialisti, quali
ad esempio De Martino e Mancini, non rappresentano soltanto la difesa di
chiare posizioni politiche, ma l'orientamento generale. del partito nel Mez-

.

zogiorno e lo sforzo onesto di decine di militanti che in questi anni si
sono battuti, anche se qualche volta in forma contraddittoria, per una po-

. litica e una linea organizzativa rispondente ai generali interessi della classe

operaia e dei lavoratori méridionali. Nello stesso tempo "gli Autori avreb
bero più giustamente valutato il limitato peso politico di certe forze, che
sono ai margini dell'attività del P.S.L e che se ritornassero ad averé il pre
dominio politico - stiano certi i redattori di Nord e Sud - non. portereb
bero nessuna chiarificazione e nessun apporto allo sviluppo di una -Iinea
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democratica meridionalista, a cui sempre gli stessi redattori di Nord e

Sud dicono di. voler tendere.
E veniamo infine alla terza osservazione critica, e CIOe alla politica

condotta dal P.s.I. in questi anni e che nell'inchiesta è stata definita fron·
tista. Prima di entrare nel merito di come Cervigni e Galasso hanno va.

lutato questa politica e ne hanno tratto alcune conclusioni, vale la pena dire
che essi sono caduti in contraddizione particolarmente quando da una parte
'ne hanno affermato i lati negativi per lo sviluppo del P.s.I. nel Mezzogiorno
e dall'altra hanno dovuto riconoscere come da questa politica frontista in
fin dei conti i socialisti abbiano tratto dei vantaggi sul piano del loro raf
forzamento e anche del loro prestigio tra le masse.

Ma lasciamo andare queste contraddizioni e vediamo invece quale ten

tativo gli Autori d'ell'inchiesta hanno fatto per spiegarsi perché il P.S.I. e

i suoi quadri dirigenti si siano. in questi anni battuti per la politica uni.
taria e' per una strumentazione di tipo particolare, come quella della Hina
scita, e perché, vogliamo aggiungere, oggi discutono in forma critica' sulla
attualità o meno di questa politica e sugli strumenti che essa implicitamente,
esprime.

.

Alcune cose. le abbiamo già d'ette circa i motivi ideali è pratici che
hanno spinto i socialisti ad accettare e nello stesso tempo a sollecitare la
politica unitaria che nel Mezzogiorno si è espressa mediante Ia.formula della
Rinascita. È bene però aggiungere che il «qu'�dro» socialista assurto alla
direzione politica dopo il 1949, in alcune tra le più importanti federazioni,
era orientato su questa base: l) accettava la analisi marxista fatta da Cram
sci sul Mezzogiorno e condivideva la critica gramsciana al vecchio partito
socialista accusato di incapacità ad affrontare organicamente la questione
meridionale (nella posizione di Gramsci, e perché non dirlo, in quella di
Salvemini, molti socialisti videro l'unico sbocco serio' per superare l'immo
bilismo che sui problemi meridionali esisteva nel P.S.I.D.,P. dopo la libe
razione); 2) considerava la politica unitaria, fondata essenzialmente sulla
alleanza del P.S.I. e del P.c.I., come l'unica alternativa capace di realizzare
una più larga unità democratica e popolare e di riunire in un grande mo

vimento di massa tutte le forze meridionali aspiranti alla rinascita e al
rinnovamento; 3) riteneva le varie iniziative di' Rinascita (dal Congresso
di Pozzuoli alle Assise e ai Comitati unitari) le sole adatte a spingere tutto

il popolo nel suo processo di liberazione dalle strutture feudali nelle cam

paghe e dai monopoli industriali (come non ricordare l'entusiasmo esistente
nelle regioni meridionali, nel 1949, dmante le Assise e sùbito dopo con le

occupazioni dei latifondi).
Questo orientamento politico e ideologico di una parte dei quadri so

cialisti meridionali ha' influenzato il partito per anni, 'l'h� messo nelle con

dizioni di affrontare la situazione dura e pericolosa dal 1948 al 1953, è

stato foriero dello sviluppo nel suo interno �'i nuove forze dirigenti, capaci
oggi, con tutte le loro contraddizioni e con tutti i loro difetti, di esprimere
posizioni nuove sui- vari problemi di democrazia e di progresso sociale,
che interessano n Mezzogiorno e le Isole,

.

Tuttb questo gli Autori dell'inchiesta non l'hanno .eompreso e perciò



RASSEGNE 423

non si sono avveduti che la politica svolta in questi anni non solo non ha
annullato il partito nel cosiddetto frontismo, ma l'ha messo complessiva
mente nella possibilità di sostenere una posizione più articolata nello schie
ramento d'elle forze politiche di sinistra.

Ma dove la redazione di Nord e Sud non ha « centrato» è proprio
sulle prospettive che ha il P.s.I. nel Mezzogiorno e sui còmpiti che ad esso

spettano per il rinnovamento della società meridionale. A questo proposito
numerose discussioni si intrecciano 'nel partito sul necessario « adegua
mento i della politica di' Rinascita e di tutta la sua strumentazione alla
nuova situazione creatasi dopo il 7 giugno del 1953 e, si può aggiungere
ora, dopo i risultati elettorali del 27 maggio '56, che più ancora di quelli
di tre anni fa sono stati caratterizzati dalla forte ascesa elettorale dei so-

•

cialisti.
Vogliamo sùbito dire che l'inchiesta risente dell'eco d'i queste discus

sioni che sono in corso nel P.s.I., ma è bene aggiungere che si tratta sol
tanto. di « eco» e nulla più. Infatti anche nel Mezzogiorno non si tratta di
ripetere la solita lamentela del « si stacca o non si stacca» ma di stabilire
se alla luce d'elle esperienze maturate in questi ultimi tre anni non sia ne

cessario adeguare la politica unitaria alla nuova situazione e te�er conto

di quanto di nuovo è accaduto all'interno e all'esterno del nostro Paese a

seguito della politica di distensione « nella quale noi. abbiamo creduto

quando altri la denunziavano (come ancora la d'enunziano) quale un in

ganno e per la quale ci siamo impegnati allorché sembrava una. chimera l).

Questa situazione nuova fa .aumentare le responsabìlità del P.s.I. e lo

'pone davanti alla necessità di rendere sempre più chiari i suoi orientamenti
.

SiI tutti i problemi del Paese e quindi anche su quelli del Mezzogiorno. Le
discussioni in corso nel P.S.I. risentono di questa accresciuta responsabi
lità e della consapevolezza dei quadri socialisti meridionali di non rimanere

indietro, ma di allinearsi. con tutto il partito nel presentare delle scelte ai
lavoratori non solo sui problemi. di politica generale, ma sulle questioni
concrete di ogni giorno- che interessano la stragrande maggioranza delle
nostre popolazioni.

Lo sforzo del P.S.I. deve essere fatto proprio in. questa direzione, senza

però deflettere da quella che è stata e che rimane la nostra analisi sulle
strutture economiche d'ella società meridionale e senza tralasciare l'orienta
mento ideale che in questi anni abbiamo avuto. Si tratta anzi a questo pro
posito di riconfermare che l'arretratezza dell'economia meridionale, dovuta
allo sviluppo particolare della società nazionale, rende più evidente nel Mez

zogiorno il significato rivoluzionario della alleanza tra operai e contadini,
e l'unione di queste forze con quelle dèl ceto medio produttivo.della città
e della campagna.

E .poiché questo rimane un punto fermo, ne viene come conseguenza
che le iniziative per rafforzare ed estendere le alleanze della classe operaia
atto�nb alla sua politica di rottura degli interes�i monopolistici, non de
vono diminuire ma anzi aumentare, e che esse devono mantenere. il loro
sostanziale carattere unitario. Ciò però non significa che nella preparazione
e nel corso. della realizzazione d'i queste iniziative non si debbano presen-
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tare all'interno delle forze promotrici di queste attività, giudizi e pareri
diversi, forse _anche discordanti.. riflettenti posizioni di partito o anche di
larghe frazioni che vi possono essere all'interno dei partiti o dei movimenti
che aderiscono alle iniziative stesse.

Personalmente non sono pessimista, ma se ciò accadrà è giusto pre
vedere che ogni singola organizzazione politica, tramite i suoi strumenti,
promoverà una propria attività .per far valere tra le masse interessate la
'posizione e 1'orientamento di cui è assertrice.

L'azione dei partiti, sia che si sviluppi nell'àmbito del movimento di
Rinascita, sia che si sviluppi in forma autonoma, dovrà sempre mirare a

rafforzare ed estendere l'influenza delle idee democratiche e socialiste nel-
l'ambiente meridionale: ciò dovrà avvenire non sul terreno della concor

renza per fini che si mascherano con il cosiddetto interesse di partito, ma

sul terreno della operante emulazione, ben sapendo che 1'obiettivo di tutti
rimane quello di fare di più e neri di meno, contro l'avversario.

Ora l'indagine di Nord e Sud non fa minimamente cenno a questi pro
blemi che interessano" in modo concreto la discussione che si sta svolgendo
nel P.s.I., e crediamo anche nel P.c.I..'

Vorremmo a tal proposito invitare la redazione della rivista a seguire
questo dibattito e a prendere atto dei risultati positivi a cui esso certa

mente perverrà. Sarà opportuno però che, con mente più aperta, i redattori
di Nord e Sud, si accingano a questa impresa senza lasciarsi prendere dai
facili motivi di speculazione, per gli inevitabili dissensi che la discussione
dimostrerà. Molti infatti sono i punti da esaminare e da approfondire: si
dovranno discutere i problemi inerenti alla piattaforma politica generale
e i problemi che riguardano l'industrializzazione, la riforma agraria, la
Cassa per il Mezzogiorno, tanto per citarne alcuni. Sii dovrà stabilire l'azione
che è propria della Rinascita e quella che rimane affidata all'iniziativa au

tonoma dei partiti e delle altre organizzazioni, in prima linea quella. sin
dacale. Si dovrà infine esaminare con maggiore attenzione il modo come
realizzare la politica <;l} Rinascita, cioè con quale strumentazione e con quali
iniziative.

t

"Il movimento democratico si prepara a questo' dibattito con, animo

spregiudicato e convinto che la linea di demarcazione tra coloro che sosten

gono una tesi e coloro che ne sostengono un'altra, non passa forzosamente
'tra i due partiti della classe operaia, ma accomuna militanti dell'una e del
l'altra formazione politica. Inoltre i dissensi che potranno maturare rispetto
a questi problemi, tra socialisti e .comunisti, avvengano pure alla luce del
sole, . perché solo da un dibattito aperto e franco, fondato però non su

elementi scàndalistici, potrà rafforzarsi la politica meridionalista della classe

operaia .

.

Avremmo finito questo esame critico dell'inchiesta, se non ci rima-
nesse da trattare, anche se molto brevemente, un aspetto, che abbiamo
lasciato volutamente alla fine. 'Ci riferiamo alla giusta collocazione della
figura . di. Rodolfo Morandi, quando si 'trattano problemi come questi,
che involgono l'aftività politica del . P.s.I. nel Mezzogiorno. Vogliamo
a questo proposito rimandare tutti i lettori al 'numero speciale di Cronache
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Meridionali, dello scorso anno, dedicato a Rodolfo Morandi' e a Ruggero
Crieco. Ma ci piace richiamare l'attenzione dei redattori' d'i Nord e Sud
anche su un altro documento: sul discorso, cioè, di Ugo Là Malfa tenuto

alla Camera in occ�sione della morte' di Morandi. In quel disco;so non

c'è soltanto la celebrazione accorata per l'uomo politico di· grande levatura
scomparso e per l'amico venuto a mancare nel pieno dispiegarsi delle sue

qualità politiche, ma il riconoscimento dell'azione svolta da Morandi sul
'

piano nazionale per il rafforzamento della democrazia nel nostro Paese.
Forse se gli Autori, dell'inchiésta fossero andati più in là, avrebbero

capito un'altra cosa, e cioè che i nuovi dirigenti del P.S.I. nel Mezzogiorno
non si richiamano 'a Ròdolfo Morandi soltanto per convalidare la giustézza
dena politica che il P.s.I. ha svolto in questi anni, ma perché da .Hodolfo
Morandi hanno imparato un metodo e un costume, che se richiedono enormi
sacrifici a tutti i militanti, pur, tuttavia costituiscono una garanzia politica
e IP0r_ale per la salvaguardia dei principi ideali del partito e per la sua

unità sostanziale, sul piano non del compromesso- e del trasformismo ma

della adesione rigorosa all'ideologia e alla prassi 'marxista.

LUIGI LOCORATOLO

UN DIBATTITO SULL'INDUSTRIALIZZAZIO�E
.

La rivista Prospettive meridionali ha .pubblicato - dal numero 4-5

dell'agosto-settembre 1955 al numero 3 del marzo 1956 - un dibattito
sull'industrializzazione che è stato concluso con un articolo di Giorgio Tu

pini e che ha preso lo spunto da un questionario cosi formulato: «,l) Vuole

esprimere un giudizio di insieme sull'espansione delle attività industriali
verificatasi nel Mezzogiorno negli anni del dopoguerra?; 2) Quali incen
tivi, a Suo' avviso, sarebbe opportuno porre in essere per promuovere la
ulteriore industrializzazione del Mezzogiorno?; 3) -In questo processo di
industrializzazione qual'è la responsabilità dell'iniziativa pubblica e quale
quella dell'iniziativa privata?; 4) Desidereremmo conoscere il Suo parere
sui problemi di ubicazione dell'industria nel Mezzogiorno e sulla fùnzione
delle zone industriali».

'

A queste domande hanno risposto numerosi' e, autorevoli esponenti del
mondo economico, politico e culturale nazionale 1, anche se va sùbito os-

l Hanno partecipato al dibattito, nell'm'dine: Giuseppe Luraghi, direttore generale
della Finmeccanica; Stefano Brurr, presidente dell'Unione italiana delle camere di

commercio; Luigi. D'Alessandro, dell'Università di Venezia; Giulio. Pastore, segretario
generale della C.I.S.L.; Vincenzo Agnesi, Presidente della Camera di commercio di
Imperia; Antonio Pasolini, presidente della Camera di commercio di Cagliari; Adriano
Olivetti ; Celestino Arena, dell'Università di Roma; Alighiero De Micheli, presidente
della Confindustria; Mario Dosii Antonio Ernesto Rossi, presidente della Finsider ;
Bruno Bianchi, direttore generale della Finelettrica ; Nicola Tridente, presidente della
Fiera del Levante; Ugo La Malfa; Paolo Bonomi; Enrico Paresce, dell'Università di
Messina; .

Ermanno Adrower, presidente della Camera dì commercio di Latina; Pietro
Campilli; Giuseppe Togni; Giuseppe Brotzu, presidente della Regione autonoma della
Sardegna,. .
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servato che i promotori del dibattito si, sono ben guardati, naturalmente,
dal dare ad esso un carattere largo e democratico, sollecitando il parere
anche di altre forze politiche che pure da anni si battono per l'industria
lizzazione e il progresso del Mezzogiorno. Comunque, anche con questi
limiti, l'iniziativa è stata interessante e riteniamo di fare cosa utile per i
nostri lettori analizzando,' il più brevemente possibile, le posizioni che dal
dibattito sono v�nute f�ori con maggiore chiarezza.

Ci sembra opportuno, però, prima di esaminare le varie risposte alle
domande del questionario, riassumere quello che scrive Giorgio Tupini
nell'articolo conclusivo, in cui vengono forniti alcuni dati sulla situazione
attuale del Mezzogiorno. Il Tupini parte' infatti dalla considerazione che
« l'espansione delle attività industriali va inquadrata nel più vasto processo
di trasformazione in atto di tutto l'ambiente meridionale l). Questo « pro
cesso» si esprime, in sostanza, nelle seguenti cifre delle realizzazioni ope
rate nel primo quinquennio di vita della Cassa per il Mezzogiorno: « ter

reni prosciugati per 25 mila ettari; terreni interessati ad opere irrigue per
50 mila ettari; superficie di rimhoschimento. sistemata in bacini montani
per 70 mila ettari con messa a dimora di più di 171 miliont di piante;

- strade di. nuova costruzione, comprese quelle di bonifica, ultimate per
'km. 2.570; strade in corso di costruzione 'per km. 29.221; sistemazioni
stradali compiute per km. 9.472; 174 comuni approvvigionati da acque
dotti ultimati; 939 comuni interessati all'approvvigionamento di acqua da
acquedotti in costruzione; 12 mila case coloniche; 9 mila ricoveri per be
stiame e 2.500 silos e fienili costruiti l).

Anche pero l'industrializzazione vera -e propria - afferma Tupini -

si è « messa in moto l), pure se non è facile « per la inadeguatezza dei dati
statistici relativi registrare con sicurezza l'andamento dell'espansione delle
attività industriali meridionali verificatasi negli ultimi anni l). L'ammon
tare degli investimenti effettuati nel dopoguerra ascenderebbe a circa '30.0
miliardi; di cui la metà è rappresentata dalle operazioni di finanziamento
effettuate dagli istituti di credito e l'altra metà dal complessivo investi
mento di capitali fatto dagli operatori. '

Ma tutto questo - ed è qui il problema' - ha modificato le strutture .

dell'economia meridionale ed ha attenuato lo squilibrio fra Nord e Sud?
A queste domande, purtroppo, non si dà una risposta esplicita, anche per
ché non vengono sottoposti ad analisi altri dati che pure sarebbero essen

ziali per un giudizio. Tupini però ricorda che «<ilreddito prodotto dall'Italia
meridionale ed insulare nel 1953�e nel 1954 è, stato pari al 21,26 per cento

del totale nazionale con una popolazione pari al 37,25 per' cento l), ed ag

giunge anche che le cifre e i fatti indicano « quanto si sia lontani dall'obiet
tivo di una struttura industriale moderna ben articolata, e sufficientemente
diffusa l).

E la,' situazione è oggi ad un punto critico: ed anche il Tupini, che

prima aveva in sostànza esaltato il « processo di, trasformazione in atto

di tutto l'ambiente meridionale» 'ne riconosce i limiti e le, insufficienze.
« Soltanto nuove �ttività industriali - egli scrive - potranno rappresen-
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tare fonti di permanente occupazione operaia, man mano che le opere pub
bliche programmate andranno a compimento e che continuerà a svilupparsi
l'offerta di lavoro, prevista per il prossimo' decennio in 2.150.000 unità»,
anche perché; d'altra parte, « l'agricoltura, verso cui l� erogazioni della
Cassa per il Mezzogiorno si indirizzano per il 7l per cento dei fondi di

sponibili, non promette d'assorbire mano d'opera ». Secondo le ipotesi dello
schema Vanoni, -nel decennio 1955-64 si dovrebbe conseguire il risultato di
far salire il reddito netto del Mezzogiorno dal 21 al 28 per cento di quello
nazionale: e questo' risultato' dovrebbe essere .raggiunto con un investimento
di 11.726 miliardi nel Mezzogiorno" pari a 1.172 miliardi all'anno. Ora, a

prescindere pure da un discorso di carattere generale sul « piano Vanoni »,

sta di fatto _ come osserva giustamente Tupini _ che « di fronte all'in�

vestimento medio
-

annuo previsto dallo schema nella cifra di 1.172 miliardi
sta la somma di 525 miliardi di investimenti complessivi effettuati nel Mez

zogiorno nel 1954 ». A questo punto, il discorso passa alla fase della « spe
ranza »: « soltanto' attraverso un profondo impegno. dei pubblici poteri e

degli operatori privati, del risparmio e del sistema creditizio, si può sperare
di conseguire, nel Mezzogiorno e nel particolare settore dell'industrializza
zione, risultati che siano adeguati alle esigenze e 'alle attese ». Si espongono
poi gli {( incentivi» che bisognerebbe porre in atto per spingere il processo
di industrializzazione -. e di questo parleremo più ayanti ._ sfuggendo
così al problema fondamentale, quello cioè di v�ere quali trasformazioni

bisogna operare in profondità' nelle str...,lttture dell'economia meridionale se

si vuole avviare a soluzione la questione meridionale, che �. probl�ma di
struttura aell'ec'onomia italiana: Questi, del resto, sono i limiti, oltre che
naturalmente di una politica, anche del dibattito del quale ci occupiamo .e

del modo stesso come il questionario è stato formulato.

Alla prima demanda (sull'espansione delle attività industriali nel Mez

zogiorno) la maggior parte delle risposte dà un giudizio esplicitamente
negativo. Un accento ottimistico si può riscontrare nelle risposte di La
Malfa ((( la fase di preindustrializzazione, anche se lontana dalle conclusioni,
ha' posto le premesse indispensabili per ulteriori progressi»), di Tridente
((( la ripresa dell'economia meridionale è tale da impressionare favorevol
mente coloro i quali vengono nel Mezzogiorno»], di Brun (( il panorama
della espansione delle attività industriali nel .Mezzogiorno ... nel complesso
dà la sensazione che una vita nuova germogli e si affermi )5), e, sia pure
con espressioni più 'caute, di Campilli, Tutti gli· altri, in maggiore' o minore
misura, esprimono un giudizio di insoddisfazione e di critica: ma parti
colarmente interessanti e degne di note ci sembrano le risposte del profe
sore Luigi l)'Alessandro, di Bruno Bianchi, del professore Celestino Arena
e dell'ono Giulio Pastore.

Il professore D'Alessandro, dell'Università di Venezia, dopo aver detto
che negli anni più recenti si nota una certa espansione delle attività indu
striali, pone il problema dell'intervento dello Stato e quindi della politica
meridionale governativa. « Si tratta _ egli' dice _ di interventi 'non pro
duttivi,. o produttivi soltanto a lunga scadenza, che aumentano certo l'QG-
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cupazione e i consumi ma non offrono la garanzia di duraturi progressi
o almeno della permanenza dei consumi sui nuovi livelli raggiunti. Non'
essendo assicurata la continuità di espansione del mercato di sbocco le
nuove iniziative n<?n hanno sufficienti incentivi per sorgere, e il Mezzogiorno
tende quindi ad aumentare la dipendenza .economica dal Nord. A ciò si
aggiunga la particolare situazione del mercato dei capitali, caratterizzata,
da una parte, dalla bassa capacità di risparmio dipendente dal bassoIivello
del reddito, e dall'altra dal drenaggio che il sistema bancario compie sul
risparmio meridionale, appena .compensato dalle provvidenze inserite nelle
leggi sulla industrializzazione, che coattivamente, investono nel Sud una

quota dei. capitali disponibili» .Il D'Alessandro conclude, perciò, che « il
Mezzogiorno si trova, tutt'al più, .in una fase di preindustrializzazione».

Il direttore generale della Finelettrica, Bruno Bianchi, pone in evi
denza un duplice ordine di circostanze' negative: « lo smobilizzo completo
o la grave contrazione di alcune attività preesistenti (esempio: industria
meccanica pesante - specialmente bellica - e industria aeronautica) ... e

la frammentizzazione di energie 'e mezzi in iniziative a corto respiro locale
o di gracile funzionalità». Egli così giunge alla conclusione che l'intervento
della Cassa è servito in parte' per riequilibrare quegli effetti negativi e che
« il processo di industrializzazione non può dirsi sicuramente avviato ».

Duramente negativo è anche il giudizio del professore Arena il quale
afferma che « non poteva attendersi molto di più da mezzi insufficienti, in

parte male impiegati, per fini non delineati chiaramente e tempestivamente »

e che « appare grande ingenuità l'avere affrontato il problema con la solita
politica delle opere pubbliche, trascurando l'esperienza che mostrava il Mez
zogiorno un cimitero di opere incompiute (anche la strada finita muore se

non fa parte di una rete stradale battuta) con periodico grande sciupio di
risorse ». Il professore Arena critica anche, assai giustamente, « la moda di

presentare gli effetti di quell'opera 'in termini di consumi, senza distinguere
se questi derivassero da nuove fonti stabili di reddito o dalla I semplice inie
zione di spesa pubblica, coi risultati che oggi tanto giustamente si temono,
non moltiplicativi, ma demoltiplicativi, e coi noti effetti sull'equilibrio finan
ziario interno e della bilancia dei pagamenti verso l'estero». Da qui deriva
che « il giudizio complessivo sull'odierna espansione delle attività industriali
del Mezzogiorno non' può .essere positivo» e che anche la' preindustrializ
zazione, « non che essere compiuta, è appena iniziata», perché, secondo il

professore Arena, la preindustrializzazione « non consiste solo nei cosiddetti
impianti fissi sociali, di bonifiche e trasformazioni agrarie pur considerate

importanti elementi ricettivi di un'adeguata attività industriale, di approv
vigionamento idrico e miglioramento igienico mercè acquedotti e fogna
ture, di strade ferroviarie e' opere turistiche, in cui si, distribuiscono i co-

spicui fondi speciali sinora stanziati o erogati ».

.

Il problema centrale è colto però, a nostro avviso, dall'ono Giulio Pa
store quando scrive: « non vi è dubbio che in fase di espansione, se l'espan
sione vi fosse ed essa fosse notevole, il principale indice di rilevazione del
fenomeno è costituito : dalla diminuzione delle cifre della disoccupazione
generale e dall'aumento degli occupati nel settore delle attività secondarie:
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invece né l'uno né l'altro fenomeno si presentano, almeno .J?er ora, con i
caratteri dell'evidenza». L'espansione delle attività industriali nel Mezzo
giorno è quindi, a ,giudizio dell'ono Pastore, « insufficiente e dal punto di
vista quantitative e dal punto di vista qualitativo ». Solo nell'edilizia vi è
stata nuova occupazione di mano d'opera ma « trattasi di un settore che
non presenta i carattèri della permanenzà dell'occupazione ed è strettamente

legato alla vicenda congiunturale ».

Sulla seconda domanda (gli incentivi necessari a promuovere uno svi
luppo dell'industrializzazione] si sono verificate alcune tendenze diverse.

C'è una posizione - espressa con più chiarezza dal professor Arena -

che potremmo chiamare, per comodità, di tipo « liberista », secondo la quale
gli incentivi, sono troppi e sono anzi pericolosi (( è naturale, che trattandosi
dell'acceleramento 'di un processo di sviluppo si punti sulla capacità dina
mica. del credito, di creare capitali; ma come è oggi inteso da molti il
credito all'industrializzazione del Mezzogiorno esso non ha virtù anticipa
trice di ricchezza, è piuttosto causa di distruzione di capitale e di ricchezza.
Quando al preteso imprenditore si è dato il 75 per cento del costo di un

impianto fisso e un 'supplemento per il costo del cosiddetto capitale cir
colante permanente e qualcosa ancora come il credito commerciale di smal
timento dei prodotti, !'imprenditore che dovrebbe farsi' garante del nuovo

continuo flusso di reddito,' autopropulsivo attraverso nuovi autonomi inve
stimenti, quell'imprenditore non c'è più semplicemente perché, non avendo
messo nulla di suo non ha nulla da perdere: ha esalato l'anima sua, il
rischio, verso il dio stato»).

Un altro gruppo (Bianchi, De Micheli, Luraghi, Brun, Tridente) chiede
in sostanza l'allargamento degli attuali incentivi soprattutto in due dire
zioni fondamentali: l'anonimato dei titoli azionari e la protezione doganale.
Questo gruppo esprime, più o meno ufficialmente, il punto di vista del mo

nopolio italiano, anche se alcune delle' argomentazioni addotte a sostegno
delle loro tesi sono indubbiamente degne di considerazione.. Questo ci sem

bra di poter dire specie ,per quanto riguarda il problema delle esenzioni
doganali. È evidente che qui andrebbe fatto un discorso generale sulla at

tuale legislazione doganale in atto per tutto il paese vedendone i difetti
da un punto di vista meridionalista: è però, ci sembra, fuori discussione
il fatto che l'esenzione doganale per i beni strumentali per il mercato me

ridionale - mentre vigone i dazi e le protezioni per il resto del paese -

porta oggi alla conseguenz� che non si sviluppano nel Sud'quelle industrie
meccaniche e di beni strumentali che in altra parte d'Italia oggi possono
trovare una via di sviluppo. Detto questo, è d'altra parte evidente che la

posizione del De Micheli o di altri, .i . quali propongono di estendere, sic
et simpliciter, la protezione doganale a tutta l'Italia è una posizione che
non può essere accettata perché non tiene conto degli interessi generali
dell'economia meridionale che esigono piuttosto, come dicevamo, una revi
sione generale di tutta la politica doganale. In effetti, si avanza questa ri
vendicazione - insieme a quella dell'anonimato dei titoli - perché il pro
blema viene visto come lo espone il Bianchi: cosa fare, cioè, per provocare
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l'intervento in massa della grande industria del Nord (leggi: monopolio)
nel Mezzogiorno. E giustamente il Bianchi si riallaccia alle conclusioni d'el

,

-

convegno del C.E.P.E.S., sulle quali però non crediamo sia qui il caso di'
soffermarci ancora.

.

I

.

Naturalmente, noi siamo d'accordò nel ritenere che gli attuali incentivi
vadano rivisti e 'migliorati e ci sembra che le proposte contenute negli scritti
'di Campilli, di Tupini e di altri possano essere prese in considerazione
come base di discussione anche perché esse riassumono, in sostanza, le
richieste -avanzate, nel corso del dibattito, da quelli che sono più diretta
mente legati alle esigenze e alle aspirazioni degli imprenditori meridionali.
Resta però il fatto che, posto' entro questi limiti, il discorso ci sembra ve

ramente molto ristretto: parlare di incentivi soltanto per quanto riguarda
il credito, il fisco, le aree e altre misure del tipo di quelle fin qui adottate
nei vari provvedimenti per I'industrializzazione senza affrontare i temi più
generali di una politica di svilu];lpo economico (fonti di energia I.R.Ì .. , .com

mercio con l'estero, riforma agraria), ci sembra infatti non sufficiente ad
affrontare con la dovuta serietà di approfondimento il problema dell'indu
strializzazione del Mezzogiorno'. Questo allargamento manca quasi in tutti

gli interventi nel dibattito: ne troviamo alcuni accenni solo in quelli di
Olivetti, La Malfa e Pastore.

Olivetti parte infatti da questa. giusta considerazione: « L'industria
lizzazione del Mezzogiorno potrà essere intensificata, e raggiungere lo svio

luppo indispensabile a che il problema italiano numero uno - il pieno im

piego delIa mano d'opera - sia avviato a soluzione, solo se il Mezzogiorno
stesso verrà a far parte di un piano organico nazionale », dato' che « i provo
vedimenti sinora escogitati dal governo ... non possono considerarsi ancora

adeguati »: Detto questo, l'Olivetti passa ad esporre le linee di un suo « piano
industriale organico» che s�mo le seguenti: « a) considerare la struttura

organizzativa delle 300-400 imprese che impiegano oltre un terzo dei lav�-:'
ratori occupati nell'industria; b) mettere in azione un grande piano di
concentrazione industriale in modo da aumentare la produttività delle in

dustrie di cui sopra; c) dar vita ad un organismo adatto a reimpiegare la
mano d'opera resa disponibile dall'operazione; d) localizzare un numero

definitò di località depresse del Mezzogìorno aventi sufficiente omogeneità
geografica e ,demografica; e), trasferire al Sud una quota elevata dell'au-

,

mento potenziale produttivo delle industrie settentrionali, da enuclearsi in
dimensioni sufficienti a garantire un alto livello produttivo ». Non è chi
non veda in' questo schema l'astrattezza di una costruzione che non tiene
conto dei rapporti di forza e delle strutture reali ,dell'economia italiana:
comunque è qui riaffermata, sia pure in forma nebulosa ed astratta, l'esi
genza ch'e il problema dell'ind�strializzazione del Mezzogiorno sia visto nel
quadro di .una politica economica nazionale che impegni tutte le risorse e

le energie' del paese.
"

_

.

.

L'ono La M,alfa sostiene' giustamente che « gli incentivi fiscali e credi
tizi sono necessari ma non sufficienti» e « possono operare solo se inqua
drati in una politica generale di sviluppo ». « Non bastano infatti - pro·
segu_e La Malfa - incentivi' congillD:tural� validi per le normali oscillazioni



del ciclo economico »: la soluzione sarebbe quella di, passare « dalla fase
Cassa per il Mezzogiorno alla fase Piano Vanoni l). Ad accrescere però la
chiarezza attorno al « piano Vanoni l), La Malfa dice che « le idee di Olivetti
possono rappresentare la necessaria integrazione e il complemento tecnico
del Piano Vanoni l).

.

L'on. Pastore sostiene che più che incentivi alla « ulteriore» industria
lizzazione, « si rendono necessari provvedimenti di carattere generale che
definiscano gli strumenti per realizzare una tale politica », e fra questi stru
menti viene indicato l'I.R.I. È evidente che non si può non concordare' su

questa posizione. '

Meno interessanti ci sembrano le risposte alle domande 3) e 4) del
questionario, perché in esse, in sostanza, si ripetono, nella maggior parte
'dei casi, posizioni note sui 'rapporti. fra Stato e iniziativa privata e sulla
localizzazione delle industrie: per la prima questione si riportano, ad esem

pio, le posizioni ribadite nel novembre scorso al Convegno del' C.E.P.E.S.
secondo le quali allo Stato spetterebbe il còmpito di preparare le condizioni
ambientali favorevoli allo sviluppo della privata iniziativa; e solo in ca

renza di questa sarebbe necessario l'intervento. pubblico diretto nel campo
dell'industria. Anche per la questione della localizzazione, la maggior parte
degli intervenuti nel dibattito si è trovata d'accordo che bisognerebbe se

guire una via di mezzo fra l'eccessiva concentrazione e la dispersione degli
stabilimenti industriali nel Mezzogiorno.

Riportate così .Ie posizioni che con maggiore chiarezza sono state

espresse, appaiono chiari, a nostro avviso, da un lato l'interesse. che 'il
dibattito ha indubbiamente avuto e dall'altro, però, i suoi limiti e le sue

insufficienze; A proposito dei quali ci sembra di poter affermare (come
abbiamo già fatto, 'del resto, nel corso della esposizione) che essi, vanno'

ricercati, essenzialmente, nella scarsa attenzione .che .nel complesso è stata

rivolta a problemi pure fondamentali dello sviluppo industriale del Mezzo

giorno. Non vogliamo qui, in sede di rassegna, entrare nel merito di questi
problemi, ma' soltanto indicarli: le fonti di energia in generale e il petrolio
in particolare; l'industria di base e le aziende dell'Ln.r.; il commercio
con l'estero in relazione alla nuova situazione internazionale ed alla' crisi
che oggi attraversa il sistema « europeistico» organizzato nel pieno della

guerra fredda; il Mezzogiorno e i suoi rapporti 'economici con i paesi del
bacino del Mediterraneo e dei vicino e del medio Oriente; le trasforma
zioni in atto nelle campagne meridionali in legame alla penetrazione sem-

pre più diffusa del capitale finanziario, etc. etc.'
.

Il dibattito ha tuttavia, anche con le sue lacune significative, posto dei

problemi che dovranno essere affrontati nelle prossime settimane, nel corso

delle quali le forze democratiche meridionali, le organizzazioni dei lavo
ratori, le stesse associazioni dei piccoli e medi industriali meridionali do
vranno far sentire la loro voce e le loro proposte nel dibattito più ampio
che si aprirà, nel Parlamento e nel Paese, a proposito del disegno di legge,
in corso di avanzata elaborazione, sul prolungamento della Cassa per il
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Mezzogiorno e sui nuovi « incentivi» da mettere In atto per l'industria
lizzazione.

GERARDO CHIAROMONTE

ALCUNI. ESEMPI DI (�RELAZIONI UMANE»
NELLE FABBRICHE NAPOLETANE

. Nel campo delle iniziative per le cosiddette « relazioni umane» nelle
fabbriche, diversa è la situazione nel Nord e nel Mezzogiorno. Qui infatti -

e ci riferiamo naturalmente a Napoli in particolare - l'attuazione delle
« relazioni umane» è condizionata dalla debole struttura e dalla arretra
tezza generale dell'industria ed anche dal carattere particolarmente aggres
sivo dei gruppi monopolistici venuti da noi ad impiantare alcune fabbriche
con i soldi e le provvidenze « moridionaliste : del governo. Ci sono cioè a

Napoli, in generale, nell'industria, relazioni e rapporti fuori da ogni senso

di civile umanità. In questo ambiente, in alcune aziende (dell'La.r., mono

polistiche e soprattutto quelle aperte di recente), le direzioni hanno iniziato
la pratica delle « relazioni umane». Una di queste fabbriche è quella dei
cantieri metallurgici italiani di Castellammare di Stabia, di cui è direttore

l'ingegnere Ugo Sbrana, teorico e portabandiera delle « relazioni umane»

a Napoli, per conto del gruppo monopolistico Falck. I cantieri metallurgici
italiani sono una delle poche grandi aziende napoletane che ancora violino
i diritti salariali derivati dal conglobamento e dal riassetto zonale. Alle ope·
raie vengono frodate lire 7,20 all'ora, per complessive decine di migliaia
di lire all'anno e le operaie del reparto filettaggio lottano da più di otto

mesi per il rispetto dei loro diritti. L'ingegnere Sbrana, il quale sostiene che

bisogna creare la « premessœ» per dare ai rapporti fra « dirigenti e i loro

dipendenti un fine essenzialmente educativo indirizzato alla oalorizzazione
della personalità umana s ha trasferito in un reparto improduttivo la diri

gente sindacale Anna De Rosa del reparto ::filettaggio; rea soltanto di aver

reclamato i diritti propri e delle sue compagne di lavoro. E quando un'altra

operaia, Luisa Longobardi, ha preso il posto della De Rosa anch'essa, e per
gli stessi motivi, è stata punita con 5 giorni di sospensione ed è continua
mente oggetto di provocazioni e di speciale sorveglianza fin nel gabinetto di
decenza. E quando le lavoratrici si recarono sotto la direzione a gridare il
loro sdegno e a chiedere con forza' i loro soldi, l'ingegnere Sbrana rispose
testualmente: « se l'Unione industriali mi dirà di pagare questi arretrati io
chiuderò il reparto ». Il nuovo salario conglobato è stato corrisposto solo
dal febbraio '55 mentre spettava dal luglio del '54. In cifre si tratta di una

frode salariale di 16 mila lire, in media, per ciascuno dei 1500 operai e im

piegati. Per gli arretrati della mensa - l'indennità di lire 50 è la più bassa
della provincia - la direzione ha negato finora ben 26 mila lire ad ogni di
pendente: un totale di ben 37 milioni 676 mila lire di sudato salario negato
ai lavoratori. Bisogna aggiun_gere che nello stabilimento dei C.M.I. di Na
poli su 230 operai hen 100 sono a contratto a termine di tre mesi.

Un'altra azienda, a carattere monopolistico, che impiega larghi mezzi
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nell'azione di propaganda e di applicazione delle « relazioni umane» è la
raffineria delia Oil Mobiloil, a capitale americano e italiano. I padroni della
raffineria stampano una rivista mensile a rotocalco, su carta patinata, che
viene distribuita gratuitamente; hanno inoltre uffici e funzionari (anche
ame:ricani) addetti alle « relazioni nell'impre�» e ai problemi della « socio

logia industriale». Tutti i dirigenti di reparto sono in possesso di cartellini
che contengòno le « istruzioni sui problemi umani del lavoro» e di fogli
biografiçi con la testata: « addestramento alle relazioni umane », I « capi»
e i « tecnici» muniti di questo materiale sono chiamati « supervisori» e

devono sapere utilizzare tutti i mezzi a disposizione per ottenere i massimi
risultati sul lavoro. In uno degli ultimi numeri della rivista aziendale è

scritto, fra l'altro: « Occorre sposare alle forie materiali quelle inesauribili

energie spirituali che nascono dalla fede in un avvenire migliore e dalla
fiducia nell'ambiente di lavoro, senza peraltro ricorrere da parte dell'azienda
a forme di paternalismo che hanno fatto il loro tempo... L'imprenditore
deve inoltre dare al lavoratore l'esatta sensazione che nel lavoro si prescinde
da ogni considerazione che sia al di fuori della capacità lavorativa del
l'individuo »,

Queste le parole: i fatti sono invece i seguenti. Per confermare che
( nel lavoro si prescinde ecc. ecc.», i padroni della raffineria hanno negato
ogni validità agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi di lavoro,
imponendo, pena il licenziamento, un contratto aziendale. Evidente è lo

scopo di annullare agli occhi dei lavoratori ogni interesse alla partecipa
zione alla vita associativa sindacale, al movimento di classe. Ed è in forza
di questo contratto aziendale, ad esempio, che i miliardari della Mobiloil
si rifiutano di riconoscere i miglioramenti salariali e normativi derivati dal
rinnovo del coIitratto nazionale di categoria. Ed è sempre facendo appello
a tale contratto aziendale che essi poterono affermare in una riunione te

nutasi il 3 novembre 1955 presso 'l'ufficio del lavoro - imposta con la
lotta coraggiosa dei lavoratori - che « la richiesta degli arretrati della
mensa è assurda perché le 'maestranze sono vincolate alla disciplina del
contratto aziendale», sanzionando cosÌ una frode di ben 138 mila lire a

testa per ogni dipendente per un. totale di 153 milioni e 600 mila lire.
Sul terreno della libertà, si potrebbe scrivere un libro sulle violazioni

e i soprusi che si compiono alla Raffineria. Citeremo per tutti l'ultimo

episodio: alla notizia dell'eccidio di Barletta i lavoratori del secondo turno

decisero di effettuare - nell'ora dei pasti, quando cioè di fatto il rapporto
di lavoro è sospeso - un minuto di raccoglimento. I dirigenti inviarono

nei locali della mensa i guardiani per vietare questa manifestazione di

umana solidarietà, e licenziarono il segretario della commissione interna

Redento Castaldo, colpevole di aver guidato la lotta contro lo sfruttamento,
e sospesero Giuseppe Meca, anch'egli commissario interno, « per essersi

trattenuto a parlare con dei lavoratori nei locali delle mensa durante i

pasti». La Commissione interna non può affiggere alcun comunicato senza

il visto della direzione, deve comunicare preventivamente gli argomenti
di cui riferirà in assemblea; d'altra parte la direzione impone unilateral
mente ibridi sistemi di lavorazione, dalle « bolle» di produzione con l'indi-
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cazione, Il tIpO, l'orario e la quantità di lavoro da fare, cioè una lavora.
zione a cottimo, mentre la paga è oraria, ai' « tagli» dei tempi, all'aumento
dei ritmi di produzione, all'assurda richiesta di continuare a produrre nella
giornata lavorativa normale anche tutta la produzione ricavata dallo straor
dinario (pagato in ragione di 30 milioni annui].

Questi pochi esempi di attacco a fondo alle libertà e ai diritti sanciti

negli accordi interconfederali non basterebbero a caratterizzare il clima di
vita della Raffineria se non si tenesse presente che l'attacco alle libertà ha
anche qui un valore strumentale, nel senso che l'obiettivo dei padroni ame

ricani è quello di arrivare ad un più intenso e scientifico sfruttamento. Dal
1951 al 1955 la produzione è aumentata del 140 per cento, mentre la mano

dopera è cresciuta solo del 5.0; l'aumento della produttività del lavoro è
stato ottenuto con un aumento impressionante dello sfruttamento. A tale

proposito, estremamente interessante è il rapporto produzione-operai in

forza, nei reparti di esercizio, cioè di produzione: nell'impianto Furfarolo
la media mensile di olio trattato 'fu, hel 1940, di 2.60.0 metri cubi e, nel
1.555, di 4.500, ma gli operai in forza erano quattro nel 1940 e sono di
ventati due nel 1955; così nell'impianto Mek dove si passa-ida 1.800 a

2.500 e da, 5 a 4; CDSÌ nell'impianto Contatto, da 1.600 a 2.000 e-da 7 a

Il, ecc. ecc. lJ l.

E per raggiungere questi obbiettivi i padroni � che parlano di « rela
zioni umane » - non hanno scrupoli: Custi, Crasto, Castaldo, Cenna, Mi
nichini... sono i nomi di alcuni dei lavoratori uccisi; negli ultimi tre anni,
dal cancro o da tumori contratti sul lavoro. È noto che le condizioni cii
lavoro sono nocive e pericolose ma aa esse si può far fronte con impianti
e accorgimenti tecnico-sanitari e igienici che alla Raffineria di Napoli man-,
cano. A causa delle esalazioni di gas di anilina, di derivati di benzolo e

di altri elementi a base di zolfo, di cloro, i lavoratori subiscono malattie
letali per l� loro salute, silicosi, tracoma, ulcere" forme cancerose, etc .. :

Esaminiamo ora la situazione in -alcune delle nuove aziende.
A Torte Annunziata è sorto uno stabilimento della Lepetit-Ladoca,

dell'omonimo gruppo monopolistico, uno dei sei che fanno il bello e il
cattivo tempo nella produzione dei medicinali..e dei prodotti farmaceutici.
Mentre i muratori costruivano i -capannoni fu dato, inizio. ai « corsi» di

preparazione, aflidati alla Cu.s.r., e alle A.c.L.I. I lavoratori furono assunti
tutti a contratto. a termine di tre mesi. A, questi lavoratori non vengono
corrisposte le indennità di nocività, né: altri premi e indennità pagate, in

vece, nello stabilimento di Milano. In questa fabbrica, c'è l' « assistente
sociale», il capo dei servizi -« rapporti col personale», però l'ottanta per

,

cento della maestranza ha la qualifica di ( manovale comune» che, secondo
il contratto collettivo di lavoro della' categoria, è' colui che « compie lavori
di trasporto, scarico e carico e di pulizia ». Mentre è noto-che negli stabi
limenti chimico-farmaceutici il lavoro è, in generale, qualificato e perico
loso. Le lavoratrici dei « reparti» sterili subiscono spesso. forme, di « aller
gia » .. Terminato il periodo di malattia, se 'la allergia' si ripete, le lavo
nitrici vengono licenziate perché « non più idonee», mentré' il contratto
collettivo di layoro, appunto, in considerazione dell'alto grado di nocività



del lavoro in quei reparti prescrive la « rotazione» del personale per evitare
« ricadute» e il diffondersi di malattie professionali.

A Casoria è sorto uno stabilimento della Rhodiaioce, filiazione della
Montecatini. Anche qui furono organizzati dei « corsi» . di qualificazione
affidati alla C.I.S.L. e alla D.C. Le assunzioni furono fatte escludendo accu

ratamente, previa indàgine poliziesca e clericale, tutti i lavoratori non d.c.

Tempo fa, gli operai, di questa fabbrica inviarono alla stampa napoletana
una drammatica denunzia redatta in 'questi termini: « Siamo operai della
Rhodiatoce di Casoria che ci rivolgiamo ai giornali mantenendo l'incognito
per paura di perdere il pane da parte della direzione che certamente farebbe

questa rappresaglia come essa ci ha fatto sempre intravvedere in molte oc

casioni .fin dall'assunzione. 'Siamo stati assunti' fin dai primi giorni e retri
buiti anche oggi a distanza di due anni, con una paga di 29 mila lire men

sili, lavorando 48' ore settimanali di cui 16 di notte. Si lavora con ottimo
rendimento ammesso dalla stessa direzione, nei giorni festivi e feriali senza

altre indennità. Senza scendere in dettaglio vi diremo che nessuna indennità

di turno, di mensa, di premio marcia-macchine, di nocività ci viene data;
ci preme portare a conoscenza degli organi competenti che siamo ridotti
ad un gruppo di schiavi tenuti a bada dalla- paura del licenziamento e da
un gruppo di guardiani che ci ritengono bestie. Non abbiamo creduto or

ganizzarci per la. tutela dei nostri interessi fidando nella nostra attività

buona, nel nostro rendimento, fidando nella comprensione della direzione,
ma ci accorgiamo che il nostro è, un sogno che solo venendo ai ferri corti
si può risolvere qualcosa ».

I Alla Rhodiatoce esiste un ufficio per le « relazioni .umane », ma la com

missione parlamentare d'inchiesta ha accertato la seguente incredibile inci-
, denza di malattie: sulla media nazionale del 79,37 nel 1954 la media a Ca

soria è stata del 198, nel 1955 è salita al 290 per cento. Cioè 4224 giornate
malattia per i 470 dipendenti. E -quando al controllo trimestrale (radiosco
pia, ecc ... ) i lavoratori vengono riconosciuti ammalati, sono licenziati in
tronco. Per i lavori nocivi che provocano queste malattie non è pagata al
cuna indennità. È stata abolita la distribuzione del latte che; si badi bene,
era pagàto dai lavoratori. La - direzione' deve aver calcolato che perdeva
tempo utile facendo bere il latte ai suoi dipendenti. I guardiani, girano

.

armati nei reparti. Segnaleremo - caso non molto frequente - le reite
rate proteste del collocatore comunale per le assunzioni di 'mano d'opera
attraverso il « comitato» composto dal sindaco d.c., dal cappellano di fab
brica e dal signor D'Angelo, impiegato della Rhodiatoce, addetto alle
« relazioni umane », i quali devono testimoniare sulla « fede politica e

sindacale» degli interessati.
.

Non molto diverse sono le situazioni alla Olivetti - di Pozzuoli, alla

Dàlmine-Innocenti,
-

alla Cellobloc e in tante altre nuove aziende dove si

parla di « Comunità » e di « relazioni umane» e dove -le assunzioni av

vengono dopo estenuanti esami « psicetecnici » a base di tests di selezione,
di « prove mentali», etc.: alla Olivetti risultarono agli esami « inidonei »

nume:çosissimi provetti operai specializzati che avevano però. il torto di
essere stati licenziati- dalle fabbriche I.R.I. sol perché dirigenti sindacali e
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rappresentanti unitari nelle commissioni interne. Così la « scienza psico.
tecnica» è la « psicologia sperimentale» vengono messe al servizio della
pili smaccata discriminazione e del ricatto .della farne in una zona, come

quella di Napoli; dove il divario fra offerta e domanda di lavoro continua
a salire paurosamente.

'

A completare il quadro, sarà opportuno riportare qualche esempio
relativo alle aziende I.R.I.

-

All'Ilva di Bagnoli, la produzione è' aumentata, dal 1949 al 1955, de1
325 per, cento, ma il numero dei lavoratori è rimasto pressapoco uguale
(3.-849 rispetto a 3.703). Ciò significa che la messa in marcia dei nuovi

,impianti (Thonias, treno United, treno Morgan e 'rispettivi servizi .ausi
liari) è stata realizzata con appena 146 lavoratori in più del vecchio orga
nico, e questo vuol dire che vi è stata in tutti i reparti' una corrispondente
riduzione degli organici. Conseguenza diretta di una tale situazione è stato

un aumentato ritmo di lavoro c�ìe ha sottoposto i lavoratori a sforzi che
hanno superato i limiti delle possibilità. All'Uva di Bagnoli si sono avuti '

così nel 1954 ben 563 infortuni. Contro l'indice nazionale infortuni del
settore siderurgico dell'8,39 a Bagnoli si registra 1'11,66. L'a « caduta »

di persone - in seguito a malori, conseguenza degli intensi ritmi di la
voro - è dellO,7 in campo nazionale e del 22,7 a Bagnoli. L'incidenza
delle malattie professionali è la seguente: nazionale 79 per cento, Uva
102;74, per cento. Il rapporto della produzione pro-capite per il prodotto
tipico, l'acciaio, è il seguente: 1949: tonno 28, 1955: tonno 119; gua
dagno di cottimo (media ponderata): 1949: lire 38,25 all'ora, 1955: 43
lire all'ora. Aumento del 325 per cento della produzione, aumento del
12 per cento del guadagno.

Uno degli obbiettivi della tecnica delle « relazioni umane» insegnata
a Conigliano ai nuovi dirigenti dell'Ilva è quello della sostituzione dei
vecchi « capi ». Questi provenivano dai nuclei operai. La scelta ora, di
retta dal capo del servizio « rapporti col personale», avviene fra i periti
e .gli impiegati onde distruggere da un lato ogni possibile legame di

classe, sentimentale, di umana comprensione, maturata in decenni di co

mune lavoro, e creare dall'altro lato l'accentramento delle 'istanze direttive
in ristretti organismi che presiedono, al vertice all'organizzazione produt
tiva, mentre questi nuovi « capi» non sono più, di fatto, gli' organizzatori
della produzione, che affrontano e risolvono di volta in' volta i problemi
che sorgono nel corso della lavorazione nella loro squadra, nel loro re

parto coI). una. larga atifonomia di iniziativa e di intervento nella .tutela
immediata dei lavoratori. Diventano, invece, sempre più i « funzionari del

\ capitale» come è stato acutamente osservato, gli esecutori materiali della

politica padronale. Così all'Ilva di Bagnoli i periti' e gli impiegati futuri
« capi » vengono costretti a frequentare dei corsi per ottenere la patente
alla guida- di motori diesel e di caldaie a vap�re e i guardiani frequen·
tano regolari corsi, sotto la guida di' esperti' delle FF.SS., di, « manovra

tori» di treni. E ciò per utilizzare questi lavoratori come' elementi di
rottura delle lotte, per farne, semRre di più dei « funzionari -del capitale »,

« La Precisa» è un'azienda rammodernata con capitale della cc Cassa »



RASSEGNE 437

e di capitalisti nordici., Per essere assunto occorre avere il, certificato del

parroco che presiede alla educazione e ai « rapporti» con i lavoratori.
, La stampa ha pubblicato la copia fotostatica di un modulo di assunzione

sul quale fra 1'altro era scritto: « Chi vi raccomanda? Avete promesso
somme per l'assunzione? Avete il certificato del parroco? Siete iscritto ai
Sindacati? »: Tutti i dipendenti, fino al dicembre scorso, erano ancora

a contratto a, termine di-un mese.
'

Ai Cantieri Navali di Castellammare le « relazioni umane» sono state
affidate a padre Agostino, un frate al quale è stata anche assegnata una

graziosa segretaria .. Ha un ufficio nella fabbrica e uno stipendio di 75
mila lire circa mènsili. Egli va. in giro per le case degli operai e dice:
« vedete, la commissiane interna non è ben vista, se volete prestiti, aiuti
venite -da me ... ». "La produzione in conseguenza dei ritmi e dei cc tagli »

di tempi imposti unilateralmente dalla direzione è àumentata notevolmente.
La nuova tecnica della cc produzione a terra» costringe i lavoratori ad
assolvere contemporaneamente a tre mansioni, con l'aumento dello sforzo

psico-fisico, degli infortuni, delle malattie la .cùi incidenza è, rispetto a

quella .media del settore cantieristico di ben due volte maggiore: 133 di
fronte a 7l.

La mensa aziendale è in appalto ad un caro amico del frate cc curatore
delle anime» degli operai e della cc cassa» della direzione. Mesi or sono

vi fu un avvelenamento collettivo 'di 600 operai (due lavoratori sono rimasti
debilitati a vita). Alla lotta operaia la direzione, con 'la complicità dei re

sponsabili dei' cc rapporti col personale» e delle cc relazioni umane», rispose
licenziando 8 lavoratori. E, per completare la sua opera di discriminazione
poche ore prima delle ultime elezioni della commissione interna la. direzione
fece diffondere dal frate Agostino e dai suoi cc capi» volantini che promet
tevano cc premi di bilancio» in caso di vittoria della C.I.S.L. Ma vinse la
G.G.I.L.! Cinquanta attivisti della C.GIGL. furono trasferiti a Napoli; un can

didato impiegato fu costrette> a dimettersi e l'altro costretto a darsi amma

lato per non presentarsi a votare. Inutile dire che l'azione cc spirituale» in

• questo senso fu svolta come aspetto e compito del proprio lavoro dal re

sponsabile delle cc relazioni umane».

Questi che abbiamo riportato sono, ripetiamo, soltanto alcuni esempi
di cc relazioni umane» nelle fabbriche napoletane, e si inquadrano natu-

'

Talmente nella generale arretratezza e crisi industriale e nel fallimento
della politica di cc industrializzazione » .. Essi sono stati denunciati dai la
voratori napoletani alla commissione parlamentare 'd'inchiesta, la quale
sta portando avanti la sua ind-agine a Napoli.

.

SILVES'l'RO AMORE
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GIOVANNI CARANO-DoNVITO, Economisti di Puglia (La Nuova Italia,' Firenze, 1956).
Pp. 458, L. 3.000.

Scrive il Carano-Donvito, nello « sguardo storico sintetico» che precede questa
raccolta -di saggi: « Non è un fatto nuovo il bisogno, s_pesso, di rivedere, di ripren
dere in ponderata considerazione il cammino percorso. Succ�de nella vita individuale,
come nella collettiva, questo ripiegamento verso il passato. Ed è certamente un bene

questo rinsaldare la catena spirituale della umanità, specie quando, in particolari
momenti, per correr troppo verso l'avvenire, noi sottovalutiamo, o trascuriamo del
tutto il nostro passato ».

"

Nel caso .del nostro Autore, non si ·tratta di considerazioni generali, ma del

consapevole richiamo ad una tradizione che costituisce la base ideale del suo meri

dionalismo. Tra i pugliesi sono, infatti, alcuni dei più alti rappresentanti del rifor

mismo meridionale: in primo luogo Ferdinand� Galiani, Giuseppe Palmieri, Filippo
Maria Briganti.

'Non per caso, poi, al Palmieri (1721-1793) ed a Luca De Samuele Cagnazzi
(1764-1852) è dedicata la maggior parte del volume: il primo, infatti, è uno dei primi
scrittori che, abbandonando il terreno delle indagini « legali », dell'analisi dell'or

dinamento giuridico del Regno di Napoli in rapporto alla sua economia, hanno ri

volto, nel quadro dr una organica concezione generale e' senza cadere nel praticisrno
e nel tecnicismo, la loro attenzione ai fenomeni economici ih quanto tali, studiandone

le leggi interne in costante �iferimento alle caratteristiche particolari della situazione

napoletana.. Appunto per questo, anche rispetto ad un, Filangieri ed allo stesso Ce

novesi, la cui preoccupazione predominante era quella di eliminare gli ostacoli che

la legislazione frapponeva allo sviluppo dell'economia, il Palmieri appare più moderno
e spregiudicato. Cadono in lui gli elementi di umanitarismo che abbondavano ancora

nell'opera dei primi riformatori, ed egli si fa assertore di uno schietto Iiherismo,
relegando in secondo piano la funzione. « moderatrice» dello Stato. La sua opera. si

colloca, del resto, nel momento in cui l'illusione del « dispotismo illuminato» perdeva
la sua attualità ed anche nel Regno di Napoli si cominciava a fare affidamento nello

sviluppo di forze che dal 'basso potessero operare una reale' trasformazione. Palmieri
non' fu né democratico né giacobino; ma la sua opera contribuì a demolire quella illu

sione, proprio indicando la scarsa efficacia ed il carattere contraddittorio di provvedi
menti, quali erano nella tradizione del riformismo alla Tanucci, che non venissero in

contro, anche in moJo esclusivo, a forze già per se stesse capaci di iniziativa e di svio

luppo, fornite' cioè di capitali e di spirito d'iniziativa. « Baròne, straniero' o turco che

sia il proprietario delle nuove terre -:- egli scriveva -, l'importante è ch'egli aumenti
la ricchezza � nazionale; la prima operazione che egli farà sarà di spendere, e questo
nuovo danaro introdotto andetà primamente nelle mani dei braccianti, e così i contadini
poveri riceveranno assai più diretto e sicuro beneficio». « Lo stato dei poveri � os

servava ancora merita di essere considerato e protetto; ma la proprietà non è il
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mezzo più sicuro. Ella non è necessaria al loro benessere, e può riuscire utile, come

nociva... Si vuole che i poveri contadini menino una vita più agiata? Diasi ai pro

prietari danaro, e altri mezzi per poter ben coltivare. Siano esenti da qualsiasi pub
blico peso e protetti in tutt'i loro affari. Ecco le provvidenze di più sicura riuscita

per ottenere il benessere dei contadini nel loro stato».

Rivolto a sottolineare ed a stimolare il (( nuovo» (cioè. una incipiente attività

capitalistica) che già alla fine del '700 si presentava nel 'Mezzogiorno, il Palmieri fi

nisce così col sottovalutare gli ostacoli rappresentati dalla persistenza del monopolio
politico ed economico _ ancora largamente esercitato dall'aristocrazia feudale: la pre

potenza dei baroni, egli scrive, è ormai una cosa dei tempi passati, un (I fantasma ».

Quando diversa, in questo, la sua visione da quella del Galanti, che nella Descrizione

delle Due Sicilie, nelle Relazioni e poi nel Testamento forense ci dà un quadro spa

ventoso di arretratezza e di abusi!
L'uno e l'altro coglievano aspetti parziali della vita del Regno di Napoli: ma né

l'uno né l'altro (il Palmieri perché sottovalutava le forze di resistenza della nobiltà
e la sua capacità di parzialmente (( imborghesirsi» lasciando sostanzialmente intatto

il sistema di prepotenza e di oppressione; il Galanti perché non vedeva i mutamenti

�he si. verificavano nella società napoletana e si lasciava quindi dominare dalla sfi

ducia e dal pessimismo) potevano intravedere il maturarsi di quella tragedia sociale
che nel '99 avrebbe scosso il Regno, portando alla luce contraddizioni profonde le

quali però, proprio perché la crisi della nobiltà non si era maturata a fondo e la

borghesia era incapace in effetti di indicare nuove strade, restavano senza soluzione..

(( Il Palmieri, anche più del Caliarri - osserva giustamente il Carano-Donvito -

può dirsi il caposcuola di tutti gli economisti, e non soltanto pugliesi, che vennero

dopo di lui l). E certo anche il Cagnazzi, (( se non il primo, uno dei primi ad appli
care in Italia il metodo

_ matematico allo studio della statistica» (V. RIC�HIONI, Studi
storici di economia dell'agricoltura meridionale, Firenze 1952, p. 90) fu, come il

Palmieri, meno preoccupato di operare 'trasformazioni dall'alto e di suggerire rimedi
di tipo protezionistico e paternalistico che di cogliere e sistemare i' dati della vita

economica del Regno, di interpretarne le leggi di sviluppo, di assicurare il massimo
di libertà e di iniziativa autonoma alla nascente borghesia meridionale. Già esule a

Firenze dopo il '99, tornò a Napoli nel 1806 e fu chiamato a tenere la cattedra che
era stata del Genovesi; ebbe successivamente, durante .tutto il periodo francese, in

carichi" ministeriali al ministero dell'interno e a quello dell'agricoltura e fu l'animatore.
e l'ordinatore della grande (( statistica» del Regno

-

del 1811 (la parte di 'quest'opera
che riguarda la provincia "di Salerno è stata di recente e ottimamente pubhlicata..
con una bella introduzione, da Leopoldo Cassese: Lœ (( statistica -» del Regno di Na-

_

poli del :18lJ - Relazioni sull� provincia di Salern�, Salerno -1955).
Nella sua opera ,più importante, il Saggio sulla popolazione del Regno di Puglia

- nei passati tempi e nel presente, (il primo volumefu pubblicate nel 1820, il secondo
nel 1839), il Cagnazzi critica da un lato alcuni aspetti della teoria di 'Malthus (in
particolare i criteri stabiliti da Malthus per determinare il (C periodo di raddoppia
mento» delle popolazioni degli Stati europei) e dall'altro combatte le vecchie tesi
(( popolazioniste» degli economisti napoletani. Partendo dal problema della popola
zione la sua indagine si allarga però ai v'ari settori dell'economia meridionale: e qui
appunto, come nel Trattato di Economia politica, meglio si rivelano il suo orienta
mento e i suoi legami ideali col Palmieri. Egli intende che i problemi sociali del
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Regno' (primo fra tutti quello del « pauperismo l), cioè della miseria largamente dif
fusa specialmente tra i contadini) siano risolti attraverso l'unica via che può portare
al miglioramento della tecnica produttiva: lasciare la massima libertà ed assicurare
il più ampio sosteg�o a coloro che hanno i me�zi per migliorare l'agricoltura e l'in- .

dustria e per ravvivare il commercio: « ad eseguirsi il travaglio' sulle terre � egli
scrive - vi bisogna la sufficienza dei capitali, sulla quale tutta poggiar si deve la
floridezza della rurale 'industria. I capitali rurali si formano dai risparmi dei proprie
tari, ond'è che non debbano essere di. molto aggravati da imposte », Anch'egli è con

tro il sistema della « carità legale»; anch'egli è contro i dissodamenti di terra affi
dati a contadini poveri (e l'esperienza delle quotizzazioni del periodo francese, oltre
quella delle borboniche ,divisioni demaniali, deve avere rafforzato questa sua convin

zione): « un fondo saldo posto a coltura produce nel primo e secondo anno, ma in

prosieguo si rende sterile e frutta meno dello stato incolto' primiero»; così come è

contrario .a tutti gli interventi dall'esterno che, per alleviare momentaneamente un

male, contraddicono a', naturali teRdenze' di sviluppo, producendo un' male peggiore.
Il Palmieri ed il Cagnazzi appaiono dunque, in' tempi diversi, i due economisti

che ,più apertamente mostrano la loro fiducia nell'Iniziativa capitalistica della bor

ghesia meridionale; il fatto che' il Carano-Donvito abbia posto l'accento su questi
.autori, mentre dà al volume, che è una raccolta di saggi vari pubblicati in diverse

occasioni, un carattere omogeneo, . indica nello stesso tempo un' grande problema sto

rico, quello del modo in cui ha corrisposto alle tendenze intraviste tra la fine de] '700
e i primi dell' '800 dagli economisti più attenti e spregiudicati il reale sviluppo del

l'economia meridionale.
ROSARIO VILLARI

FAUSTO ,NICOLINI, Galiani adversus illuministas (Napoli, Il Fuidorc, 1956) .

. Corredato da dotte note e da alcune fresche illustrazioni, il Nicolini pubblica questo
dialogo con I'intento di cogliere, nella maniera più vivace e immediata, l'atteggiamento
del Galiani nei confronti dell'ambiente -illuministico' parigino, nel quale, com'è noto"

egli visse per alcuni' anni. Si "affacciano, neUe brevi ed effioaci « hattute » dei prota
gonisti del dialogo (il Galiani, la signora d'Epinay e sua figlia Angelica,' il barone

Grimm, "Diderot) le questioni più vivacemente presenti nei dibattito politico e culturale
del tempo: protezionismo e libertà economica, commercio dei grani, libertà politica,
tolleranza ecc. Non mancano gli accenni, che i lunghi studi condotti dal Nicolini sul

l'argomento rendono precisi e pregnanti, all'ambiente culturale napoletano in cui il

Caliani si formò.
Sono poche pagine felici e vive, che il Nicolini ha voluto scrivere, prendendo lo

spunto da una richiesta fattagli dalla R.A.I.: e fa meraviglia che esse non siano state

poi accettate dagli organizzatori delle trasmissioni, i quali, questa' volta, volevano una

« lezione cattedratica », non già « una scena di commedia».
G.M.
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UNA MINACCIA CONTRO LA PACE

Mentre questo fascicolo della nostra rivista era già in. corso di stampa,

gravi e preoccupanti sono diueniati gli sviluppi della crisi di Suez. I go

verni li Londra e di Parigi - d'accordo con quello di Washington - han

no annunciato la costituzione di una « associazione di utenti» che, in

aperto dispregio d.ella sovranità egiziana, dovrebbe organizzare il transito
{

,

per il canale, ingaggiare propri piloti, riscuotere i pedaggi, ecc. La risposta
immediata e naturale del governo di Egitto ha fermamente ammonito che

la prop�sta annunciata da Eden alla Comera lei Comuni, se portata avanti,

significherebbe la guerra.

A questo punto, non è chi non veda la gravità estrema della situa

zione: siamo dinanzi al pericolo acuto di un coniliuo, a due passi da casa

nostra. Ed il pericolo' viene dai governi di quei paesi imperialisti - In

ghilterra e Francia in primo luogo - che non vogliono riconoscere rindi

pendenza e la sovranità del popolo egiziano, come di tutti gli altri popoli
che da anni lottano con successo per liberarsi dal giogo colonialista. Per

ché non è alfatio la libertà di. nauigaeione del canale di Suez che è. in di

scussione: dopo la nazionalizzazione, come è stato dichiarato anche, ad

esempio, da rappresentanti autorevoli degli armatori italiani, le navi di

tuue le nazioni hanno continuato a transitare per Suez, come e meglio di

prima, e lo stesso governo egiziano ha avanzato proposte concrete per un

accord� negoziato fra tutti i governi interessati per stabilire le garanzie ne

cessarie ad assicurare, per il futuro, e per tutti, il libero uso del più impor
tante canale navigabile del mondo. A mettere in giuoco questo principio
sono invece i governi di Londra e di Parigi e la spodestata Compagnia del

canale con il richiamo dei piloti e con le aperte provocazioni e le minacce '*

di guerra.
In questa situazione, anche nel Mezzogiorno, le forze della pace, presa

piena consapevolezza del pericolo, fanno fronte ad esso con tutta l'energia
e le capacità di iniziativa che tante volte, nel passato, hanno saputo dimo-
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strare ed esigono che il governo italiano assuma un atteggiamento meno

'debole, meno impacciato, capace di impedire che un conflitto scoppi nel

Mediterraneo con conseguenze quanto mai gravi per il nostro paese e per
la sua vita economica. Il governo italiano deve avere il coraggio di portare
avanti sino in fondo la sua posizione per un dibattito in seno alle Nazioni

Unite: così facendo, esso interpreterà i sentimenti del popolo italiano; con

trario alle avventure colonialiste, alle spedizioni punitive, alla soppressione
dei diritti e delle prerogative di popoli e nazioni sovrane.

Con l'Egitto, come con tutti i paesi del mondo arabo e con tutti i

popoli che si vanno liberando dalla oppressione coloniale, I'Italia deve

avere rapporti pacilici ed amichevoli, intensi scambi economici e culturali.

A questa politica sono itueressasi, in modo preminente, le popolazioni, gli
agricoltori, i c0'!l�rcianti, gli imprenditori del Mezzogiorno che giusta
mente vedono nella fioritura di nuovi rapporti con quei paesi e quei popoli
un c�ntributo imp_ortante allo sviluppo economico delle nostre regioni:

Per questo, e perché sinceramente desideriamo che procedei con sue

cesso la' causa della distensione internazionale e della collaborazione fra
tutte le nazioni del mondo, noi uniamo la nostra voce a quella di quanti'
chiedono in questo' momento che la giustizia prevalga sulla prepotenza e

\ sulla minaccia, i diritti del popolo egiziano sulI'avidità degli azionisti della

Compagnia del canale, il principio dei negoziati su quello dell'intervento

armato e. della guerra colonialista.

"I ,



IL «SECONDO CICLO»
DELLA' POLITICA MERIDIONALE

È da parecchio tempo, "in verità, che si parlava di un « secondo ciclo»
della politica meridionale del governo. Lo aveva annunciato ron. Campilli
ad Avellino, nel, gennaio scorso; ne aveva proclamato l'imminente inizio

ron. Segni, nel suo viaggio elettorale in Puglia e in Lucania; aveva affron
tato la stessa questione, in modo senza dubbio interessante, l'ono Cortese
durante il suo discorso alla Camera sul bilancio dell'industria.

In realtà, di un altro e' diverso « ciclo» della politica meridionale del

governo si avvertiva generalmente, e con urgenza, la necessità. Le stesse

dichiarazioni ufficiali di eminenti rappresentanti governativi contribuivano
infatti a' dare una più chiara visione delle conclusioni alle quali era giunto,
negli ultimi mesi, il dibattito meridionalistico. Si era superata, in' sostanza,
la fase della contestazione e della polemica sulle cifre e, sulle realizzazioni:
ma si era superata con' una chiara dimostrazione ,della 'giustezza delle posi
zioni del movimento unitario 'per l� rinascita del Mezzogiorno.

L'azione costante di denuncia del ritardo nella spesa della Cassa, del
carattere sostitutivo e hon aggiuntivo delle sue opere, degli, sperperi e degli
sbagliati criteri di scelta e di priorità; là critica sulla inefficacia delle attuali

leggi per I'industrializzazione non diciamo a migliorare ma neppure a man

tenere stabile, nel complesso, la situazione industriale del Mezzogiorno nei

suoi dati fondamentali, occupazione e produzione; tutto questo - di cui le

pagine della nostra rivista sono ampia testimonianza - non, voleva soltanto

ottenere che si spendessero più soldi, e, che si spendessero meglio, ma

tendeva sempre a riallacciarsi alla critica di fondo,' di indirizzo, che noi,
avanzammo quando il « primo ciclo» ebbe inizio sotto la spinta impetuosa
delle lotte del popolo meridionale. La tesi generale cioè (da noi per anni

sostenuta ed oggi riconosciuta valida negli ambienti più diversi) era che -

anche .se tutti i programmi della Cassa fossero stati, bene e con rapidità,
condotti a termine; anche se tutti i fondi messi a disposizione con le leggi

'

per l'industrializzazione fossero stati saggiamente impiegati ad aiutare i

piccoli e medi industriali meridionali - non per questo la situazione

generale e complessiva del Mezzogiorno e delle, Isole, rispetto alle altre

regioni d'Italia, sarebbe migliorata in modo tale da abolire o almeno
attenuare sensibilmente il dislivello economico fra Nord e Sud.

\' ,
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Poteva forse questa posizione significare che, da parte nostra, si chiu
devano gli occhi dì fronte alle « novità» che. pure cominciavano qua e là
a manifestarsi nella vita economica e sociale del Mezzogiorno? A� contra

rio: in primo luogo perché noi abbiamo sempre rivendicato come un suc

cesso delle masse popolari quello che si veniva facendo (e questo vale so

prattutto per le trasformazioni indubbiamente importanti che sono avvenute

in alcune zone delle campagne meridionali}; in secondo luogo, e princi
palmente, perché erano e sono proprio queste « novità» a fare apparire
con maggiore evidenza l'insufficienza generale di un indirizzo politico e il

pericolo che, continuando per la stessa strada, il distacco fra Nord e Sud,
Iungi dal diminuire, sia invece destinato ad aggravarsi ulteriormente. Cer
to, l'apparire e lo svilupparsi di fenomeni « nuovi » poneva e pone problemi
seri di conoscenza, di approfondimento e di azione politica: ma -:- ed è

questo il punto fondamentale - certe trasformazioni ambientali (limitate,
d'el resto, soltanto ad a1cune zone) non potevano e non possono riuscire a

cambiare il. quadro generale della questione meridionale che anzi, per le
contraddizioni nuove da esse suscitate, tende addirittura ad aggravarsi.

Da queste considerazioni si partiva nei mesi scorsi (anche dopo Ia.

tragica esperienza dell'inverno) per giungere alla constatazione d'el fani
mento di una politica. E, ripetiamo, non soltanto da parte nostra. È ancora

di pochi giorni fa l'intervista dell'avvocato Di Cagno a Il Tempo nella

quale il nuovo presidente della S.M.E. diceva che « questi primi dieci anni

non si possono nemmeno. considerare come un vero e proprio inizio della

soluzione della questione meridionale ».

I fatti e le cifre -d'enunciano il fallimento. Stazionaria, .o in regresso,
la percentuale spettante al Mezzogiorno sul reddito nazionale; in diminu
zione il contributo. del Mezzogiorno alla produzione lorda vendibile dell'a

gricoltura italiana; immutati, Q in flessione,· i consumi industriali di fonti

energetiche; in aumento, assoluto e percentuale, il numero dei disoccupati;
in aumento il numero degli emigranti, che furono 67 mila nel '51, 74 mila

nel '52 e 84 mila nel '54 mentre ogni .anno altre 60-70 mila persone la-

.. sciavano le regioni meridionali dirette al Nord nella speranza di trovarvi

lavoro. Persino nel settore dove l'impiego è stato maggiore � quello dei

lavori pubblici - le giornate operaio, che pure erano grandemente au

mentate dal 1950 al 1953, cominciavano a subire, nel 1954" una grave
.flessione che si accentuava nell'anno successivo.

Invano ron. Campilli ha giuocato, nel corso di questi anni, con certi
I

aumenti di consumi, dimenticando di dire - come gli è stato rinfacèiato

da illustri economisti non di nostra parte - che quegli aumenti, a prescin-
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dere pure dai punti di partenza estremamente bassi e da una certa varia

zione .dei gusti verificatasi in questi anni, non potevano essere considerati

come conquiste durature ma, indotti dalla pubblica spesa, di questa erano

destinati a subire i flussi e le variazioni. Il giudizio non poteva essere che
di fallimento per una politica che non aveva voluto affrontare i problemi
fondamentali e che, anche sul piano dell'impegno governativo, era quanto
mai deficiente verificandosi il curioso fenomeno - curioso per un governo
che dice di fare una politica meridionalistica � della discesa costante,
dal 1948-49 al 1953-54, del rapporto fra pagamenti e incassi dello Stato
nelle regioni meridionali.

In questa situazione, con sempre maggiore chiarezza appariva che il

problema fondamentale, l'obbiettivo primo su cui puntare era quello di una

politica che assicurasse, sia pure in prospettiva, fonti di lavoro permanenti
a- centinaia di migliaia di lavoratori meridion_ali. Ebbène, sono forse in
questa direzione orientati i provvedimenti annunciati dal Consiglio dei mi

nistri, prima delle ferie di ferragosto, sul « secondo ciclo»?

Si prolunga la vita deÌla Cassa per il Mezzogiorno .fino al 1965; SI

stanziano altri 590 miliardi. che serviranno innanzitutt;o per completare l,e
opere già programmate e poi 'per la estensione dei piani di irrigazione,' per
l'esecuzione di acquedotti e fognature nei Comuni minori, per il finanzia
mento di navi traghetto per la Sardegna, per l'intervento a favore di coo

perative di pescatori, ecc.; si annuncia inoltre l'adozione di altre misure

tendenti a favorire l'industrializzazione, la più importante e la' più « nuo

va,» delle quali è l'incoraggiamento fiscale al reinvestimento nel Mezzo

giorno degli utili dei grandi industriali del Nord.

Noi non vogliamo qui, naturalmente, anticipare un giudizio concreto,

positivo o negativo, su un progetto di legge che non conosciamo se non

per le notizie sommarie del comunicato governativo; né metterei a discu

tere di navi traghetto e di fognature che certamente son cose utilissime e

da farsi; né domandare, come da qualcuno è stato già fatto, perché mai

gli otto
..
anni di proroga e i 900 miliardi di stanziamenti, così clamorosa- ,

mente annunciati alcuni mesi or sono, si sian poi ridotti a quattro anni e

590 miliardi. Sta di fatto che l'annuncio' dei provvedimenti del « secondo

ciclo» è stato accolto in genere con molta freddezza e parecchie riser�e,'
.

giustificate anche dal fatto che, a quanto oggi risulta, dal progetto di legge
sono escluse quelle provvidenze, in materia di credito, di garanzie, di prezzi
'e di dogana che da anni rivendicano gli imprenditori meridionali; i quali
si chiedono, d'altra parte, se per caso il « secondo ciclo» non. sia quello
che in sostanza delinearono a Palermo i grandi monopoli, nel convegno
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;. !

del C.E.P.E.S., e non intenda favorire una fase �lteri6re di accentuato do
minio del grande capitale monopolistico, industriale e finanziario sulla
intera . economia del .Mezaogiorno.

Ma qualunque sarà. l'atteggiamento che noi prenderemo di fronte al di.

segno di legge, quando avremo modo di leggerlo e di studiarlo, è evidente,
sin da oggi, che resta aperto, più che mai, il problema di una nuova politica
per il' Mezzogiorno. Di che politica però deve trattarsi? Possono cioè i

. problemi del Mezzogiorno essere risolti con una politica riformistica, come

oggi si suole chiamarla, con una politica, cioè, di concessioni, particolari o

anche di maggiori investimenti, che eluda i fondamentali problemi del rin
novamento strutturale del Mezzogiorno e del. Paese nel suo complesso? Qui
giungiamo, a nostro avviso, al punto centrale della questione su cui deb
bono prendere posizione tutti, partiti e i movimenti politici che. vogliono
svolgere una funzione positiva �ella lotta per la rinascita del Mezzogiorno.

Esistono, in sostanza, dei limiti invalicabili per una politica riformi
stica che, anche nella ipotesi di una sua completa e piena applicazione, non

potrebbe riuscire, di per sé stessa, ad avviare a soluzione, in modo rapido
ed efficace, la questione meridionale; per cui oggi la differenza tra le varie

posizioni che si richiamano al meridionalismo non è più soltanto tra chi
chiede di più o con maggiore insistenza e chi lesina comunque. ogni in
tervento e fa passare per provvidenze straordinarie ed aggiuntive spese
che -sono sostitutive di quelle normali. La differenza più. sostanziale - che
fu del resto avvertita chiaramente nei' dibattiti che si svolsero 'in Parla
mento all'atto della istituzione della Cassa per il Mezzogiorno - è fra quelli
che ritengono - in buona o cattiva fede, poco importa - sufficiente una

qualsiasi politica di investimenti e quelli che rivendicano una politica na

.zionale di riforme di struttura, che affronti i problemi essenziali, della rina

scita del Mezzogiorno (riforma fondiaria generale, limitazione e controllo
del potere de'i monopoli), che faccia agire gli strumenti di cui 'lo Stato

dispone (I.R.I., E.N.I., banche) per una effettiva industrializzazione di base

attorno. alla quale possa svilupparsi una vivace iniziativa privata e che,
creando fonti di lavoro stabili, attenui e in prospettiva annulli il distacco

economico fra Nord e Sud.
Su questa ultima posizione si è battuto per anni il movimento unitario

per la rinascita del Mezzogiorno. Questa posizione è stata: sempre sostenuta

dalla nostra rivista. 'Intorno a questi problemi deve continuare il dibattito
e deve, svilupparsi la lotta unitaria del popolo in modo che veramente si

possa giungere ad un « secondo ,'ciclo» della politica del governo italiano
verso il Mezzogiorno. A questo' dibattito e a questa lotta Cronache meridio-

I.

",l
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nali continuerà a dare il suo contributo M elaborazione e di approfondi
mento, affrontando i temi che oggi maggiormente richiedono una messa

a punto e un chiarimento, sulla base di concrete e documentate indagini e

anche di un liber� confronto fra punti di vista diversi. I processi e le
tendenze di sviluppo che si sono negli ultimi anni delineati nelle campagne
meridionali, e le contraddizioni e i problemi nuovi che ne scaturiscono; ,l�
piattaforma e le prospettive della lotta p.er la riforma fondiaria generale;
il peso effettivo delle nuove iniziative industriali 'nel quadro della generale
situazione dell'industria meridionale e rispetto agli obiettivi di un'ampia
industrializzazione, le caratteristiche di tali ini�iative - specie di quelle
attuate dai gruppi monopolistici - e le loro ripercussioni nell'ambiente

locale; le possibilità di riferirsi al « piano Vanoni», (pur essendo nota la

particolare insufficienza degli obiettivi formulati dal « piano» per il Mez-

-zogiorno) per suscitare un ampio schieramento unitario per un rinnova
mento della politica economica e delle strutture economiche e sociali; il

ruolo e ·10 sviluppo dell'industria di Stato, e dell'intervento pubblico in

generale nel M�zzogiorno; le funzioni e i problemi della piccola e media

industria, e del ceto medio produttivo in genere - questi alcuni dei te�
al cui approfondimento Cronache meridionali intende contribuire inserendo-

)

si, con un proprio apporto originale, nel dibattito sulla via italiana al so-

cialismo, sulla via cioè di quel rinnovamento democratico e socialista della
società italiana, di cui la questione meridionale rappresenta un problema
chiave. È in direzione di questo rinnovamento che un « secondo cìclo.» che

voglia davvero essere un nuovo ciclo per il Mezzogiorno deve svilupparsi.
Un nuovo ciclo si impone, e in termini drammatici e urgenti, perché lo

sviluppo della situazione economica nazionale e internazionale, l'aumentato

potere 'del monopolio e del capitale finanziario, le novità tecniche e produt
tive di cui oggi tanto si parla tendono a rendere sempre più gravi le con

traddizionì strutturali della società italiana e quindi, in primo luogo, la

questione meridionale. Tutti coloro che si richiamano alla impostazione
gramsciana, democratica e socialista, della questione meridionale - pur

disposti ad esaminare, ed a proporre essi stessi, misure parziali e provvedi
menti .limitati - non possono non ribadire, anche se le misure parziali
siano buone ed efficaci, che il nuovo ciclo deve affrontare il problema cen

trale delle -riforme di struttura; senza le quali non è possibile andare final

mente avanti' in modo' deciso sulla via della rinascita, e che le lotté delle

popolazioni meridionali, da quèlle più generali a quelle rivendicative di

ogni giorno, debbono tutte tendete alla trasformazione strutturale della

vita
I
economica e sociale del Mezzogiorno e dell'Italia intiera.



I MINATÒRI DI MANOPPELLO

Sono arrivato a Manoppello verso le undici In compagnia di Martino
Giovannetti, segretario provinciale del -sindacato minatori della C.G.I.L.

Il paese è a circa trecento metri di altitudine, e dalla sua via centrale
e dalla piazza si diramano un'infinità di stradette, caratteristiche .dei paesi
situati in zona collinosa, stradette e gradini. L'abitato è - di quasi settemila

persone, e alle undici del mattino la vita vi si svolge con ritmo tranquillo;
Prima di arrivare a Manoppello avevamo visto dalla strada nazionale

il cementificio della S.A.M.A. e lfl campagna attorno al paese, una terra dif
ficile da lavorare per i suoi dislivelli e pendii.

.

Giovannetti mi conduce per una str�da stretta in discesa: intravedo
in fondo il verde della campagna, di scorcio, e il fianco della- collina di
fronte: Arriviamo alla casa di Camillo Toppi, un minatore. È una semplice
casa a pianterreno. La moglie sta preparando la minestra perché alle quat
tordici il marito deve essere al' lavoro. I turn i alla cava vanno dalle 6

alle 14, e dalle 14 alle' 22. I minatori raggiungono la miniera coli un, pull
mann. Ancora fino a poco più di un anno fa erano costretti a=raggiungere
il luogo di lavoro a piedi, arrampicandosi per mezz'ora sui fianchi del
monte. Però, mentre dj solito le spese per ii trasporto -sul luogo di lavoro
sono a carico dell'impresa, qui i minatori pagano il 75 per cento del costo.

Camillo Toppi ha l'aria di un uomo provato da una vita di lavoro,
ma sempre in gamba. Giovannetti ci lascia momentaneamente e così resto
a parlare col minatore e sua moglie; Per otto ore di lavoro la paga è di
L. 1.387 per minatore specializzato, di L. l.180 per il manovale. Vi sono

parecchi tra i minatori che posseggono uri poco di' terra, da farci la prov
vista per qualche mese. La 'sera, quando lasciano il lavoro.i li vedi correr

via, per poter zappare la loro piccola: proprietà.
.

Camillo Toppi mi è seduto di fronte: racconta con semplicità. Fino
.

a questo: momento, ad una osservazione superficiale, l'aspetto del paese, le

sue strade pulite', le sue donne dall'aria piuttosto severa di buone madri

di famiglia: questa stessa casa linda del minatore, sua moglie che prepara
'la minestra, tutto suggerisce l'idea di una vita che scorre serena, di lavoro,
di affetti, di· brione speranze. Ma: il tessuto drammatico di questa vita verrà

fuori poco alla volta, in questa mia breve visita: saranno i racconti che

ascolterò, cose dette con una estrema crudezza, senza v-olontà di dramma-
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tizzarle, saranno tante particolari vicende che mi daranno la misura umana'

di Manoppello.
Camillo Toppi -aveva due nipoti, Sante e Pantaleone Toppi. Il primo

aveva ventisette anni ed era sposato, il secondo venticinque ed era celibe.
Non avevano lavoro, e quando si parlò di emigrazione nel Belgio emigra
rono. Sono t�'a i morti dì Marcinelle. Lo zio dice di loro: « Erano due

giovani lavoratori. In paese li volevano bene. Avevano studiato la quarta
elementare, anche la quinta. Sante sposò il lo· gennaio del 1954 e partì
dopo sei o Sette mesi ».

,

I

Perché partirono? Perché non avevano lavoro. E perché non avevano

lavoro?
A Manoppello vi sono due o tre proprietà sui cento ettari o poco 'più

-

o meno: il resto è diviso in piccoli appezzamenti. L'agricoltura non può
dare) da vivere a tutti, così com'è la terra qui: i braccianti tirano avanti

con un salario che va dalle sei alle' settecento lire, quando c'è la giornata .

.

Altra ricchezza di Manoppello sono le sue montagne che per la natura

del terreno costituiscono profondi giacimenti di asfalto e forniscono una

pietra calcare ottima per la produzione del cemento
..

Fino all'avvento del Iascismo lo sfruttamento più importante della

zona apparteneva alla Bomprini Parodi Delfino. Ma col fascismo il gruppo
Acerbo si sostituì e ne sorse la siglia S.A.M.-A. In quegli anni uomini legati
al regime furono padroni della situazione. Dopo la liberazione le attrezza

.ture si trovarono piuttosto dal?neggiate" per i bombardamenti e le distruzioni

operate dai nazisti. Il direttore amministrativo si trovò nella impossibilità
di far fronte alle esigenze della produzione e degli operai. Allora intervenne

'con i suoi capitali la B.P.D. che' riavviò la produzione conservando però in

.vita la S.A.M.A. Si credeva, anche da .parte degli operai che l'intervento
della E.P.D. potesse impostare su nuove basi tutta la questione. Ma nel 1948

si giunse al licenziamento di quasi un migliaio di operai. Ci fu allora uno

sciopero di ventotto giorni nel luglio di quell'anno: i minatori ottennero

che i corsi di riqualificazione fossero protratti fino al dicembre.

Si pose anche la questione della costruzione del cementificio, e si

-sperava che questa prospettiva potesse significare la riassunzione di una
-

parte delle maestranze licenziate. Con l'intervento della Cassa per il Mez-

zogiorno il cementificio fu costruito. Ma in effetti nel complesso non si

produsse nessun aumento dell'occupazione che dai duemila occupati di

una volta, rimase ferma sui milleduecento, cifra toccata dopo il 1948. Al

contrario la produzione è venuta aumentando, giungendo a triplicarsi. C'è
stato, un

-

certo ammoderriamento degli impianti, è compars� la pala mecca-
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nica. Una volta un minatore riusciva a fare tre mine al giorno, mentre
con la palameccanica il lavoro ha subìto una trasformazione che ha por
tato ad una 'trentina le mine giornaliere.

Guardo l'orologio: è meglio permettere che Camillo Toppi possa pran
zare con certo comodo. Sua moglie ha ascoltato il nostro dialogo senza

, dire mai nulla.
Il minatore mi accompagna su per la stradetta, Raggiungiamo la via

centrale: lì ritroviamo Giovannetti. Giovannetti è oriundo della provincia
di Grosseto' e la sua parlata toscana di Maremma ha qui un suo accento

particolare, Egli ha lavorato nelle miniere di Iglesias per molti anni. Poco

prima mi osservava, parlando degli uomini di qui: certo quando si parla'
delle miniere di carbone e della profondità che esse raggiungono si ha
sùbito un quadro' di rischi sup�riori. Ma anche qui l'asprezza della fatica
e il lavoro delle mine, e la parte di lavoro che si svolge nelle gallerie, fa
.di questi uomini, quando accade che siano rimasti senza lavoro, gente
'pronta ad affrontare anche la peggiore miniera.

Camillo Toppi ci saluta. Ci incontriamo con altri due minatori: sono

entrambi di statura piccolina, asciutti, dai capelli grigi,
Uno di essi è Rocco d'Astolfo, di cinquantasei anni. Forse ne mostra

qualcuno di più. Ha un cappello con falda maltrattata, e la cravatta' nera

su di' una camicia a quadrettini rossi e .blu. Ha lavorato anche lui nelle

cave-e miniere da11922' a11939. Per quattro anni poi ha lavorato alla' S.M.E.
Fu allora che cadde dajm camion e gli fu riconosciuta l'invalidità del,
45 per cento. Per quella invalidità ha una pensione mensile di 5.500 lire.

Il suo primo figlio se n'andò nel Belgio. Qui. non c'era posto per lui.

Il secondo figlio raggiunse il fratello. Ed a ventidue anni è rimasto sepolto
nei pozzi di Marcinelle. Il padre .ricorda un episodio della vita di suo figlio.
Il giovane era andato di leva. E il colonnello un giorno nel, cortile della

caserma gli chiese: « Tu 'che fai? Come vivi a casa tua? l).
'

Il giovane rispose che non faceva nulla, che non aveva lavoro. Il,
.eolonnello non voleva crederci, e il giovane ad insistere che al paese suo

non trovava da far nulla. E il colonnello insisteva che un giovane che

voglia lavorare' trova sempre da fare qualcosa. Ed il padre sorride ricor

dando quel colonnello che non poteva capire suo figlio, che era arrivato

al reggimento da Manoppello, il padre sorride e gli 'fa male pensare quanto
era stupido quel colonnello: credeva davv�ro che suo figlio, se avesse avuto

lavoro, non avrebbe lavorato?

Roebo d'Astolfo ha un altro figlio' a spasso.
L'altro paesano è lezzi Antonio, di 5'7 anni. Dicee « Ho lavorato sempre
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fuori perché qui non mi. hanno mai dato lavoro, né al tempo di Mussolini
né ora. Sono stato in Argentina, In Africa Orientale, in Albania. L'anno
scorso ho lavorato come carpentiere a Potenza. Sono stato nelle miniere di
zinco a Monte Neve, in provincia di Bolzano. Sono stato in Sardegna».

Negli Stati 'Uniti? No, non gli è mai riuscito di entrarci. Egli ha

sempre lavorato come apparecchiatore di impalcatura di sostegno nella
miniera. Dice : « In una miniera se non fai bene l'impalcatura, sono guai».

Il figlio che ha perso a Marcinelle aveva 32 'anni. A 17 anni era partito
arruolandosi in marina, volontario. Perché non aveva lavoro. Per cinque
volte le navi su cui era imbarcato furono affondate. Ed egli se la scampò
sempre. Il mare non lo voleva. Era tornato in paese nel 1945. Ma non aveva

potuto restarci. Era partito nel 1947 per il Belçio. Dopo tre anni ne era

tornato. Era stato un po' di tempo a Manoppello ed er� ripartito per' Monte

Neve, nella provincia di Bolzano. Lì la mont�gna è sui tremila metri, e gli
impianti delle miniere sono oltre i duemila. Si scava piombo e zinco. Le

condizioni del lavoro vi sono durissime per il clima rigido e lo stato delle
attrezzature generali,

Nel 1955 il figlio di Antonio, lezzi ha lasciato, le miniere di Monte
. Neve per tornare nel Belgio: Un altro, figlio di Antonio lezzi lavora a Monte

Neve. Se potesse cercherebbe di tornare a Manoppello, gli piacerebbe, ma

non è possibile. Bisogna andare dove non si ,deve stare con le mani in mano.

A Manoppello non si rassegnano allo squallore della disoccupazione: cero
'

cano una strada in Australia, in Argentina, nel Belgio, nelle miniere di
Monte Neve, 'nel Canadà. Manoppello ha più di un migliaio di emigrati:

,

�25 in Belgio, 250 nel Venezuela, 200 in Argentina, 100 in Australia, 150

nel Canadà, �OO nel Brasile.
Sia Antonio lezzi che Rocco d'Astolfo mi dicono di aver ricevuto

il primo soccorso dal governo: duecentomila lire.' Ma non sanno .ancora

con precisione.- È vero che la sottoscrizione nel Belgio ha raccolto centinaia
di milioni? 'È vero?

I due uomini hanno ricevuto anche una visita dei rappresentanti pro
,

vinciali della Democrazia cristiana. In' una busta sono state consegnate
loro 'cinquemila lire.

I due uomini mi hanno parlato di sé stessi e dei due figli perduti e

dei. figli vivi. Ora mi guardano e mi sembra che i loro occhi dicano: finché
a Manoppello non c'è lavoro per tutti non si può restare fermi, si parte
alla ricerca. E può capitare a' tutti di incontrarsi con una miniera come

Marcinelle.
Usciamo a fare due passi in paese. I due ci lasciano. In piazza c'è

.
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l'autobus che attende il turno dei minatori per portarIi su' a Foce Valle
romana. Raggiungiamo l'estremità del paese e di lì vediamo, sul fianco
del monte, la miniera, i vecchi impianti. I nuovi impianti sono addentrati

di�tro· un costone che li copre allo sguardo. Giovannetti mi racconta che
due anni Ia per incontrarsi con i minatori saliva. ai punti di' convegno�
quando essi raggiungevano ancora il lavoro a: piedi.

Andiamo a mangiare un boccone nella casa di un giovane sulla tren

tina: è disoccupato e vive come gli riesce. Ha moglie e due figli .. Oggi la

moglie è andata a Pescara a far visitare la figlia 'che non sta bene. Egli ci

racconta che s'è guadagnato un chilo di carne aiutando il macellaio a ta

gliare il vitello. Conosce bene :Ciovànnetti e siccome siamo in ritardo con

l'orario d'i prenotazione alla trattoria locale, accettiamo dj buon grado l'in
vito. Un suo amico ha cucinato la carne con le patate, dopo essersi informato
dalla moglie se si dovevano mettere prima le patate o prima la carne a

cuocere.

C'è anche del VIll0 a tavola.

Dopo facciamo due passi insieme: fa piuttosto caldo, e c'è poca gente
in giro. Solo più tardi, nel pomeriggio, 'ci incontriamo con Rocco lezzi. È
un uomo di media statura, di 44 anni, bruno di capelli. Ha moglie e figli.
Nel 1945 è stato sindaco di Manoppello per quaranta giorni, su designa
zione del Comitato di liberazione. Ma non era durato molto in carica

perché agli occhi di certa gente aveva dei difetti. Per esempio, s'era per-
. messo di far requisire della legna per i poveri del paese. Ciò era dispiaciuto

a qualcuno, compreso il rappresentante del Governo militare 'alleato. Un

giorno perciò sotto il Municipio si era presentato un drappello d'una cin

quantina di carabinieri. Con loro arrivava la lettera del prefetto che dimis

sionava Rocco lezzi dalla carica di sindaco.

Egli ci ricorda lo sciopero del luglio 1948. E ricorda come il direttore
di quell'epoca ebbe a dirgli: « I tempi ora sono cambiati ».

Ma il colpo era grave per Manoppello, per i suoi lavoratori: 900

uomini sul lastrico. Ci fu 'anche una marcia dei minatori di Manoppello,
Letto Manoppello, Roccamorice, Turi Ravegnani, cioè da tutta la zona su

Pescara. A quella marcia presero parte anche delle donne. E tra queste Vi
era Gemma Del Rosso" vedova. Essa aveva allevato con stenti e fatiche i

suoi tre .figli. Avrebbe voluto che trovassero lavoro in paese. Ma non fu pos
sibile perché .di fronte alle esigenze della politica economica dei monopoli
-glì uomini passavano in seconda linea.

A quei giovani non restò che partire per il Belgio. Due, Camillo e Rocco,
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sono tra i caduti di Marcinelle. E il terzo si è salvato perché aveva abban
donato la miniera dà qualche mese.

Ci salutiamo anche con l'ex sindaco minatore.

Penso a quello che mi ha detto non ricordo più chi dei minatori con

i
.

quali oggi ho parlato: penso' ai caporali ( iamme iamme», a quei sorve

glianti e caporeparto che per conquistarsi un maggior premio di produzione
invitano i minatori ad accelerare il ritmo della produzione. « Iamme, iam

me ». Ma dove? A quali condizioni? In che modo il sistema dei premi di

. prod'uzione funziona realmente a beneficio del minatore e non è invece

riservato al beneplacito della direzione?

Capita poi che ogni tanto qualche anima pia lanci una critica ai mi

natori: « Bevono troppo vino, giuocano a carte. Non sanno amministrare
la casa. Perciò il salario non basta ».

Del valore, del significato, della stupidità di una simile critica non è

nemmeno' il caso di parlare.
In questi giorni circola in paese la voce che forse vi saranno delle

assunzioni. Voci, ripeto. A che prezzo però, si aprono certi cancelli. E cosa'
è necessario perché certe orecchie odano.

Giovannetti mi racconta che iri una riunione i minatori hanno deciso
di erigere un monumento al minatore caduto, e porlo al bivio a mezzo km.
da Manoppello. Si vuole che quel che è accaduto a Marcinelle non sia più
dimenticato, si vuole che le cose non continuino come sono andate avanti

finora.
È possibile che le cose cambino? È possibile che i lavoratori di Manop

pello, Letto Manoppello, Scafa, Rocca Morice, Turi Valignani non SIano

più costretti ad emigrare?
Giovannetti dice: organizzarsi è più che mai necessario. È qui da

due anni, si è stabilito a Scafa per essere tra i minatori, sul luogo dove

lavorano e dove vivono. Non/ha una bicicletta', una lambretta, li raggiunge
anche a piedi, da paese a paese, se perde la corriera. Ha più d'i cinquanta
anni certamente Giovannetti ma è solido. Organizzarsi è più che mai ne

cessario.

La S.A.M.A. ammoderna gli impianti, aumenta la produzione, aumenta i

profitti. Che margine è concesso ai minatori? Agli operai? Che prospettive
si aprono ai giovani? Come s'inquadra lo sviluppo di ogni industria .nel

quadro dello sviluppo economico della provincia?
Non molto lontano da Manoppello c'è Alanno: lì pare che i pozzi di

petrolio si. siano addormentati. Alla provincia di Pescara, alla sua popo
lazione è indispensabile una razionale' utilizzazione delle ricchezze del suo
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sottosuolo: non è concepibile che interessi a' carattere monopolistico intral
cino la realizzazione di questa necessità inderogabile.

Giovannetti dice: è necessario organizzarsi in un vasto fronte demo.
cratico perché la proviricia di Pescara possa dallo sfruttamento delle sue

ricchezze dare lavoro ai suoi abitanti e porre fine all'emorragia della emi.

graziane. Nan si va avanti sulla via del progresso dimenticandosi degli
uomini, dei loro hisogni, della loro vita:

I·

LUIGI INCORONATO



PROSPETTIVE DELL' INDUSTRIALIZZAZIONE
E LINEE DI UN INTERVENTO ·DELL'I.R.I.

La discussione critica sulle insufficienze della politica meridionale del

governo e sulle esigenze dello sviluppo economico, e, in particolar modo,
industriale del Mezzogiorno si è di nuovo fatta, negli ultimi mesi, quanto
mai viva e serrata: prendendo spunto, tra l'altro,' dai risultati economici
del 1955 e dal -delinearsi delle prevedibili t�ndenze di sviluppo della eco

nomia nazionale, e ricevendo un vigoroso impulso dai drammatici fatti'
dello scorso inverno. E questa discussione, in cui si esprimono le gravi pre·
occupazioni e addirittura gli energici allarmi Jdegli ambienti economici e

dei gruppi meridionalisti più responsabili, si inserisce in una fase che vor

rebbe apparire di movimento, ed è invece di evidente fluidità e di pro
fonda, combattuta incertezza, della politica economica governativa.

In questa situazione, il movimento democratico meridionale, le orga
nizzazioni dei lavoratori, i partiti della classe operaia sono chiamati a dare
un contributo di chiarezza, approfondendo, in termini ancor più concreti e

costruttivi, le impostazioni che negli scorsi anni hanno sostenuto e por
tato avanti, e di cui oggi viene sostanzialmente confermata la giustezza.
Sono chiamati ad indicare con ancora maggior precisione, per i problemi'
del Mezzogiorno, soluzioni immediate e di prospettiva: e questo nel mo

mento in cui in tutto il movimento operaio si va sviluppando un assai am

pio e assai importante dibattito, che tende a verificarne e metterne a punto
gli indirizzi e le posizioni, nei confronti non solo della questione meridio

nale, ma del complesso dei problemi della società italiana.

Questa coincidenza può in effetti riuscire assai fruttuosa. Inquadran
dosi nel dibattito sulla politica e sul programma dei partiti della classe

operaia, lo sforzo di approfondimento della nostra piattaforma meridiona
lista potrà acquistare un respiro e una prospettiva che altrimenti forse non

riuscirebbe ad avere. Ed ogni approf.ondimento o sviluppo della nostra im

postazione meridionalista si risolverà, d'altro canto, in un concreto contri
buto

.

al dibattito sulla via italiana �l socialismo, che non può evidente
mente non comprendere come elemento e momento fondamentale la lotta

per la soluzione dell� -que�tione meridionale.
In questo articolo noi vorremmo semplicemente indicare quale ruolo è

necessario - al punto in cui siamo - che assuma l'I.R.I. per. imprimere
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un nuovo orientamento ed un deciso. impulso. a quel processo. di industria
lizzazione del Mezzogiorno, che non può, in effetti, dirsi nemmeno av

viato, svolgendosi - come negli ultimi tempi da tutte le parti si è ricono
sciuto. - .co.n un ritmo. del tutto. inadeguato. e con. profonde Carenze e stor

ture. Ma evidente è il legame che unisce un tema siffatto, per particolare
'. che possa apparire, a,dei problemi d'ordine più generale, di indirizzo, di

linea, nel quadro di una prospettiva di rinnovamento democratico e socia
lista delle strutture della società e deÙ� stato. italiano.

Un dato. peculiare della situazione italiana è senza dubbio. costituito
dalla inderogabile esigenza di un intervento. pubblico. - anche attraverso

investimenti industriali diretti dello. Stato, cioè investimenti dell'industria
controllata dallo Stato. - per lo. sviluppo di un'intera parte del Paese, che
le caratteristiche e i limiti della rivoluzione 'demo.cratico.-b.o.rghese e dello

sviluppo. capitalistico. in Italia hanno storicamente condannato. ad uno

stato. di arret�atezza e di inferiorit� economico-sociale, e a cui la politica
dei gruppi dominanti dell'economia nazionale è incapace di aprire una pro-

'spettiva di· sano, autonomo ed organico pro.gresso.

Questa esigenza di un intervento. pubblico, in modo particolare nel

campo industriale - di uri intervento ben più deciso. di quello. attuato fi

nora - si è venuta negli ultimi tempi sempre più largamente affermando, .

a mano. a mano. che la politica della « pre-industrializzazione » prima, delle

agevolazioni fiscali e doganali, dei finanziamenti industriali, degli « incen

tivi» poi, rivelava la propria insufficienza.
I dati e gli studi più recenti hanno. concordemente e nettamente riba

dito. l'assoluta inadeguatezza della politica fin qui seguita ai fini dell'indu
strializzazio.ne del Mezzogiorno. Che le risultanze economiche

.

del 1955,
in particolare, abbiano. messo. in luce la tendenza piuttosto ad un aggrava
mento che ad una riduzione del Idivario. tra Nord e Sud, è stato. ricono

sciuto. 'in termini abbastanza drasti�i nelle più diverse sedi ed occasioni.

Particolarmente significativi, tra gli altri, i riconoscimenti del gruppo di

lavoro n. 9 dell'Oæ.c.z. l
e dello. stesso. ministro Zoli in sede d} esposi

zione della situazione economica 2
•

. l
« Quanto al miglioramento dell'equilibrio economico fra il Nord e il Sud del

Paese, è molto difficile dare un valido giudizio, 'basandosi solo sui risultati dell'anno

1955. Tuttavia ... appare che la produzione totale del Sud. sia aumentata di una per

centuale eguale, come massimo, a quella del Nord. Mentre il Piano prevede che lo

scarto debba diminuire tra le due Regioni grazie a una progressione più rapida del

Sud, nessuna tendenza del genere si è manifestata, nel corso dell'anno considerato ».

da Mondo economico, 1956, n. 11_
'

.« '" è quasi certo che il divario tra Nord. e Sud, quanto a distribuzione del reddito
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La preoccupazione espressa dall'ono Vanoni sin dal 22· dicembre! scorso

Ìn un articolo già altre volte ricordato l
per la « spiccata tendenza» che an

cora si manifesta « all'accentramento nelle regioni settentrionali» degli in

vestimenti _produttiv'i; la preoccupazione manifestata egualmente sin da al

lora dal professor Saraceno 2 che il divario esistente tra Nord e Sud « tenda

persino ad allargarsi », tra I'altro in conseguenza degli « ulterio�i grandiosi
processi di trasformazione industriale», a cui- « la struttura economica del
Nord è in grado di partecipare in modo si potrebbe dire naturale l), mentre

-« il Mezzogiorno, nel suo insieme, sta ancora compiendo i primi.passi sulla
via dell'economia industriale l)' - queste preoccupazioni si sono nel corso

degli' ultimi mesi venute diffondendo in tutti gli ambienti interessati ai

problemi dello sviluppo economico del Mezzogiorno.
L'attuale politica di incentivi per l'industrializzazione si è in effetti

dimostrata inadeguata anche al semplice raggiungimento degli obiettivi in

dicati nel « piano V'anoni l). Se nello' Schema decennale vi sono degli ob

biettivi anche quantitativamente del tutto insufficienti, questi sono proprio
gli obiettivi di aumento dell' occupazione e del reddito per il' Mezzogiorno
(basti ricordare che realizzandosi il « piano» rimarrebbero pur sempre nel

Mezzogiorno �50.000 disoccupati - oltre un numero imprecisato di sottoc-,
cupati in agricoltura -;- e altri 600.000 dovrebbero emigrare al Nord; e

che in quanto al reddito, il Mezzogiorno non toccherebbe nel 1964 che il

28 per cento del totale nazionale, rappresentando invece il, ·38 per cento

della popolazione); ma nemmeno questi ohi�ttivi (assorbimento' di 800.000

nuove unità nell' industria e nei servizi; aumento dal' 21 al 28 per
cento

\
della percentuale del Mezzogiorno sul reddito nazionale), il cui rag

giungimento potrebbe essenzialmente 'derivare da un accrescimento sen

sibile degli investimenti nell'industria, l'attuale ,politica governativa è in

grado di realizzare. Basti pensare che il « piano Vanoni» prevede inve

stimenti industriali (netti) nel Mezzogiorno per 2.700 miliardi nel decen

nio, e che di contro la politica dei finanziamenti industriali (attualmente
erogati, com'è noto, attraverso l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS) non ha provo

cato, nel 1955, che investimen'ti per circa SQ miÌiardi (tra n�ovi impianti e

ampliamenti) nel Mezzogiorno.
k da prevedersi un rapido e deciso mutamento della situazione, un

pro capite,' non solo non si è attenuato, ma non è neppure da escludersi che si sia

aggravato» (Camera dei Deputati, seduta dei 21 marzo 1956).
<u Giornale d'Italia, 22 dicèmbre 19'55.
2

« Problemi dell'industrializzazione del Mezzogiorno», in Informazioni Soimez,
28 dicembre 1956.

457



458 LINEE DI UN INTERVENTO' DELL'I.R.I.
(

rapido e adeguato au�ento degli investimenti industriali nel Mezzogiorno?
È da pensarsi che i maggiori gruppi industriali del Nord, opportunamente
sollecitati ed aiutati, si accingano, mantenendo l'impegno (o la sfida) pro
clamato' al Convegno del C.E.P.E.S. or è quasi un anno, a effettuare mas

sicci interventi nelle regioni meridionali? In che misura si realizzeranno
effettivamente nel prossimo futuro apporti di capitale estero e interventi
di gruppi stranieri (tedeschi, francesi) nel processo di industrializzazione
del Mezzogiorno? Potranno i cosiddetti nuovi incentivi che la legge di pro

roga della Cassa annunciata nelle scorse settimane dovrebbe introdurre,
determinare la necessaria accelerazione dello sviluppo industriale del Mez-

zogiorno?
'

Lo stesso governo non -pare nutra troppa fiducia in tutto ciò, se è vero

che il rapporto annuale di recente presentato dal governo italian�o all'O.E.c.E.

prevede per il biennio 1956-51 un, « miglioramento delle condizioni econo

'miche generali dell'Italia meridionale con un incremento che peraltro non

sembra destinato ad essere, a brevissima scadenza, proporzionalmente più
alto di. 'quello dell'Italia settentrionale; tale distribuzione essendo ancora

condizionata da fattori congiunturali e strutturali che non possono essere

modificati che a lunga scadenza ed in funzione di più alti investimenti nelle

regioni sottosviluppate» l. La previsione generale di detto rapporto è d'al

tronde, per il' 1956, di un aumento degli investimenti totali (in tutto il

Paese) di solo il 5,3 per cento rispetto al 1955: ciò significa che si preve·
de una forte contrazione del ritmo di aumento degli investimenti totali in

Italia (dal 15,7 per cento di aumento tra il 1954 e il '55 al 5,3 per cento),
con la sicura conseguenza che si resterà assai al di sotto delle stesse ipo
tesi del « piano Vanoni » per il Mezzogiorno. Secondo gli obiettivi di

graduale aumento degli investimenti industriali nel Mezzogiorno previsti
dallo Schema decennale (da 64 miliardi nel 1954 a 502 nel 1964), questi
ultimi 'avrebbero infatti dovuto accrescersi tra il '55 e 'il '56 del 31 per
cento (passando da 83 a 109 miliardi).

La realtà è che l'esperienza di questi anni dimostra la incapacità di

una politica di incentivi, di agevolazioni, di aiuti, a determinare un vasto

processo di industrializzazione. Più valide che mai, confermate dai risul-
o

tati di questi anni, rimangono le posizioni da noi sostenute, quando abbia

mo indicato -nelle riforme di struttura - e innanzitutto in una riforma

agraria radicale - in una politica nazionale delle fonti di energia, nella

lotta contro i monopoli, in un nuovo indirizzo di politica agraria, fiscale,

�
l da 24 Ore, i agosto 1956.
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creditizia, ecc., le condizioni fondamentali per la creazione di un largo
mercato interno e per un ampio sviluppo dell'industria - della piccola e

media' industria, in modo particolare.
Queste' posizioni noi non abbiamo che da ribadirle: e còmpito del mo

vimento popolare e di tutte le forze meridionalistiche conseguenti rimane

quello di operare contemporaneamente in tutte le direzioni' sopra indicate,
in modo da determinare un nuovo indirizzo generale che solo può assicurare
un organico sviluppo e progresso del Mezzogiorno. Resta in particolare di

grande importan,za l'elaborazione e la rivendicazione di misure, specie nel

campo fiscale e creditizio, capaci di aprire sul serio una libera prospettiva
di sviluppo alla piccola e media industria nel 'Mezzogiorno.

Ma c'è in questo' momento da porsi con immediatezza il problema di
,

un deciso intervento diretto. dello Stato, allo scopo di accrescere rapida
mente e in misura notevole gli investimenti industriali nel Mezzogiorno e

di consolidare ed estendere dei nuclei di grande industri� - di industria
di base soprattutto - nelle 'regioni meridionali.

Tale problema si pone anche in relazione all'estrema aleatorietà degli
sviluppi dell'intervento dei gruppi monopolistici nel p�ocesso di industria

lizzazione del Mezzogiorno, alle caratteristiche che comunque tale inter

vento tende ad assumere e alle caratteristiche che più in generale presenta
lo sviluppo

.

industriale che, soprattutto sulla base dei finanziamenti spe

ciali, si è in questi anni realizzato nel Mezzogiorno.
Azzardare delle previsioni sull'entità degli investimenti che 'dai gruppi

. monopolistici potranno essere effettuati nel Mezzogiorno nei prossimi anni

.

sarebbe evidentemente assai poco serio e n?n avrebbe in definitiva alcun

senso, anche se un discorso generale. sulle tendenze di sviluppo della 'po
litica di investimenti dei monopoli oggi in Italia (ad esempio sulla tendenza
dei monopoli ad effettuare investimenti prevalentemente « intensivi» D

« estensivi ») è possibile ed è indicativo. Quel che è certo è che fino ad oggi.
le iniziative dei gruppi monopolistici appaiono ancora ben limitate, tali da

non accrescere in misura sostanziale il volume degli investimenti indu

striali nel Mezzogiorno;' si potrà discutere se fatti recentissimi come l'an-

r'nuncio della costruzione di imo stabilimento automohilistico FIAT a Napoli, ']il cui costo di impianto si aggirerà sui 6 miliardi e 500 milioni, siano da

ritenersi sintomatici, ma non si può certo dire per il momento che si profili
un insieme di iniziative tale da mutare i termini del problema del ritmo di

sviluppo industriale del Mezzogiorno.
I

La questione fondamentale. - oltre a vedere se sia ammissibile che 10

Stato conceda ampie esenzioni fiscali e doganali e cospicui appoggi cre-
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ditizi l
a potenti gruppi industriali e finanziari per, « invogliarIi» a inve

stire nel Mezzogiorno - è comunque questo: deve lo Stato attendere che
sotto l'impulso degli incentivi attualmente operanti o degli altri che po
tranno essere predisposti, si acceleri -:- soprattutto attraverso massicci in
vestimenti dei gruppi monopolistici =:": il ritmo di sviluppo industriale del
Mezzogiorno, prescindendo al tempo stesso dalle caratteristiche e dagli in
dirizzi dell'intervento di detti gruppi?

A noi pareche lo Stato non possa oltre restare in una posizione di fi

duciosa, -

e nemmeno di vigile o « minacciosa» attesa degli sviluppi _della
« mizratrva privata» ovverosia monopolistica, ma debba senza ulteriore

indugio - nel momento in 'cui, per generale riconoscimento, si profila il

pericolo di un irreparabile - aggravamento del divario industriale ed eco

nomico tra Nord e Sud, specie in rapporto all'estendersi dell'automazione
- intervenire nel Mezzogiorrio in proporzioni nuove, in modo da deter

min.are una svolta nel processo di industrializzazione, influenzandolo in ma

-niera decisiva da un punto dì, vista quantitatiuo :

e qualitativo. Lo stru

mento, naturale di questo intervento è evidentemente l'I.R.I.
N�l dibattito in �orso .�ulla via itaÙa�a al socialismo, si è da parte di

, alcuni giustamente indicato l'I.R.!. come uno degli organismi in cui si .espri
mono le nuove funzioni di direzione economica che lo Stato italiano è ve

nuto .assumendo negli ultimi decenni: orga?ismi che· « hanno un doppio
segno algebrico, per così dire», nel senso' che « se oggi essi sono, generaI.
mente, tra i più. potenti strumenti

-

del potere di comando dei gruppi mono

polistici dominanti, una. volta democratizzati, una volta che Ia: loro direzione

sia effettivamente controllata dalle masse popolari o nell'interesse della na

zione, essi possono divenire strumenti efficaci di trasformazioni democra
tiche della nostra economia, orientate in se'uso socialista» (Emilio Sereni).

Di questa particolare natura di uno strumento quale l'I.R.I. e della

possibilità di trasformarlo e utilizzarlo nel senso c1he ,si è detto, il movi

mento dei lavoratori si è sempre mostrato, più o meno chiaramente consa

,

l'
pevole: assumendo un atteggiamento positivo, di lotta per la difesa e il

potenziamento dell'Ln.r., innanzitutto, e per la realizzazione di una nuova

,,' politica produttiva da parte delle aziende controllate dallo Stato. È stato

soprattutto. grazie alle eroiche lotte delle maestranze (specie nel periodo
della politica dei ridimensionamenti, dei licenziamenti' in massa) e alle

continue lniziative del movimento dei lavoratori, che sin dal lontano 1947

l Per la costruzione dello stabilimento cui abbiamo sopra accennato, la· Cassa

per il Mezzogiorno- ha assicurato alla Fiat un pr�stito BIRS di}, �. '
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impostò la battaglia per il riordinamento dell'Istituto, che i progetti e i

tentativi di smobilitazione su più o meno larga scala sono nei complesso
- nonostante la liquidazione' o il « ridimensionamento» di determinate
aziende e i massicci licenziamenti effettuati - falliti o rientrati, e che ha
finito per prevalere, insieme con l'esigenza di un'organica riforma, un in

dirizzo abbastanza deciso di potenziamento dell'LR.I.
Che si siano nel complesso dimessi i propositi di smohilitazione, e che

si proclami un impegno di serio potenziamento dell'La.i., naturalmente non

basta. Bisogna �he l'Ln.r. sia potenziato e\ riordinato secondo un indirizzo
nuouo: \ bisogna cioè che IO' si svincoli dalla pesante soggezione ai .gruppi
monopolistici che IO' ha fino ad oggi caratterizzato e che IO' si faccia anzi

strumento di una ,pQlitica economica nuova, di lotta a fondo contro i mo

nopoli.
La istituzione del Ministero delle partecipazioni statali e l'impegno

sancito nella legge per lo sganciamento (sia .pure non immediato) delle
aziende l.R.I.

.

dalle organizzazioni padronali, i recenti mutamenti nella pre
sidenza e nella direzione ,dell'I,R.I. e della S.M.E., l'annuncio da parte del-
l'ono Fascetti della preparazione di un programma di sviluppo quadrien-
nale, _sQnQ fatti che possQno indicare - in modo, s'intende, tutt'altro che.
deciso e conseguente - una certa evoluzione della politica del gQvernQ e

dell'I.R.I. E di'questi fatti il movimento dei Iavoratori è stato assai pronto

.')'
a cogliere il possibile significato, giungendo ad avanzare - attraverso il

convegno tenutosi a Limo l
J•••.s�rile _per inizi�tiva della F.I.O.M.,

a cui sono seguiti l'incontro tra la segreteria della C.G.I.L .. e il presidente
déll'Ln.r. e le J!rese .di PQsi�ne 4ti �omitatQ .dir�ttiv.: d.el�.:!!. - una

vera e Ero r�f���21.l�bqr1!::}0l!.c:..�.�P l'I.�':'!d.,
Le condizioni indicate dai rappresentanti dei lavoratori per tale colla-

borazione sono note: esse in sostanza postulano un nuovo indirizzo della

politica dell'Ln.r. - che deve mirare ad estendere a tutti i settori e le azien-
.

de del gruppo le trasformazioni produttive è organizzative necessarie per
porre le industrie di Stato all' avanguardia del progre,sso tecnico ; a

sviluppare la produzione industriale di base, soprattutto in funzione del

l'industrializzazione del Mezzogiorno; a incrementare in particolare le pro
duzioni . meccaniche per Ì'esportazione; a sottrarsi. al controllo dei mono

poli e a combatterne e neutralizzarne la politica. Perché questa nuova po
litica dell'Ln.r. si realizzi sono evidentemente necessari nuovi rapporti con

i lavoratori e con le loro organizzazioni, che vadano dall'abbandono di ogni
azione discriminatoria a una partecipazione' delle maestranze, dei loro rap-
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presentanti e delle organizzazioni sindacali innanzitutto alla elaborazione e

all'attuazione del programma quadriennale di sviluppo.
Questa- trasformazione nei rapporti coi lavoratori e nella politica del

l'Ln.r. è ovviamente indispensabile anche perché l'LR.I. possa diventare
lo strumento effettivo di un intervento dello Stato diretto a dare un deci
sivo impulso al processo di industrializzazione del Mezzogiorno, orientan.
dolo secondo gli interessi generali della economia meridionale e nazionale,
anziché, secondo gli interessi dei gruppi monopolistici.

Indispensabile è un nuovo indirizzo della politica dell'I.R.I., innanzi
tutto nel senso che esso intervenza - da", un punto di vista quantitativo -

ben più decisamente che nel passato ad accelerare il ritmo dello sviluppo
industriale del Mezzogiorno, contribuendo ad accrescere in misura note

vole il volume degli investimenti industriali nel Mezzogiorno.
� Non disponiamo purtroppo di dati particolari relativi agli investi

menti effettuati dall'Lu.r. nel Mezzogiorno, al di fuori di quelli indicati dal

sottosegretario al bilancio ono Ferrari Aggradi nel corso della discussione
sul ministero delle partecipazioni statali: secondo cui nelle vecchie aziende

I.R�I. napoletane sarebbero stati investiti (nel dopoguerra, dobbiamo rite

nere) 62 miliardi, di cui 34 miliardi e 700 milioni. in aziende meccaniche;
e in aziende che non facevano parte dell'La.r. prima della guerra o in

aziende di nuova costituzione 15 miliardi e 400 milioni. Tali dati richie

derebbero parecchie precisazioni, specie quelli relativi agli investimenti in

aziende meccaniche, che non sappiamo in che misura corrispondano in efa

fetti a copertura di perdite l. Ci interesserebbe inoltre poter definire l'e

satta partecipazione del Mezzogiorno al totale degli investimenti dell'Isti

tuto : ma elementi in questo senso non ce ne sono stati, a tutt'oggi, forniti.

Non risulta infatti in che misura si sia�o ripartiti tra Nord e Sud gli in

vestimenti effettuati dall'La.r. nel sessennio 1949-54, che nel rapporto Sa
raceno sono stati indicati in 264,7 miliardi (lire 1954); né gli investimenti

(in impianti) che secondo la relazione al bilancio dell'Istituto sono ammon

tati nel 1955 a 127,2 miliardi e si prevede ammonteraJno nel 1956 a 171

miliardi.
'

Non c'èdubbio però che per raggiungere le finalità che abbiamo indi
cato occorre un notevole aumento degli investimenti. dell'Ln.t, nel Mezzo

giorno e di conseguenza degli investimenti complessivi dell'Istituto. Se si

l Le perdite delle aziende meccaniche I.R.I. del gruppo napoletano sono ammon'

tate nel periodo postbellico a 14 miliardi 595 milioni (v. Ministero dell'Industria e

Commercio - L'Istituto per l� Ricostruzione Industriale, voI. III, Rapporto del ·Prof.

Pasqual,e Saraceno, tabo n. 50).
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pensa che secondo gli obiettivi di graduale aumento previsti dal « piano
Vanoni» - di cui pure abbiamo ricordato la grave insufficienza - gli in

vestimenti industriali netti nel Mezzogiorno dovrebbero ammontare nel

quadriennio 1957-60 a 842 miliardi, mentre attualmente restano al di sotto

dei 100 miliardi annui, ne consegue che 'il programma quadriennale del
l'I.R.I. - volendo imprimere un effettivo impulso all' industrializzazione
del Mezzogiorno - dovrebbe prevedere investimenti (netti) nelle regioni
meridionali per non meno di 3-400 miliardi.

Sorge a questo punto l'interrogativo sulla 'possibilità dello Stato di ef
fettuare interventi finanziari così ingenti. Ma a questo proposito sarà bene

-far presenti ai .meno informati gli elementi di estremo interesse, che si ri
cavano dal già citato rapporto Saraceno: rapporto il quale precisa e do
cumenta come gli investimenti delle aziende I.R.I. negli ultimi anni non ab
biano che minimamente pesato sul bilancio dello Stato. Nel sessennio 1949-

54, su un fabbisogno finanziario complessivo di 670,6 miliardi (in lire cor

renti) l'apporto diretto dello Stato (attraverso l'aumento del fondo di do
tazione dell'Ln.r.) non è stato che di 60 miliardi, pari a circa il 9 per cento.

Il resto dei mezzi finanziari occorrenti è stato, quasi completamente, for
nito dal mercato: o direttamente alle singole aziende o settori (407,7 mi

liardi) o all'La.t. (190 miliardi), attraverso operazioni speciali, obbligazio
ni, mutui e altre operazioni a lunga scadenza, crediti bancari ed altre ope
razioni a breve scadenza, ecc.

La relazione al bilancio del�'I.R.I. per l'esercizio 1955, nel sottolineare,
tra l'altro, la crescente possibilità di autofinanziamento del complesso delle
aziende (il 46,5 per cento del fabbisogno finanziario dell'esercizio è stato

appunto coperto con autofinanziamento) e nel rendere noto che nel corso

del 1955 non c'è stato nessun nuovo intervento dello Stato per l'Istituto - ha

messo in luce che in conseguenza del buon andamento' delle gestioni azien

dali l'intervento integratore dell'La.t. risulta in diminuzione. E d'altronde
anche il Professor Saraceno, nel rapporto citato, aveva chiarito che « quan
do la situazione di .redditività permette alle aziende di finanziarsi in larga
misura in maniera autonoma, all'Ln.r. spetta solo di integrare là provvista
fatta direttamente sul mercato dalle singole aziende» l.

In sostanza, lo Stato non ha effettuato negli ultimi anni che modestis

simi interventi finanziari diretti a favore dell'La.t.; le aziende del gruppo
hanno attualmente, nel complesso, larghe possibilità di autofinanziamento e

di autonomo ricorso al mercato. Se anche per sostenere un forte aumento degli

1 Ministero Industria e Commercio, op. cit., p. 140.
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investimenti dell'La.r. nei prossimi anni e una decisa espansione dell'La.r.
stesso nel Mezzogiornò, lo, Stato dovesse erogare mezzi finanziari più o

meno ingenti, non si potrebbe quindi .parlare di un'insostenibile dilatazione
della spesa pubblica Ìn direzione dell'industria di Stato. A parte il fatto che
anche per l'espansione dell'Ln.r., per la creazione di nuove aziende LR'.I. nel

Mezzogiorno, sarà possibile il ricorso al' mercato: se il governo (Cassa per
il Mezzogiorno ovvero ISVEIMER, IRFIS e CIS) vorrà ad esempio adoperarsi

,',

per procurare prestiti piuttosto all'industria di Stato (come in effetti si fece

per la realizzazione della Cementir e della Dahnine) che non ai gruppi mo

nopolistici (come invece si è fatto - per non citare che l'ultimo caso del.
genere - garantendo alla Fiat il prestito già da noi ricordato per la rea

lizzazione di uno stabilimènto a Napoli).
Un mutamento d'indirizzo è però necessario non solo tiel senso che

l'I.R.I. faccia; di più, accrescé:t decisamente le proporzioni del proprio inter
vento e dei propri investimenti nelle regioni meridionali, ma anche e so

prattutto nel senso che l'I.R.I. assolva, nel Mezzogiorno a una funzione anti

monopolistica, che l'LR.I. interven�a da un punto �i v�sta qualitativo, a

dare al processo di industrializzazione del Mezzogiorno un contenuto 'e un

orientamento diversi da quelli che minacciano di dargli i monopoli.
,Purtroppo un esame dettagliato e approfondito delle caratteristiche

delle nuove iniziative industriali promosse dai gruppi monopolistici nel

Mezzogiorno' ancora non è stato condotto: si tratta di una seria' deficienza,
a cui il movimento .dei lavoratori, il Movimento per la' Rinascita, la stessa

nostra rivista dovranno al. più presto porre riparo.
Abbastanza indicativa comunque, anche per giudicare del tipo di in

vestimenti �ffettuati dai monopoli,' è l'analisi delle caratteristiche che pre
senta lo sviluppo industriale realizzatosi in questi anni nel Mezzogiorno
sulla base dei finanziamenti speciali. L'analisi ?eve ve,rtere essenzialmente
sulla ripartizione per settori e territoriale delle nuove iniziative industriali.

Per quanto riguarda la ripartizione per settori: su 79 miliardi 485

milioni investiti a tutto il 31 dicembre 1955 sulla base dei' finanziamenti del

l'ISVEIMER, IRFIS e CIS in nuovi impianti, 20.500 milioni sono andati al set

tore chimico, 18.142 milioni ai materiali da costruzione, 9.387 al settore

agricolo-alimentare, 9.255 al cartario e poligrafico, Se si prendono in con-

siderazione anche gli investimenti per ampliamenti, si vede che « le indu

strie meccaniche, me�.nBEgic]l�...!..!L�!�rgich<;;�o� industrie � rodu
sono beni stru'mentali di origine remota, hanno tutte insieme otten.uto� fi-

,nan�e�ti 7' oè,ò_ -P1[.q� J,Q:P..�f _�e�to... ,

d�l �t�t'�le. Il fatto, pe;'r che le

relative iniziative assistite assommano a 60 (di CUI 34 nuove e 26 amplia-

... ,
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menti) lascia dedurre che si tratta di imprese di ben modesta dimensione» l.

Perfettamente giusto ci pare pertanto il giudizio a cui è ai recente

pervenuto il Solari 2; che cioè la impresa privata.; « tenda hel Sud a ri-

�".,manere circoscritta a determinati campi. disinteressandoSii�te;��;:Ùe 'di
"

____
--� �� -��_.,�.--,,-"?"��- ��__.. -r:-,;:;:r� �,.�

alcune delle attività che maggiormente potrebbero concorrere allo sviluppo
�ll;str,�iu.t��.�L��l�l� ��rM;�z"ogrorn�. -i�f�tti,' ;�ntr���iÌ ���d�" i�-
prenditoriale locale ha continuato -ad orientarsi quasi esclusivamente verso

specifici settori, in parte già congestionati, delle .industrie alimentari, l'ini
ziativa privata di provenienza esterna è intervenuta essenzialmente in rela-
ziòne ad industÌi� �a��ltF-��§im,Q,. èjL!�p ?rt��7.s�,H�leJ!:!e��o "

..:..�_9�g!Lru!c!çtli.,_J:lw.."H2����,f}.(),. ql)i?dLle ..più i�L<?p.�� ��dh assolv;;.�, nel
��zng.ioII1,oQ_Ia-\..t1,\n..�.9�u�,,,,,ii I.U!�v�,}o�t;i .• �i",o&�Jllla�".�n��tabi1e,»�A ulte
riore precisazione delle affermazioni del Solari, vale ricordare che secondo

. un'indagine effettuata dalla stessa Cassa per. il Mezzogiorno 3, l'investi
mento medio per ogni nuova unità lavorativa 'occupata nel settore chimico

(verso cui, ad esempio, si sono particolarmente indirizzate le nuove inizia

tive) risultava al 30 giugno 1955 di 6,77 milioni, mentre· nel settore mec

canico (largamente trascurato nel quadro dei nuovi investimenti) per ogni
nuova unità lavorativa risultava sufficiente un ìnvestìmento di milioni 2,97 i

In quanto alla distribuzione territoriale è confermato che le nuove

iniziative tendono ad addensarsi essenzialmente nei centri dove già è più
elevato il livello di sviluppo industriale: a Napoli « con qualche codicillo a

metà strada in direzione di Salerno e Caserta», in provincia di Latina,
nelle 'zone costiere di Pescara, a Bari, Palermo, Catania 4.

In conclusione, se l'industrializzazione del Mezzogiorno venisse abban

donata alla spontaneità ovvero alla iniziativa dei gruppi monopolistici, col

solo correttivo dei criteri che in sede di concessione dei finanziamenti, delle

agevolazioni, ecc. si può tendere a far prevalere, si avrebbe uno sviluppo in-

ldustriale - non solo assai lento, non solo contenuto in limiti dquantitati�i '.
del tutto insufficienti, come già abbiamo visto -

!Ila monco e istorto, as

solutamente disorganico, non corrispondente in alcun modo alle esigenze
di trasformazione della struttura economica e sociale del Mezzogiorno."

l F. VENTRIGLIA, Indirizzi settoriali dd credito industriale per lo. sviluppo del

Mezzogiorno, in Mondo economico, 1956, n. 19'.
! LEO SOLARI, L'industrializzazione del Mezzogiorno.. in Civiltà delle macchine,

1956, D. 2.
3 Cassa per il Mezzogiorno, Relazione al bilancio 1954-55, tabo ,D. 6l.
• F. VENTRIGLIA, La localizzazione delle nuove industrie nel Mezzogiorno, in Mon

do economico, 1956, n. 22.
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Uno sviluppo industriale che, non solo per la insufficienza degli investi

me�ti ma anche per l'orientamento che i monopoli tendono a darvi, non ri
solverebbe il problema dell'occupazione; che darebbe vita a complessi spes
so 'privi di ogni legame con l'economia e il mercato meridionale l; che
non assolverebbe all'esigenza di creare nuovi centri industriali nelle re

gioni e nelle province più arretrate; che non darebbe soprattutto al Mezzo

giorno, quelle attrezzat�re industriali di base senza di cui un vero ed auto

nomo progresso economico non è concepibile.
\, .Di..q��jlr:1Ùy'<,,��....�uj,..§.Ld�ve "i�Bir�'!.[eJJ�teJ!ent�3e!I'�.R.I., se vuole

liberare)l p'rq_�ss� dLj.pAu�j:!i�lizzazione .del Mezzogiorno dai limiti e dalle
,

..... 'ì. :..-- � n: .. ,. .' -
- ., .• :'F"� ,p;'��.�� ",. _..,.. �,..� --

"::-� .. _ �, . .if,:" ",,' ..... • �,.,;":'"

deformazioni gravissime a cui 'sarebbe condannato nel caso
-

che dovesse
..

...
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Sviluppo delle industrie produttrici di beni strumentali, e in partico-
lare delle industrie meccaniche, in legame. con le esigenze dell'industria

lizzaziòne, del progresso agricolo, dello sviluppo economico del Mezzo

giorno; sviluppo della produzione energetica; creazione di nuovi complessi
industriali in alcune delle regioni e province che iischiano di rimaner ta

gliate fuori degli investimenti privati - queste sono le principali esigenze
che vengono ormai avanzate da tutte le parti e che solo un intervento
statale diretto, solo l'I.R.I. può, accrescendo adeguatamente i propri inve

stimenti nel Mezzogiorno, decisamente e rapidamente soddisfare 2.

Le esigenze che abbiamo indicato l'I.R.I. deve tendere a soddisfare per
due vie: dando vita a nuovi complessi industriali, e riorganizzando e indi

rizzando in modo nuovo le aziende che già controlla nel Mezzogiorno.
Ci .siamo in altra sede intrattenuti sulla situazione esistente nelle

aziende I.R.I. meridionali 3, sforzandoci di dimostrare come ancora �time
rose tra esse versino in uno stato di grave disorganizzazione e manchino di

indirizzi produttivi precisi; come in particolare le aziende meccaniche, e

\_
l

« ' .. dei 486 finanziamenti deliberati (dall'IsvEIMER, IRFIS e CIS) sino al 31 dicem-

I
bre, 1955 ... 26 as�orbono

2,
5,5 �iliardi ... Non che non sia giustificata la

costitu,
zione di

grandi complessi industriali nel Sud, ma quanti di essi hanno un 'organico legame con

l'economia e 'con il mercato meridionale? » (da « Un nuovo tempo per il Mezzogiorno»,
in Mondo economico, 1956, n. 24).

.

,

t 2 Anche iI professor Saraceno, a conclusione del suo Rapporto (pag. 299), sotto

linea « il peso che potrà assumere lo sviluppo' dei settori industriali che l'I.R.I. già
- controlla nel Mezzogiorno; in particolare quando si tratta di produzioni di base, ai fini

di una equilibrata industrializzazione: come è il caso dell'energia elettrica, dell'acciaio
e' del cemento».

3
v. 'la discussione sulla istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (se

duta del 16 marzo 1956 della Camera dei Deputati).
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anche le aziende siderurgiche in cui si sono realizzati i maggiori progressi
tecnici e produttivi (Ilva Bagnoli), non contribuiscano organicamente al

processo di industrializzazione e di sviluppo economico del Mezzogiorno;
come infine l'I.R.I.. non abbia assolto nel Mezzogiorno ad alcuna funzione

antimonopolistica, ma abbia invece soggiaciuto alla politica dei monopoli.
Questa situazione va decisamente modificata. Dalla relazione dell'I.R.I.

per l'esercizio 1955 abbiamo appreso che i bilanci delle aziende mecca

niche napoletane presentano notevoli miglioramenti: la situazione più gra-
'vemente deficitaria rimarrebbe quella degli Stabilim�nti Meccanici di Poz

zuoli. Non ba�ta: bisogna mettere tutte le aziende I.R.I. meridionali al

passo del progresso tecnico, attraverso larghi investimenti per l'ammoder

namento degli impianti e la trasformazione dei processi produttivi (cosa
che fino ad oggI è stata fatta $010 per l'Ilva Bagnoli e i Cantieri Navali di

Castellammare, e appena. adesso comincia a farsi in qualche altra azienda);
indirizzare l'attività produttiva delle aziende I:R.I. già esistenti verso il sod

disfacimento di fondamentali esigenze di un mercato meridionale in via di

sviluppo (riconsiderando ad esempio la vecchia questione della produzione
di trattori e macchine agricole, assurdamente scartata, fino ad oggi, dalla.
Finmeccanica e dall'Lu.r.] ; dare a tutta la politica deile aziende I.R.I. meri
dio�ali un netto orientamento antimonopolistico.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, particolarmente importante
è il settore dell'enèrgia elettrica. Il recente mutamento nella presidenza
della S.M.E. dovrebbe stare ad indicare la volontà dell'La.r. 'di esercitare

un effettivo controllo su un complesso di decisiva importanza per la vita

del Mezzogiorno, che oggi d'altronde apertamente si considera come fa

cente parte del gruppo I.R.I. l. Ma la introduzione di un effettivo controllo

sulla S.M.E. deve mirare a svincolarla dall'indirizzo dei monopoli elettrici:

nel senso di impegnarla nella realizzazione di programmi produttivi ben

più ampi di quelli impostati fino ad oggi, in modo da scongiurare. il pe

ricolo, attualmente assai grave, di una strozzatura irreparabile nel processo
di industrializzazione che si -intende sviluppare nel Mezzogiorno 2; e nel

senso di fiutarne la politica tariffaria, secondo le esigenze e le richieste

soprattutto dei piccoli e medi industriali.
'

. Queste le linee secondo cui va a nostro avviso condotto lo sforzo per

riorganizzare, potenziare e orientare in modo nuovo le aziende I.R.I. già
esistenti nel Mezzogiorno: sforzo che va strettamente coordinato col pro-

l MinisterO' dell'Industria e Commercio, op. cit., pag. 93.
:I

'v. al 'riguardo il recente articolo di Augusto Graziani, (( La svolta dell 'industria

lizzazione», in Nord e Sud, n. 21, 83·88.
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gramma, che l'I.R.I. deve elaborare, -

per la creazione di nuove industrie
nelle regioni meridionali - il tutto nel quadro del programma quadrien
nale di sviluppo dell'Istituto attualmente allo studio.

; Attorno a questa azione di potenziamento e di espansione deIl'I.R.I.
I nel Mezzogiorno - azione alla quale, secondo i concetti espressi da più

parti anche nella recente discussione parlamentare sulla istituzione del Mi
nistero delle partecipazioni statali, dovrebbe e potrebbe presiedere l'I.R.I.
Sud - noi riteniamo che si possa realizzare un larghissimo schieramento
politico e sociale.

Orientamenti 'comuni su questa questione sono i,n effetti già affiorati
nelle occasioni e nelle sedi più varie,' in Parlamento, in articoli e dibattiti
sui problemi dell'industrializzazione, attraverso Convegni e iniziative di
varia ispirazione. j\.ltamente significativa è soprattutto la sostanziale coinci
denza delle posizioni assunte aÌ riguardo, dalle diverse organizzazioni dei la
voratori. In una lotta per lo' sviluppo dell'industria di Stato può realizzarsi
l'unità non solo dei lavoratori attùalmente occupati nelle àziende I.R.I. (non
pochi dei quali vedono ancor oggi in pericolo il loro posto di lavoro), ma di
vaste masse di disoccupati. E attorno alla classe operaia e ai disoccupati
un'azione che tenda a legare l'I.R.I. alle esigenze dello sviluppo agricolo,
industriale ed economico del Mezzogiorno e a darvi un indirizzo nuovo,

decisamente' antimonopolistico, non può non raccogliere larghi strati di

'ceto medio produttivo della città e della campagna. Lo sviluppo di una

grande industria di base è sempre da considerarsi' una delle condizioni fon

damentali dello sviluppo delle piccole e medie attività industriali. Ma la

possibilità di ottenere, attraverso lo sviluppo dell'La.r. e soprattutto grazie a

una nuova politica dell'Ln.t., energia elettrica abbondante e a buòn mercato,
,

macchine agricole e macchinari per l'industria a dei prezzi non imposti dai

monopoli. può procurare appoggi particolarmente vasti �elle' città e nelle

campagne del Mezzogiorno é! un movimento per il potenzi�mento e il rin

novamento dell'I.R.I.
Sia 'quindi per il contributo che un intervento dell'La.t. secondo le li

nee da noi indicate porterebbe alla soluzione della questione meridionale;
. sia per la possibilità di realizzare su questo ter�eno un cosÌ largo schiera

mento unitario, sul piano politico e sociale, la lotta per lo sviluppo e la tra

sformazione dell'La.t. va considerata come un aspetto importante della

lotta generale, democratica e socialista, per la Rinascita del Mezzogiorno,
e per il' rinnovamento dello Stato e della società italiana.

GIORGIO NAÌ>OLITA..NO
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LA CRISI DEL GOVERNO ALESSI

Tutti ricordano come: d'opo il 7 giugno 1953, chi volle chiudere gli
occhi al risultato elettorale e fare come se nulla di nuovo fosse accaduto,
non potè poi a lungo reggere l'artificio perché il valore e il significato di

quel risultato sempr,e più si imponevano col passare del tempo, sicché ba
stò poi la conferma che :__ fra 1'altro - ne diedero le elezioni siciliane

_
del '55 per far cadere lo Scelba e far entrare anche in Italia una più fresca
ventata di distensione.

.

Ora, inversamente procedendo, ci è
\ dato di sempre meglio desumere

il valore delle elezioni del 27 maggio 1956 d-ai fatti politici ad _ esse susse

guenti che' sono, almeno per quanto' riguarda la Sicilia, svariati e signifi.
cativi e non comprendono solo il travaglio per la formazione delle giunte
amministrative, ma addirittura una crisi di governo il -cui svolgimento
avrebbe meritato, _

da parte dell'opinione pubblica nazionale, una attenzione
non minore delle pur così interessanti vicende amministrative di Milano. o

di firenze o di Roma.
'

Infatti, .la crisi del governo Alessi, apertasi formalmente il 12 luglio
_

allorché con 42 voti favorevoli. e altrettanti contrari il Parlamento siciliano
gli rifiutò l'esercizio. provvisorio, nella. sua genesi e nei suoi sviluppi è

'

ricca di non pochi elementi che hanno - ci pare - una rilevanza non

soltanto regionale e non soltanto contingente.
.

Al voto del 12 luglio seguì una situazione parlamentare per molti versi

confusa, contrassegnata da un profondo divario di giudizio. fra il governo
che proclamava quel voto. non avere alcun valore politico e tanto meno di
sfiducia e l'opposizione di sinistra da una parte e i monarchici dall'altra
che invece tale lo valutavano 'ed esigevano l'apertura di una formale crisi

.parlament�re e di un conseguente ampio dibattito.
Per la crisi lavoravano anche, ma per vie subdole e tortuose, i diii

genti ufficiali (fanfaniani) della .D,c. siciliana la cui ostilità nei confronti
ai Alessi aveva .avuto- varie occasioni di manifestarsi e aveva certo deter

minato il voto contrario all'eserciziQ provvisorio di quei nove « franchi
tiratori» le cui pallirie nere si erano aggiunte a quelle della opposizione
nello scrutinio segreto del 12 luglio, sfaldando la maggioranza fino a nul-
li�u�.

-

-

Il partito dei fanfaniani di Sicilia decretò allora la caduta di Alessi
e tentò ogni mezzo per indurlo a� dimettersi trasferendo la crisi nell'àmbito

extra-parlamentare. degli organismi di partito, donde per molti giorni tra

'pelarono gli echi di accesi e aspri contrasti. Ma alla base di tutto quel ma

_

novrare e dibattersi c'era un ..g:rosso equivoco: che la crisi fosse stata de-
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terminata dalla iniziativa dei « franchi tiratori » e che la sorte del governo
dipendesse in tutto e per tutto da quella sorta di cc congiura di palazzo» _

come lo stesso Alessi ebbe a definirla - dei notabili democristiani.
E invece ben altre e ben più profonde erano - e sono - le cause d'ella

crisi che non gli umori di qualche deputato clericale; ben altre e ben più
consistenti le forze effettive della dinamica politica che non, le invidie o

i rancori o le ambizioni di quei congiurati. Che mai avrebbero contato
quei nove voti contrari gettati addosso ad Alessi nel segreto dell'urna, senza

alcuna aperta motivazione, senza una chiara presa di posizione, se non ci
fosse stata già da tempo la chiara motivata e leale lotta d'elle forze di
sinistra le quali avevano dichiarato alta e ferma la loro opposizione al

governo e la loro condanna del suo immobilismo, che avevano senza equi
voci annunziato la loro sfiducia e il loro voto contrario? -

Il passaggio delle sinistre alla aperta e dichiarata opposizione, era
,

stato il frutto non di una capricciosa decisione né di un calcolo di con

venienza, ma bensi dei successivi e sempre più gravi cedimenti con cui
il governo Alessi aveva tradito il suo stesso programma di ottobre, il più
clamoroso e smaccato dei quali si verificò - è bene tuttora tenerlo pre
sente :- a proposito della legge per le elezioni amministrative del 27 mag
gio le quali, per l'appunto, furono precedute in Sicilia da una battaglia
politica 'che potrebbe qualificarsi anacronistica: quella pro o contro l'esten
sione del. sistema elettorale proporzionale a tutti i comuni con oltre 10.000
abitanti.

Diciamo anacronistica perché, mentre senza ecceSSIVI contrasti il
Parlamento nazionale aboliva il sistema maggioritario e gli apparenta
menti, gli oppositori siciliani della proporzionale erano tutti dominati da
una foia truffaldina del tipo' 1953, e con tanto accanimento condussero la
loro battaglia che alla fine prevalsero dopo aver calpestato, come tre anni

prima avevano fatto i' loro predecessori della Camera e del. Senato, il buon
senso comune, quello giuridico .e il regolamento stesso del Parlamento.

Sicché in Sicilia le elezioni del 27 marzo' ebbero, oltre alla caratteri
stica di essere solo comunali, perché qui non si eleggevano consigli pro
vinciali, anche quella di un sistema elettorale diverso dal resto d'Italia:

proporzionale solo nei capoluoghi di provincia e a Marsala (unica città
non capoluogo con oltre 50.000 abitanti); maggioritario in tutti gli altri,
con la proporzionale per le minoranze nei comuni con oltre 30.000 abitanti.

Ben presto però quel che i proporzionalisti avevano cercato di far

capire ai loro' .oppositori sotto la volta di Sala d'Ercole, che cioè non era

più tempo di truffe elettorali, cominciò a trovare conferma ovunque sotto
il cielo di Sicilia ci fossero uomini che l'esperienza aveva reso insofferenti
del fastidioso e invadente monopolio clericale. Avvenne dunque che in
numerosissimi comuni si formarono blocchi e'concentrazioni, secondo quanto
il sistema elettorale comportava, ma di tipo nuovo e spesso imprevisto:
concentrazioni civiche 'che comprendevano comunisti, socialisti, socialde
mocratici, liberali, indipendenti di varia colorazione, indipendentisti, demo
cristiani' dissidenti, e perfino uomini che per avere militato nel Movimento
sociale a torto vènivano classificati fascisti, tanto più che solo per avere

/
'.
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aperto trattative con le sinistre, dai loro capi, questi sì veramente fascisti,
venivano prontamente sconfessati. E avvenne che queste concentrazioni strap
'paronQ decine di comuni al monopolio clericale e molte altre cose avven

nero prima e durante le elezioni degne di rilievo e piene di significato, non

ultima d'elle quali' la contrapposizione di liste d.c. a liste d.c. e la vittoria,
quasi ovunque, di quelle che si presentavano come liste « ribelli» alla linea
fanfaniana.

'

Così la vittoria parlamentare degli antiproporzionalisti rimase tale solo
nel Parlamento, come fu costretto ad ammettere amaramente lo stesso an.

Restivo, .allorché, commentando, dopo il 27 maggio, il clamoroso successo
della larga concentrazione cittadina di Piazza Armerina, ebbe a dire: « Mi
ero costruita una bella automobile e Pompeo Colajanni ci si è messo al
volante ed è filato via lasciandomi a terra ».

Dunque le elezioni del 27 maggio avevano, in Sicilia, innanzitutto
fermato i disegni d'i restaurazione del' blocco infausto D.c.-destre e da

-questo punto di vista potevano anche considerarsi un successo personale
dell'ono Alessi il quale aveva potuto così prender respiro, grazie proprio
alla spinta a sinistra e al crollo delle destre che il 27 maggio si erano

determinati.
Senonché, vuoi per timidezza politica, vuoi per calcolo, vuoi per ine

satta valutazione delle cose, 1'attuale presidente deUa Regione non aveva

fatto quello che avrebbe sùbito dovuto e potuto fare, cioè marciare spe
ditamente nell'attuazione del suo programma di ottobre appoggiandosi aper
tamente e lealmente a quelle forze che sole, nel paese e nel Parlamento,
avrebbero potuto sostenere la sua azione. Cercando di far credere ancora

'che l'equidistanza daUe estreme - per usare il suo artificioso linguaggio,
fosse una cosa possibile, Alessi ritenne di potere accattivarsi l'appoggio
dei ceti privilegiati come colui che di fronte alla spinta a sinistra rappre
sentasse pur sempre il meno peggio .ai fini della conservazione. Da qui il
suo sfrenato attivismo post-elettorale, il suo continuo correre da Palermo
a Roma, il suo disordinato annuncio di personali intraprese per la salvezza
dell'autonomia e per la soluzione dei più angosciosi problemi dell'Isola.
Ma da qui anche la assoluta sterilità della sua azione, e da qui soprattutto
la grave e preoccupante paralisi dell'attività legislativa e politica del Par-
lamento siciliano.

'

Prima delle elezioni vi era stato a Sala d'Ercole un periodo' di vivace
e in qualche modo feconda attività che aveva 'Portato all'approvazione di
alcune leggi di notevole importanza, ma d'alla riapertura della sessione post
elettorale in avanti la più completa paralisi aveva caratterizzato il Parla
mento siciliano: nessun serio dibattito politico aveva potuto prendervi cor

po, nessun problema importante vi era stato affrontato, insabbiate forse
irremediahilmente rimanevano le più impegnative proposte legislative, fra
cui i progetti di legge per la industrializzazione, per la formazione della

/ piccola proprietà contadina, per la riforma della struttura amministrativa
della regione e perfino quel fondamentale e insostituibile strumento legisla
tivo che sono i bilanci di previsione.
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Frattanto nuove ondate' di attacchi si scatenavano' contro la Sicilia e

la sua autonomia da' parte della' stampa di Milano con in testa il Cor
riere della, sera e da parte della burocrazia di Roma. I diritti statutari
della Sicilia venivano ostinatamente denegati, quelli che sembravano. acqui-

" siti venivano. rimessi in discussione, la Cassa per il Mezzogiorno accentuava
la sua discriminazione antisicilianà, i monopoli settentrionali e stranieri
estendevano. la loro penetrazione attraverso. la breccia petrolifera orientale,
Le statistiche confermavano, attraverso' vari indici; il continuo. aggravarsi
del divario economico. fra la Sicilia e le regioni settentrionali ; la quoti
diana e .dolorosa esperienza di larghe masse lavoratrici segnalava l'aggra
varsi della crisi nei settori vitali della economia siciliana (agricoltura, zol
fo, vino, pesca ecc.). Ogni giorno di più si rivela-va l'impotenza e l'inca
pacità del gDvernQ Alessi a tener fronte a questa situazione, fondato come

era su una maggioranza equivoca e diyisa da radicali contrasti di indirizzo.
Ogni giorno di più si rivelava la responsabilità del governo e della sua

maggioranza nella stagnazione parlamentare e nell'immobilismo. che para
lizzava la vita politica della. regione. Tutto. diceva che ormai il governo
Alessi era superato, che gli era d'uopo cedere il posto ad un governo. nuovo

ed efficiente ch� poggiasse sulle forze unite del lavoro. e 'dell'autQnoÌnia,
che avesse una larga base siciliana e un ben individuato. fronte di lotta:
quello contro i nemici tenaci della Sicilia che sono i monopolisti del Nord,
i IQrQ agenti nel governo centrale, i IDro. complici isolani a cominciare dai

grossi agrari, i IQrQ alleati stranieri.
.

In tutto.' ciò stava la radice vera della crisi politica siciliana manifesta
tasi il 12 luglio. in sede parlamentare e sviluppatasi CDn complesse vicende

per oltre 15' giorni attraverso una serrata attività dei partiti e dei gruppi
parlamentari che sarebbe qui troppo lungo riferire dettagliatamente. Ba-,
sterà ricordare che la pressione delle sinistre riuscì ben presto a ricondurla
nella sua giusta sede parlamentare dove si svolse un approfondito. e chia
rificatore dibattito politico aperto da una lunga dichiarazione dell'on. Alessi
a conclusione della quale, nella. notte sul lo agosto, un o.d.g. di fiducia,
presentato dal gruppo. D.c., passò con 42 voti contro 35: risultato. di evi
dente CQmprOmeSSD per quanto riguarda le iacerazioni interne della D.c.,
e comunque' del tutto precario perché fondato sulla astensione dei misini
e dell'indipendente Dn. D'Antoni. ,

Il VQtD del 10 agosto concluse un periodo della vita politica siciliana
che si era aperto il 5 giugno' '55 sotto il segno. dell'astensione dal voto. dei

deputati comunisti e socialisti al momento della formazione del nUQVQ go
verno presieduto dall'on, Alessi \ ma non concluse la crisi. Non poteva
infatti un temporaneo compromesso fra le contrastanti correnti D.C. e gli
altri 'gruppi del cosiddetto centro risolvere una' crisi che è invece « desti
nata ad aggravarsi, perché di giorno in giorno si. aggrava il contrasto fra
l'inconcludenza dell'azione governativa e l bisogni urgenti e le aspirazioni
del popolo siciliano: contrasto non sanabile fintantoché il governo si man-

I Sulla formazione del governo Alessi e sulla posizione delle sinistre nei suoi
confronti v. gli articoli di Paolo Bufalini nei numeri 7-8 e 11 dell'annata 1955 di
Cronache meridionali.
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tiene nell'equivoco di im falso centrismo, rifiutando l'apertura 'a sinistra,
il concorso dei comunisti, e dei socialisti alla direzione della Regione»
(dalla risoluzione del Convegno regionale del P.c.I. del 2-3 agosto 1956).

La crisi non è chiusa; aperta più che mai è la lotta delle forze popo
lari per l'apertura a' sinistra, una lotta che si arricchisce di motivi nuovi,
che rinnova e allarga gli antichi motivi, che dà voce e bandiera al malcon
tento e alle aspirazioni degli uomini e delle donne dell'Isola, che gli eventi
e le cose stesse rinvigoriscono e preconizzano vittoriosa.

Pigliate uno dei punti fermi di ogni politica reazionaria: la discrimi
nazione anticomunista, che veniva' praticata e teorizzata e che costituiva
un troppo comodo rifugio per chi volesse sfuggire ai concreti problemi
degli uomini vivi e delle cose. Orbene, sebbene Alessi e il suo governo
abbiano continuato in larga niisura a praticarla, non è sfuggito ai più attenti
osservatori il fatto che lungo tutto il dibattito parlamentare non un cenno,
d'a nessuna parte, è stato fatto che rivelasse il permanere dell'antico spi
rito della « crociata». Or non è questo un segno di quanto sia avanzato il

processo di maturazione di quella che è l'unica ragionevole' soluzione della
crisi siciliana, cioè l'apertura a sinistra? E se ne abbisognasse ulteriore
conferma basterebbe andare a vedere come vadano crescendo i casi di
unità nelle lotte, di convergenza nelle prese di posizioni fra lavoratori
socialisti e comunisti da una parte e lavoratori cattolici dall'altra. 'E non

solo in occasioni particolari e contingenti, ma anche. su problemi di rile
vante portata, come è quello - per esempio - della richiesta di abbas
samento del limite permanente e generale della proprietà terriera a 100
ettari, che le organizzazioni « rosse» hanno avanzato e sostengono con una

crescente agitazione, sulla quale già si sono registrate convergenti prese
di posizione di organizzazioni « bianche» fra cui le A.C.L.I. di Agrigento.

Oppure pigliate quel fenomeno di sfaldamento delle destre che prima
e dopo il 27 maggio ha investito tutto il settore e in particolare il Movi
mento sociale italiano: in alto, dove Alessi ha potuto reclutare fra i de

putati monarchici e msini un gruppetto' di ascari staccatisi dai loro partiti
per formare un nuovo gruppo parlamentare, il C.E.S.P.A. (Centro siciliano
parlamentare autonomista) atto a rafforzare la sua incerta base parlamen
tare centrista; e in basso, dove è in corso un molecolare spostamento di
forze deluse del nullismo parolaio dei loro dirigenti o indignate del loro,
asservimento al prepotere clericale, che si accostano alle forze popolari,
con esse si' intendono e collaborano, con esse lottano su posizioni democra
tiche e autonomistiche.

Non è però da credere che tutto in Sicilia scorra liscio verso l'aper
tura a 'sinistra come un largo e tranquillo fiume al mare, ché anzi gli osta

coli e le difficoltà sono molti e non di poco conto, talché solo una lotta
tenace, intelligente e forse anche lunga potrà assicurare il raggiungimento
della meta.

.

Intanto, il fatto che sia aperta una crisi politica vuoI dire che op
poste forze si contendono il campo e premono per risolverla ciascuno se

condo il proprio interesse. Le forze che si 9ppongono all'apertura a sinistra,

'\
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le forze della conservazionè sociale e del privilegio economico, sono tut
t'altro che liquidate; esse svolgono anzi un ruolo attivo e pericoloso e

vanno in guesto periodo non già cedendo, ma adeguandosi ai nuovi tempi.
Ciò vuoI dire che, seppure, per alcuni versi, può apparire che gli agrari
del vecchio tipo - quelli che da dieci anni il movimento contadino ha
Attaccato, quelli che .difendevano la rendita dei terreni incolti e che face
vano sparare sui dirigenti sindacali - abbiano oggi un minor peso e meno

direttamente influenzino con i loro gretti interessi la politica- di destra,
questo fenomeno va però visto non ·già in sé isolatamente preso, ma in
collegamento con la interna dinamica dell'intero fronte antisiciliano.

Si vedrà allora un sempre più fitto intersecarsi fra l'agraria e i mo

nopoli, una penetrazione sistematica del capitale nelIe campagne, un meto
dico interessamento del capitale finanziario per la terra, e - viceversa-
delle forze agrarie" per le attività capitalistiche e monopolistiche; si vedrà
che c'è, insomma, in atto, un attivo processo di unificazione di tutte le
forze conservatrici ad un livello più moderno per cui sarebbe erroneo giu
dicare - fermandosi alla superficie delle cose - che quel tanto di riforma
agraria che si è finora attuato, indebolendo il settore di punta, il più re

trivo e barbarico, delle forze conservatrici abbia - nel complesso - in
debolito l'intero fronte.

Nei suoi riflessi strettamente politici, un tale complesso di fenomeni
(che meritano comunque di essere più profondamente esaminati e più at-

...

tentamente seguiti) ha fatto sì che in effetti la destra, e in particolare il
P.N.M., che aveva gran peso nella precedente legislatura, conti oggi molto
di meno -come forza autonoma di conservazione e che anche il P.L.I. abbia
oggi in Sicilia un carattere meno retrivo e agrario che nel passato. Ma, di

.

contro, le elezioni d'el 27 maggio hanno visto, specialmente nelle grandi
città siciliane e soprattutto a Palermo, un largo assorbimento di clientele
monarchiche nel partito clericale, il che non va considerato con compia
cimento - come qualcuno. ha creduto di fare, ritenendolo uno spostamento
di forze da posizioni di aperta destra a posizioni - di centro - ma con

preoccupazione, perché si verifica secondo un disegno non equivoco delle

più reazionarie forze economiche nazionali sintetizzato nella nota afferma
zione del De Micheli: « non è più il tempo della destra folcloristica l).

Tutto ciò comporta, per le forze della rinascita, la necessità di rapi
damente adeguarsi, a loro volta, ai mutati termini della situazione, di

spingersi fuori dalle impostazioni stagnanti e di abbandonare la stanca

ripetizione di formule invecchiate. Per esempio: finora la lotta agraria e

la "lotta per l'industrializzazione sono state viste come cose separate e di

stinte, confluenti solo alla lontana" nella « rinascita », una parola questa
che spesso diventa una sorta di sigillo da apporre alle più svariate ini
ziative che volta a volta vengono intraprese dalle organizzazioni popolari

"E invece la realtà è che i monopoli si sono già largamente insediati in

Sicilia, e mentre hanno impiantato nuove industrie moderne i cui procedi
menti produttivi contrastano con l'arretratezza dell'ambiente, sono anche
diventati, direttamente o indirettamente, padroni di vasti territori ·agrari,
ed è ànche che- non pochi proprietari di feudi, espropriati in più o meno
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larga misura, sono diventati direttamente o indirettamente agenti dei mo

nopoli e sono personalmente interessati ai- profitti delle nuove imprese.
Anche qui non senza contrasti, non senza contraddizioni nell'uno e

nell'altro campo e anche nel campo delleforze lavoratrici dove, per ese,m
pio, già si enucleano i primi gruppi di operai, �x braccianti o ex manovali

o ex artigiani, che entrano nelle fabbriche nuove e che restano per qualche
'tempo distaccati e isolati, se non; addirittura, contrapposti al mondo da
cui provengono, vuoi per il ritardo inevitabile con, cui il formarsi di una

nuova coscienza segue l'instaurazione del IlUOVO rapporto produttivo, vuoi

perché le organizzazioni sindacali che li -

avevano sostenuti e difesi negli
antichi rapporti, ritardano anch'esse 'ad' attrezzarsi per i nuovi còmpiti.

Il tratto càratteristico essenziale della società siciliana resta dunque' la

generale arretratezza che le oasi di .industrializzazione non cancellano, ma

aggravano, appunto perché l'arretratezza generale è, nel calcolò dei mono

polisti, un dato favorevole all'incremento del profitto e quindi da mantenere.

Il còmpito essenziale del movimento democratico resta dunque ancora

quello, d'i attaccare' le radici di questa arretratezza, la rendita fondiaria e

i persistenti rapporti di tipo feudale. È questo il terreno sul quale è pos
sibile raggruppare il più esteso fronte di forze progressive che compren
dono le masse contadine, le masse 'lavoratrici delle città, ivi comprese le ,

maestranze assunte dai, monopoli in, quanto operai che sono sfruttati e' iri

quanto parte della società da rinnovare, i ceti medi .e la stessa borghesia
imprenditoriale siciliana che potrà uscire dalle oscillazioni attuali solo nella
misura in cui l'attacco alla' rendita fondiaria la liberi dai suoi persistenti
legami con l'agraria che, come pesanti ceppi, la trattengono dal procedere
spedita nell'azione antimonopolistica sin qui solo a tratti e solo velleitari-

,

sticamente tentata.

È per questo che oggi l'attenzione delle forze democratich� si concen

tra sul problema dell'ulteriore allargamento e approfondimento della rifor
ma agraria e in particolare sulla' proposta dell'abbassamento' a 100 Ha del
limite costituzionale permanente e generale, della proprietà fondiaria, die
è stata già formalmente presentata al Parlamento siciliano con la fi'rma di
tutti i deputati socialisti e comunisti.

La lotta per l'apertura a sinistra coincide oggi in buona parte con la
lotta per la unità di tutti i Iavoratoni della città e della campagna, al di
sopra di ogni credenza religiosa e' opinione' politica, attorno a questa pro
posta. Il movimento che, mentre scriviamo, si va sviluppando largo e

impetuoso attorno alla parola d'ordine centrale dei 100 Ha con la occupa
zione dei feudi, le manifestazioni popolari, la raccolta di firme ecc., con

ferma che questa è la strada buona per la 'rinascita e l'autonomia della
Sicilia.

MARCELLO CIMINO
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UN DIBATTITO AL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

Merita certamente attenzione il fatto che il Consiglio comunale di Na.
poli, l'unico tra i capiluogo dove una formazione eterogenea di destra
(P.M.P.) sia riuscita a conquistare la Inaggioranza assoluta dei voti e' dei
seggi, abbia iniziato la sua attività dedicando ai temi e ai problemi che
vanno sotto il nome di « questione meridionale : un largo dibattito gene
rale. A prima vista la cosa può sembrare strana o addirittura paradossale.
Chi tenga però presenti le ragioni e 'le circostanze in cui è stato possibile
l'avverarsi del « fenomeno Lauro» e non rifiuti di ricercare la logica di
una situazione, che per essere fuori dagli schemi di previsione non è per
questo meno reale, sarà certo indotto più alla riflessione che alla meravi

glia. Tornato in forze alla Sala dei Baroni sull'onda di un successo che ha
il senso di una confusa, (irritata ed elementare rivendicazione meridionali.
stica (e la storia di Napoli dopo l'Unità conosce vari episodi di incoerente
e ribellistica opposizione ai governi centrali), l'armatore Lauro ha in un

certo senso dovuto accentuare i motivi di protesta e di perentoria richiesta
che stanno alla base dei larghi consensi raccoltisi intorno alla sua forma
zione. In più le catastrofiche condizioni del bilancio comunale gli impone.
vano' una partenza che 'suonasse ammonimento per il governo centrale e

giustificazione presso un elettorato che molto si attende dalla amministra
zione del P.M.P.

Non basta. Una circostanza particolare è per giunta intervenuta ad
offrire al sindaco Lauro una piattaforma rivendicativa che il governo cle-
ricale stesso aveva autorizzata..

.

E infatti la relazione sindacale « sui problemi di Napoli e sulla situa
zione finanziaria. e 'sistemazione del bilancio» è interamente fondata sulle
risultanze di una commissione governativa istituita con legge 9 aprile 1953
n. 297 col còmpito di proporre i provvedimenti necessari al riassetto delle
finanze del Comune' di Napoli.

Benché la citata commissione abbia chiuso i suoi lavori sin dal no

vembre 1955, Il governo non ha ritenuto di rendere di pubblica ragione le
risultanze ed il sottosegretario agli interni, rispondendo. recentissimamente
ad una interrogazione dell'ono Maglietta, .ha fatto anzi sapere che intende
continuare a mantenere il segreto. Ben 500 copie a stampa della relazione
restano custodite negli archivi della capitale e Lauro ha potuto vantarsi" di
aver dovuto fare « cose da pazzi» per venire a conoscenza del documento.
La stranezza del comportamento governativo non è certo difficile da ·spiegare.
Ad ogni modo questo complesso di circostanze ha consentito all'armatore

napoletano, nel momento stesso in cui si reinsediava al posto di primo cit

tadino, di ergersi a difensore più che spericolato della capitale del Mezzo

giorno, con una' impostazione rivendicativa nei confronti del governo e

'dello Stato, che trae nuova legittimità da quelle risultanze che il Viminale
aveva cercato inutilmente di nascondere.

La « relazione Pierro» (dal nome del consigliere di Stato presidente
della commissione) si è rivelata per Lauro uno strumento prezioso di di

fesa, di offèsa è - perché no __:_ di ricatto.
.
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Una citazione della premessa aiuterà meglio a capire: « ... finché -

scrive il presidente Pierro e Lauro ripete - l'economia napoletana sarà
caratterizzata dall'attuale depressione economica non vi è speranza di rias
setto finanziario solido e duraturo. Il caso di Napoli non è quello di un

qualsiasi comune a raggio locale, ma si eleva alla posizione di città guida
di ben più vasta influenza nazionale. Occorrerà dar vita a quelle più vaste

iniziative nella vita economica, dal turismo al porto, alle applicazioni. indu
striali, alla difesa dalle. sperequazioni ai danni dell'intero Mezzogiorno, pro
muovendo per Napoli una rinascita al benessere; onde è impresa forse as

sJrda il pretendere di riportare rebus sic stantibus, senza straordinari in
terventi da parte dello Stato, la finanza comunale ad un sostanziale equi
librio, appoggiandola all'attuale situazione fragile e dolorante ».

Segue poi una analisi (più o meno dettagliata o sommaria, secondo i
diversi settori) dei bisogni per quanto concerne l'industrializzazione e i
traffici commerciali, il turismo, il porto, le opere pubbliche, l'edilizia, le
scuole, e l'indicazione dei provvedimenti urgenti da adottare. Su questa
trama e costruita la relazione, del sindaco COI! l'aggiunta di alcune riven
dicazioni particolari ,( Casinò, Mostra d'Oltremare e la richiesta di una

nuova legge speciale che concretizzi l'auspicato massiccio intervento statale
in' favore di Napoli).

, Come abbiamo detto al principio di 'questa nota il dibattito si è al

largato sùbito, per merito principalmente dei consiglieri di sinistra, supe
rando i limiti angusti della relazione introduttiva e toccando temi di fondò

(responsabilità storiche e politiche antiche e recenti) e problemi di pro
spettiva nell'azione che bisognerà condurre. Nell'impostazione generale,
nelle questioni relative al riassetto' del bilancio comunale, alla situazione

edilizia, all'industrializzazione, al turismo; le tesi e le proposte del movi
mento democratico e popolare del Mezzogiorno hanno fortemente contri
buito ad elevare il tono e il liveìlo della discussione, a precisare le diffe
renze e i contrasti tra le posizioni delle varie parti e a fissare le possibilità
di convergenza per un'azione comune, in difesa di Napoli, liberata da ogni
equivoco compromes'so l.

In sintesi, il dibattito ha messo in luce tre posizioni fondamentali in
ordine ai problemi di Napoli e del Mezzogiorno. La prima, delineata con

sufficiente ch.iarezza dal1' ono Rubinacci, si esaurisce in una sorta di meri
dionalismo strumentale; preoccupazione essenziale dei democristiani è in
fatti quella di operare in vista della estensione della loro influenza politica
strappando agli avversan (e segnatamente, alle sinistre) i consensi di cui

godòno.

l I1 dibattito ha occupato sette' sedute, dal 7 luglio all'll agosto. Sono intervenuti,
nell'ordine, i seguenti consiglieri comunali: Alinovi (P.C.I.), Azzone (Dic.), De Mar
lino (P.s.I.), Labriola (ind.), Mastrolilli (P.M.P.), Rubinacci (D.c.), Chiaromonte I

(P.c.I.), Lupo (P.M.P.), Muscariello (P:N.M.), Altavilla (P.L.I.), Maglietta (P.C.I.), Fo
schini (M.S.I.), Cosenza

� (P.C.I.), De Gennaro (D.c.), L. Greco (P.M.P.), Acampora
(P.S.I.), Antignano (P.M.P.), Lapiccirella (P.C.I.), Del Piero (P.M.P.), Battiloro (D.c.),
Fiorentino (P.M.P.), La Rovere (Dic.), Cerbone (P.M.P.), Sansone (P.s.I.), Cortese (Dic.),
Guerra (P.M.P.), Levrero (P.c.I.), Degni (D.c.), Bertoli (P.c.I.).
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I problemi meridionali vengono perciò affrontati solo in funzione di
tale obbiettivo e per quel tanto che può 'valere, o si pensa possa valere,
a fondare 'un più largo e sicuro predominio della D.c. nel Mezzogiorno.

In forme .più aggiornate è il. proseguimento della tradizionale politica
delle vecchie classi. dirigenti italiane, tenuto conto- della diversa realtà
odierna.

.
.

C'è poi il neo-meridionalismo laurino, prevalentemente basato sulla
contrapposizione facile è insidiosa di. un generico Nord che opprime un

generico Sud e sul diritto dei meridionali a ottenere perciò dal governo
o massicci interventi riparatori. Una posizione falsamente ingenua - notava

giustamente Bertoli nel suo discorso conclusivo - che può dare alla bor
ghesia napoletana, ai ceti

o

medi' e a certi strati popolari dei grandi centri
urbani del Sud l'illusione di una nuova e agevole via per risolvere i pro
blemi meridionali. Una posizione inoltre che permette di non chiamare in
causa .le forze e i gruppi economicamente e politicamente responsabili della
arretratezza meridionale e che anzi consente ad un rappresentante qualifi
cato della maggioranza .laurina, ii seriatore Fiorentino, di farsi portavoce
della politica dei monopoli, dalla F.�.A.T. alla S.M.E., presentati addirittura
come fattori dì progresso sociale ai quali occorre dare mano libera e forte
appoggio finanziario nell'interesse dd :Mezzogiorno.

La terza posizione, quella che ha consentito al Movimento di Rinascita
di trasferire il dibattito .meridionalistico dal piano teorico a quello

o

di una

grande battaglia politica nazionale, attraverso l'azione democratica e sociali
sta tenacemente perseguita nel corso del decennio successivo alla liberazione,
si impernia sulla richiesta di un mutamento di indirizzo della politica del go
verno che porti ad affrontare con' decisione e organicità i problemi di strut-

. tura della società meridionale: una completa riforma agraria; una pro
fonda industrializzazione, un. complesso di 'misure miranti ad elevare il
reddito delle popolazioni' del Sud secondo un ritmo di sviluppo che com

porti la progressiva riduzione' dèllo squilibrio tra il Nord ed il Sud tuttora

crescente. Nella mozione presentata dal gruppo comunista a chiusura del

dibattito, e che riportiamo alla fine di questo articolo, tale posizione si
concreta in una serie di proposte e richieste particolari, organicamente ar

ticolate settore per settore.
Nelle sedute successive alla discussione generale, la contraddittorietà

della posizione laurina ha già avuto modo di manifestarsi. A parte una deli
berazione relativa ad un'operazione" ehe apre la via ad una grossa specu-

.

lazione edilizia ;( sistemazione del Monte Echia) e che ha ottenuto l'impac
ciato consenso dei democristiani, l'amministrazione Lauro ha imposto ai

napoletani un aumento delle tariffe autofilotranviarie che va dal 25 al 33

per cento sui prezzi praticati dall'A.T.A.N. sino al 31 agosto. Il contrasto
tra il neo-meridionalismo proclamato dall'armatore

. napoletano e una mi-
.

sura così gravemente lesiva degli. interessi dei ceti meno abbienti della po·
polazione napoletana non ha bisogno di commenti.

È facile prevedere. che. episodi. del genere si ripeteranno nel prossimo
avvenire: e tuttavia il contrasto tra la professione dì fede meridionalistica
di Lauro e determinati suoi atti di politica concreta non è di per sé elemento

-,

./

o, •
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capace di influire in modo decisivo nel processo di chiarificazione e di orien
tamento di larghi strati dell'opinione pubblica. Il senso e le ragioni di que
sto contrasto ancora sfuggono a importanti gruppi della popolazione ari
siosamente impegnati nella quotidiana oscura lotta per l'esistenza o sug
gestionati (specialmente alcune zone del ceto medio) dalla illusoria pro
spettiva di facili mutamenti della situazione, stimolata ed alimentata da
un tipo di amministrazione della cosa pubblica e da una propaganda che
molto hanno influito nel successo elettorale laurino. In altri termini allo stato

d'animo rivendicativo, che in questi ultimi anni, ha guadagnato gran parte
dell'opinione pubblica napoletana, non si accompagna una consapevolezza
dei reali termini della « questione napoletana» (e meridionale) e quindi
dell'indirizzo di politica generale atto a garantire le premesse e le condi
zioni per una effettiva soluzione dei nostri problemi. L'azione soffocatrice
dei monopoli nei confronti dell'economia meridionale - dalla Monteca
tini alla S.M.E. e così via - è tuttora un tema non individuato come fon
damentale presso settori della pubblica opinione che pure sono interessati,
idealmente e materialmente, ad un'azione di .largo respiro per la rinascita
del Mezzogiornq. Lo stesso dicasi per la riforma agraria, per la funzione
che potrebbe assolvere nel Sud un'industria di Stato non dimensionata
'secondo i disegni dei « padroni del vapore» ma collegata invece ad una

politica meridionalistica audace, stimolatrice delle forze economiche locali

oggi incerte e timorose dinanzi ad una realtà che· appare dominata dal

prepotere di pochi gruppi privilegiati del firmamento finanziario e indu
striale italiano. Anche per questo il dibattito svoltosi al Consiglio comunale
di Napoli è un fatto di cui conviene valutare l'importanza. Ancora un anno

addietro lo stesso sindaco di Napoli centrava la sua propaganda essenzial- ,

mente sull'espansione del turismo; oggi - come ha dichiarato nel suo

discorso di chiusura - sostiene la necessità dell'industrializzazione, pur
circondando le sue affermazioni con molte riserve sulle difficoltà dell'im

presa ed oscillando altresì tra le posizioni rigidamente privatistiche illu
strate dai monopolisti nell'ottobre 1955 al Convegno C.E.P.E.S. di Palermo
ed alcune concessioni alle esigenze di relativa autonomia delle deboli forze
economiche meridionali. Nan meno importante 1'ammissione oramai pacifica
del 'fallimento della politica meridionalistica seguita dai vari governi de
mocristiani. È vero che questo lo avevano riconosciuto anche i congressisti
del C.E.P.E.S. al fine di legittimare meglio la loro richiesta di revisione dei

rapporti tra intervento statale e « iniziativa privata» (rnonopolistica) nel
senso di una completa subordinazione dell'industria di Stato alle esigenze
ed ai piani dei monopolisti; nondimeno è interessante notare che nemmeno

ron. Rubinacci ha osato, alla Sala dei Baroni, negare l'aggravato squili
brio tra Nord e Sud.

Le tesi e le documentazioni del movimento di rinascita hanno in
sostanza raggiunto quasi tutti i settori· dello schieramento politico. Segno
indubbio che, sia pure lentamente e tortuosamente, è in atto un processe
di maturazione delle coscienze il cui ritmo di sviluppo si può ragionevol
mente ritenere passibile di acceleramento. Nei confronti del .neo-meridio
nalismo di cui si fa portatore un movimento composito come quello che
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ha alla sua testa un armatore miliardario, l'atteggiamento dei comunisti e

dei socialisti napoletani appare quanto mai lineare. Né condanne pregiu
diziali, né -ingenue illusioni. « Anche attraverso la relazione Pierro - ha
osservato Alinovi, segretario della Federazione comunista napoletana, nel
suo intervento' al Consiglio - troviamo la conferma che eravamo e siamo
sulla strada giusta, perché alcune di quelle soluzioni che sono state tante
volte prospettate dai nostri consiglieri, che furono indicate da Arturo La
briola (firmatario, insieme all'ono Ciovanni Porzio, di quella Legge Spe
ciale, mutilata e rovinata poi dai parlamentari clericali con l'appoggio de
gli stessi uomini di Lauro - n.d.r.) le vediamo oggi, a distanza di anni,
indicate da Pierro e ribadite anche dal Sindaco di Napoli. Noi non pos
siamo che rallegrarci a questo proposito; solo ci dispiace che siano occorsi
degli anni per arrivare a queste conclusioni. Si 'tratta di un ritardo forse
anche abbastanza grave per la nostra città ... Continuate pure, se volete, ad
attingere copiosamente alle fonti generose del nostro meridionalismo; noi
certo non vi faremo pagare i 'diritti d'autore. Noi, però, la rivendicazione
meridionalistica la porteremo sino 'in fondo, e tanto peggio per coloro che
si fermeranno di fronte a interessi costituiti i quali si oppongono real
mente alla rinascita di Napoli e del Mezzogiorno ». Una posizione, come si
vede, aperta, che . non intende isterilirsi sul terreno della pura denuncia,
ma svilupparsi attivamente senza perdere' il contatto con la realtà in mo

vimento.
RENZO LAPICCIRELLA

Pubblichiamo il testo della mozione presentata dal gruppo consiliare 'Comunista e

respinta dalla maggioranza:

l) il Consiglio comunale di Napoli,
preso atto delle dichiarazioni del Sindaco e della discussione che ne è seguita,
considerandosi investito del mandato non solo 'di tracciare il programma am

ministrativo per il prossimo quadriennio e di indicare le misure urgenti e di emergenza

per i problemi attuali, ma anche di esprimere le linee di un'azione generale per la
rinascita di Napoli su cui impegnare il governo municipale, gli organismi economici,
sociali e politici della città, e direttamente il governo nazionale,

constatato che la situazione della città si è venuta aggravando negli ultimi anni
per l'aumento della disoccupazione e della miseria, per il fatto che non sono stati
affrontati dal governo e dall'amministrazione comunale i problemi di fondo della
vita cittadina (lavoro e case), .

afferma che la soluzione dei problemi della vita, dello sviluppo e dell'avvenire
di Napoli è possibile sulla base delle indicazioni della Carta costituzionale e nel
quadro della soluzione della questione meridionale, con un'azione cioè che tenda ad
eliminare lo squilibrio economico e sociale fra Nord e Sud, squilibrio aggravatosi in

questi anni per la politica dei monopoli e delle classi dirigenti e anche per la im

postazione degli stessi provvedimenti « meridionalistici » del governo e superabile solo
affrontando con decisione e organicità i problemi di fondo delle strutture del Mez
ziogiomo (una completa riforma agraria, una profonda industrializzazione, l'eleva
mento del reddito delle popolazioni).

2) Il Consiglio comunale di Napoli,
ravvisando nello sviluppo della industria esistente e 'in un processo nuovo di

indust:rializzazione la condizione essenziale per la risoluzione dei problemi di lapoli
ed in particolare di quello fondamentale di dare lavoro stabile ad altre decine di



DALLE REGIONI 481

migliaia di lavoratori elevando così in modo deciso il reddito cittadino,
ritiene necessario che l'amministrazione comunale assuma finalmente una po

sizione attiva verso i problemi dell'industria e del lavoro,
impegna la giunta municipale, in primo luogo, a rendersi promotrice di inter

venti e iniziative per le situazioni industriali oggi più colpite dalla crisi e dalle mi

nacce di smobiìitazione (I.M.A.M., I.M.N., S.M.!!'., Alfa Romeo, Manifatture cotoniere

meridionali, etc.),
dà mandato a una commissione consiliare di elaborare un corpo organico di

proposte (da affidare successivamente ai parlamentari napoletani perché ne facciano
oggetto di proposta legislativa) sulla base dei seguenti criteri di massima:

necessità di disporre, per l'economia � l'industria napoletana e meridionale, di
energia elettrica più abbondante e più a buon mercato, vincolando per questo la
S.M.E., sottoposta al controllo della Nazione attraverso l'I.R.I., a reinvestire in nuovi

impianti (specie' termoelettrici) gli utili e ad abbassare le tariffe perequandole con

quelle del Nord e sviluppando I'Ente Autonomo Volturno affidando ad esso la costru-
. zione e la gestione di una centrale termonucleare,

necessità, soprattutto per le nuove attività industriali, di poter disporre, a Na-

poli. delle nuove fonti di energia (metano, petrolio), .

piano organico di sviluppo dell'La.r., di nuovi complessi e di piena utilizza
zione di quelli esistenti, riorganizzati in cicli integrali di produzione e rinnovati se

condo i moderni sviluppi tecnici e organizzativi, collegati a programmi di rinnova
mento del Mezzogiorno e della sua agricoltura con la fornitura dei beni strumentali,
che intervengano sul mercato interno e verso i nuovi sbocchi apertisi nel mondo e

in particolare nel Mediterraneo. Questo piano deve partire dalla necessità di affidare
con urgenza commesse congrue e durature (materiale rotabile, costruzioni e riparazioni
navi, etc.) alle industrie l.R.I. napoletane, che debbono rappresentare il nucleo di
industria pesante di base attorno a cui può svilupparsi l'industrializzazione di Napoli
e del Mezzogiorno,

provvedimenti per lo sviluppo dell'industria e dell'iniziativa privata soprattutto
per le piccole e medie imprese: assicurando non solo energia ma anche materie prime
(per esempio siderurgiche) a più basso prezzo, tariffe di trasporto più favorevoli, una

nuova legislazione doganale, più decise esenzioni e agevolazioni fiscali, percentuali
garantite sulle commesse statali, credito a più lunga scadenza, a tassi. più favorevoli,
con minore complessità di garanzie e procedurali, impegnando essenzialmente, in tal
senso, il Banco di Napoli,

sistemazione del porto, sia- mediante il completamento delle strutture (darsena
petroli, etc.), sia mediante la costruzione del progettato impianto di degassificazione,
sia mediante il suo ampliamento sia infine sviluppando i traffici con l'assegnazione
a Napoli come porto cii armamento di un maggior numero di linee.

3) il Consiglio comunale cii Napoli,
facendo proprio il grido di angoscia di decine di migliaia di famiglie di senza

tetto o minacciate dai crolli,
considerato il problema della casa il più tragicamente immediato,
constatato che la situazione è giunta oggi a un punto di tragica gravità per la

inerzia del governo e dell'amministrazione comunfle che da anni non hanno saputo
e voluto affrontare, con i mezzi necessari, il problema edilizio napoletano e non hanno
nemmeno speso i dieci miliardi stanziati nella legge speciale per l'edilizia popolare;

impegna la giunta a realizzare tutti i provvedimenti atti a porre riparo imme
diato alla tragedia della frana edilizia:

a) requisizione di tutte le abitazioni e i locali comunque disponihìli a Napoli:
b) riparazione delle case pericolanti, con lavori in danno ma aiutando i pic

coli proprietari;
c) completamento di urgenza eli tutte le case comunali, dell'Istituto case popo

lari, Ixs-Casa, etc., in modo da procedere immediatamente alle assegnazioni;
d) ritiro delle disdette in questi giorni notificate ai cittadini che si trovano negli

alberghi e per i quali non esista alcuna possibilità di trovare alloggio altrove;
e) costruzione eli case prefabbricate minime e popolari, utilizzando ogni risorsa

possibile;
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chiede al Coverno un immediato intervento straordinario per affrO'ntare in
maniera completa I'angoscioso problema.

4) Il Consiglio comunale di Napoli,
ritiene' indispensabile che siano affrontati, con le risorse del Cornune, utiliz

zando le leggi esistenti e con un impegno straordinario del governo, gli altri problemi
collegati al progresso civile e allo sviluppo economico e sociale della città:

opere pubbliche cittadine: scuole, strade e fogne, in particolare in periferia;
Via Marittima, risanamento dei vecchi quartieri popolari nel quadro di un vasto

programma di costruzioni edilizie, infrastrutture nella zona industriale, etc.

, turismo : attrezzature alberghiere e di svago, agevolazioni per trasporti e per
manenze, iniziative e propaganda,

5) Il Consiglio comunale di Napoli,
convinto che il risanamento del bilancio può' aversi solo con -Ia soluzione dei

problemi di fondo della vita economica e sociale della città,
ritiene tuttavia necessario .un intervento dello Stato che unifichi i debiti del

Comune di Napoli ripianandoli in 50 anni al tasso dello ,0,5.0 per cento e che adotti
le provvidenze già previste dal progetto di legge speciale Porzio-Labriola,

ribadisce che, insieme a quest'azione dall'esterno, è necessario impostare iI
bilancio comunale a criteri di democrazia, abolendo O' riducendo le imposte di con

sumo che gravano sulla povera gente, sgravando dal pagamento dell'Imposta di fa
miglia tutti i lavoratori a reddito fisso e colpendo invece i grossi evasori :

ritiene che il Comune debba ispirarsi al criterio di aumentare le spese per
l'assistenza, I'istruzione, le opere pubbliche, le case, che oggi sono, percentualmente,
a Napoli fra le più basse d'Italia,

respinge le proposte avanzate per l'incremento delle entrate (aumento di un

miliardo di imposte, aumento delle tariffe tranviarie) ritenendo invece che l'aumento
potrà ottenersi per altre vie (gestione diretta della riscossione delle imposte di con

sumo, demanio comunale delle aree eccetera),
riafferma l'esigenza che il bilancio sia gestito dalla giunta con criteri di

scru polosa e rigida onestà.
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LA FORMAZIONE DELLE GIUNTE PROVINCIALI E COMUNALI

\

Riportando, nel numero 5 della nostra rivista, i risultati delle elezioni del 27

maggio e la conseguente composizione dei consigli provinciali e comunali, facevamo

notare come si fossero determinate, anche nel Mezzogiorno, situazioni tali da imporre
alla D.c. una scelta politica chiara per la composizione delle Giunte, in moltissimi

e importanti centri dell'Italia meridionale. Ci sembra adesso di fare cosa utile ed in

teressante fornendo ai nostri lettori un. quadro, il più aggiornato possibile, del modo

come sono state costituite le Giunte provinciali e comunali e quindi delle alleanze e

delle scelte politiche che sono state fatte.

Le Giunte provinciali. _

Al momento in cui scriviamo, non sono state ancora elette le Giunte provinciali
a Campobasso e a Reggio Calabria. A Campobasso, però, non si presenta alcuna dif

ficoltà di carattere politico, avendo la D.c., da sola" conquistato 20 seggi su 30 in quel
Consiglio provinciale. A Reggio Calabria, invece, la situazione è incerta, dato che la

D.c. possiede solo 13 seggi su 30, ed anche insieme ai suoi alleati governativi (P.L.I. e

P.S.D.I.) non raggiunge la maggioranza ma la metà esatta dei voti: nel Consiglio pro

vinciale di Reggio vi sono d'altra parte 12 consiglieri comunisti e socialisti e 3 del,

P.M.P. e del M.S.I ..

A Matera e a Foggia sono state elette Giunte di sinistra, con la partecipazione,
a Matera, di comunisti, socialisti e un indipendente di sinistra e, a Foggia, di co

munisti, di socialisti e di un socialdemocratico che, però, successivamente, ha rasse

gnato le sue dimissioni.
In nessuna provincia del Mezzogiorno è' stata eletta un'amministrazione, provinciale

di destra.
La D.c. ha costituito da sola, o con l'aiuto dei partiti di « centro », le amministra-

_

zioni provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Potenza, Lecce, L'Aquila,
Teramo, -Chieti, Catanzaro e Cosenza.

Una situazione particolare si è determinata nei consigli provinciali d( Napoli, Pe

scara e Brindisi. A Napoli, è stato eletto un presidente democristiano (e successiva

�ente una Giunta d.c. con la partecipazione di un liberale e di un socialdemocratico)

con i voti, oltre che. dei partiti di « centro », anche dei consiglieri socialisti e con l'a

stensione dei consiglieri comunisti: i rappresentanti dei partiti di destra non hanno

partecipato alle votazioni. A Pescara, è stata eletta una Giunta composta da democri

stiani e socialdemocratici col voto favorevole del P.C.L e del P.S.I. e col voto contrario

dei consiglieri di destra. A Brindisi, è stata eletta una Giunta democristiana con i voti

della destra a favore di alcuni assessori e con i voti delle sinistre a favore di altri: il

presidente democristiano ha avuto i voti delle sinistre sulla base di sue dichiarazioni

programmatiche, democratiche e antifasciste.
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L'alleanza aperta fra D.c. e destre si è realizzata a Bari e a Taranto. A Bari
è stata eletta una Giunta composta dana D.c., dar P.L.I. e ,dal P.M.P., con i voti con:,
trar-i del P.C.I., d,el P.S�I. e del P.S.D.I. A Taranto è stata eletta una Giunta ,composta
dalla D.C. e dal P.M.P., con voti di tutte le destre.

Le. Giunte comunali.

Per i Comuni capoluoghi di provincia, la situazione è la seguente.
Le forze di destra amministrano i Comuni di Napoli e di Lecce: a Napoli, con

• Sindaco e Giunta del. P.M.P.; a Lecce, con Sindaco del P.N.M. e Giunta P.N.M.-M.s.1.
La D.c., da sola o 'Con i suoi alleati di « centro », amministra i Comuni di Be-

,/
•

I ,

nevento (,insieme al P.L.I. e al P.S.D.I.), Caserta (insieme al P.L.I. e al P.S.D.I.), Potenza
(insieme al P.L.I. e al P.S.D.I.), Matera (insieme al P:L.I.), Foggia (dnsieme al P.L.I.
e al ,P.S.D.I.); Catanzaro (insieme al P.L.I. e al P.R.I.), Campobasso.

La D.c. si è invece apertamente alleata con le destre nelle amministrazioni co

munali .di Bari (dove la Giunta, composta da D.C. e P.L.I.,. è stata eletta con .j voti

del P.N.M., del. P.M.P. e del M.S.I.), Brindisi (dove si è avuta la confluenza di voti

D.c., P.N.M. e M.S.I.), Taranto (dove il Sindaco democristiano è stato eletto con i voti

D.c., P.N.M. e M.S.I.), Reggio Calabria (dove il Sindaco e la Giunta democristiani
sono stati eletti con i voti' del P.N.M. e del M.S.I.), Pescara {dove la Giunta demo
cristiana .è stata eletta con i voti missini), L'Aquila (dove la Giu;-,ta D.c.-P.s.D.I. è

stata eletta con i voti del P.M.P.), Teramo (dove la Giunta D:C.-P.R.I.-P.S.D.I. è attual-
I

merite dimissionaria perché eletta con i voti del M.S.I.).
Ad Avellino, la Giunta eletta è risultata 'Composta dalla D.c., dal P.L.I., dal

P.S.D.I., da un radicale e da un indipendente eletto nella lista del P.S.I.: il radicale,
il socialdemocratico e l'indipendente hanno avuto anche i voti, del P.s.I. e del P.C.I.

A Salerno è stata eletta una Giunta democristiana di minoranza con i voti del
P.s.I. e con l'astensione del P.�.I.

A Cosenza, è stato eletto un Sindaco democristiano: la, Giunta è risultata' com

posta dai democristiani, dai socialdemocratici e da due socialisti, per i quali ultimi
hanno votato anche i consiglieri del P.C.I.

A Chieti, è stata eletta, anche con .i voti delle sinistre, 'una Giunta di 'minoranza

O.c.-P.S.D.I., con t'esclusione delle destre e del P.L.1.

Per gli altri Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, la' situazione
.. la seguente.

Mentre scriviamo, non si è an�ora giunti ad alcuna soluzione nei Comuni di Ca

salnuovo (Napoli); Rionero in Vulture (Potenza); Bernalda (Matera); Margherita di

Savoia, San Ferdinando di Puglia, Troia (Foggia); Andria, Bitonto, Canosa, Conver

sano, Corato, Gioia del Colle, Nod (Bani}; Carovigno, San Pietro Vernotico (Brindisi):
Manduria, -Mottola (Taranto}; Paola (Cosenza); Sambiase (Catanzaro); Bagnara' Ca

labra, Laureana di Borrello, Polistena (Reggio Calabria); Penne (Pescara); Lanciano

(Chieti); Civitella (Teramo); Celano, Sulmona (L'Aquila). Nella maggior parte dei

casi, questi Consigli comunali si sono già riuniti, una e più volte, ma trattandosi di

situazioni in cui. i rapporti di forza sono quanto mai .incerti, non si è pervenuto. ancora

alla elezione regolare del Sindaco e della Giunta.
'

_ Per l'intransigenza della D.-C. o del P.S.D.1. ---:; secondo i casi -, l'ombra del
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commissario prefettizio grava sui Comuni di Torre Annunziata in iJ>rovinda di Napoli
(dov-e il P.C.I. e il P.S.I. hanno 20 seggi su 40); Eboli, in provincia di Salerno (dove
il P.é.I., e il P.s.I. hanno 15 seggi su 30); Melfi, in provincia di Potenza (dove il

P.C,I., ,il P.S.I. e il P.s_.D.I. hanno 15 seggi su 30); Muro Lucano" in provincia di

Potenza (dove non si è raggiunto l'accordo fra la D.C. e il M.S.I.); Petilia Policastro,
in provincia di, Catanzaro (dove il P.C.I. ha 15 seggi su 30 e gli altri 15 li ha la D.c.).

Amministrazioni comunali di sinistra sono state elette nei seguenti Comuni: in

provincia di Napoli: Boscotrecase (Sindaco socialista), Casoria (Sindaco socialista),
Giugliano (Sindaco. socialista): in provincia di Salerno: Vietri sul mare (Sindaco
socialista); in provincia di Potenza: Lavello (Sindaco comunista}, Venosa (Sindaco
comunista); in, provincia di Matera: Irsina (Sindaco comunista); in provincia di Bari:

Gravina di Puglia (Sindaco comunista), Minervino MUTge (Sindaco comunista), Spinaz
zola '(Sindaco comunista); in provincia di Foggia: Apricena (Sindaco comunista), Ce

rignola (Sindaco comunista), Lucera (Sindaco comunista), Monte Sant'Angelo (Sindaco
comunista), Orta Nova (Sindaco socialista). Sannicandro Garganrco (Sindaco sociali

sta); 'San Severo (Sindaco comunista), Torremaggiore (Sindaco comunista); in provincia
di Lecce: Gallipoli (Sindaco comunista), Nardò (�in�aco socialista), Trepuzzi (Sindaco
socialista); in provincia di Cosenza: Acri (Sindaco comunista), Rende (Sindaco sociali

sta), San Giovanni in Fiore (Sindaco comunista); in provincia di Catanzaro: Crotone

(Sindaco comunista); in. provincia di Reggio Calabria;' Caulonia (Sindaco socialista), Ro

sarno (Sindaco comunista), Siderno (Sindaco socialista), Taurianova (Sindaco. indi

pendente di sinistra); in provincia di Chieti: Atessa (Sindaco indipendente di sinistra);
ìn provincia di Teramo: Giulianova (Sindaco comunista).

Le forze di destra amministrano, da sole, il Comune di Mirabella Eclano (Avel
lino), con 'il P.N.M.

La n.e, amministra - con Sindaco democristiano e con Giunta formata, da sola
o con la partecipazione dei partiti di « centro » - i seguenti Comuni- Arzano, Otta
viano, Pomigliano d'Arco, Sant'Antimo, Sorrento, Vico Equense (Napoli); Cervinara

(Avellino); San Bartolomeo in Galdo, Sant'Agata dei Goti '(Benevento); Aversa,' Cari

nola, Mondragone, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Teano (Caserta); Angr,i,
Scafati (Salerno); Vasto (Chieti); Avezzano (L'Aquila); Atri, Campli (Teramo); Iser

'nia, Termoli (Campobasso); Avigliano, Lauria (Potenza); Pisticci (Matera); Acqua
viva delle Fonti, Altamura, Castellana Grotte, Giovinazzo, Grumo Appula, Mola di

Bari, Noicattaro, Palo del Colle, Trani (Bari); Latiano (Brindisi); Squinzano (Lecce);
Massafra' (Taranto) ; Montalto. Uffugo (Cosenza); Cutro, Vibo Valentia (Catanzaro);
Locri, Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

Sindaci liberali; sono stati eletti a Sant'Anastasia (Napolij ; M-ontesarchio (Bene
vento); Sarno (Salerno); Ascoli Satriano (Foggia); Mesagne (Brindisi}: Gioia Tauro

(Reggio Calab.ria).
Sindaci socialdemocratici sono stati eletti a Bacoli (Napoli) e, il Sala Consilina

(Salerno], t:: It..: '!
Un Sindaco radicale è stato eletto a Montecorvino Rovella (Salerno}: indipendenti

locali hanno formato la Giunta a Ischia (Napoli).
La D.c. si è apertamente alleata 'Con le forze _di destra nei seguenti Comuni: in

provincia di Napoli: Boscoreale (Sindaco d.c.: Giunta D.c., P.S.D.I., P.M.P.), Caivano

(Sindaco ',indipendente' di destra; Giunta D.c., P.L.I., P.M.P.), Grumo Nevano (Sindaco
d.c.; Giunta D.c. e M.s.I.), Marigliano (Sindaco d . c.: Giunta D.C. e P.M.P),. Pompei
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(Sindaco d.'c.;· Giunta D.c. e P.:M:.(P.), Portici (Sindaco d.c.; Giunta D.c., P.L.I. e

P.M.P.), Pozzuoli (Sindaco d.o.; Giunta D.c. ,e P.M.P.), Resina (Sindaco d.c.; Giunta
D.c. e P.M.P.), San Giorgio a Cremano (Sindaco .d.c.; Giunta D.c. con i voti del M.S.I.),
San Gius,eppe· Vesuviano (Sindaco d.c.; Giunta D.c. e P.M.P.); in provincia di Caserta:
Marcianise (Sindaco d.c.; Giunta D.c. 'e P.NI.P.), San Cipriano d'Aversa (Sindaco d.c.:
Giunta D.c. e P.M.P.); in provincia di Salerno: Cava dei Tirreni (Giunta del P.N.M.,
eletta con i voti della D.c.), Nocera Inferiore (Sindaco d.c.; Giunta D.c. e indipendenti
di destra); in provincia di Foggia: Vieste (Sindaco d.c.; Giunta D.c., P.L.I. e P.N.M.);
Casamassima (Sindaco e Giunta della D.c., 'COn i voti del M.s.r.), Locorotondo (Sin
daco d.c.: Giunta D.c., P.L.I. e M.S.I.), Ruvo di Puglia (Sindaco e Giunta della D.c.,
con .i voti del P.L.I. ,e del P.N.M.), Triggiano (Sindaco. d.c.; Giunta D.C. e P.N.M.);
in provincia di Brindisi: Cisternino (Sindaco e Giunta della D.c., con i voti del P.N.M.),
Oria (Sindaco indipendente; Giunta D.C. e M.S.I.), San Vito dei Normanni (Sindaco
e, Giunta della D.C. con j. voti del P.N.M.); in provincia di Lecce: Galatina (Sindaco
e Giunta della D.c., con i voti del M.s.r.), Galatone (Sindaco e Giunta della D.c.,
con i voti del P.N.M.), Grottaglie (Sinda-co e Giunta della D.c., con i voti del P.S.D.I. e

del P.M.P.), Martina Franca (Sind�co- e, Giunta della D.c., con i voti del P.N.M. e

del M.S.I.); in provincia di Cosenza: Corigliano-calabro (Sindaco e Giunta della D.c.,
con i voti delle destre); in provincia di Catanzaro: Nicastro (Sindaco e Giunta della

D.c., 'Con i voti del P.L.I. e del P.N.M.); in provincia di Reggio Calabria: Palmi (Sin
daco d ..c.; Giunta D.c. e M.S.I.).

Situazioni diverse dalle 'pæc!2denti si sono determinate nei seguenti Comuni.
Ad Acerra (Napoli) è stato detto Sindaco un democristiano dissidente, con i voti

del P.c.I., ,det" P.S.I. e .di un consigliere del P.M.P.; la Giunta è' composta da democri-
-

stiani e da indipendenti. Ad Afragola (Napoli) la Giunta democristiana è stata eletta
con i voti del P.S.I. e' con I'astensione del P.c.I. A Frattamaggiore (Napoli) è stato

eletto Sindaco un democristiano; la Giunta è risultata composta dalla D.C. e dal P.S.I.;
il .P.C.I. si è astenuto. A Gragnano (Napoli) è stato eletto Sindaco un democristiano
dissidente ; là Giunta è composta dal P.C.I., dal P.S.I. ,e da due democristiani dissidenti.
A Nola (Napoli) i-l Sindaco ,e la Giunta democristiani sono stati eletti con i voti del

P.S.I. A Palma Campania (Napoli) il Sindaco e la Giunta democristiani sono stati

eletti -con i voti d�l �.s.I. e con l'astensione del P.c.I. A Poggiomarino (Napoli) è stato

eletto Sindaco', un' democristiano; la Giunta è composta dalla D.c., dal P.S.I. e dal

P.C.I. A Somma Vesuviana (Napoli), è stato eletto .Sindaco un democristiano; la Giunta

,
è composta dalla D.c., dal P.S.I. e dal P.c.I. A Torre del Greco (Napoli) è stato eletto

Sindaco un indipendente, eletto nella lista della D.c.; la Giunta è composta dal P.e.I.

e dal P.M.P.
Ad Ariano Irpino (Avellino) il Sindaco· e la Giunta democristiani con indi

pendenti (eletti nella lista del P.c.I.) sono stati eletti con i voti della D.c., del P.S.D.I ..

del P.S.I. e del P.C.I.
A Maddalonì (Caserta) il Sindaco e la Giunta democristiani sono stati eletti con

i voti del P.S.I. e con l'astensione délPic.t. A San -Felice a Cancello (Caserta) è stata

eletta una Giunta composta dalla D.è. e -dal P.s.I.
A Mercato San Severino (Salerno) il Sindaco e la Giunta democristiani sono stati

eI�tti con=i voti del P.S.I. e del P.C.I. A Nocera Superiore (Salerno) il Sindaco e la

Giunta democristiani sono stati eletti con i voti della D.C. e del P.C.I. con l'astensione



NOTIZIE E COMMENTI 487

\_

del P.s.I. e del P.S.D.I. A Pagani (Salerno) il Sindaco e là Giunta democristiani sono

stati eletti con i voti del P.S.I. e con l'astensione del ,P.C.I.
A Roseto (Teramo) è stata eletta una Giunta composta dal P.s.I., dal P.c.I., dal

P.S.D.I., dal P.R.I., e da un d.c. dissidente.
A Bisceglie (Bari) sono stati eletti un Sinda-co d.c. e una Giunta D.c,·P.s.I.

A Modugno (Bari) il Sindaco d.c. e la Giunta D.c.-Fs.I. sono. stati eletti con i voti del
P.C.I. A Monopoli (Bari) il Sindaco d.c, è stato eletto 'con i voti della D.c., del P.S.D.1.

e del P.S.I; la Giunta è composta dalla D.c. e dal P.S.D.I. A Polignano a mare (Bari)
11 Sindaco ,e la Giunta; demo-cristiani sono sati eletti con. j voti del P.s.I. e con l'asten
sione del P.C.I. A Terlizzi (Bari), il Sinda-co e la Giunta democristiani sono stati eletti
con i voti del ,P.S.I. e del P.c.I. A Turi (Bari) è stato. eletto un Sindaco del P.N.M.

con i voti del P.S.I. e del P.c.I.

A Francavilla Fontana (Brindisi) è stato eletto Sindaco un indipendente di centro

con i voti dena D.c., del P.S.I. e del P.c.I. A Ostuni (Brindisi) il Sindaco e la Giunta'

democristiani sono stati eletti 'Con i voti del P.s.I. e del P.C.I.

A Casarano (Lecce) il Sindaco e la Giunta democristiani sono stati eletti con i

voti del P.c.I. 'e I'astensiona del P.s.I. A Maglie (Lecce) j,J Sindaco e Ia Giunta demo

cristiani sono. stati eletti con i voti del P.s.I. e del P.C.I. A Tricase (Lecce) è stato

eletto un Sindaco socialista con i voti del P.C.I. e della D.c.
A' Rossano (Cosenza) è stata eletta una Giunta composta dalla D.c., dal P.S.D.I. e

dal P.S.I.

A Cittanova (Reggio. Calabria) è stato eletto un Sindaco indipendente, con una

Giunta composta dal P.C.I., dal P.S.I. e da' indipendenti. A Villa San Giovanni (Reggio.
Calabria) il Sindaco d.c. è stato eletto con i voti del P.S.I. e l'astensione del P.c.I.:
la Giunta D.c.·P.s.I. è stata eletta con i voti del P.C.I. dati agli assessori socialisti.

L'INTERVISTA DI DI CAGNO A 'IL TEMPO. Pubblichiamo i brani più interes�
santi dell'intervista del nuovo presidente della, S.M.E., avvocato Vito Antonio. Di Cagno,
pubblicata su Il Tempo' del 3 agosto e di cui si parla nell'editoriale di questo. numero

della nostra rivista. '

'

« L'avv. Di' Cagno osserva che le responsabilità dello Stato nei confronti della
S.M.E. sono di due ordini, Il primo. è patrirnoniale : il 19 per cento del capitale azio

nario della S.M.E. appartiene alla Finelettrica che è 'una delle finanziarie controllate

dall'Ln.r.: il 7,75 per cento è posseduto dall� Italian Superpower Corporation, una

finanziaria che per 'il 50 per cento appartiene all'I.R.I.; altri importanti pacchetti di
,

'
. I. ,

azioni sono. posseduti dalla Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali e dalla
Financière Italo-Suisse società in cui l'I.R.I. possiede delle grosse partecipazioni. In

somma, direttamente Q indirettamente, la S.M,E. è controllata d�llo Stato. Il secondo
ordine di responsabilità deriva dai finanziamenti della B.I.R,s. che sono. stati utilizzati
dalla S.M.E. per la costruzione delle centrali idroelettriche del Luzzi, del Coscile. del

primo e del secondo salto. del Matese, per la centrale termoelettrica di Bari e per

l'elettrodotto Mucone-Rotonda-Fratta. Questi finanziamenti che ammonteranno con quelli
in corso di perfezionamento a 34, miliardi e mezzo di lire sono garantiti dallo Stato l).

« Come negare allo Stato - domanda l'avv. Di Cagno. - non il diritto, ma il

dovere di seguire e di. orientare secondo fini di pubblico. interesse un così importante
e fondamentale organismo produttivo.. .. Si può sostenere che proprio nell'Italia meri

dionale l'industria elettrica debba essere gestita 'con criteri esclusivam�nte privatistici,
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anche quando dj fatto; e cioè patrimonialmente, essa appartiene in parte allo Stato, e

soprattutto quando la sua attività produttiva è dipesa finora, e più ancora dovrà di.
pendere, dall'intervento e dalla malleveria dello Stato? » ••.

L'avv. Di Cagno ritiene' che questi primi dieci anni non si possono nemmeno con-
I .

siderare come un vero e proprio inizio della soluzione della questione meridionale ... La
stessa Cassa del Mezzogiorno, in realtà, non ha creato che le necessarie premesse alla
soluzione, determinando, più che altro, un vasto e intenso movimento 'dove esistevano
fenomeni di inerzia e di stagnazione. « Spetta al prossimo decennio - dice l'avv. Dì
Cagno - impiantaree avviate a concreta soluzion� il problema del Sud. Fallire questo

obbiettivo, significherebbe 'il fallimento irrevocabile di un intero' regime » ...

« Nei prossimi dieci anni - egli dice - bisognerà provvedere a circa due milioni
di unità delle nuove leve del lavoro, di cui 1.400.000 appartengono all'Italia meridio
nale c insulare. È stata fatta la 'previsione che 5'00 mila unità potrebbero' esseré as-

I

sorbite dalla emigrazione, mentre 6000 mila potrebbero trasferirsi al Nord. Ma un simile

spostamento, anche se fosse possibile, non farebbe che aggravare in modo enorme gli
squilibri di struttura del nostro P�ese. È inutile girare intorno al pozzo: non esiste
altra soluzione se non quella di

_
una concreta industrializzazione del Mezzogiorno » ...

« Basterà il piano del governo? Non facciamoci eccessive illusioni. Questo piano
potrà dare risultati proficui solo se l'azione stimolatrice della Cassa del Mezzogiorno
sui privati sarà. accompagnata dall'azione, diretta dello Stato. Questo dovrebbe essere

il compito dell'Ls.t., che potrebbe costituire .nell'Italia meridionale e insulare tre o

quattro centri industriali la cui attività darebbe alimentò e 'Continuità alle minori ini

ziative private i).

IL FONDO DI SOLIDAIHETA' ALLA SICILIA. Il governo italiano ha fissato
in 15 miliardi all'anno, e per cinque esercizi dal lQ luglio 1955 al 30 giugno 1960, il

fondo di solidarietà dovuto dallo Stato alla Sicilia, in virtù dell'articolo 38 dello Sta
tuto dell'autonomia, parte integrante della Costituzione repubblicana. È da notare che,
secondo calcoli dell'ori. La Loggia, consacrati nella relazione ufficiale che accompagna
il piano quinquennale di sviluppo .economlco e sociale della Sicilia, la Regione siciliana
avrebbe diritto ad avere "dallo Stato un fondo di solidarietà 'che si aggirerebbe sui

63 miliardi all'anno.

IL POTERE DEI MONOPOLI IN SICILIA.' Una notizia 'diramata dan'A.N.S.A:

informa che una centrale termoelettrica sarà costruita fra Meve a Ragusa. « L'annun
cio - dice il dispaccio - è stato dato al prefetto e al sindaco della città da una

commissione ·di tecnici della Società generale elettrica per la Sicilia (S.G.E.,s.) inviati

dalla- direzione generale per scegliere l'area su cui la nuova centrale do'vcFà sorgere.

L'impianto 'utilizzerà il petrolio grezzo dei pozzi ragusani ».

La costruzione della centrale a Ragusa da tempo si ventilava: l'annuncio ufficiale
offre l'occasione' di denunciare, ancora una volta, -I'invadenza dei monopoli che, ogni
giorno di più rafforzano il loro potere, con la compiacenza del-,gQv,erno Alessi. I..JlfatŒ
il petrolio, mentre viene messo dal monopolio della Gulf a disposizione de' mono-

.polio della S.G.E;S., viene negato" a un ente pubblico, quale" è l'Ente siciliano di

elettricità (E.S.E.), che' da tempo ha acquistato un'area per la" costruzione dì una
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centrale ed ha presentato il suo progetto al governo della Regione che, fino ad oggi,
non ha ritenuto di dare corso alla pratica.

LA' CRISI DELL'INDUSTRIA CONCIARIA. Un convegno sulla crisi dell'industria
conciaria si è tenuto a Solofra, in provincia di Avellino, organizzato dall'Amministra
zione comunale democratica. Hanno partecipato al convegno, fra gli altri, gli onorevoli
Vittorino Villani e Francesco Cacciatore,

I CONSUMI NEL MEZZOGIORNO. Su Mondo Economico del 28 luglio scorso

è apparso un interessante, articolo del Solari dal titolo: « Flessione nel ritmo di sviluppo
del mercato del Mezzogiorno ». Nella premessa è detto che « le istanze, che sono venute

sempre più accentuandosi per ursa revisione degli indirizzi finora seguiti nell'intervento
statale a favore del Mezzogiorno sembrano trovare una conferma anche nei dati che

dall'ultima relazione generale sulla situazione economica del Paese vengono forniti sulle
variazioni intervenute tra il 1954. e il 1955 nell'andamento dei consumi nelle regioni
meridionali l), Il Solari nota che « in questi anni si è spesso posto l'accento sui notevoli
incrementi dei consumi' del Mezzogiorno per sottolineare l'efficacia della spesa pubblica
nell'Italia del Sud »: ed effettivamente diversi erano

�

i consumi che avevano realizzato

fino. al 1954 aumenti proporzionalmente maggiori che nel resto d'Italia. Nel campo

alimentare, dal 1949 al 1954, gli indici della macellazione complessiva erano aumentati,
del 17,1 per cento

'

nel Mezzogiorno e del' 35,6 per cento nelle Isole (contro 1'11,1 e

il 14·,4 per cento di aumento rispettivamente nel .Nord e nel Centro); erano cresciute

le iscrizioni di autovetture del 362,2 per cento nel Mezzogior�o, del 324,6 nelle Isole,
del 142,6 nel Nord e del 201,5 'nel Centro. « Un ritmo più rapido avevano avuto nel

Mezzogiorno l'attività edilizia e le spese' per pubblici spettacoli. Il rapporto fra i tassi

di incremento era stato favorevole al Mezzogiorno anche per iscrizioni di nuovi auto

mezzi industriali, per i concimi chimici e per le trattrici... e i confronti .sopraindicati
costituivano una indubbia testimonianza della dilatazione intervenuta n�l mercato del

Mezzogiorno in conseguenza della spesa pubblica l). D'altra parte - avverte il Solari -

« da più parti si erano levate voci a pone in guardia contro certe interpretazioni ecces

sivamente ottimistiche della espansione dei consumi meridionali. A prescindere dal fatto

che gli aumenti apparivano meno suggestivi se si aveva riguardo ai valori assoluti e

ai consumi pro capite, certuni si erano preoccupati di porre in. �videnza la precarietà
di sviluppi condizionati ad una spesa pubblica da cui solo indirettamente ed a lunga
scadenza avrebbe potuto derivare un sostanziale progresso della struttura produttiva
delle regioni meridionali. Tenuto conto della lentezza con 'cui alla spesa pubblica per
la creazione delle intrastrutture si accompagna la formazione di nuove stabili fonti di

reddito e di occupazione, poteva considerarsi probabile un indebolimento della tendenza
ascendente nella curva dei consumi dell'Italia meridionale, una volta -che il flusso di

capitali dal Nord al Sud per opere pubbliche avesse raggiunto le sue dimensioni
massime. ».

Questa previsione trova già riscontro nell'andamento dei consumi nel 1955. Infatti
« il confronto tra i tassi di aumento r�gistrati nel 1954 e quelli avutisi nel 1955 de
nuncia chiaramente una drastica flessio�e del ritmo di sviluppo del mercato del Mezzo

giorno. PeT -contro. i tassi relativi allo sviluppo del Nord sono diminuiti in misura molto
minore o, .in certi casi, sono aumentati ».

.

In una tabella pubblicata nell'articolo, si vede infatti che per le trattrici agricole
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si è avuto, nel Mezzogiorno, un' aumento del 35,6 per cento, dal 1953 al '1954 e del 1�,8
dal· 1954 al 1955; per il consumo dei fertilizzanti, dal 21,3 al 15,1 per cento ; per il
consumò di energia' elettrica per illuminazione. dal +4,3,5 a -- 13,2 per cento; per il
consumo. dei tabacchi, dal 7,7 all'l,4 per cento; etc. etc.

n Solari così conclude: ( Delle modifioazioni avvenute nell'assorbimento di certi

prodotti da parte delle regioni meridionali bisogna tenere conto sia per correggere la
eventuale propensione a compiere negli studi di mercato per il Sud una estr�polazione
della curva dei consumi quale si è avuta dall'epoca dell'inizio dell'attività della Cassa
in poi, o a dedurre comunque dagli aumenti degli anni scorsi previsioni troppo ottimi
stiche, sia per sottolineare l'esigenza di' dare quanto prima inizio alla nuova fase di
intervento pubblico per lo sviluppo econ�micò del Mezzogiorno, .. Dobbiamo considerare]
insomma di fronte a un segnale che ci avverte, o meglio ci ricorda, che la politica di
lavori pubblici nel Sud va ridimensionata se non si vuole compiere una dissipazione di

capitali a scapito di' un armonico processo di sviluppo del Mezzogiorno mentre non si

può ulteriormente differire l'attuazione di un piano, organicamente' concepito e ade

guatamente sostenuto dall'Intervento pubblico, per promuovere COli la creazione di
nuove industrie o l'ampliamento ,e il l'ammodernamento di quelle esistenti - li,na pro
fonda trasformazione strutturale dell'economia meridionale ».

-

IL NUOVO DIRETTORE DELL'I.R.I. È stato chiamato, alla carica di direttore
,

generale dell'Ln.r., il dottor Salvino Sernesi, già dirigente della Banca nazionale del

lavoro, direttore generale della R.A.I.-T.v., 'e dal 1955 direttore generale della Società
di navigazione Italia. Il Sernesi succede al dottor Arturo Ferrari, uomo notoriamente

legato a Cenzato ,e alla S.M.E., di cui era stato direttore generale e membro del con

siglio di amministrazione..

L'AUMENTO' DEI PREZZI. Tutta la stampa e le autorità governative si sono

occupate, in queste ultime settimane, della questione dell'aumento dei prezzi .. Ferdi

nando di Fenizio, 'S'u La Stampa del 7 agosto, dà un interessante quadro della situazione.

Per i prezzi all'ingrosso: fatto uguale a uno l'indice del 1938, la quotazione a

giugno 1954 era di 52,56; a, giugno 1955 di 53,21; .a giugno 1956, di 53,70. L'incre

mento è dell'ordine del 2 'per cento in ventiquattro mesi: cc i forti aumenti avutisi nel

quadro delle materie grezze sono, infatti, in gran parte compensati dai cali nei prezzi
dei prodotti finiti, imperando, fra l'altro, la crisi tessile l).

Per quanto rig'uarda I'indice dei prezzi al consumatore: questo indice, che è la

media ponderata dei prezzi per 28 prodotti alimentari di largo consumo, era 65,80 nel

giugno 1954, 67,73 nel giugno 1955, 72,17 nel giugno 1956. L'aumento è qui dunque
dell'ordine del 9-10 per cento nel co-rso di due anni, « con un moto che si può dire

uniformemente ascendente »: « colpisce la differenza dinamica rispetto all'indice dei

prezzi in grosso».

L'AUMENTO DELLE TARIFFE FERROVIARIE. Su 24 ore del 24 'luglio, �uido
Macer.a pubblica un articolo dal titolo « Le tariffe F.s. e il Meridione », « per dare

uno sguardo, sia pure di massima e approssimativo' sul come si rjpartisce regional
mente l'aumento tariflario già decretato (passeggeri) e quello in via di fissazione (merci)
e dom'andarci se queste misure si conciliano o per avventura non contraddicono alla



UN BILANCIO DELLE LEGGI DI RIFORMA FONDIARIA. La stampa dà

notizia di, una pubblicazione, in corso di stampa da parte della Banca nazionale del

lavoro, del professore Mario Bandini, chè traccia uri consuntivo aggiornato dei risultati

finora conseguiti con le leggi di riforma fondiaria.
Le assegnazioni di terre sono compiute per oltre due terzi: le famiglie insediate
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politica di risollevamento del Sud che· è, o meglio dovrebbe rappresentare una co

stante dell'azione economica e finanziaria dello Stato ».

Per quanto riguarda la tariffa viaggiatori, il Maoera osserva che « la curva della
clifierenzialità è stata pressoché abolita, con la conseguenza che i lunghi viaggi costano

relativamente, oltre che in senso assoluto, più che le percorrenze medie e hrevi ». Ora,
queste ultime sono date, in gran parte, dai « viaggi, di .affari », e quindi rappresentano
« una maggiorazione dei costi di produzione destinata inevitabiÌmente ad essere pagata
dal consumatore », Ma, « quando si dice consumatore, si può all'ingrosso aggiungere
l'aggettivo meridionale, data la distribuzione territoniale dell'industria in Italia ».

Per il trasporto merci, « se i, criteri di maggiorazione delle tariffe, com'è trapelato,
si Ispireranno al concetto di colpire i trasporti a lunga distanza, attraverso la falcidia
delle facilitazioni, per quanto riguarda il mercato interno'; e per quanto riguarda j

trasporti verso l'estero, mireranno soprattutto ad elevare j prezzi, oggi vigenti per i

prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli, allora non è esagerato concludere che le FF.SS.

stanno preparando una piccola guerra economica contro il 'Mezzogiorno ».

TEATRI E CINEMATOGRAFI IN ITALIA E NEL MEZZOGIORNO. L'ultimo
numero di Informazioni SVIMEZ pubblica una serie di dati relàtivì a una rilevazione
dei teatri, dei cinematografi e dei locali misti esistenti in Italia al 30 giugno 1953.

A quella data, esistevano in Italia 1.604 loc�}i. con 416.499 posti, adibiti esclusi
vamente a spettacoli teatrali: di questi, se ne contavano nel Mezzogiorno 126, con 53.444
posti. I locali adibiti ,es�lusivamente a spettacoli cinematografici erano invece 10.288

con -3.907.9'33 posti: e di questi 2.600 con 953.753 posti erano nel Mezzogiorno. Per
l'insieme dei locali, teatrali ,e cinematografici, il numero dei posti era di 5.626.056 in

Italia e di 1.274.611 nel Mezzogiorno. Gli abitanti per posto erano i seguenti:
Italia 8,5 Lucania 25,7
Mezzogiorno 14,1 Calabria 25,7
Abruzzo-Molise 22,1 Sicilia 11,6
Campania 15,5 Sardegna 13,2
Puglia 10,2

I locali che effettuano esclusivamente o prevalentemente spettacoli cinematografici
formano la maggior parte tanto nel Nord quanto nel Sud (cispettivamente 1'86 e il
95 per cento): ma nel Sud, come si vede, la prevalenza di tali locali è maggiore che
nel Nord..

Il numero di biglietti venduti per posto è maggiore nel Sud che nel Nord, tanto

nei teatri che nei cinematografi.
In Italia 'quasi i 3/5 dei locali teatrali e cinematografici sono .stati aperti negli

anni del dopoguerra 1(1946-53); po'co più di 1/3 nel periodo prebellico e circa 1/16
nel periodo bellico. Nel Mezzogiorno la per-centuale dei locali, aperti nel 'periodo post
bellico è maggiore .che nel Nord: rispettivamente 66,4 e 55,6 per cento.
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sono attualmente 102 mila con quasi 500 mila componenti, su una superficie di oltre
S30 mila ettari. Si calcola che, alla fine delle assegnazioni, le famiglie insediare saranno
125-130 mila con circa 650 mila componenti. Le opere di trasfo:rmazione fondiario.
agraria sono invece circa a metà: tra quel1e di maggior rilievo ancora da eseguire
figurano la costruzione di altre- 2i mila case, il completamento del1e opere di sistema.
zione dei terreni, la trasformazione delle zone vallive del Delta Padano, la cooperazione
e gli impianti individuali cooperativi, le altre opere di carattere pubblico (strade per
ulteriori 800 chilometri, provviste di acqua, elettrodotti, ecc.) nonché l'estensione delle
irrigazioni, Si calcola che l'ultimazione di' questi lavori richiederà un ulteriore pe"
dodo di 4-5 anni.

ALTRI DUÈCENTO MILIARDI AGLI ENTI DI RIFORMA. Nella relazione che

accompagna il nuovo disegno di legge per l'ulteriore stanziamento di 200 miliardi di
lire a favore degli enti di ll"iformà si legge che, per le opere di sola trasformazione
fondiaria - comprese le case, ma non le scorte - i 384 miliardi originariamente
concessi sarebbero stati più che sufficienti per gli 800, mila ettari espropriati (per
l'esattezza 190 miliardi per la costruzione di case r�ra1i e 160 mllìardì per la trasfor
mazione vera e propria dei terreni); 'il Testo è servito - e gli altri 200 miliardi non

bastano - per la esecuzione di opere pubbliche di competenza di altri ministeri, di

quelle ?pere, cioè, che 10 Stato -in ogni caso .deve eseguire per procedere successiva
mente all'applicazione integrale della legge sulla bonifica del 1933.

IL VOLTO DI SEMPRE DEL MEZZOGIORNO: LE STRADE DI CASTEL·
SARACENO. L'Avanti! del 3 agosto pubblica un interessante .artìcolo di Egidio Ca
scini dal titolo « Un pezzo di strada per Castelsaraceno l). Si tratta di un Comune della

provincia di Potenza, di tremila abitanti, dove le condizioni cii' vita civile sono rimaste

paurosamente immutate" nel corso degli anni. E- queste condizioni significano: « a) an"

dare a piedi "-" tre ore - a S. Chirico Raparo per servire' la giustizia 'perché Castel

saraceno, unico' paese in Italia, rientra in un mandamento al cui capoluogo si accede

per via mulattiera; b) andare a piedi - cinque ore - a Moliterno al c�i magazzino
dei monopoli (sali e tabacchi) è legata la nostra rivendita; c) andare a" piedi _:_ tre

ore - a Carb'One da parte dei nostri carabinieri dal cui comando di stazione quel
paese dipende ; d) restare bl()lc'cati per mesi durante il periodo invernale perché 1'unica
vecchia strada rotabile (in qualche tratto ridotta a un autentico tratturo per la indo
lenza dei rispettivi cantonieri) corre, tra curve e ricurve, su di una vetta �,Armiz
zone - Gara ai venti, alle bufere, alle nevi, che . dal gennaio al marzo alzano la

saracinesca su quel monte, impedendo ogni transito e 'Ogni traffico ».

Il Caseini passa quindi ad esporre la triste storia delle strade di Castelsaraceno.
« La strada 'per Moliterno per un complessivo di km 24 ebbe i suoi vagiti verso

gli ultimi decenni del secolo scorso; vari governi si sono suoceduti e dei vari chilometri

ognuno ha voluto il m�rito' ed il vanto di averne costruito qualcuno. Al governo attuale
va quello degli ultimi cinque chilometri intermedi.; Tra 'tira e molla, probabilmente,
questi cinque' chilometri saranno ultimati, ma - quale tragico destino di un'opera
secolare! '- non saranno utilizzabili perché i quattro chilometri prima di questi, co

struiti a suo tempo ... , sono div�ntati tratturi dove .nemmeno j carri "agricoli ,P'Ossono
transitare l).

« Il 12 maggio del 1952, e cioè quattro anni e due mesi orsono, tra il delirio e
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il giubilo dima popolazione di Castelsaraceno, che vedeva rotto, finalmente, l'anello
della segregazione, si dava inizio ai lavori del primo tronco (della strada Castels�ra
ceno-S. Chirico Raparo) che da Castelsaraceno doveva portare al fosso Castellana per

un complessivo di quattro chilometri, in essi compresa la costruzione del ponte sul
torrente Racanello. Ebbene di questi quattro chilometri, a tutt'oggi, sono stati costruiti

solo e non più di 1.800 metri! »,

PER LA ISTITUZIONE DI CENTRI DI CULTURA IN SICILIA. li 18 giugno
1956, gli onorevoli Marraro, Cortese,' Ovazza, Colosi, Renda e Messana hanno pre

sentato alla Assemblea Regionale Siciliana un di�gn'o di legge sulla « istituzione dei

centri di cultura». La relazione introduttiva al disegno di legge dice:
« Onorevoli colleghi, col disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla

vostra approvazione 'proponiamo l'istituzione di centri di cultura nei comuni siciliani.

Tali centri vogliono assolvere alla funzione di coordinare e stimolare una vita culturale

e ric-reativa associata, onde valorizzare e potenziare da un canto preziose energie della

provincia siciliana, sistematicamente mortificate e soffocate dalla arretratezza delle
condizioni ambientali, e dall'altro contribuire all'incremento della vita culturale si

ciliana, garantendo la possibilità di un organico dibattito ideale, di un frequente scam

bio di esperienze, di un� assimilazione 'Costante dei dati della ricerca e della creazione

scientifica e artistica. A tutto ciò si oppone finora la impossibilità di. utilizzare una

sede, un ambiente adeguato, un centro di �acC(jlta e di discussione. I centri di cul

tura, pertanto, intendono superare una così grave' deficienza di struttura dell'organiz
�azione culturale siciliana e dare ai comuni dell'Isola una sede stabile ove possano

aver luogo conferenze, mostre d'arte, concerti, 'Corsi popolari e altre manifestazioni di

vita culturale e ric�eativa associata. I centri di cultura dovranno trovar sede o in

locali costruiti ex novo o in locali appositamente adattati: e in ogni caso dovranno

essere costituiti da un salone capace di ospitare almeno 200 persone 'oltre che da due

locali minori per la presidenza e gli uffici, e dai servizi igienici. Ci interessa, inoltre,
sottolineare quanto previsto dall'art. 2 del disegno di legge e cioè che i locali dei

centri di cultura possono 'essere anche a-dibiti a sede delle biblioteche comunali, spesso

allogate in sedi del tutto inadatte; mentre, d'altra parte, l'esistenza dei centri può
sollecitare la creazione o �a sistemazione della biblioteca comunale, inesistente nella

maggioranza dei comuni siciliani».
Il disegno di legge è il seguente:
« Art. 1. È autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di 500 milioni

di lire, da ripartire in cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 1956-57, per

la conceesìone di contributi ai fini dena costruzione o del riattamento ie dell'arreda

mento di 'Iocali da adibirsi a centri di cultura. Art. 2. Il centro di cultura viene posto
dal Comune a disposizione di associazioni, circoli e organizzazioni per manifestazioni

culturali, convegni, dibattiti, conferenze, mostre d'arte, concerti, etc.,' in base ad ap-
I

posito regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale. Nei locali del centro

ove occorra può trovare' sede la bihlìoteca comunale. Le spese di funzionamento del

centro di cultura sono a caric� del.Comune. Art. 3. I contributi di cui all'art. l sono

concessi ai Comuni con decreto' del Presidente della Regione e possono raggiungere
l'importo totale della spesa occorrente senza tuttavia oltrepassare, in ogni caso. - gli
8 milioni di lire per ciascun edificio, costruito nei comuni con popolazione superiore
ai 20 mila ahitanti ; . i 5 milioni, nei comuni con popolazione. superiore ai lO mila abi-
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tanti e i 4 milioni negli altri comuni. La liquidazione del contributo è effettuata in
rapporto allo stato di avanzamento dei lavori. Art. 4. All'onere che grava sull'esercizio
in corso si fa' fronte mediante prelievo dal fondo" di cui al capitolo 34 della previsione
della spesa del bilancio 1956-57».

LE ISPEZIÒNI DEL LAVORO

Il- ministero del lavoro fornisce con regolarità, anche se in rita-rdo, i dati sull'atti.
vità degli ispettorati del lavoro che' sono la forma di controllo del lavoro da parte di
un organo ufficiale. Siamo in possesso della relazione per l'anno 1954 e vale la pena
di riassumere qualche dato e 'di Iare alcune considerazioni.

Sul totale di 1.598.356 ispezioni, il 52,22 per cento è consistito in Interventi fiscali
chiesti o sostenuti dagli Istituti previdenziali ed assicurativi. Contro questa imponente
percentuale

.

sta un 2,35 per cento di ispezioni relative al rispetto del contratto di
lavoro ed un '2,93. per cento per la prevenzione degli infortuni. Ed ecco una prima
considerazione: nell'attività degli Ispettorati predomina l'aspetto « fiscale» rispetto alle
altre forme di tutela del lavoratore. Non sottovalutiamo la importanza del settore pre
videnzia]e ,e del ricupero dei contributi non pagati, ma è 'evidente che se gli Ispettorati
devono « guadagnarsi . il contributo degli enti, dovranno dedicare la maggior parte
della loro attività a questo scopo. Né si può dire che il lavoratore, avendo paura, non

fa i ricorsi: il problema in effetti è quello di creare le condizioni perché il lavoratore
cessi di avere paura e possa liberamente denunciare gli arbitri e le illegalità padronali.

Aléuni dati interessanti si ricavano dai controlli effettuati nel Mezzogiorno. NeI
s'ettore delle opere pubbliche sono state ispezionate 38 ditte in 20 impianti e 46 can

tieri per un complesso di 8.242 lavoratori. I provvedimenti adottati sono stati i seguenti:

diffide e presc-rizioni: 737 per tutte le leggi
562 per prevenzione 'infortuni
239 per igiene ,

contravvenzioni: 7l per tutte le leggi
,25. per prevenzione infortuni
49 per igiene

Per ognuna delle 38 ditte (che per 'capitolato devono rispettare i 'contratti, e che

fanno lavori finanziati dallo Stato) vi sono più di 40 prescrizioni e quasi 4. con

travvenzioni l ,

Sono continuate le, ispezioni nei. cantieri della Cassa per il Mezzogiorno ed hanno

dato i seguenti risultati: su 1.034 cantieri con 55.607 dipendenti ci sono state 3.612

prescrizioni e 802 contravvenzioni e si sono recuperate lire 318.471.238 di contributi

previdenziali e 360.102.597\ dì salari.
Un esempio specifico' può essere, interessante. Prendiamo la Calabria: su 167 can

tieri con 13.477 dipendenti ci sono state 662 diffide e 181 contravvenzioni e si sono

recuperate lire 156.372.225 di salari e 84.038.043. di contributi previdenziali. Solo le

cifre dei recuperi dimostrano che ogni lavoratore è stato frodato di lire 17.840.

'È interessante, poi, un confronto di percentuali tra il Nord e il Sud: il rapporto
fra ra�,2ertamento e le. prescrizioni è nel Nord dd 30-35 per cento, mentre nel Mez

zogiorno esso è del 70-80' per cento; la frequenza, delle denunce per le infrazioni alle
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leggi del-lavoro, su 10..000. addetti, è così distribuita: 26 nel Nord, 51 nel Centro, 190

nel Mezzogiorno. A proposito dell'orario di lavoro, le violazioni nel Nord restano al

di sotto del 50 per cento, mentre nel Sud superano il 70 peri cento.

I dati riassuntivi che seguono completano il quadro della situazione meridionale

relativamente al problema delle violazioni delle norme che regolano i rapporti di, lavoro:

C. M.

Abruzzi e Molise - aziende ispez. 7.760 diffide 18.4ll contrav. 5.686

Campania 14.052 32.205 15.775

Puglia 11.828 19.535 9.833

Basilicata 2.90.8 7.876 3.742

Calabria 4.436 11.811 5.857

Sicilia 18.967 43.282 21.0.97

Sardegna 6.967 15.607 3.702

Alla luce di questi dati, forniti dagli .ispettorati e pubblicati dal ministero del

.lavoro, quali iniziative di carattere non soltanto contingente questo stesso ministero

prenderà, quali direttive .darà, quali provvedimenti legislativi solleciterà?
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PROBLEMI· ATTUALI DEGLI ENTI DI RIFORMA

L'estate è stagione di battaglie in campagna, anche e sopratutto per gli
assegnatari degli enti di riforma. Alcuni compatti scioperi nel foggiano ac.

compagnati da una vasta agitazione, che raccoglie da più di un mese, ogni
sera, gli assegnatari nelle sedi delle, associazioni ne sono la testimonianza
più- vivace, e costituiscono gli aspetti principali di una lotta, che ha coin
volto sindaci e prefetti, specie nel comprensorio appulo lucano, e che ha
come obiettivi immediati alcune rivendicazioni degli assegnatari -:- discus
sione- e revisione dei conti cclonici, contratti definitivi, ritiro delle disdette
inviate dagli enti - �a in termini più generali è rivolta ad arginare alcuni
preoccupanti sintomi involutivi della riforma. Fra la fine di luglio e i prin
cipi di agosto, l'ente di riforma per la Puglia, la Lucania e il Molise ha
lanciato una nuova offensiva di disdette.

Negli uffici dell'ente si sostiene che le disdette sono in tutto 288, ma

nella realtà ne risultano non meno di 200 nella sola provincia di Foggia,
48 a Campobasso, 30 a Bari, 21 a Taranto, 9 a Brindisi, e quindi sarebbero
in tutto oltre 400. Qualche giornalista, alcune settimane. fa, aveva raccolto
la voce che le disdette fossero 700, e il direttore generale dell'ente, inter

pellato da una delegazione di parlamentari del comprensorio,. non ha smen
tito completamente quel giornalista, limitandosi a precisare che 700 sono

in realtà le proposte di disdetta che aspettano sui tavoli dei vari direttori;
vi sarebbero dunque - quale che sia la cifra reale delle disdette effetti
vamente inviate - alcune centinaia di assegnatari sub judice, e nessuno può
sapere quali di essi saranno assolti e quali condannati. Un minimo di poli
tica spicciola nei confronti degli assegnatari avrebbe dovuto indurre il di
rettore generale dell'ente a non scoprire le prossime mosse dell'ente pre
cisando che altre centinaia di fogli di carta bollata saranno inviati ad al
trettanti assegnatari. Ma nel lasciare trapelare a mezza voce la notizia ha

prevalso un. calcolo gesuitico che scopre la politica degli enti: non lasciar

sedare, ed anzi stimolare l'inquietudine, l'incertezza e quindi la paura nelle

famiglie assegnatarie.
Le motivazioni delle disdette sono inconsistenti, prima che in linea

giuridica, in via di fatto: buona parte di esse assume che l'assegnatario
non avrebbe saputo coltivare il fondo; mentre dovunque sono state fatte

perizie tecniche è risultato che le rese produttive sono uguali a quelle comu

nemente ottenute nella. zona; altra motivazione che ricorre frequentemente
è che il nucleo familiare dell'assegnatario non sarebbe più adeguato alle
necessità del fondo, mentre nella maggior parte dei casi le famiglie sono

rimaste tali quali erano tre o quattro anni fa al momento dell'assegnazione,
o sono aumentate. Ma il problema è un altro: anche se fossero diminuite,
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cosa vuole l'ente? SDnD D non SDnD, gli assegnatari, i piccoli proprietari
delle zone di riforma? NDn ci hanno. insegnato' fin da quando. eravamo al
primo. anno di giurisprudenza che la proprietà della terra resta anche se

le rese SDnD inferiori al dovuto, ed anche se la composizione della famiglia
cambia? .È· da notare, se mai, che nella stessa provincia di Foggia vi SDnD

alcune decine di migliaia di ettari di terra in mano. a grossi agrari, e che
sono. sottoposti ad obbligo di trasformazione e . di miglioramento pena

.

tesproprio; e mentre il termine entro. cui SI sarebbe dovuto procedere alla
trasformazione è. inutilmente trascorso, l'esproprio non è venuto, CDn una

flagrante violazione della legge. Ecco. in pratica la teoria -dei due pesi e

due misure..
_

Le motivazioni delle disdette non SDnD dunque altro. che pretesti. Non
è improbabile che parecchie di queste disdette nDn saranno. eseguite affatto.
Anche l'anno. SCDrSD furono inviati degli atti di disdetta, in minore numero.

che quest'anno, ma non ne fu eseguito quasi nessuno, e i disdettati dell'anno.
SCDrSD SDnD stati inclusi quest'anno. fra coloro ai quali spettano. le antici

pazioni, ed anche per essi sono stati costituiti i castelletti di credito. per la

prossima annata. L'ente s'atteggia dunque a ({ burbero henefico »? Eviden
temente no, poiché si tratta di precisi' fini che 1'ente persegue, e per questi

, fini ciò che gli serve, come dicevamo. più sDpra, è la minaccia della disdetta,
come .strùmento per la resa a discrezione degli assegnatari, più che l'effet
tiva cacciata dalla terra di questi « ostaggi : (a parte la considerazione che

per la sola esecuzione giudiziaria delle disdette occorrerebbe stanziare

qualcosa come cento' milioni). Intendiamoci: è anche vero. che ad impedire
all'ente di passare dalle parole ai fatti è valsa, per quanto' riguarda l'anno.
SCDrSD, la. pronta e vivace reazione degli assegnatari sia sul terreno. sinda
cale che giudiziario, con notevoli vittorie sull'uno e sull'altro dei due campi
di battaglia. Ma ciò nDn è valso. a modificare la linea politica di fondo,
tanto' è vero. che quest'anno. il numero. delle disdette è stato' assai 'superiore
a quello. dell'anno. SCDrSD.

Un ancor più chiaro. avvertimento. circa la politica degli enti viene
offerto. dalla questione dei contratti definitivi. Com'è nDtD SDno ancora de
cine di migliaia gli assegnatari che, superato. il triennio. iniziale, non hanno.
tuttavia i contratti definitivi. Richiesti del perché di tale carenza che viola.
la legge, i funzionari dell'ente hanno. risposto. (nel corso del colloquio 'con

la delegazione parlamentare del comprensorio appulo lucano) che non è

possibile dare i contratti definitivi, poiché molti assegnatari, sistemati su

appezzamenti dimostratisi scarsamente produttivi, dovranno essere trasfe
riti su altri poderi, Il ragionamento è evidentemente inconsistente e, per

. quel tanto che può essere vero, denuncia colpe precise dell'ente, e mette

sotto accusa il modo com'è stata condotta la riforma fondiaria. La legge
dà diritto all'assegnatario, dopo i primi tre anni, di ritenersi definitiva
mente sistemato sul terreno. di cui. diventa proprietario, e che l'ente deve
mettere in condizione di produrre a sufficienza. I relativi lavori di trasfor
mazione che avrebbero potuto evitare tutto questo', ristagnano. e gli ent�
navigano tuttavia in un mare di debiti. La verità è che la stessa lentezza del
lavori di trasformazione, la stessa esistenza,' sfrontatamente ammessa, di
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poderi improduttivi e le stesse conseguenti manovre di « trasferimenti »,
sono altrettanti elementi di, uno stesso giuoco, rivolto a lasciare, nei com.

prensori, quel senso' di precarietà e di incertezza di cui le annuali disdette
sono un atto dimostrativo.

'

Ci sono altre questioni che convergono a dimostrare tutto questo:
quella dei -conti colonici, ad esempio. Com'è noto gli assegnatari sono gra
vati di debiti onerosissimi, e parecchi sono sull'orlo del fallimento. In altri
comprensori, per esempio nel Delta Padano, dove, malgrado tutto, le al
ternative di occupazione sono maggiori che nel Mezzogiorno, ben ventidue
famiglie in quest'ultimo periodo hanno lasciato la terra. Nel Mezzogiorno,
dove la terra aspramente conquistata è l'unica speranza di sopravvivenza,
non si segnalano casi di abbandono volontario della terra. Ma la questione
dei conti colonici e dell'indebitamento è sempre all'ordine del giorno. Ci
sono tuttavia alcuni elementi che mostrano come, anche da questo punto
di vista, il problema politico degli enti è quello di far camminare gli as

segnatari sul filo del coltello. In alcuni casi l'ente è intervenuto ad aiutare
1'assegnatario a pagare i debiti, a tamponare una falla destinata a riaprirsi
il giorno dopo. Del resto, anche sulla questione dei conti colonici è da
registrare un atteggiamento tutt'altro 'che rigido. Ad una delegazione inviata
dal consiglio provinciale di Potenza sono state date assicurazioni dal mini
stro Colombo, circa una revisione dei conti; di riduzioni degli addebiti
(senza però un generale colpo di spugna) ha parlato pure il direttore gene
rale dell'ente appulo lucano ai parlamentari pugliesi e Iucani ; del resto

la stessa accettazione alla Camera dell'ordine del giorno Tognoni, con

ferma che il governo non fa della questione dell'intangibilità dei conti una

questione di principio. E sarebbe cattiva politica, dal suo punto di vista,
irrigidirsi, togliendosi ogni possibilità di manovra. Unico principio ancora

rigido è questo: che è l'ente e solo l'ente che fa tutto, giudica tutto e

concede tutto.

Viste cosÌ le cose occorre chiarire in che senso si manifestano quei
« sintomi involutivi» di cui parlavamo in. principio. L'idea che il governo
- tuttavia legato' alle destre attraverso quei liberali malagodiani che gli
assicurano ancora la fiducia degli agrari - nutra un reale proposito di

riportare materialmehte·indietro la riforma, ridando la rivincita ai vecchi
latifondisti, appare assai rozza e improbabile, e. i cannonieri di Malagodi,
a questo riguardo, hanno le polveri bagnate. La linea politica degli enti,
quella del « terzo tempo sociale» e del « meridionalismo . di Fanfani è

(almeno sul terreno delle intenzioni, a parte, cioè, gli sviluppi oggettivi,
assai pericolosi) di non andare né avanti né indietro, nei comprensori, vale
a dire, di rassicurare da un lato gli agrari (discorso di Fanfani fi Bari della
fine dell'anno scorso), e dall'altro lato di lasciare aperta là partita con gli
assegnatari al punto. in cui si trova: .

.

Ma è appunto in questa politica che sono contenuti quei « sintomi di
involuzione» di cui parlavamo in principio. « Il pericolo maggiore della
riforma - scriveva Giuseppe Medici su Il popolo, dieci mesi or sono,

quando più -viva infuriava la polemica sollevata dalle destre sull'antiecono
micità della riforma _:_ sta nel suo rallentamento, non soltanto perché po-
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trebbe ricreare nelle moltitudini contadine posizioni di acuta diffidenza
verso lo Stato, ma anche perché toglierebbe a questi giovani enti nati nello'
spirito della nuova vita democratica, i profondi motivi di una forza spiri
tuale, attardandoli in un hurocraticismo degenere,. dal quale bisogna asso

lutamente difenderli l). Queste cose sono giustissime. La riforma non può
fermarsi a metà, e la politica del non .andare né avanti né indietro è cattiva

politica, che può venire corretta non tanto da ulteriori finanziamenti agli
enti, quanto dal dare agli assegnatari la certezza del loro diritto, e quella '

autonomia - dì giudizio e di decisione che, in questa fase della riforma fon
diaria, quando cioè il. problema fondamentale è quello di fare andare
avanti le aziende costituite, cioè di rassicurare gli assegnatari, di finirla
con le disdette infondate, con gli addebiti ingiustificati, con i previsti tra

sferimenti coattivi e così via. Questo va 'detto nel momento in cui si an

nunciano gli altri duecento miliardi per la prosecuzione dell'opera degli
enti di riforma. Ottimo - e del resto necessario - provvedimento, senza

dubbio, ma ciò non toglie che la contraddizione fondamentale, oggi di
fronte agli enti di riforma, è fra la necessità di mandare avanti la riforma
- pena la sua completa involuzione - e la volontà di tenere a freno l'ine
vitabile, conseguente emancipazione (economica, sociale, politica) degli as

segnatari. Se questa contraddizione appariva poco evidente negli anni scorsi,
nella prima fase della battaglia tecnica contro il latifondo, oggi essa è in

primo, piano e caratterizza l'attuale situazione nei comprensori. I risultati
elettorali nel comprensorio appulo-lucano parlano chiaro, è danno ragione
dell'ondata di disdette assai più che le motivazioni stampate sulla carta

bollata. Questa contraddizione è stata acutamente rilevata da Mazzoechi
Alemanni, il quale affermava giustamente qualche anno fa, al « secondo,
convegno tecnico nazionale sulla riforma» che « si tratta di porre l'accento
sul preminente problema umano della riforma, e di puntualizzare i termini
che questa primaria. esigenza pone all'esame del tecnico l).

Frutto. di questa contraddizione è la difficoltà cresœnte degli enti di
perseguire la loro politica. La paura aumenta, con gli anni, non, negli
assegnatari, ma nei. funzionari degli enti, e si acuiscono contrasti di idee
e di prospettive. Non è dato sapere quali oscuri retroscena stanno dietro
la sostituzione del direttore generale dell'ente appulo-lucano Prinzi con il
nuovo direttore « aclista» Scardaccione. Né si conoscono nei particolari i
motivi della sostituzione del direttore generale dell'ente Sila. Fattò sta che

queste vanno annoverate fra le cc disdette» eseguite con,più .solerzia dagli
enti, e che i nuovi direttori generali cercano di abbandonare la cc grinta»
degli anni scorsi, dichiarano a loro volta di voler fare cc piazza pulita» di
molti funzionari, tanto che in Maremma alcuni funzionari cc disdettati» (di
cono che l'elenco sia assai lungo), 'si sono rivolti, per farsi difendere, alle
associazioni assegnatari. A Matera gli uffici dell'ente hanno abbandonato
il principio di rifiutarsi di ricevere i rappresentanti degli assegnatari, men

tre a Bari la delegazione di parlamentari recatisi dal direttore generale
Scardacci<?ne, ha riportato la netta sensazione di un linguaggio nuovo, in
sieme all'assicurazione che la situazione degli assegnatari disdettati sarà
rivista e molte disdette saranno ritirate.

I
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Mentre questo avviene in' seno' agli enti, nelle assemhle� degli asse.

gnatari è venuta facendosi luce una idea che sovrasta le. stesse discussioni
d'ordine rivendicativo: l'idea che vale più avere coraggio che avere paura.
L'affermazione non è affatto retorica poiché, specie nel comprensorio appulo.
lucano, un poco per l'organizzazione dell'ente, più massiccia e complessa
che altrove, un poco per difetti dell'intero schieramento democratico, in un

certo periodo, fra la fine del '54 e gli inizi del '55, la paura 'era il senti.
mento dominante in larghi gruppi di assegnatari ( era il tempo in cui Fan
fani teneva a Foggia il congresso degli assegnatari, al quale seguiva, alcuni
mesi dopo, il discorso di Bari in cui si affermava che la riforma fondiaria
era un capitolo chiuso). Questo va detto chiaramente, per avere il senso

della distanza che ci separa da quel periodo e per tracciare con più chia
rezza le prospettive del movimento.

Se le cose sopra dette' sono giuste, balzano in primo piano, con evi
denza mai prima raggiunta, i problemi politici e di organizzazione che si

pongono nei comprensori di. riforma. I problemi delle cooperative, della
democratizzazione degli enti, dell'autonomia degli assegnatari sono oggi
quelli che in ultima analisi decidono' dell'avvenire della riforma. Ed è da
rilevare come in generale su questi problemi le idee siano ancora un poco
vaghe (è da segnalare, in proposito, uno studio di Piazzini su « le « coope·
rative' degli enti di riforma» nell'ultimo numero di Orientamenti sociali).
Occorre studiare la questione della cooperazione, insieme con gli assegna·
tari, definire le idee e passare all'iniziativa, su questo terreno su cui gli
enti' si muovono con estrema cautela (è stata da parecchie parti, in campo
governativo, espressa l'opinione di fare aderire queste cooperative agli or

ganismi nazionali della cooperazione « bianca »); in secondo luogo occorre

,dare un c'ontenuto sempre più concreto alla richiesta di' « democratizzazio
ne», questione che si lega all'altra della funzione e dei còmpiti che devono
avere gli enti nei confronti delle cooperative degli assegnatari (e dei loro
eventuali consorzi). A questo riguardo � da vedersi s� non possa prendersi
a base quanto il' sottoscritto proponeva in una comunicazione presentata
alla recente riunione della Società italiana di economia demografia e

statistica, e cioè che « in linea di massima, salvo i còmpiti di assistenza
tecnica e finanziaria previsti dalla legge, il momento centrale dell'attività
degli enti dovrebbe consistere nella progettazione ed esecuzione, d'intesa
con le amministrazioni locali, di opere pubbliche di interesse generale e

necessariamente di competenza dello Stato». Sarà bene ritornare al più
presto su questo problema al quale qUI può soltanto farsi cenno.

L'altra questione che si presenta' con urgenza è quella dei lavori di
trasformazione (vale a' dire, nei termini più attuali, dell'urilizzazione dei

. duecento miliardi del « piano Colombo»). Anche su questo terreno occorre

un più preciso intervento non soltanto per quanto riguarda i lavori di siste

mazione' del terreno, ma anche per quanto riguarda i problemi connessi
all'insediamento umano, alle case, alle opere .di civiltà, tenendo presente
che, in ultima analisi, questo è .un problema decisivo nel dare un giudizio
sulla riforma .. NGn .a caso fino ad oggi 1'orientamento degli enti è stato
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quello di costruire delle case sparse, senza il necessario conforto, di tutto

ciò che rende possibile la vita associata.
Di' questi problemi, fino a qualche anno fa si diceva' che sono le que- .

stioni « che verranno poi ». Oggi sono questioni attualissime, e chi è chia
mato a suscitarle è l'intero movimento democratico: La lotta sindacale
contro le disdette, per la discussione e revisione dei conti colonici, per i
contratti definitivi è in piedi e si sviluppa. Ma ciò che occorre, perché
questa stessa lotta abbia più ampio respiro, e non resti sul piano difensivo,
è prendere l'iniziativa sui problemi più generali sopra indicati.

, .

GIUSEPPE VITALE

LE VARIAZIONI

NELLA DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

L'Istituto nazionale di economia agraria ha di recente pubblicato il

primo volume, su « La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia» i:
di particolare interesse è senza dubbio il capitolo' IX dal titolo (C Recenti
variazioni 'ne�la distribuzione della proprietà fondiaria», dove si esaminano

gli effetti delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina ,e

di quelle di riforma agraria.
'

La legge fondamentale per ia formazione d€lla piccola proprietà è

quella del 24 febbraio 1�48, n. 114, in base alla quale, a fine settembre
1955, 'erano. stati effettuati, in tutta Italia, 406.197 trasferimenti di pro
prietà, per un totale complessivo di 667.00.3 ettari. Sul' totale degli ettari

trasferiti, la percentuale spettante alle diverse regioni' dell'Italia meridionale
e delle Isole era la seguenter

" "

superficie trasferita (ha) % sul totale nazionale

Abruzzo-Molise 36.127 5,41
Campania 41.558 6,23
Puglia 60.29'4 9,03
Lucania 25.557 3,83
Calabria 11.529 1,72
Italia Meridionale· 175.065 26,22
Sicilia 112.216 16,82
Sardegna. 9.430 1,41
Italia Insulare 121.646 18,23

TOTALE MEZZOGIORNO 279.711 44,45

,

La' media per trasferimento era, in tutta- Italia, pari a ettari 1,64:
'

come fa notare il volume dell'Lx.s.a., « l'acquisto aveva interessato vere e

proprie particelle ». Il fenomeno si accentuava in tutte le regioni dell'Ita-

l ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, La distribuzione della proprietà fon
diaria in Italia. Relazione generale' a cura di Ciuseppe �edici. VoI. primo. Roma 1956.
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lia meridionale continentale, esclusa la Lucania: Abruzzi 0,95; Campania
0,84; Puglia 1,39; Lucania 2,08; Calabria 1,35. Nelle' Isole il fe o�eno
presentava aspetti diversi 'essendo la media per trasferimento di 2,50 in
Sicilia e di 4,22 in Sardegna.

Bisogna però, a questo punto, tener' presente che « non tutta la super
ficie oggetto delle operazioni ammesse alle agevolazioni fiscali previste dalla
legge è andata a costituire nuove' piccole proprietà contadine, poichè una

parte già in origine apparteneva alla .stessa categoria ». Si possiede, a tale
riguardo, una statistica interessante che si riferisce al 1954 e che divide

. la superficie totale soggetta a trasferimento di proprietà in quelle prove
nienti rispettivamente da proprietari coltivatori diretti, da piccole proprie
tà, da medie proprietà, da grandi proprietà e da enti pubblici. È interes
sante vedere il fenomeno in percentuale (sempre, naturalmente, riferito al
1954) per l'Italia nel suo comples�o e per il Mezzogiorno:

Italia Mezzogiomo

terreni provenienti da proprietari coltivatori diretti

terreni provenienti da piccole proprietà.
terr�ni provenienti da medie proprietà .

terreni provenienti da grandi proprietà
terreni provenienti da enti pubblici

20,00%
27,76%
24,54%
26,93%

0,77%

15,88%
21,67%
27,))0%
34,73%

0,30%

L'azione più importante nella dinamica fondiaria di questi ultimi anni
è. stata senza dubbio esercitata dalle leggi di riforma fondiaria.

La superficie agraria e forestale dei comprensori in cui hanno agito
le leggi suddette è stata, nel complesso nazionale, di ettari 3:141.658; i
terreni espropriati o comunque acquisiti dagli enti. di riforma (al settem

bre 1955) sono stati di ettari 724.841; le assegnazioni di terreni (poderi e

quote), alla stessa data, sono state di ettari 498.177. Riportiamo, in seguito,
.le percentuali spettanti su queste cifre ai comprensori di riforma dell'Italia
meridionale e insulare:

) f·
ì

f l d
.

d' ./a super icte agraria e oresta e ei comprensori i n orma

ettari % §U totale nazionale

Puglia, Lucania e Molise 1.453.181 17,84
Campania 121.431 1,49
Calabria 84.532 11,66
Sicilia 2.439.224 29,96
Sardegna 2.321.645 28,51

TOTALE MEZZOGIORNO E ISOLE 6.880.860 84,49

"
'
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b) terren� espropriati o comunque acquisiti dagli enti di riforma
ettari flo su 'totale nazionale

Puglia, Lucania e Molise 194.280 26,80
Campania 16:514 2,26 -,

Calabria 16.514 11,66
Sicilia 86.000 11,87
Sardegna 99.954 13,79

TOTALE MEZZOGIORNO E IS'OLE 481.330 66,38

c) assegnazioni di terreni (poderi e quote) da parte degli enti riforma
ettari % su totale nazionale,

Puglia, Lucania e Molise 150.093 30,12
Campania 6.370 1,28

I I Calabria 76.29'7 15,44
Sicilia . 56.356 11,31
Sardegna 23.262 4,68

TOTALE MEZZOGIORNO E ISOLE 312.378 62,83

Nei comprensori di riforma si è insediato dunque già un notevole nu

mero di famiglie di piccoli proprietari (e qui, ovviamente, non è il caso

di entrare nel merito dei 'rapporti fra assegnatari ed enti): 93.895 famiglie
.in tutta Italia; 25_572 in Puglia, Lucania e Molise; 1.920 in Campania;
19.013 in Calabria; 12,753 in Sicilia; 2.408 in Sardegna.

A questo punto, il volume dell'Lx.s.x., dopo aver parlato di alcunè

indagini effettuate nel corso degli ultimi anni sulle « vendite» e sui trapassi
di proprietà, riporta una interessante valutazione sulla distribuzione attuale
della proprietà fondiaria in Italia.

Sarebbero aumentate, in quantità e in estensione, le proprietà fino a

0,50, da 0,50 a 2, da 2 a 5, da 5 a 10, da 25 a 50, da 50 a 100 ettari; sa

rebbero diminuite, in quantità e in superficie, tutte le proprietà oltre i
cento ettari. tn dettaglio la situazione sarebbe la seguente:

situazione al 1947 situazione al settembre 1955

classi di ampiezza n. ha n. ha

fino a 2 ettari 7.930.973 3.757.981 8.230.204 4.059.722
da 2 a 10 ettari 1.280.803 5.233.044 1.389.832 5.776.921
da 10 a 50 ettari 253.689 5.049.909 275.89'3 5.396.038
da 50 a 200 ettari

c

41.299 3.738.562 4().720 3.660.270

da 200 a 1000 ettari 7.976 2.917.754 6.682 2.310.000

,oltre i 1000 ettari 502 875.701 226 370.000

La dinamica si avverte meglio, senza dubbio, con le percentuali, le

quali sono, per quanto
'

riguarda la superficie delle proprietà, le seguenti:
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fino a 2 ettari
da 2 a 10 ettari
da 10 a 50 ettari
da 50 a 200 ettari

da 200 a 1000 ettari

oltre i 1000 ettari

�. I
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1947

17,42%
24,25%
23,40%
17,32%
13,56%
4,05%

'"""...-1 \'"

1955

18,77%
26,77%
25,01 %

16,96%
10,78%
1,71%

t� •.,\_ 100,00%
, J "

100,00%

Nel volume in esame non vengono riportati dati per quanto riguarda
la distribuzione regionale di questi fenomeni: però è evidente, dopo le cifre
che abbiamo prima riportato per la formazione di piccola proprietà conta

dina e per le leggi di riforma fondiaria, che gran parte dei fenomeni di
dinamica fondiaria indicati dalle due ultime tabelle riguardano il Mezzo
giorno, dove, in alcune zone, non si tratta più soltanto di spostamenti quan
titativi, ma qualitativi e strutturali:

\ ..

.. i

G.c.
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PICCARDI, R. MORGHEN, G. CALOGERO, L. BORGHI, U. ZANOTTI·BIANCO, Dibattito sulla

scuola, a cura di A. Battaglia. Introduzione di G. Calogero (Laterza, Bari 1956).

Pp. XXVII-300, L. 1.500.

Affrontare il complesso problema della crisi dell� scuola italiana in tutti l suoi

ordini e gradi, esaminarne le cause prossime e remote, in rapporto alla crisi generale
delia nostra società, proporne i rimedi urgenti e d'immediata attuazione, senza tuttavia

rinunziare alla più ampia prospettiva d'un rinnovamento 'radicale da realizzarsi in un

futuro più o meno lontano: erano questi gli obiettivi e le ambizioni che gli « Amici

del Mondo» si proponevano di raggiungere col loro terzo congresso, polemicamente
denominato Processo alla Scuola. Né si può dire che quel Convegno abbia deluso

l'attesa suscitata in larghissimi strati del pubblico italiano (i recenti scioperi dei pro

fessori avevano contribuito a rendere più acuta quell'attesa, e l'intervento di tutta la

stampa nazionale aveva posto il problema della scuola « all'ordine del giorno »}, come

attesta il volume che ne raccoglie gli atti, costituiti dalle quattro relazioni sui problemi
di fondo e dai numerosi interventi nella discussione di uomini dena scuola e della

cultura, di diversa provenienza ideologica, ma tutti, o quasi, vivamente interessati ad

una riforma che ponga la scuola italiana, dal Giardino d'infanzia all'Università, n�lle
condizioni di rispondere alle esigenze educative e didattiche d'una società moderna.

Dall'ampiezza d'un simile dibattito, che nelle brevi note d'una recensione non è'

possibile esaminare 'come meriterebbe, e che, spesso, si è dovuto appesantire di cifre

'e di statistiche, emergono alcuni dati fondamentali, che costituiscono, per così di're,

il tessuto connettivo del volume,' e gli d�nno unità, nonostante qualche voce discorde
da parte cattolica.

Questi dati fondamentali si possono .così riassumere: a) il processo alla scuola,
se portato a fon-do senza pregiudizi, si trasforma necessariamente in processo ad una

società che l'ha ridotta a morire ogni giorno 'un poco, riservandole l'unica funzione

. di (( fabbrica di titoli », che nulla hanno a che vedere con la cultura: b) la Costitu
zione, che postula l'istituzione d'una scuola rinnovata n'ello spirito e nelle forme, non

solo non è applicata, ma è volutamente ignorata da chi ha interesse a rendere più acuta

l'attuale crisi della scuola italiana; c) Ia nostra scuola, così come oggi si presenta,

organata attraverso un ordinamento prevalentemente gerarchico, è una scuola di classe,
'che porta alla più assurda e alla più ingiusta discriminazione sociale, escludendo da]

beneficio della istruzione e delia cultura le classi meno abbienti; d) la scuola di

Stato, di tradizione laica, è l'unica scuola del popolo italiano, e, nonostante i mali
che la viziano, va, difesa con ogni mezzo contro tutte le forze e le iniziative che ne

minacciano I'esistenza ; e) la scuola privata, confessionale o laica che sia, deve model
larsi su quella pubblica, nelle strutture, nei programmi, nei metodi, nello spirito, e

deve essere controllata dallo Stato, cui spetta il diritto e il dovere di. educare i cit- I

tadini e di dare alla scuola 'un indirizzo .ideale; f) il problema dei problemi è quello
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della scuola primaria e media unica, gratuita fino ai 14 anni, con l'abolizione del
latino che attualmente opera in partenza una selezione fondata �nicamente sul censo,
avviando un certo numero di studenti, almeno in teoria, verso gli studi superiori.
condanna�do gli altri, e sono 'la stragrande maggioranza, a rimanere economicament�
e culturalmente nella condizione di iloti; g) accanto a riforme che si potrebbero at.

tuare senza spesa - abolizione del burocratismo, maggiore libertà di scelta di pro.

grammi e di metodi, introduzione dei principi della « scuola attiva» contro l'impero
versare del dogmatismo autoritario, educazione al metodo socratico della dìscusslon-,
regolamentazione degli esami, svecchiamerito di tutte le attuali strutture anacronistiche
della scuola -, altre ve ne sono per cui 10 Stato deve affrontare un vasto programma
di spese, per l'edilizia scolastica, per l'assistenza, per l'istituzione di borse di studio,
per aumentare l'organico degli insegnanti e migliorarne le co�dizioni economiche, la

cultura, il prestigio, di fronte ad una società che non vuole « educatori », ma «stanchi

ripetitori », spesso ,« a servizio degli interessi più bassi» (Spongano); h) è necessario

spingere avanti quanto più è possibile, il limite dell'insegnamento obbligatorio « forma

tivo», non dimenticando che, nelle nazioni più, civili, quel limite è stato portato fino
ai 16 anni, e che, in talune, si tende ad andare anche oltre (nell'Ll.a.s.s. fino ai 18 anni).

A questi problemi di fondo, si accompagna tutta una serie di questioni particolari,
che spesso sono più indicative e assumono il valore di paradigmi per farsi un'idea meno

approssimativa di dò che accade, oggi, nella scuola italiana. Così, per quanto con

cerne .l'ordìnamentc della Scuola materna, sarà utile sapere che lo Stato non provvede
affatto, o provvede in misura del tutto insignificante alla formazione delle insegnanti
di un settore così delicato, La conseguenza l'ha sottolineata amaramente il Borghi,
quando ha detto 'Che, in questo settore, « l'abdicazione dello Stato di fronte alla Chiesa
è pressoché totale », in quanto gli enti privati che gestiscono le scuole materne, ed ai

quali lo Stato eroga decine di milioni, sono quasi tutti ecclesiastici. Così per quanto

riguarda il problema dell'evasione e dell'eliminazione scolastica nella scuola primaria,
soprattutto nel Mezzogoirno, dov'è la miseria a tenere i ragazzi lontani dalla scuola,
la quale, a sua volta, « non offre alcuna attrattiva che possa incitare le famiglie e i

bambini a una frequenza più as�idua». L'insegnante, d'altra parte, anche' dove la

scuola esiste, per la scarsezza di aule (ne mancano in tutta l'Italia, per la sola scuola

elementare, 63.000), « si trova nella pratica impossibilità di svolgere un qualsiasi inse

gnamento, ed è costretto a mutarsi da educatore in capociurma ». Più grave è la

denuncia che si leva dalle pagine di questo volume se si considera il vuoto veramente

pauroso dell'istruzione secondaria di primo grado, che per accogliere 1.656.000 ragazzi
che ne sono esclusi, avrebbe bisogno di 66.000 aule nuove e di 136.000 nuovi inse

gnanti. 'E pensare che il Governo avrebbe la pretesa di rimedìarvi con la beffa della

post-elementare, destinata ad aggravare le I€ondizioni già di per sé tanto precarie
della scuola elementare, e a truffare le classi popolari con una formale e ipocrita ap

plicazione del disposto costituzionale che vuole tassativamente la scuola gratuita per

tutti fino ai 14 anni! Il che non si ha « senza oneri per lo Stato », come, pretende
rebbero i signori ministri con le loro riforme cartacee, e senza eliminare una volta

per sempre il carattere selettivo di tutto il nostro ordinamento scolasti�o, alla cui

base rimane ancora il principio gentiliano che c'è una scuola per i ricchi e una per

i poveri, una, scuola di pochi, dei migliori, tòn arìston, per la classe dirigente., ed

una per tutti gli altri che sono numerus fruges consumere nati. Questo carattere se

Iettivo, questa configurazione piramidale del nostro sistema d'istruzione, appare evi-
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dente dai seguenti dati statistici, scelti fra i tanti della relazione Borghi: fra i 6 e

i 10 anni, i ragazzi che frequentano la scuola elementare si aggirano intorno al 75

per cento; la scuola media primaria è frequentata, invece, solo dal 43 per cento dei

ragazzi fra gli 11 e i 14 anni; alla scuola media superiore giunge solo l'H per cento

dei' ragazzi fra i 14 e i 18 anni: finalmente, l'Università è frequentata appena dal

4. per cento dei giovani dai 18 anni in poi.
Questa selezione progressiva e implacabile voluta dal nostro ordinamento scola

stico era presente alla mente di Gramsci quando scriveva: « La divisione fondamen

tale della so�ola' in classica e professionale era uno schema razionale: la scuola pro

fessionale per le cÌassi strumentali, quella classica pèr le classi dominanti e per gli
intellettuali». E sembra che questo pensiero di Gramsci e quanto egli ha lasciato
scritto intorno �lla « scuola unitaria» circoli in' tutte le 300 pagine di questo volume,'
a denunziare uno stato di cose ormai insostenibile. « Non a caso 'l'attuale scuola
italiana serve egregiamente a conservare un certo tipo di società» (Bogliaccino). « La

scuola si scinde in tanti aspetti particolaristici, perché corporativa è la società del
nostro paese» (Ungari). « Il latino è elemento di selezione in senso classista» (Visal
berghi), Nel Mezzogiorno, I'affluenza alle facoltà di legge è in, relazione' alla situazione

propria del Sud che considera « il valore della liurea come distinzione di classe e

strumento di sottrazione a un'Inferiorità di classe» (Ascarelli). E già il Piccardi nella

prima relazione, Una scuola per la società di domani, aveva posto fortemente l'accento
su questo tema, affermando: « In sostanza, non è solo il processo aÌla 'scuola che noi

stiamo facendo, è il processo al nostro Stato, è il processo alla società, nella quale
viviamo ». E aveva invocato il miglioramento del sistema produttivo italiano per pre

parare professionalmente i nostri lavoratori intellettuali e manuali. Bisogna che la
scuola educhi .i cittadini, perché risulta completamente erroneo, alla luce dei fatti,
il concetto d'uno stato agnostico, come alcuni vorrebbero ancora sostenere sulla base,
di principi teorici ormai anacronistici. Non basta. Ma la scuola d(.�tato dev'essere

veicolo d'ideali; deve avere il coraggio d'insegnare « che l'unità italiana s'è fatta contro

le resistenze al clericalismo, contro il potere temporale de'i papi; df{ve scegliere tra

fascismo e resistenza ».
.

. ,

Uno dei problemi centrali su cui, appunto, la discussione è stata, più animata, con

punte polemiche, come si diceva all'inizio, da parte cattolica, è stato quello riguar
dante la difesa della scuola di Stato, nella relazione di Raffaello Morghen : l'assalto
alla scuola di Stato. Il succo di questa relazione' è iri dò che, fino a quando la Chiesa

avanzerà la pretesa di avere essa sola il diritto primordiale d'insegnare e di educare,
bisogna difendere con tutti i mezzi la scuola di Stato, come l'unica. garanzia contro

una scuola la quale ad altro non si riduce che ad « espressione di pensiero dogma
tico». Attraverso la scuola di Stato, ribadisce frequentemente il Morghen, si garan
tisce « la libertà del pensiero, la libertà della scienza, la libertà della 'critica ». La

scuola di Stato è scuola di formazione e di autocritica. TI che ha dovuto ammettere
anche 'Un cattolico, il prof. Pedrazzi, quando ha affermato di ritenere éhe «il maggior
numero di valori che nelle scuole vivono, oggi, vivano soprattutto nella scuola di
Stato »; e che esiste realmente « un certo. disegno di servirsi delle scuole private
per aggirare la nostra scu,ola di Stato con fini prettamente clericali». II Morghen, e

molti altri 'con lui, sostengono la necessità d'una regolamentazione della scuola pri
vata, con l'istituto 'della parità, di cui all'art. 33, della Costituzione. Ma da ,qUesta: parte
il Gov'er:no non vuol sentire; 'Come sordo rimane alla richiesta di istituire', nuove scuole

,
\
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pubbliche ed allargare gli organici. Accanito a questo completo disinteresse del
Governo per te sorti de1la scuola di' Stato,' ecco alcune cifre istruttive che segnano le
tappe dell'ascesa della scuola privata, negli ultimi 35 anni. Nel 1931 le scuole Iegal
mente autorizzate erano 249; nel 1945 salivano a 1.777; nel 194.8-49, sotto l'egida del

ministro Gonel1a, passavano a 2.152; nel 1953 raggiungevano la cifra di 2.427. Dello

s�irito che informa I'istruzione nella scuola ecclesiastica è detto tutto, quando si af
ferma che i suoi alunni vengono educati al conformismo che non ha nulla a che fare
col sentimento religioso; giacché « la scuola degli entÌ ecdesiasti�i è la. diretta er,ede
della scuola {li tipo gesuitico della Controriforma l), la quale da tre secoli ha educato
« a un umanesimo prettamente retorico, ad una formazione morale basata sul rispetto
formale dell'autorità l). Tutta la prassi dell'insegnamento privato contraddice ai principi
elementari sanciti dallo spirito e dalla lettera della Costituzione in materia di istrll
zione. Nulla si dice, naturalmente, delle condizioni economiche e morali degli inse

gnanti di questa scuola, la quale invoca, anche per l'Italia, una legge Barangé che le

permetta, come in Francia, di mettere mano sul danaro del contribuente.
In un volume come questo, in cui cosÌ alta, cosÌ decisa, così accorata e, nello

stesso tempo, così responsabile è la denuncia dei mali che affliggono la scuola italiana,
non poteva mancare la drammatica rappresentazione del contrasto fra Nord e Sud,
anche sotto questo aspetto. La questione meridionale è presente nel 'Continuo richiamo
delle ciiTe che, qualunque sia il lato del problema preso in esame, ci parlano sempre
d'un Mezzogiorno (( depresso l), attardato di decenni rispetto alle zone economicamente

più avanzate dell'Italia settentrionale. Si parli di mancanza di aule, o di comuni che
riescono a strappare al Governo i fondi necessari a costruire nuovi edifici scolastici,
o d'indice dell'analfabetismo" o di assistenza, o d'incremento della scuola ,tecnica e

professionale, o di superaffollamento di certe facoltà universitarie, o di metodi ana

cronistici' tenuti in piedi nelle scuole di tipo classico, ie cifre sono sempre lì ad atte

stare in 'modo tragico l'enorme distanza che divide le due Italie, come ormai usa chia
marle. Basterà qualche esempio. A proposito di aule mancanti nelle scuole primarie,
la carenza nel Settentrione rispetto al fabbisogno è del 22 per cento, mentre nel

Mezzogiorno sd sale 301 59,4 per cento, fino alla punta massima del 72,7 per cento, in

provincia d'Avellino. La legge 11. 645 del 9 agosto 1954, rlguardante i mutui' per la

costruzione di edifici scolastici ai Comuni al d·i sotto di 5.000 abitanti si è risolta
a tutto vantaggio dei Comuni del Nord, più numerosi, più ricchd, più favoriti per

mille vie. Né a sbloccare la situazione è valso I'intervento della Cassa per il Mezzo

giorno, se le cifre delle opere costruite od iniziate, rispetto allo marzo 1955, seguono
questo divario tra Il Nord e .il Sud: Como 77,2 per cento, Pavia 74,2 per cento, Ma

tera 10 per cento, Reggio Calabria 12 per cento. Se si guarda alla contrazione della

popolazione universitaria, si trova ch'essa si è verificata essenzialmente nel Sud" e

ciÒ come conseguenza dell'adeguamento delle tasse, che il maggior disagio economico

dell'Italia meri-dionale non consente a' molte famiglie di pagare. L'esempio 'dell'Univer-
.

sità di' Napoli è quanto' mai eloquente: nell'anno accademico 1950-51, gli iscritti

erano 21,.205; nell'anno seguente, 18.651, con l'Indice di diminuzione più elevato nelle

facoltà più costose, ingegneria, medicina, economia e commercio. Né meno sintomatico
è

.

un altro' dato che riguarda l'indice di frequenza nei Iicei-ginnasi: nel Nord 33.287

unità di cui 22.700 frequentano la scuola pubblica, 10.587 quella privata: nel Sud

si sale a 63.638 unità, a quasi il doppio, dd cu:i 47.266 negli istituti pubbli-ci' e 12.372

in quelli privati: La prevalenza delle scuole di tipo ol�ssico nel Sud è la prova più

"
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evidente. della stratificazione della società menìdionale su' posizioni anacronistiche' e

clas�iste. La controprova, del resto, è in queste altre cifre, riguardanti gli istituti
tecnici: nel Nord si hanno 104.943 alunni, di cui 65.958 nelle scuole pubbliche e

32.985 in quelle private; nel Sud la cifra irrisoria di 16.966 �lunni, 15.324 nelle scuole

pubbliche e 1.642 in quelle private.
VOIT'ei chiudere questa rassegna con due considerazioni. La prima che, nonostante

talune cose discutibili; come la possibilità di Riforme senza spese della 'relazione Ca.

logero, la corresponsahilità di tutti i partiti di massa accennata da Piccardi, il richiamo
a principi ideali di un Iiberalismo tramontato e forse, mai esistito fatto da La Malfa,
la poco chiara dmpostazione politica di taluni problemi, un certo, sapore anticlericale

piuttosto antiquato di alcuni interventi, Ia polemica, Calle dire? fumettistica della

sovracoperta e quella alquanto acidula dell'Introduzione, la diagnosi della scuola Ita

liana che il volume ci offre è davvero viva ed, attuale; come concreti e rispondenti
alla realti sono molti suggerimenti che si dànno per sanarne le piaghe.

La seconda osservazione riguarda le cifre. La ridda di miliardi, che passa attra

verso la relazione Borghi (Riforme e spese), potrebbe spaventare il benpensante. In

realtà, accanto al programma massimo e a lunga scadenza, il relatore propone un pro

gramma minimo, d'immediata attuazione, solo che lo Stato voglia porre mano ad una

riforma seria della scuola. Si tratta di cominciare; e a COIOTO che obbiettano, 'con la
riserva mentale di lasciar le cose come stanno, che i problemi della scuola sono cosi
vasti che non se ne può pretendere la soluzione da un giorno all'altro, si deve contro

battere: cominciamo, intanto, col fare qualche cosa.

GIUSEPPE Dr LILLa

La « Statistica» del Regno di Napoli del 1811. Relazioni sulla provincia di Salerno, a

cura di LEOPoLDo CASSESE (Collana storico-economica del Salernitano, Fonti, I). �
Salerno 1955. Pp. 292. L. 2.000.

Preordinata e diretta dall'economista pugliese Luca ne Samuele. Cagnazzi per inca

rico del ministro dell'interno Giuseppe Zurlo, I'inchiesta sulle condizioni economiche e

civili del Regno di -Napoli del 1811 si deve ricollegare, per lo spirito che l'ha informata,
come osserva il Cassese nella prefazione a questo volume, al clima ideale e intellettuale
del riformismo genovesiano, ansioso di indagare a I fondo nella vita del Mezzogiorno per

trarre da questa indagine elementi concreti di lotta contro gli ordinamenti feudali.
La ripresa dello « spirito riformatore », anche dopo il '99 e per tutto il periodo

francese, avviene infatti anche attraverso il ricollegamento ai temi ed ai propositi del
riformismo settecentesco: il clima, s'intende, è mutato: più avanzato è lo sviluppo della
borghesia; la stessa aristocrazia, attraverso le vicende rivoluzionarie, ha ulteriormente
perduto della sua potenza economica e politica; .l'interesse dei riformatori è quindi
rivolto non tanto alla chiarificazione e giustificazione di posizioni ideali, quanto al modo

concreto di realizzazione delle riforme � quindi alle forme più particolari della realtà

economica-e sociale. Quello sforzo di unificazione dei vari motivi e delle varie scoperte
nel quadro della polemica antifeudale, quel vigoroso schematismo che 'era stato caratte

ristico del riformiamo genovesiano, si attenuano fortemente nei riformatori del periode
francese, più duttili nella ricerca delle cause, più legati alla pratica nelle loro analisi,
meno. disposti alla' riduzione « ad unum» che 'era stata il procedimento usuale della

me�talità illuministica contro il quale di lì a po'Chi anni si sarebbe esercitata la critica
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romantica (e non a caso lo, spirito ,anÌ:illuminisiico di Benjamin Constant si sarebbe

rivplto proprio contro ,un napoletano, Gaetano Filangieri, ed alla sua Scienza della legi
slazione avrebbe dedicato un geniale e quanto mai significativo volume di Commenue.

Ora, anche, la « Statistica» risente di questo nuovo spirito. Inchieste sulle condizioni
ciel Regno ce ,ri'erano state, prima del periodo francese: famose, fra tutte, quelle con

dotte da' Giuseppe Maria' Galanti, 'per' incarico di Ferdinando IV. In un senso, tuttavia,
la « StatistiCa'» si differenzia da queste e dallo stesso progetto di inchiesta (da affidare
ad una accademia, di, studiosi rappresentanti di tutte le province) a cui il Genovesi,
aveva accennato nel Ragionamento intorno aU'agricoltura con applicazione al R,.egno di

Napoli: nel seriso cioè che essa non è frutto dell'osservazione e dell'elaborazione di

singoli studiosi, ma è il risultato di un complesso di notizie chieste direttamente, sulla
base di un questionario preparato dal. Cagnazzi, a' professionisti; sindaci. società d'agri
coltura dei vari, comuni, poi rielaborare da uri redattore provinciale. È qui, appunto,
Ia radice delle caratteristiche dell'inchiesta: grande quantità e varietà di notizie legate
ad esperienze vive ed immediate e, insieme, scarso. coordinamento dei dati fra di loro,
superficialità, spesso,. dell'informazione; . caratteristiche originate in parte dalle stesse

direttive del ministero,
. che raccomandavano ai redattori provinciali di limitarsi a

raccogliere il materiale inviato dai, corrispondenti locali e metterlo in ordine senza ago

giungere o modificare .nulla, Naturalmente non sempre i « redattori statistici» si atte

nevano 'alle direttive ministerialir ed è il caso di quel Gennaro Guida che ha curato il

riordinamento e la stesura dei dati per il Salernitano, ma senza la freddezza burocratica
che il ministero suggeriva, ed anzi aggiungendo di suo critiche, suggerimenti, proposte.

Una inchiesta condotta' con i alteri fissati dal ministero avrebbe dovuto avere, co

munque, un risultato : quello della completezza (entro certi Iimiti, s'intende) e della esat

tezza dei dati.' Per quanto le possibilità di 'confronti siano scarse, tuttavia, per quel che
ci è dato conoscere, né l'una né l'altra sono state ·raggiunte dall'inchiesta, e lo stesso

. redattore Guida non nasconde qualche volta i suoi dubbi, per esempio a proposito della
estensione territoriale dei singoli comuni (p. 211). E però l'indagine è in molte parti

. più particolareggiata e precisa, dal punto di vista statistico, di quel che non fossero le

indagini degli scrittori settecenteschi, che « statistici» non furono e non vollero essere,

né nello spirito né nella forma. Segno, questo, senza dubbio, di un bisogno di approfon
dimento nella conoscenza della situazione del Regno, approfondimento di 'Cui la « Sta
tistica », doveva essere soltanto uno (e forse il principale) degli strumenti.

R. V.

Antologia della canzone napoletana (La Voce del Padrone, 1956).

Nel generale #destarsi dell'interesse' per gli studi etnografici e le tradizioni popo
lari .Jtaldane I'apparizione dei due primi dischi microsolco editi da « La Voce del Pa

drone-Columbia-Marooniphone » dedicati aUe antiche canzoni napoletane, a cura di

Giovanni Sarno, assumé un valore particolare. Fino ad ora, infatti. lo studio e le

:rice�che sulla' materia si erano svolti. raccogliendo prevalentemente i testi degli antichi

canti, riuscendo solo raramente a ricostruire la -loro musica. Non sono mancati in

questo -campo - specie tra gli 'studiosi del primo novecento - i ricercatori e i siste

matori acuti e intelligenti: dallo' Schenillo, che per il primo pubblicò le canzonette

napoletane .insenite nei Iibretti dell'« Opera buffa» a G. M. Monti, autore dell'ormai
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classico studio sulle e Villanelle alla napoletana»; dal Molinaro del Chiaro a Di Gia

como, Costagliola e altri. Negli ultimi tempi un notevole contributo agli studi della

canzone napoletana e, in genere, del folclore partenopeo, l'ha dato Massimiliano Vairo

il quale, oltre a promuovere e curare diligentemente l'Archivio del folclore musicale

napoletano ha recentemente pubblicato una raccolta di « Canzonette del primo otto

cento» che, credo per la prima volta, riproduce testi ormai introvabili, dandone una

lezione filologicamente corretta e sicura.

Questa attività di ricerche e di scoperte, però, restava sempre nell'àmbito della

divulgazione specializzata e qualche volta nel campo della pura erudizione. Le can

zoni, le villanelle, le calascionate e le generiche « voci » canore del popolo napoletano
non potevano �ssere ricostruite nella loro interezza espressiva, comprendente i versi,
la musica e il canto, se i tre aspetti delle creazioni popolari non si riuscivano a fon

dere nella Ioro unità artistica. La radio, e, per ciò che riguarda le canzoni napoletane,
proprio per merito di Giovanni Sarno, cominciò a proporsi questo problema, dando
v.ita a qualche buona trasmissione antologica di antichi canti, Anche l'attività radio

fonica.. tuttavia, restava troppo labilmente vincolata dalla occasionalità delle trasmis
sioni, senza che di esse restassero tracce stabili, documenti di studio o strumenti di

semplice ricreazione.

Questa « Antologia Jella canzone napoletana », di cui, ripeto, sono apparsi i due

primi dischi, riempie in parte la grave lacuna e comincia a- registrare, anche se solo
in senso ricreativo e commerciale, le antiche creazioni popolari nella loro interezza

artistica. Una iniziativa del genere mancava in Italia ed è bene che qualcuno final

mente v.i abbia provveduto.
La canzone napoletana non è un componimento arcaico, chiuso e classificato in

modi e forme immobili, ma è ancora oggi, per fortuna, un fatto vivo e vitale, anche

se spesso viene sopraffatta, nel lancio commerciale che se ne fa stagionalmente, da,
quello che il più illustre canzoniere napoletano vivente chiama la « canzone-utensile ».

Rimettere in circolazione ,i vecchi canti, riscoprire le fonti autentiche di una tradizione
ricca di geniale spirito creativo popolare vuol dire compiere obbiettivamente opera

di cultura, che contribuirà 'Certamente a rinfrescare I'ispirazione dei nuovi canzonieri.

Del .resto, il positivo. influsso. di queste (I, 'SCoperte» appare di già in alcune delle più
felici composizioni dei giovani canzonieri, là dove esse, rompendo i vieti schemi me

lodici e arricchendo Ia tematica di motivi direttamente ispir-ati alla realtà attuale,
ritrovano una semplicità diretta e veramente, autenticamente popolare.

L'Antologia, senza eccessive pretese scientifiche e filologiche, parte dalle più .an

tiche composizioni popolari e abbraccerà tutta la storia della canzone napoletana fino

ai 'giorni 'nostri. I due pnimi dischi comprendono villanelle e calascionate assai a�tiche,
quali, ad esempio. « Sto core mio », di Orlando di Lasso e « No. pulece », di Donato

Baldassarre; due villanelle del XVI secolo trascritte da Mario De Luca; due canti

popolari inseriti nell'opera « Lo frate 'nnamorato » ili G. B. Pergolesi: « Passa ninno »

e « Chi disse ca la femmena », trascritti dal De Luca; « La fiera di Mast'Andrea»,
un antico canto trascritto dal maestro Iacopo Napoli e altri due canti popolarI: « Lo

gulio de 'na figliola» e « Cannetella» (bellissimo) trascritti da Alfredo Giannini; a La

palommella », tr:ascritta da G. Anepeta; « La scarpetella»; « La ricciolella »; (I, So'

le sorbe e le nespole amare ... », da « Lo cecato fauzo » di L. Vin'CÌ, trascritta da M.

De Luca; l'antichissimo « Canto di lavandaie»; « Te voglio bene assaie », trascritta

dal Napoli, al quale si deve anche la felice trascrizione di « Dimme 'na vota si» e
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altre canzoni � villanelle. Il secondo disco
-

raccoglie alcune delle più celebri e belle
melodie napoletane, da « Vorria addeventare sorecillo », canto del secolo XVIII inse
rito nell'opera « Le zite 'ngalera » di Leonardo Vinci, a « Michelarnmà »; da (,( Lo
cardillo . a « Cecerenella »; da « Santa Lucia» (quella autentica, prima che il Cottrau
se ne impadronisse e la traducesse in lingua) a « La cammesella », oltre « tarantella »

e vari ahri canti e villanelle,
L'intera Antologia consterà di dodici o sedici dischi I prossimi due dischi com

prenderanno canti e motivi del periodo romantico. Seguiranno le canzoni pre-di.gia
corniane e poi, nei dischi successivi, periodando di dieci in dieci anni, saranno regi
strate le più importanti canzoni, fino ad oggi.

P. R.

FERDINANDO PALLADINO, Aspetti e problemi dell'agricoltura cilentana (Roma, Tipografia
del Senato, 1956). Pp. 38, L. 250.

ALDo FALIVENA, prospettive turistiche del Cilento (Roma, Tipografia del Senato, 1956).
Pp. 31�_L. 200.

MARCELLO FERRARI, Contributo alla conoscenza della situazione scolastica nel Cilento
(Roma, Tipografia del Senato, 1956). Pp. 26, L. 250.

ALESSANDRO PINTO, I problemi agricoli, turistici, sociali della zona tra A scea e Palinuro

(Roma, Tipografia del Senato, 1956). Pp. 25, L. 200.

Sono i primi quattro opuscoli di una collana con la quale il Centro di studi per il
Cilento e il Vallo di Diano intende fornire il materiale preparatorio per un annunciato

convegno di studi sui problemi del Cilento. L'iniziativa è senza dubbio assai interessante,
e questi opuscoli offrono elementi di studio che si riferiscono a settori fondamentali
della vita economica e sociale della zona. Ne risulta, in complesso, un quadro desolante
sia per .quel che riguarda i criteri ancora in gran parte primitivi che presiedono alla

coltura dei terreni ed alla regolamentazione: dei rapporti di lavoro, si'a per quel che

riguarda le 'COndizioni generali dell'ambiente (viabilità, acquedotti. case ecc.) e della
vita culturale. Arretratezza dei patti colonici (che si esprime nel cosiddetto patto di

colonia parziaria, per cui, in una zona in cui è molto diffusa la coltura dell'olivo su

terreni seminativi, il colono ha una parte irrisoria' dei prodotti dell'albero) e insuffì

cienza dell'Intervento statale per le modificazioni dell'ambiente, sono le cause fonda

mentali ;deUa situazione negativa della zona indicate dal Pàlladino.
Indicativa è anche l'indagine di Marcello Ferrari sulla situazione scolastica: « ho

tutta l'impressione, egli conclude, che nel Cilento la scuola vada organizzata da capo,

salvo la rara eccezione di qualche centro pili evoluto, e vada dotata dei mezzi indispen
sabili all'altezza e delicatezza della funzione i).

Più polemico e risentito è l'opuscolo di Alessandro Pinto (e non c'è bisogno di

dire che si tratta di una polemica e di' un risentimento che i fatti giustificano in pieno)
e fa sperare che il

.

prossimo convegno si faccia interprete delle giuste aspirazioni
delle popolazioni cilentane e sottolinei i motivi centrali (primi fra tutti quelli dei

'patti colonici, dei rapporti di lavoro e di un intervento organico dello Stato) sui

quali far leva per. operare un primo mutamento nella situazione.
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L'inchiesta del Franchetti sulle « condizioni economiche e amministratioe delle

'provinée meridionali», di cui pubblichiamo alcune pagine, condotta nel 1873-74 e

pubblicata nel '75, deye la sua importanza, oltre che �lla profondità ed accuratezza
·dell'analisi, al fatto che essa è una delle prime indagini sul Mezzogiorno che, abban
donato il terr�no politico e « morale» e l'osservazione di fenomeni economici isolati

e sporadici, affrontino in modo organico l'esame della struttura economica delle cam

pagne meridionali.
Attenuata ormai l'ansia per i pericoli che da un Mezzogiorno insoddisfatto po'te

vano venire all'unità nazionale, trascorsi più di tredici anni dal momento dell'unifi
cazione, era possibile e necessario guardare più a fondo nella realtà meridionale, muo

vere alla ricerca delle cause di certe deficienze, spiegare perché il nuovo regime non

era riuscito a portare nella società meridionale quei mutamenti che dovevano essere

conseguenze logiche e naturali della rivoluzione liberale.

A questo scopo non potevano più bastare le injormazioni immediate, le rapide
notazioni di viaggio, le descrizio�i letterarie o anche l'analisi delle forze politiche:
accorreva cercare dove, si incontravano le resistenze più profonde, dove si ergeva il

muro che lo spirito politico ed economico moderno, liberale, capitalistico, non riusciva

a superare, e le ragioni della sua compattezza.

La vita, delle amministrazioni locali e l'organizzazione economica delle campagne,

più che le opinioni o "le mene di gruppi politici o la consistenza di correnti di opinione
reazionarie, diventavano così oggetto dell'appassionato interesse di un indagatore che

si rendeva interprete, proprio in nome delle sue idee liberali e mosso dalla ferma
fiducia' nella validità delle nuove istituzioni, di questa esigenza e che ad appagarla
era spinto anche dalla sua formazione positivistica.

Col Franchetti, si afferma la consapevolezza 'che la situazione delle campagne me

ridionali è caratterizzata, ancora dalla permanenza di forti residui del/'organizzazione
economica feudale, che trovano corrispondenza nel carattere dispotico e particolaristico
delle amministrazioni locali, governate non dalla legge ma daZi'arbitrio. È dominante

nelle sue pagine quel concetto dell'insufficiente, sviluppo capitalistico dell'agricoltura
meridionale che, più o meno contaminato e corrotto da motivi naturalistici o psicolo
gici, troverà così larga eco nella letteratura meridionalistica.

Quanto al metodo con cui l'inchiesta fu condotta, è interessante rileggere oggi le

parole che lo stesso Franchetti scrioeua: «( Adesso in Italia chi vuole imparare a

conoscere le condizioni del paese, purtroppo così poco conosciute, e ricercare i suoi

bisogni e i rimedi dei suoi mali, non deve contentarsi, di studiare nei libri, quasi tutti

forestieri, l'economia politica, l'amministrazione e il diritto costituzionale; ma, tenni

nati gli studi teorici, si alzi, cin�a i lombi e vada a vedere coi propri occhi, a sentire

con le proprie orecchie, vada a constatare i fatti, e a verificare se giustificano le teorie

degli scrittori. Allora solamente potremo avere una scienza e una tradizione econo

mica, amministrativa e politica italiana, e non saremo più' tanti' scolari che ripetono
a mente la lezione imparata dai forestieri».

"
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Oggi, le condizioni dell'agricoltura sono mutate di poco: fuorché in parte dove
possono prosperare facilmente le colture arboree, agrumi, ulivi, fichi, viti, <con spesa
d'impianto piccolissima in confronto del prodotto; le terre, o sono incolte, pastura
incerta al bestiame grosso e minuto che vaga all'aperto giorno e notte in ogni stagione,

. oppure sono coltivate a ocreali e a civaie, qualche volta cotone, ed allora sono grattate
con aratri il cui vomere, lungo 30 o 35 centimetri, è largo alla base 8 o 9 centimetri.
La mancanza di concime è 'cagione che convenga lasciar i campi; ogni due o tre anni

per un tempo più o meno lungo secondo la fertilità e il grado di esaurimento della
terra, 'e il prodotto del suolo è così scarso, le spighe del grano sono così rade che,
nel mese di settembre, prima dell'aratura, si distinguono a mala pena gli steli delle
spighe dei campi seminati l'anno prima, dai fili d'erba secca dei terreni incolti lasciati
a riposo. Soltanto lungo una parte dei fiumi perenni, dei lavori d'irrigazione che in
naffiano per lo più solamente la parte più bassa della valle e spesso potrebbero, con

poca spesa di più, giovare ad estensioni molto maggiori, permettono una <coltura più
variata e più abbondante. La sola coltura per la quale si anticipi un 'Capitale un poco

maggiore in opere di irrigazione più accurate o .in pozzi con maneggi per trar l'acqua
dove manchi 1'acqua corrente, è quella degli agrumi, dove i,l tornaconto è grandissimo
per l'alto prezzo che s'è sempre pagato pei loro frutti, e che è cresciuto in questi
ultimi anni, in certi momenti, fino al triplo dell'antico. Adesso come quattordici anni

addietro, sono pochissimi i luoghi dove è tratto partito delle ricchezze inestimabili del
suolo e del olima. In Calabria, è vero, gli agrumeti, intorno a Reggio, cuoprono la

"\ t'l

* Da LEoPoLDo FRANCHETTI, Mezz;gioTno e colonie, Firenze, La Nuova Italia, 1950,
pp. 57-n

Nato a Livorno il 31 maggio 1847, L. Franchetti compì i primi studi in un collegio
di Parigi; nel 1865 si .iscrisse alia facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.
Dopo avere, viaggiato in Inghilterra e Ìn Germania per studiare direttamente il sistema
amministrativo di quei Paesi, si mise a percorrere a cavallo, nel '73 e nel '74, alcune
regioni del Mezzogiorno: Abruzzi, Molise, Calabria, Basilicata. Dagli « appunti di
viaggio» nacque il volume: Le condizioni economiche e amministrative delle provincie
napoletane, pubblicato a Firenze nel 1875 insieme allo scritto di Sidnev Sonnino sulla
mezzadria in Toscana. Precedentemente egli aveva pubblicato un saggio: Dell'ordina
mento dei Comuni rurali in Italia (Firenze, 1872).

Insieme al Sonnino, egli condusse poi la famosa Jnchiesta sulla Sicilia, riservandosi
lo studio delle condizioni politiche e amministrative dell'isola (L. F. e S. S., La Sicilia
nel 1876, Firenze 1877), e fondò, nel 1878, la Rassegna settimanale.

Nel 1882 fu eletto deputato nella circoscrizione di Città di Castello. Alla Camera,
egli fu strenuo difensore del suffragio universale (accordato, 'Com'è noto, soltanto nel
1913) e del decentramento amministrativo; diresse nel 1904 l'inchiesta sulla marina,
che mise a nudo, in cinque poderosi volumi, una serie di fatti che impressionarono
fortemente l'opinione pubblica; si occupò costantemente del problema: dena colonizza
zione italiana in Africa (nel giugno del 1890 fu inviato in missione in Eritrea per
studiare e attuare un piano di colonizzazione agricola dell'altipiano eritreo).

Nominato senatore nel 1909, accettò nel 1910 la 'presidenza dell'Associazione per

gli interessi del Mezzogiorno, promossa da Giovanni Malvezzi e Umberto Zanotti Bianco.
Una bibliografia dei suoi scritti è nel volume già citato: L. F., Mezzogiorno e

colonie, in cui sono ripubblicatì l'inchiesta del 1875, un discorso del 1883 sulle con

dizioni dei 1avoratori agricoli, una relazione alla Commissione reale per i demani co

munali del Mezzogiorno (1885) ed una conferenza letta a Milano nel 1911 su mezzo

secolo di unità nell'Italia meridionale.

.
---



"

BIBLIOTECA MERIDIONALISTICA 515

riviera di due mari; lungo il Tirreno s'internano nelle valli e si vanno a mescolare

colle vigne di Palmi e lungo l'Jonio, prima cuoprono la riviera, poi vanno qua e là

a vestire il piede delle colline, negli spazi lasciati loro dai campi coperti di fichi e

di ulivi o da quelli disertati dalla malaria; la pianura di Palmi, è coperta da un'im

mensa foresta di ulivi che, alla statura, degli alberi e alla foltezza dei rami, 'par di

querce e di faggi; colline del litorale Ionio, ed alcuni punti d�i monti più vicini al

centro della Calabria sono vestite di ulivi, spesso cresciuti spontaneamente, e poi
.

innestati; vi sono le vigne di San Biase e del Savuto, gli uliveti delle colline intorno

a Rossano, le pendici un po' meglio coltivate e coperte di gelsi, di fichi e di ulivi dei

casali di Cosenza, i campi irrigati intorno a Càstro�]l.lari; e in Basilicata; si possono

citare le terre irrigate della valle superiore dell'Agri e di alcuni punti del suo corso

ìnferìore, gli
'

orti di Senise, le vigne di Potenza, di Rionero e Melfi, gli uliveti di

Ferrandina. Ma. fuori di quelli e di pochi altri luoghi dove n tornaconto delle colture

arboree, la facilità delle irrigazioni, la intelligenza e la costanza di alcuni pochi pro

prietari sono stati cagione che la produzione fosse maggiore, l'agricoltura si può quasi'
dire allo stato selvaggio: si vedono colline che sembrano fatte apposta per la coltura

appena coltivate ; gli altipiani dell'Appennino abbandonati alle f.elci, le sue pendici
in gran parte diboscate, la sterminata solitudine della Sila deserta e incolta; quasi
tune le marine e le valli interne dei fiumi sono avvelenate dalla malaria, malamente

coltivate o incolte; rimangono abbandonate intere catene di colline, dove rari ulivi

con la loro vegetazione rigogliosa mostrano quanto sarebbe stato facile di trame inesti

mabili ricchezze piantandone altri; le pianure e le colline basse del Cotronese, del

Materano, e del Melfese sono in parte del tutto incolte, in parte a riposo da uno :o

spesso più anni, in parte grattate dagli aratri in modo che le erbacce e gli steli del

raccolto precedente sono appena smossi; nei terreni argillosi del Mezzogiorno di Ba

silicata, colline intere sono state portate via dalle acque: dei rigagnoli, prima appena

visibili, si vanno scavando fosse profonde dieci e più metri, il suolo è dappertutto
tormentato, tagliato, franato, forato, e qua 'e là qualche guglia di terra tenuta in piedi
qualche anno di più da una pianta cresciuta a caso in quel punto del suolo, sembra
rimasta per mostrare quanto sarebbe stato facile salvare anche .j} resto; i fiumi senza

ritegno occupano un chilometro e più, portano via interi poderi senza che si tenti

neppure di difenderli, alla foce cuoprono di ciottoli larghezze sterminate, e, quando
sono a pochi chilometri di distanza gli uni dagli altri, confondono i loro sassi e for
mano piccole pianure di pietre e di sabbia; le, campagne sono deserte di case coloniche,
i contadini accatastati nei luridi paesi, sono costretti a perder metà della giornata o

della notte per andare al lavoro. Alla vista dì quella desolazione, il forestiero è ten

tato di credere che'· in quel paese, ogni anno dopo il raccolto, avvenga qualche grande
sciagura, qualche invasione, qualche conquista che tolga i frutti di tutto il lavoro del

l'anno ed .impedisca di metter nulla da parte per migliorare i campi, per togliere la

febbre; oppure che da secoli e secoli i raccolti cattivi si siano' seguiti senza tregua
ed abbiano appena lasciato ai proprietari ed ai lavoratori tanto da poter mangiare e

seminare, oppure che in quel paese viva una quantità di uomini speciale, che in

mezzo a terre coltivate, abbia conservato I'imprevidenza dei selvaggi delle praterie
d'America, e che, quando ha mangiato bene o male, non senta quel desiderio cornune

il tutti gli uomini dì migliorare la p-ropria sorte.

È infatti dolorosa e a prima vista, incomprensibile questa mancanza quasi assoluta
di capitali impiegati nell'agricoltura, che si presenta ad ogni momento come cagione
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dei mali e della miseria di quelle provincie. I soli capitali che i proprietari accon.

sentano quando vi sono costretti, sono le semente e il vitto dei lavoranti. Oltre il
non volere' impiegare i capitali nella terra, i proprietari non vogliono nemmeno CaT.

rere nessun rischio per l'incerta produzione del suolo. Così, per esempio, nel contratto
detto d'estimo '0 di gabella, il proprietario di ulivi, nel mese di settembre o d'ottobre,
appena è possibile misurare la quantità di ulive formatesi sugli alberi, e 'Circa tre

mesi prima che cominci il raccolto, fa stimare la quantità di frutti esistenti, e con

segna gli ulivi a uno speculatore che promette .in cambio una determinata quantità
d'olio, e si assume gli innumerevoli rischi che corre il frutto dalla fine di settembre
fino al termine del raccolto. Questi speculatori, dai quali il proprietario esige general
mente una mallevadoria, sono in generale di due specie: parte sono piccoli 'capitalisti
e piccoli proprietari dediti specialmente a questa industria, almeno quando l'esercizio
ne è. possibile, .cioè ogni due 'anni, perché l'ulivo riman� completamente sterile un

anno sopra due: essi in generale si associano in parecchi per prendere a gabella una

intera tenuta; parte sono contadini j quali prendono pochi piedi d'ulivo, e spesso.

per la concorrenza che si fanno fra loro, offrono prezzi superiori ana stima fatta. Il
contadino non può generalmente dar 'garanzia sufficiente; quando il raccolto mantiene
le promesse fatte, è facile al padrone assicurarsi �l pagamento per mezzo della sorve

glianza dei suoi guardiani, ma nel caso di mancato raccolto, la solventezza del COllo

tadino è più che dubbia. Un proprietario piuttosto ricce se ne Iamentava con me, e

mi diceva che, negli uliveti vicini al paese, egli e i suoi pari si' eran ridotti a far

raccogliere le ulive per conto proprio e a correre il rischio deil'incertez�a del raccolto.

La cosa' gli pareva molto dura, ed agli altri proprietari come a lui, sembrerebbe cosa

contro natura che i rischi dell'incertezza di qualunque raccolto dovessero ricadere

sopra di loro ,e non sul contadino, che da quel raccolto trae tanto da' non morir di

fame. È dimostrato anche meglio quale SIa la ripugnanza nei proprietari di impiegare
'capitali nel suolo, dal contratto col quale essi si procurano per lo più nuove piante
d'alberi' fruttiferi sui terreni. Col contratto di migliorìa, giustamente chiamato (( a

profitto» il proprietario dà il terreno nudo al contadino ; in alcuni luoghi non riceve

nulla per i primi tre anni durante i quali gli alberi non producono nulla o quasi, e in

cui il contadino vive del prodotto degli ortaggi che coltiva fra le piante; 'in altri

. es.ige una prestazione sotto forma. sia di fitto fisso, sia 'di parte del prodotto; e allo

spirar del contratto, che dura generalmente 8 anni per gli agrumeti, paga al conta

dino una frazione della differenza fra.il prezzo di stima del terreno prima e dopo
i,l miglioramento, frazione che varia da un terzo in' alcune parti del circondario di

Reggio ad un settimo nel circondario di Palmi. Il proprietario, però, fa a sue spese

le opere di irrdgazione. Così il proprietario si trova in mano un terreno. che, da UIl

valore prima quasi nullo, ne ha acquistato uno grandissimo, pagando una parte del

cresciuto valore a cose fatte. Bisogna dire però che, anche con questo contratto, il

proprietario, all'atto pratico, deve spesso fare qualche sborso: il contadino che piglia
la· terra a migliorìa generalmente non ha nulla di suo, e deve, per l'anticipazione delle

giovani piante, del concime, del vitto per sé e, la famiglia, ricorrere al proprietario,
il quale si compensa poi "esigendo un interesse tale che, allo spirare' del contraìto, egli
si riprende il terreno, pagando nulla o' poco. Un proprietario, spiegandomi questo

genere di speculazione, se ne rallegrava con se stesso, e mi diceva che (( questa è

una buona COsa per il proprietario », Ma con questo s'entra. in un altr.'ordi�e di fatti

di cui ragioneremo più tardi.

.
\
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Si potrebbero citare alcune eccezioni a questa mancanza generale di capitali de

stinati aU'industria agricola: vi sono proprietari, per lo più di latifondi, che hanno

stabilito qualche frantoio a vapore per l'olio, comprato qualche trebbiatrice meccanica,
qualche aratro che apr-e la terra fino a venti centimetri; altri, nelle opere di irriga
zione, non contenti delle fOS6e ordinarie di deviazione, hanno tagliato condotti ne]

macigno, o costruito acquedotti sopra archi di muratura, o scavato canali sotterranei;
ma quelle innovazioni per adesso sono poche e po'co importanti, e non hanno portato
modificazioni al sistema generale di coltura di quei proprietari stessi che le hanno
fatte: tali eC'Cezioni non modificano sensibilmente il carattere generale dell'agricoltura,

CONTADINI E PROPRIETARI

Il prodotto della terra, non solo è poco, ma è pure sproporzionatamente distribuito
fra proprietari e contadini. In quelle provincie, dove pure sono ancora molte terre incolte.
dove la maggior parte delle terre coltivabili è capace di ricevere con profitto molto

maggior quantità di lavoro, Ia condizione dei contadin{ è quella di un paese dove l'of

ferta .di braccia sia grande in confronto della domanda.
Le relazioni dei contadini con la terra e col proprietario assumono forme variatissi

me, e, volendo entrare in particolari sulla loro condizione, è impossibile dividerli in

categorie generali. -In Toscana, per esempio, a chi osservi 10 stato della popolazione
agricola, si presenta subito chiara' ed evidente una distinzione in due classi: una mag

gioranza di mezzadri, contadini fissi sul fondo, con condizioni certe ed invariabili,
sicuri se non per 'Contratto, per consuetudine, di non esserne cacciati che per colpa loro,
e, per il sistema di agricoltura in uso, assicurati del vitto e del lavoro per tutti i giorni
dell'anno sopra quel fondo. Accanto a questi, vi è 'una minoranza dei cosiddetti pigionali,
lavoranti a giornata, con lavoro incerto e mal retribuito; senza parlare di quelli' venuti di

fuori per lavori straordinari. In Calabria e in Basilicata, invece, lo stato dell'agricoltura
che permette di rado più di un raccolto all'anno fuorché nei terreni irrigati, l'uso dei

proprietari di tenere a conto proprio gli alberi nella maggior parte di quei terreni dove
sono miste la coltura diretta del suolo e quella degli alberi fruttiferi, la coItura in grande
dell'ulivo in 'certe parti; ad esclusione di qualunque altra coltura seria del suolo, e il

modo in cui sono tenuti gli uliveti, quasi senza potatura, s'enza concimazione, di maniera

che non richiedono lavoro se nDn ogni secondo anno per i mesi che dura il raccolto,
sono cagione che raramente un fondo preso a fìuo,' o a colonia basti a dar lavoro tutto

l'anno a un contadino. D'altra parte, a certe date epoche vi è richiesta straordinaria di

lavoro salariato a giornata. Tutti questi fatti hanno per effetto che pochi 'Contadini
vivono esclusivamente o quasi, del prodotto di un fondo preso <8. conto proprio, come sono

pochi, almeno nel più dei luoghi. quelli che vivono esclusivamente di salario a giornata.
Il modo in cui le parti piane sono coltivate a cereali, e che richiede per alcuni mesi

d'autunno e d'inverno, e per alcune settimane di estate, un numero straordinario di brac

cia, la differenza' dei climi, per la quale l'epoca di quei grandi lavori è diversa nelle
diverse regioni, la scarsezza della popolazione nella parte piana, 180 scarsezza del suolo
coltivato 'nellà parte

-,

montuosa, la m-alaria che rende quasi inabitabile buona porzione
della parte piana, nei mesi d'estate e d'autunno, sono causa che ogni anno alla fine

dell'autunno ed all'epoca della mietitura, vi sia un esodo di buona porzione della popo
lazione da parte dei paesi di montagna per la pianura. L'emigrazione periodica, passa

persino il mare: così i �ontadini della provincia di Cosenza vanno a lavorare parte del-
.

, \
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l'anno in Sicilia. Ogni due anni, grandi quantità di donne e di ragazzi si portano nelle
regioni dei grandi uliveti' a raccogliere le ulive. Nella Sila si opera pure una immigra.
zione periodica di cui avrò occasione di riparlare. Si potrebbe quasi dire, se non fosse
una contraddi�ione in termini, che in quelle provincie, l'agricoltura è ancora allo
stato nomade .

Di fronte alla terra coltivata in queste condizioni, sta il contadino, per 10 più senza

terra, senza nemmeno quel po' di capitale circolante che basti a nutrirlo d'inverno e

permettergli di seminare, costretto ad ottenere lavoro ad ogni costo. D'altra parte il

proprietario, non' avendo generalmente seppellito nella terra in coltu�a gran capitale
fisso, non è, dal timore di perderne l'interesse, spinto a farla produrre a condizioni che
non siano vantaggiosissime, e si rassegna volentieri, per un anno, ad una leggera dimi
nuzione della sua rendita, "pur di tener basso il prezzo del lavoro. Egli scende a far
condizioni migliori ai contadini solamente allorquando per una diminuzione considerevole
e duratura delle braccia, egli provi il timore di veder scemata in modo sensibile e pe
renne la sua rendita ordinaria, .insieme con la quantità di terra che egli suole tenere

in coltura. Per modo che, se si tolgono i momenti di raccolta, l'offerta di braccia è
molto più intensa della domanda, e il' contadino, in qualunque modo si impieghi, deve
sottostare alle 'condizioni dei proprietari del suolo 'e del capitale mobile, denaro o grano.
Quando si impiega a giornata, deve, nelle circostanze ordinarie, ac<:ettare il salario
offerto dal proprietario, se pure ha trovato i mezzi per vivere col lavoro fino a quel
momento, altrimenti deve ricevere imprestiti sia dal proprietario, .cui impegna anticipa
tamente il suo lavoro, sia da altri. In ogni caso, è costretto a pagare l'interesse, qualun
que siasi, che gli vien richiesto. Se prende terra a fitto, trovata la terra, deve trovare

il capitale circolante per poter mangiare e seminare, e, in certi casi, per pagare delle

giornate di opere o di aratro coi buoi, e lo riceve in prestito sia dal proprietario, sia,
quando questi lo rifiuti, da altri, sempre però ad un interesse che è considerato mitis
simo se è del 121/2 per cento per il prestito in natura fatto a tempo della semina, resti
tuito al raccolto, L'interesse più comune in quelle condizioni è il 25 per cento, senza

parlar dei vantaggi che spesso chi presta sa assicurarsi nel misurare il genere prestato,
e di cui parlerò in seguito.

Il contadino è affatto impotente a liberarsi dall'usura, e non può nemmeno pensare
a migliorare la sua condizione coll'accrescere la produzione dei terreni presi a fitto.
Ed in vero, non è in grado di adottare nuovi metodi di coltura, perché ne è incapace
intellettualmente; non può praticare con maggior cura e assiduità i metodi che egli usa,

o accrescer la produzione coll'uso del concime, perché la necessità di tornare al paese

ogni sera per non dormire all'aperto, almeno nell'inverno, gli fa perdere molto tempo
ed impedisce una sorveglianza efficace del fondo, e perché la lontananza del paese stesso

e la scarsezza del bestiame non gli permettono di procurarsi letame. La relazione del

contadino col terreno preso a fitto, dove non è irrigazione, non è continua, ed è tale,
che riesce difficile a persone avvezze a sistemi agricoli d'altri paesi, di farsene una idea

esatta e chiara. Non potrei spiegarlo meglio che citando il fatto seguente: in moltissime

parti, il proprietario o il grande fittuario, dando a fitto ai contadini terre e grano,' si
riserva il diritto di pascolo sulla stoppia' nel tempo tra il raccolto e la semina del grano.

In certi luoghi questo diritto è consuetudinario e non ha nemmen bisogno di essere

espresso, in altri deve esprimersi nel contratto (che del resto è sempre orale). In certi
comuni, il diritto di pascolo promiscuo pei comunisti sulle terre aratorie non chiuse nei

mesi tra il raccolto e la semina del grano è stato appena soppresso in questi due ultimi
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o tre anni. In alcuni esiste ancora. Si può dunque dire che il 'Contadino ha il possesso

del terreno affittato solamente per una parte dell'anno, e che piglia a fitto, piuttosto che

il terreno; il diritto di ararlo e di fard una s'emina e un raccolto. È vero che il contadino

potrebbe impedire l'esercizio del diritto di pascolo se volesse, o piuttosto se potesse
seminare un secondo prodotto, ma nelle condizioni agricole già descritte, questa fa-coltà

è, nel fatto, illusoria. Il contadino non può, fuorché in rari casi, aumentare la produ
zione del' fondo impiegando quel che gli avanza di tempo e .di forza in miglioramenti

, durev�li e spesso tardi a fruttare, e ciò per la brevità del fitto, e la certezza che qua

lunque miglioramento .andrà a vantaggio del padrone sotto forma di accrescimento nel

prezzo del fitto: il fitto coi contadini dura uno, due o tre anni al più, a seconda degli
avvi<:endamenti, in uso, e, spirato il tempo, se il fondo non paga al proprietario tutto

quello che può pagare, vi sono maggiori offerte di altri contadini. La grandissima mag

gioranza dei proprietari approfitta di queste offerte, e solamente in alcuni luoghi vige
la consuetudine, non osservata da tutti, che l'attuale fittaiuolo possa ritenere il fondo

pagando la metà dell'aumento offerto dal maggior offerente.

Questa concorrenza tra i contadini per ottenere, non solo il capitale mobile, che è

scarso, ma anche la terra che è abbondante ed in parte incolta. è a prima vista strana,

ma non è inesplicabile. Difatti, bisogna prima di tutto detrarre dalla quantità di terra

capace di produrre domanda effettiva di braccia per l'agricoltura, tutta quella che è in

colta, che richiede solamente lo scarsissimo numero di braccia necessarie alla pastorizia
come è praticata in quelle provincie, e che per la ripugnanza o impotenza dei proprie
tari a metterei capitali fissi, si può attualmente considerare come non coltivabile; bisogna
detrarre pure la quantità di terra che, per il sistema di coltura in uso, deve forzatamente
rimanere uno o più anni a riposo, perché altrimenti, non compenserebbe il lavoro che
ci si mettesse. Tutte queste terre, nelle condizioni attuali, non richiedono braccia o ne

richiedono pochissime. Rimangono le terre destinate alla coltura in un dato anno.

Sembrerebbe che tutte dovessero influire sulla proporzione fra la domanda e l'offerta di

braccia; pure ciò non è. Se tutti i contadini <che desiderano prender terra a fitto fossero
forniti almeno del capitale circolante necessario al loro sostentamento e alla semina,
allora la terra, per essere atta alla coitura e per conseguenza alla' produzione in van

taggio così del proprietario come del contadino, non avrebbe bisogno che d'esser presa
a fitto da uno di quei contadini. Ogni pezzo di terra atta a dar lavoro e sostentamento

ad una famiglia di contadini coi metodi di coltura in uso, rappresenterebbe una domanda
effettiva di un numero di braccia proporzionato alla sua estensione; ogni famiglia di
contadini fornita di capitale circolante rappresenterebbe. una domanda effettiva di quan
tità di terra proporzionata al suo numero. Lo stesso accadrebbe se, mancando i con

tadini di questo capitale, i proprietari ne' dotassero ciascun podere. In questi casi, ogni
pezzo di terra rappresenterebbe domanda effettiva di braccia, ogni paro di braccia

rappresenterebbe domanda effettiva di terra, la totaÌe quantità dell'una o dell'altra,
determinerebbe la proporzione fra la domanda e offerta di lavoro, e se la condizione dei
contadini fosse miserabile, ciò significherebbe probabilmente che il numero di braccia
è troppo grande per trovar lavoro a condizioni favorevoli sulla quantità di terra attual
mente destinata alla coltura col sistema di 'Coltura in vigore. Allora, a migliorare le
cendìzioni dei contadini, converrebbe, o scemare il numero delle braccia, o crescere

la quantità di terra in coltura, o mettere in vigore un altro sistema di coitura che
chiedesse maggior numero di braccia, e crescesse la produzione in modo da rimunerare

questo maggior lavoro e il 'Capitale che tal mutamento richiedesse. Ma qui il caso è
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differente: le condizioni agricole, economiche e sociali sono tali che, dato sempre il
sistema di coltura in uso, la quantità del capitale circolante destinato all'agricoltura
non è in relazione necessaria colla quantità di terra da coltivarsi in un dato anno; ora,
la terra, sia pure fornita di capitale fisso, .sia pure destinata alla coltura, non è atta

alla coltura e ana produzione, e non rappresenta offerta di terra e domanda di braccia,
che se ,è dotata di capitale circolante. Dunque, se per una ragione di qualunque specie
un contadino,' volendo un fondo a fitto, non ottiene, sia da terzi, sia dal proprietario
stesso, I'imprestito del capitale circolante necessario a coltivarlo, quel fondo rimarrà in-

. colto, .non porterà domanda di brac-cia, ed' è forza conchiudere 'che, qualunque sia il
sistema di contratti agricoli in uso, ciò che determina la proporzione fra la domanda
ed offerta di braccia, non è la proporzione fra la popolazione e la terra (coltivabile) ma

la proporzione fra la popolazione- e quella quantità di terra per coltivar la quale è pos.
, I

sihile trovar capitale cjrcolanre .. Si potrà forse osservare che qualunque sia la esattezza

di questa proposizione in astratto, è poco verosimile che nell'atto pratico un proprietario
non possa o non voglia anticipare una somma,. certo non considerevole, piuttostoché
vedere un suo fondo 1ncolto. Eppu--e il fatto esiste. Più di un proprietario si è lamentato
davanti a me di aver dovuto lasciare poderi incolti per non aver trovato contadini che

avessero in mano capitale bastante per coltivarli, o che prestassero garanzia sufficiente

perché si potessero far loro anticipazioni; e certo.. nessuno mi sosterrà 'che verso Trica

rico, per esempio, se la terra non si semina, dò sia perché nel paese, o nei paesi cir

costanti, manchino le braccia.
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UNIFICAZIONE SOCIALISTA
E RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

Al grande interesse suscitato in tutto il Paese dalle ultime vicende
relative alla questione della unificazione socialista ha partecipato anche
l' opinione pubblica del Mezzogiorno: ed _ è evidente che nelle discussio
ni e nelle polemiche attorno 'alla possibile ed auspicabile riunificazione
del movimento socialista hanno avuto larga parte, qui da noi, i mo

tivi più direttamente legati alla battaglia meridionalistica nella quale da
anni sono impegnati, assieme ad altre forze', i- partiti soci�lista e comunista.

Tutto questo; naturalmente, è venuto intrecciandosi al dibattito da tempo
in corso sulle prospettive e' le funzioni del Movimento per lei rinascita del

Mezzogiorno: dibattito ch'e, partendo dalla constatazione di un certo affie
volimento,' .negli ultimi tempi, della azione democraJtica meridionalistica

_

e

. riconoscendo, d'altra parte, læ �e-r:npre attuale validità della politica unita

ria, sollevava problemi seri di approfondimento della situazione del Mezzo

giorno e delle Isole per meglio affrontare i còmpiti di lotta che si pongono ,

oggi con urgenza alle masse popolari e per meglio articolare 'l'azione auto

noma dei partiti, dei sindacati, delle associazioni contadine, delle altre

organizzazioni di massa. Il dibattito già in corso si poneva cioè, in una

parola, il problema politico fondamentale di permettere, nelle nuove condi
zioni determinate dal fallimento della politica meridionale dei governi de

mocristiani e dall'accresciuto potere e dalle minacciose intenzioni dei mo

nopoli, la confluenza su posizioni meridionalistiche rinnovatrici di tutte le

forze politiche e sociali interessate alla rinascita e allo sviluppo civile, de
mocratico ed economico del Mezzogiorno.

In questo quadro, è evidente che non possiamo non salutare con sod

disfazione la prospettiva di una riunificazione socialista, non tanto' per il

peso, invero modesto, che ha attualmente il partito socialdemocratico nel
I Mezzogiorno -ma soprattutto perché quella prospettiva, rispondendo ad una

spinta unitaria delle masse popolari, apre essa stessa, a sua volta, possibilità
nuove di allargamento di quella schieramento democratico e socialista che

della lotta per la soluzione della questione meridionale ha fatto uno dei

fondamenti della sua politica nazionale. Gli sviluppi della situazione, anzi,
rappresentano, senza dubbio, un grande successo di una politica - come
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quella per anni seguita dal Movimento per la rinascita del Mezzogiorno _

di unità delle [orze democratiche e di lotta e di critica· castanti contro un

indirizza e un'aziane incapaci di avviare a saluziane la questione. meridio
nale e di superare così la più grave delle stariche contraddiziani della so

cietà italiana: nan è infatti un casa che, proprio mentre più generale di
ventava il riconoscimento del [allimento della palitica seguita per anni verso

le regioni meridionali dai governi democristiani
.

e dalle classi dirigenti,
prospettiue e possibilità nuave si apriuano nella situaziane politica nazio

nale, condizionato sempre dr: quel vota del 7 giugno cui un contributo tanto

decisiva aueoano data le popolazioni del Mezzogiorno e delle Isale.
Naturalmente alla unificaziane socialista hanno rivolta la loro interes

sata attenziane i nemici delllf rinascita del Mezzogiomo e quei gruppi che
da tempo si battana nan per un, allargamento della schieramento meridie
nalistica ma per un suo restringimento o suuotamento,

A noi sembra, in verità, che vani siano i sagni e le aspirazioni di quanti
uorrebbero �he la unificazione socialista avvenisse a spese del movimento
rinnovatare del'popolo meridionale; o di quanti si illudono di poter in

durre una parte di questo mouimento ad abbracciare posizioni riformistiche
e a rinunciare alla lotta per quelle riforme strutturali senza le quali è im

pensabile un effettivo e deciso progresso del Mezzogiorno; o di quanti in

fine pensano che si possano fare dei passi indietro anche sul terreno della

organizzazione politica delle masse popolari meridionali. tornando al tras

[ormismo e al clientelismo che tanto danno. hanno arrecato, nel passato,
alla causa del riscatto del Mezzogiorno e tanta sicurezza hanno dato invece,'
e per tanto tempo, alle classi dirigenti italiane.

Indietro noti si può tornare. Non torna indietro la coscienza dei la

voratori e dei cittadini meridionali. Sulle conquiste realizzate, sui progressi
conseguiti, sulle posizioni raggiunte vigilano tutti coloro che per anni hanno

portato avanti, con coraggio, con continuità, senza sconforti ma anche senza
.

facili illusioni, la lotta meridianalistica e che oggi vedono, proprio per le

condizioni determinate da questa lotta, dischiudersi nuove possibilità di an

dare avanti più spediti, più numerosi e più uniti sulla via �el progresso
democratico e socialista e del completo riscatto del Mezzogiorno.

Queste possibilità di allargamento dello schieramento meridionalistico

troveranno la loro esplicazione, naturalmente, in quella che è stata cliiamata
la politica dei 'fatti. Ed i fatti sono quanto mai vivi ed urgenti, nel Mezzo

giorno: la riforma fondiaria generale, l'i�dustrializzazione, le funzioni del

ti.a; il petrolio e le fonti di energia, il .« piano Vanoni» e l'economia

.

meridionale, e - più m generale, sul piano politico -' i problemi della
�
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libertà e, della Costituzione e, fra questi, quella delle autonomie locali e

dell'ardinamenta regionale.
Su queste questioni ___:: sui problemi urgenti dello sviluppa economico

e del pragresso politico del Mezzogiorno � nai inuitiamo tutte le forze
animate da un sincera impegna merùlionalista a pronunciarsi e a discutere .

.

Siamo persuasi che una piattafarma camune pO'ssa essere elaborata, che

nuove, più larghe intese possano realizzarsi, Quel che accarre è parlar
chiara e noti indugiare in vecchie' e fruste polemiche. Nord e Sud, ad esem

pia, piuttosto 'che porre prima il problema della permanenza del partita
socialista nel Mouimento di rinascita e poi quello della « direzione sociali

sta» del Mouimento stessa, farebbe bene a precisare su quale concreta

linea di politica meridionale si pO'ssa discutere e eventualmente convergere.
Assurdo è poi continuare a parlare di « [rontismo ». Il Mavimenta per

la rinascita vuole più che mai essere il centra d'incantrO' e di confluenza di

farze politiche e sociali diverse, decise a battersi per la soluzione democra

tica dei problemi del Mezzogiorno. Analogamente, chi insiste a conside

rarlo un semplice strumenta, magari mascherato, di un'alleanza tra P.c.i. e

P.s.i. che dal centro si riproduca meccanicamente nel Mezzagiarna, si pane

[uori della realtà. Il Mouimento per la rinascita è aperta a nuovi apparti
e a [orze nuove, che sempre più ne [acciano - �anservanda agni partita,
organizzazione o corrente di opinione, la propria fisionomia e articolando
in modo autonomo la propria azione - Tespressione della' volontà di pro

gresso degli strati più larghi del popolo meridionale.
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IL. PIANO QUINQUENNALE PER to SVILU'PPO
ECONOMICO E SOCIALE DELLA SICILIA

Il «. Piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della
Sicilia » \ annunciato dall'attuale presidente della Regione siciliana a nome'

del governo regionale, va considerato come uno dei più importanti tenta

tivi della borghesia industriale siciliana, sostenuta da alcuni gruppi politici
democristiani, di trovare una via di. �scita ,all'evidente fallimento' della po
litica meridionalistica governativa. Questo fallimento ha determinato in Si

cilia, per l'ordinamento autonomistico a statuto speciale, una grave e preoc

cupante' crisi nei rapporti fra Stato e Regione, e questa crisi minaccia di

investire le fondamenta stesse dell'istituto della autonomia. La cosa è av

vertita in termini abbastanza espliciti anche da esponenti del mondo gover
nativo siciliano: cosÌ il professore Enrico La Loggia, noto studioso e uomo

. . I
,

politico, in un apposito studio ha scritto che « i recenti, rapporti fra la Re-

gione siciliana e lo Stato sono caratterizzati da un accen�iiato atteggiamento
antiregionalista delle sfere dell'alta burocrazia centrale» l. A noi sembra

però che la questione sia più ampia e complessa e non investa semplice
mente « l'alta burocrazia centrale» ma anche e principalmente gli aspetti
essenziali dei rapporti fra iJ popolo siciliano e l'orientamento della politica
statale. E diciamo politica statale dando a questa espressione un senso molto

lato che comprende tanto l'azione specifica degli organi dell'amministra

zione centrale dello 'Stato quanto l'indirizzo degli enti e delle organizza
zioni che con le loro attività contribuiscono a determinare le linee di svi

luppo della società nazionale. Certo è, infatti, che in questi ultimi tempi
appare sempre più evidente come la borghesia italiana e la clas�e politica
dirigente stiano lavorando attivamente in una direzione che tende in sostanza

ad aggravare il rapporto fra Nord e Sud a vantaggio esclusivo d'ella grande
industria monopolistica del Nord. Contro la Sicilia, in particolare, si sono,

appuntati, specie negli ultimi tempi, gli strali del Corriere della sera, del

l Regione Siciliana, Piana quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della

Sicilia, Palermo 1956.
2 ENRIéo LA. LOGGIA, I più recenti rapporti finanziari stato-regionali e it' fondo di

solidarietà (art. 38' stat. reg.), in « Bollettino della Cassa di Risparmio V. E. », Pa-
f

lermo, maggio 1956, n. 2.
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Giornale d'Italia, dei giornali finanziari e delle riviste economiche specia
lizzate, accusando appunto i sicilia�i per un loro preteso egoismo nel vo

lersi precostituire posizioni di vantaggio rispetto alle altre regioni del Mez

zogiorno e per i pericoli che l'autonomia rappresenterebbe per l'unità giu
ridica e amministrativa dello Stato.

Contro un tale indirizzo politico reagiscono non solo le forze popolari,
ma 'anèhe gruppi più o meno notevoli di borghesia meridionale, che cercano

una via diversa che consenta loro di sopravvivere e di svilupparsi resistendo

all'invadenza dei monopoli industriali e finanziari settentrionali e stranieri.

In Sicilia questi gruppi di borghesia imprenditoriale hanno costituito una

organizzazione, la Sicindustria, la quale non ha mancato di dare in qualche
occasione manifestazioni anche vivaci di, dissenso politico dall'opera del

governo centrale e dalle attività della Confindustria. Il « Piano. quinquen
nale : dell'ono Alessi ha trovato proprio nei dirigenti della Sicindustria non

.solo gli ideologi ma anche il punto di sostegno per essere presentato alla

opinione pubblica come una iniziativa di sviluppo economico tradizionale,
cioè capitalistico. Tuttavia, se in un primo tempo il « Piano» era stato

ideato come un'audace iniziativa di politica econòmica siciliana, ancorata

alla formula politica del governo siciliano quale risultava sùbito dopo la sua

costituzione del luglio 1955, in prosieguo di tempo, parallelamente alla in

voluzione della politica governativa regionale determinata da pesanti pre{5-
sioni .del grande padronato monopolistico e dalla direzione fanfaniana della

D.c., è venuto ad assumere carattere contraddittorio e per molti aspetti in

volutivo, così come ci è dato di conoscere dalla voluminosa relazione pre

sentata dalla apposita commissione di studio e pubblicata in un volume di

ben 215 pagine.

'Il « Pi�mo quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Si

cilia», a differenza del « Piano Vanoni .», non è un insieme di previsioni e

di ipotesi, uno schema di sviluppo da tenere presente al fine. di orientare

sia l'opera del legislatore e .del governo· sia l'iniziativa' dei privati.' Esso è

concepito invece come un insieme. di iniziative legislative e' amministrative

che hanno lo scopo di effettuare un massiccio intervento di mezzi finanziari

pubblici in deterininate direzioni dell'economia. E quindi uno strumento di

politica economica regionale che abbraccia e comprende in una visione uni

taria i più importanti interventi pubblici nel territorio della Regione si-

ciliana.
.

Per il momento, il « Piano» è una semplice relazione della commissione

di studio: ma, comeè stato annunciato; il governo lo presenterà all'Assem-
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blea regionale siciliana sotto forma di disegno di legge, anche se oggi non '

è possibile prevedere come e quando il governo potrà realizzare questo suo

progetto data. la precarietà della sua posizione politica e dato quindi lo
stato di crisi semipermanente in cui si trova.

La relazione della commissione di studio non si può dire che eccella
come studio organico e argomentato, dena situazio�e economica e sociale
della Sicilia odierna. A prima 'lettura non si può sfuggire alla ilJlpressione
che si tratti di una cosa raffazzonata, trasandata, anche se vi si trovano qua
e là notizie e considerazioniassai interessanti. Tuttavia, sotto la scorza del
disordine, circola una ben precisa linea di politica economica, che vale la

pena di esaminare.

1,

Secondo la commissione 'di studio, il « Piano quinquennale» andrebbe
così articolato:

1) reperimento dei mezzi finanziari di carattere straordinario;
. 2) anticipazioni degli impegni poliennali dello Stato verso la Sicilia

(articolo 38 dello Statuto e altri impegni di bilancio);
3) esame dei settori agricolo, industriale, commerciale e, sociale nei

. quali si ritiene di intervenire, precisando per ciascuno di essi la natura ,del
l'intervento, e cioè: a) finanziamento; b) erogazione a fondo perduto nel

settore delle opere pubbliche; c) erogazione a fondo perduto per esigenze
che non hanno carattere di opere pubbliche? d) proposte di provvedimenti
legislativi; e) proposte di orientamenti e direttive per l'attività, ammi

nistrativa.

La commissione finanziaria, incaricata del reperimento dei mezzi finan

ziari di carattere straordinario per il quinquennio, ha calcolato una dispo
nibilità complessiva di 363 miliardi e 400 milioni, di cui: 94,5 miliardi

reperibili nel bilancio ordinario della Regione in relazione ai programmi e

agli oneri scaturenti dalle leggi in vigore; 100 miliardi quale tronche del

debito dello Stato in base all'articolo 38 dello Statuto regionale, da utiliz-
.

zare per il « Piano» (r'ecentemente è stato raggiunto un accordo fra Stato

e Regione, in base al quale la somma assegnata è invece di 75 miliardi);
75 miliardi quale importo complessivo del prestito da lanciare e da realiz

zare in cinque anni, in ragione di 15 miliardi all'anno; 50 miliardi quale
importo complessivo del prestito 'a 'breve' scadenza. La disponibilità finan

ziaria 'di 363 miliardi e 400 milioni, naturalmente, è suscettibile di varia

zioni,
.

e con molta probabiÌità di variazioni in difetto (già, come abbiamo
.

visto, i fondi dell'articolo 38 risult�no ridotti di ben 25 �iliaÌdi cosÌ che
I
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oggi la disponibilità finanziaria del « Piano» è discesa a 338 miliardi e

400 milioni).
La relazione non fa distinzione alcuna fra investimenti pubblici e in

vestimenti privati: essa si limita a prendere in considerazione semplice
mente gli investimenti pubblici, a metterli i� relazione ai bisogni effettivi

. dei vari settori senza fare assegnazione sugli investimenti privati, a effet
tuare infine il riparto della disponibilità finanziaria settore per settore. Il

, procedimento adottato è il seguente: la commissione finanziaria ha avuto

l'incarico di 'reperire i mezzi finanziari; la commissione per i problemi del

l'industria, e il commercio di valutare le esigenze del settore; così la com

missione per i problemi agricoli e quella per lo sviluppo sociale. Una volta
ultimato questo lavoro, il comitato di presidenza avrebbe provveduto al

coordinamento dei lavori delie varie commissioni.

La commissione per i problemi dell'industria e commercio ha prospet- .

tato esigenze per 161 miliardi e 750 milioni; la commissione per i problemi
agricoli, esigen�e per 233 miliardi e 82 milioni; la commissione per lo

sviluppo sociale, esigenze per 378 miliardi e 250 milioni: in totale 770

miliardi. Il comitato di presidenza ha proposto invece la seguente riparti
zione per settori: industria 106 miliardi e 900 milioni; agricoltura 107 mi

liardi e 900 milioni; commercio 8 miliardi e 5 milioni; opere sociali 75

miliardi; lavori pubblici e infrastrutture generali 67 miliardi e 400 milion,i.

I·
l

Un esame dei criteri e del modo come tale riparto è stato .effettuato,
anche se interessante, ci porterebbe lontano dallo scopo. del presente arti

colo; né, per altro, la limitatezza dello spazio lo consentirebbe. Qui, piutto
sto, è opportuno discutere le direttive politiche generali del cc Piano quin
quennale», gli obiettivi sociali e politici che si propone di raggiungere, cioè

la linea di politica economica che esso propone.
La prima osservazione da fare è relativa alla insufficienza di un- tale

« Piano» a combattere con efficacia quel dislivello interregionale che è un

elemento strutturale della situazione economica e sociale del nostro paese:
sembra anzi che un tale dislivello venga accettato dalla commissione di stu

dio come un dato di fatto ineliminabile, così come, del resto, la sottoccupa
zione delle forze di lavo�o e la disoccupazione. Certo è, comunque, che nel

corso stesso dell'applicazione del cc Piano» si avrebbe in Sicilia una accen

tuazione del divario esistente fra lo sviluppo economico regionale e quello
medio nazionale. Infatti, gli investimenti effettuati in Italia nel 1954 si sono

aggirati, come è noto, sui 2.500 miliardi, dei quali solo 50 sono stati inve

stiti in Sicilia, cioè il 2 per cento circa. Nel 1955 gli investimenti nazionali
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hanno avuto un incremento del 18 per cento circa rispetto all'anno prece.
dente. Ammesso che 'il ritmo di incremento degli investimenti nazionali
resti invariato attorno al 15�18 per cento, 67 miliardi annui di investimenti

i� Sicilia verrebbero a rappresentare ben poca cosa. Né la valutazion'e di
insieme può essere modificata per il fatto che gli investimenti privati sa.

rebbero da aggiungere a quelli previsti nel « Piano», e che questi investi.
menti privati, proprio in conseguenza dell'applicazione del « Piario», subi.
rebbero un processo di acceler'azione. Oggi, in verità, sarebbe estremarnenn,
difficile determi�are un .tale indice di accelerazione degli investimenti pri.
vati in Sicilia, né la commissione di studio, probabilmente per" fondate ra

gioni, si azzarda a prospettare le sue proprie considerazioni a riguardo.
Ma anche a voler prendere i� esame solo gli investimenti pubblici statali,
questi nel' corso de,l 1955 hanno raggiunto la somma di 900 miliardi di lire:
secondo il « Piano », in Sicilia gli' investimenti statali certi si aggirerebbero
invece sui 22-23 miliardi annui, senza incrementi l.

Si obietterà a questa osservazione che il « Piano» per' avere una base
certa di attuazione deve poter fare affidamento su mezzi finanziari sicuri e

non ipotetici e che la commissione di studio ha rastrellat� tutti i mezzi

finanziari disponibili e che di più non è stato possibile fare. E si aggiun
gerà magar� che il « Piano quinquennale» non· .è sostitutivo del « Piano

Vanoni», ma additivo o, se si vuole, integrativo. Ma l'obiezione non ci fa

fare nessun passo in avanti.
\

C'è da chiedersi, invece, perché mai, impostando un « Piano quin.
quennale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia», si debba dare

per scontata I'inevitabilità del dislivello sempre crescente fra Nord e Sud.
A noi sembra che ciò possa accadere per due ragioni. Innanzi tutto perché
la commissione ha concepito il « Piano» come operante sul piano della

quantità degli investimenti, e non invece della qualità, mentre -I'idea del

« Piano» dovrebbe sùbito suggerire, a primo acchito,. un intervento' di q�a·
lita, e non di quantità, dato che si dovrebbe elaborare un piano per inter

venire consapevolmente nel senso di modificare i dati caratteristici di una

determinata struttura sociale ed economica. Certo, interventi quantitativi pos·
sono portare a risultati qualitativi, a mutamenti di qualità: non è però la

disponibilità del « Pi�'1}o quinquennale» siciliano. che può far fare il salto
.

.

1 GAETANO CUSUMANO, Su un tent�tivo ili stima" del bilancio economico della

Regione 'siciliana, in « Bollettino di statistiche della Regione siciliana» a cura del

Cent'�o Regionale di Ricerche Statistiche, Palermo, settembre 1955, n. 2. Cf.' anche

GIUSEPPE' MÉDICI, Di�corso sul bilancio del tesoro, pronunciato alla Camera dei De

putati il 28 marzo 1956.
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dalla quantità alla qualità, e CIO del resto era ben chiaro ai componenti la
commissione di studio. Conviene concludere allora che la commissione, ela
borando il « Piano quinquennale», non ha inteso modificare la struttura eco

nomica e sociale della Sicilia ma si è proposta semplicemente di attenuare

certe manifestazioni particolarmente vergognose e certe conseguenze che

appaiono manifestamente intollerabili. Quanto alla struttura. fondamentale

dell'economia .isolana, essa viene accettata così come oggi si presenta, anzi

si cerca di consolidarla nelle sue caratteristiche essenziali.

In �econdo luogo la commissione mostra di non vedere il problema
dello sviluppo economico e sociale della Sicilia nel quadro più vasto e com

prensivo del problema dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno,
ma tende anzi ad isolarlo ed impostarlo semplicemente come problema iso

lano, staccato dal problema meridionale nel suo complesso: in tutta la

relazione, infatti, non vi è un solo accenno al problema meridionale, e ciò

non è, a caso. Ora, senza dubbio, lo sviluppo economico e sociale della

Sicilia pres.enta aspetti caratteristici propri, ed oggi sul piano operativo,
stante l'esistenza dell'ordinamento autonomistico regionale così particolare
ed avanzato che consente ampio margine di iniziativa legislativa e ammini

strativa, questo. sviluppo va affrontato e risolto, in primo luogo, sul piano
dell'autonomia isolana; ma è altrettanto evidente che non è possibile vedere

risolto il problema siciliano senza che sia risolta la questione meridionale.

Tanto il primo che il secondo sono problemi nazionali, che non interessano

soltanto i siciliani o i calabresi o i napoletani in quanto tali, ma tutti gli
italiani indistintamente.

Le conseguenze di tale atteggiamento nei confronti del problema meri

dionale sono varie, tanto sul piano politico che su quello proprio della po
litica economica: Il movimento autonomista siciliano, il giorno in cui do

vesse essere staccato ed isolato da tutto il movimento meridionalista e dal

movimento autonomista sardo, rischia di essere facilmente battuto dai ne

mici dell'autonomia. Il movimento siciliano ha realizzato alcune posizioni
di carattere costituzionale così avanzate (Alta Corte per la Sicilia, compe
tenza legislativa primaria uguale a quella del parlamento nazionale nei

settori fondamentali, abolizione dei prefetti, articolo 38, etc.) che se non è

appo,ggiato e sostenuto da tutto il movimento meridionalista, può essere

tacciato, come di fatti oggi avviene, di volere mantenere posizioni incom

patibili con l'ordinamento sociale e, costituzionale della nazione. Certo è

che, tanto per portare un esempio, il problema della abolizione dell'Alta

Corte per la Sicilia, propugnata dal governo centrale, dalla' grande indu

stria e dall'alta finanza del Nord, non è visto oggi allo stesso modo o per
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lo meno .con là medesima preoccupazione dai siciliani e dai meridionali.
Lo stesso si dica per tante altre viol,azioni dello statuto speciale di autonomia.

Ma anche sul piano della politica economica vera e propria la ridu
zione dello sviluppo economico e sociale della Sicilia a problema tipica
mente isolano, non collegato col problema meridionale, porta alla cense

guenza di non considerare, ai fini dello sforzo della rinascita siciliana,
l'apporto doveroso delle potenti organizzazioni economiche statali, come,
ad esempio, l'E.N.I. e l'I.R.I., a proposito delle quali il discorso ovviamente
si farebbe lungo e complesso, ove dovesse venire sviluppato con la dovuta

ampiezza: un conto è constatare come queste organizzazioni operano con

cretamente in Sicilia (e nel Mezzogiorno),' altro è invece non tenere conto

di queste organizzazioni ai fini dello sviluppo economico e sociale siciliano.

La relazione del « Piano quinquennale» mostra invece a tutte lettere
di avere accolto le tesi fondamentali del C.E.P.E.S. circa i còmpiti dello
Stato e della Regione e quelli dell'iniziativa privata per lo sviluppo del

Mezzogiorno e delle Isole.

Nel settore dell'agricoltura la riforma agraria SI dà ormai come cosa

fatta. « La ,terza commissione di studio per. il piano quinquennale di svi

luppo agricolo, dopo un esame generale della situazione dell'agricoltura
siciliana, sia sotto il profilo tecnico che economico, ha individuato nella

bonifica, nella irrigazione e nei miglioramenti fondiari; negli indirizzi pro·
duttivi e nella tutela economica dei prodotti; nella, meccanizzazione ; nel

credito; nella' difesa fitosanitaria e zooprofilattica ; nella istruzione profes
sionale, la sperimentazione e la dimostrazione nonché nella cooperazione, i

settori nei quali si rende indispensabile un massimo intervento sia sotto il

profilo finanziario che legislativo, allo scopo di assicurare quello sviluppo
produttivistico che è nei fini del piano quinquennale» (p. 95).

Nel settore dell'industria l'intervento
_
dell'iniziativa monopolistica viene

considerato come fatto ordinario, necessario ed auspicabile. 'Nei confronti

di tale iniziativa il còmpito dell'ente pubblico è quello semplicemente di

approntare i capitali necessari; il monopolio, a sua volta, mette a dispo
sizione le sue capacità di organizzazione tecnica ed economica della pro
duzione per far sorgere quel dato nun:lero di imprese, stabilite dal mono

polio stesso, che àssicurinò quel determinato sviluppo (e non altro) di un

determinato settore prod'uttivo e garentiscano in, conseguenza quel deter

minato livello di profitti ritenuto indispensabile.
I principi direttivi del « Piano quinquennale», se:ondo la commissione

di studio, possono così riassumersi:
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1) « Bisogna avere fiducia nella iniziativa privata, alla quale
<

è legato
il progresso economico del mondo» (p. 29).

2) « Occorre dare l'assoluta preferenza alle private iniziative, evitando
iniziative pubbliche e parapubbliche nel settore industriale ... La creazione
di imprese industriali' regionali a carattere pubblico sarebbe un imperdo
nabile errore i cui effetti, sul bilancio della Regione, nonché sulla politica
regionale, sarebbero deleteri.c. Con ciò non si, vuol dare evidentemente l'o
stracismo ai complessi produttivi pubblicistici che operano ed a volte pro

sperano in Itàlia. È da auspicare anzi che grossi complessi industriali, pub
blici come quelli facenti capo all'Ln.r, ed all'E.N.r., vengano nell'isola. La

commissione, però, ritiene che a tali complessi non debbano essere con
cessi particolari agevolazioni e preferenze e che, iri ogni caso, va escluso,
per i motivi già detti, che la Regione crei delle proprie aziende a carattere.
industriale» (pp. 29-30).

3) « Le agevolazioni di qualsiasi genere previste dalle leggi sulla indu
strializzazione e dane provvidenze ipotizzate dalla presente relazione, non

ché i finanziamenti industriali, dovrebbero essere concessi senza alcuna di

scriminazione che abbia attinenza con la natura giuridica delle imprese, con

le loro dimensioni, con le possibilità o meno di autofinanziamento, con la

loro nazionalità, con la loro cittadinanza, con le loro colleganze e deriva

zioni ... Le sole discriminazioni ammissibili dovrebbero riguardare la serietà,
la capacità tecnica e finanziaria, nonché la correttezza dei soggetti e il set

tore in cui iritendono operare»· (p. 29)�
4) « L'attività. di ricerca e di coltivazione degli 'idrocarburi, pur es

sendo altamente aleatoria, non ha bisogno, a motivo delle sue previsioni
di redditività, di particolari incentivi, oltre a quelli derivanti dalle norme

della legge regionale relativa... È indispensabile, però, 'ed a questo propo
.sito la commissione ritiene opportuno richiamare la vigile attenzione. del

governo, che i permissionari ed i concessionari siano messi in condizione

di operare in un clima di piena tranquillità e di libertà, senza essere mi

nacciati continuamente di espropriazioni, di decadenza o di emanazione di

norme legislative che aggravino la loro situazione e senza continui sospetti
circa la serietà del loro operato» (p. 53).

5) Per l'energia elettrica viene negata ogni poss�bilità di espansio�e
delle attività dell'Ente siciliano di elettricità (E.S.E.), le quali vengono man

tenute in limiti mortificanti ed irrisori, si avvallano i programm� della So

cietà generale elettrica della Sicilia (S.G.E.S.), si propugna un accordo E.S.E.

S.G.E.S. che assicuri la preminenza del monopolio rispetto all'ente pubblico,
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SI preventivano miliardi pe.r. pagare l'alto prezzo dell'energia imposto dalla
S.G.E.S. (p. 40).

Qua e là, va riconosciuto per la verità, non mancano utili ed opportune
indicazioni, cpme nel settore dello zolfo, per la utilizzazione del giacimento
petrolifero di Vittoria, ecc., ma sono tutte inquadrate' nei criteri direttivi su

.esposti, che mirano a consolidare e rafforzare la presenza dei monopoli
settentrionali nell'isola col concorso finanziario diretto del pubblico erario
e con sacrificio dei cittadini.

A questo punto dobbiamo chiederci quale giudizio si possa dare di un

« Piano» cosiffatto. Se debba essere accettato, e dentro quali limiti, o se

invece non debba essere respinto. Tuttavia va tenuto presente che la rela
zione della commissione di studio non può ancora considerarsi come la
linea ufJiciaJe del governo regionale, bensì come una proposta di linea, la

quale sarà accolta e modificata o addirittura respinta dallo stesso governo
in. rapporto agli sviluppi della situazione politica isolana e nazionale. Non
è possibile quindi' dare un giudizio definiti�o. Nelle presenti condizioni

respingere l'iniziativa del « Piano quinquennale» perché la còmmissione di

studio nominata dal governo regionale è stata particolarmente sensibile ai

suggerimenti del CE.P.E.S. sarebbe un errore. Il « Piano» è stato una co

stante rivendicazione delle forze popolari autonomiste; la sua programma·
zi'one è richiesta dallo stesso statuto di autonomia; tecnici e studiosi sici

liani di orientamento democratico e autonomista, lo considerano come struo

mento insostituibi�e di una po�itica economica di sviluppo e di rinascita

siciliana. Pertanto va giudicato come fatto positivo che finalmente il go·
verno regionale presenti il « Piano quinquennale per 'lo sviluppo economico

e sociale della Sicilia». Accettiamo, dunque, l'iniziativa governativa come

base di discussione e come punto di partenza per inquadrare gli indirizzi

ed i provvedimenti essenziali 'che possono, costituire il programma econo

mico di una maggioranza governativa che voglia realmente il progresso
, economico, sociale, politico, morale della regione si�iliana.

Abbiamo detto' all'inizio della presente nota come la formulazione del

« Piano quinquennale» governativo abbia subito una involuzione, rispetto
al modo come originariamente era stato concepito, e ciò in rapporto alle

vicende 'politiche isolane. L'esperimento Alessi-Sicindustria, che avrehbe vo

luto' inizialmente avviare una politica economica di carattere democratico

e antimonopolistico, senza dubbio si può considerare fallito. Era stato predi
cato un programma di chiusura v,er-so i monopoli; e si è finiti invece nel

pantano della "politica della destra economica. Ma l'esperimento Alessi-Si

cindustria è fallito perché esso era viziato all'origine da una pregiudiziale
\
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discriminatoria a proposito di una eventuale partecipazione delle sinistre

alla direzione politica regionale. Polemizzando contro l'apertura a sinistra,
Alessi allora affermava:' cc Piuttosto che di apertura, noi dobbiamo parlare
di chiusura: chiusura, per ciò che ci riguarda, contro i monopoli economici

dovunque siano, da dovunque vengano e comunque si presentino. La lotta
al monopolio non è, pèrò, lotta alle necessarie attenzioni, propulsioni e'

controlli della cosa pubblica di iniziative che çondizionano e qualificano il

complesso sociale; 'né è lotta alla iniziativa privata; è la giusta composi
zione dell'intèresse privato nell'interesse pubblico... Credo fermamente che
il programma delle chiusure sia più interessante e più concreto di quello
delle aperture» l. Naturalmente restava da chiarire, per' i propugnatori di
tale programma, come sarebbe stato possibile senza l'apporto delle forze

popolari alla direzione politica della Regione tradurre iI. programma stesso

in opera
�

politica, amministrativa, economica ; se la Sicindustria, da sola,
avrebbe avuto non diciamo 'la forza, ma addirittura l'animo, di affrontare
e sostenere la pressione e l'attacco degli interessi monopolistici costituiti ed

in via di espansione in zone' sempre più larghe della stessa Sicilia; se il

governo Alessi avrebbe resistito alla volontà ed alle pretese che venivano

dalla direzione fanfaniana del suo stesso partito. Adesso il chiarimento è

venuto, e nei modi e nella forma che sappiamo, seminando confusione e

disordine nello stesso campo governativo e mettendo in crisi anche il fun
zionamento dell'autonomia regionale.

Siamo, dunque, oggi, nella condizione e' nella necessità di porre con

forza forse maggiore di quanto non abbiamo fatto in passato il problema
dello sviluppo economico e sociale della Sicilia nei suoi termini politici

, essenziali, nel, senso cioè che se non vengono modificate le strutture fon

damentali caratteristiche dell'isola, non sarà possibile fare sostanziali passi
.

in avanti. A tal fine occorre impostare e portare avanti una politica �Cb
nemica democratica, una politica di riforme economiche e sociali, una po
litica di sviluppo economico e sociale che si appoggi su tutte le forze sociali

e politiche le quali abbiano interesse ad una cosiffatta politica. In. Sicilia
le forze che oggi (come ieri) non hanno interesse, anzi sono ostili ad una

politica di riforme economiche e sociali sono i monopoli ed i grandi agrari.
Gb operai, i braccianti, i contaclini, i ceti medi della città e la borghesia
imprenditoriale isolana sono interessati, invece, sia pure con intensità 'e

grado diversi, all'attuazione di tale politica. Ma fino a quando non sarà

realizzato uno schieramento politico e sociale di maggioranza governativa
l GIUSEPPE ALESSI, Programma di governo, discorso pronunciato all'Assemblea

regionale siciliana il 18 ottobre 1955.
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che comprenda la partecipazione delle forze popolari e delle loro avano

guardie politiche di sinistra, detto progr,amma di sviluppo resterà dominio
'della propaganda e dell'agitazione politica, non sarà mai carne e sangue
della vita dell'autonomia regionale.

Il Presidente della Regione Alessi e il Presidente della Sicindustria La
Cavera hanno sperimentato a loro spese, e pur troppo anche a spese della
autonomia, il carattere illusorio del loro esperimento politico. A differenza
del biblico Daniele nella fossa dei leoni, essi, che avevano accettato di scen

dere nel campo ben più complesso e difficile dei monopoli con la pretesa di
cavarne un qualche vantaggio, non sono riusciti ad .ammansire le pretese
del grande padronato industriale ed agrario, anzi sono stati sopraffatti e

(politicamente) sconfitti'. Naturalmente ognuno decide del suo proprio de
stino. Ma l'espèrienza di queeti personaggi non potrà non essere di ammae

stramento per le 'forze sociali e politiche, che essi rappresentano, e per ciò
. resta sempre aperto il problema del colloquio politico per la formazione di
una nuova maggioranza politica appoggiata a sinistra, la quale, per altro,
non potrà non essere che il, resultato di vivaci lotte sociali e politiche che
tendano a modificare in senso popolare l'attuale rapporto di forze politiche
nel 'Mezzogiorno e nel paese.

Le direttrici dello sviluppo siciliano e meridionale si muovono innanzi

tutto nel senso di profonde riforme economiche e sociali. Non ci può essere

un reale « Piano» di sviluppo che non preveda queste riforme. In agricolo
tura, la riforma fondiaria generale è la condizione essenziale non solo del

progresso delle campagne, ma del progresso della città e della economia

cittadina. Nell'industria la nazionalizzazione di alcuni settori monopolistici
fondamentali - il settore della produzione e distribuzione della energia
elettrica, il settore della produzione chimica (Montecatini) - appare or

mai imprescindibile. Senza questi provvedimenti .di nazionalizzazione, non

solo non è possibile dare un. effettivo sviluppo al settore dell'energia elet

trica e a quello chimico, ma non è neanche pensabile affrontare interamente

problemi come quello degli idrocarburi o, come quello (che oggi tanto as

silla la Sicilia) della crisi zolfifera. L'industria mineraria, che costituisce

una autentica ricchezza della Regione siciliana, non sarà mai pienamente
.sfruttata senza prima sgominare il, monopolio elettrico e chimico. Natural
mente la nazionalizzazione di questi due settori importa l'incremento della

iniziativa tecnica organizzativa e finanziaria dello Stato e della Regione sia

mediante l'istituzione e il potenziamento delle aziende pubbliche regionali
esistenti (in particolare la società finanziaria regionale) sia mediante l'in

tervento delle aziende pubbliche statali (I.R.I., E.N.I.).



IL PIANO QUINQUENNALE PER LA SICILIA 535

Comprendiamo perfettamente che i' colossi del C.E.P.E.S. SI dichiarino
in linea di principio contro l'intervento dell'ente pubblico per lo sviluppo
della economia' meridionale. La politica degli aiuti, delle agevolazioni, dei

finanziamenti alla cosiddetta iniziativa privata, fino ad oggi ha creato nel

Mezzogiorno e in Sicilia una zona di tutto riposo per i monopoli, i quali
hanno ampliato le loro attività meridionali per quel tanto che hanno rite

nuto loro conveniente, in regime monopolistico. Alla borghesia meridionale

c siciliana sono andate le briciole dei provvedimenti governativi, ma si è

vista restringere ulteriormente il campo della propria attività. Se il pro
blema della industrializzazione non può essere affrontato se non 'in termini

di investimenti, cioè di capitali disponibili, la borghesia siciliana deve ve

dere di buon grado l'espansione delle attività industriali e finanziarie a ca

rattere pubblicistico, in quanto queste le consentono di non essere esclusa
ad opera del monopolio dal processo di sviluppo economico e sociale della

Regione. Naturalmente, sempre che essa sappia e voglia partecipare ad un

còmpito storico cosÌ importante come quello della rinascita isolana.

Quanto ai lavoratori, essi chiedono, oltre all'incremento ed alla stabilità
dell'occupazione, il rispetto dei diritti contrattuali è sociali riconosciuti sul

piano nazionale. Quindi abolizione di tutta quella bardatura speciosa, tem

peramenti salariali, accordi locali, ecc., che si risolve nel creare nell'isola
una zona di sotto salario, del quale traggono vantaggio i monopoli setten

trio�ali. In particolare i nuclei operai che oggi lavorano in condizioni semi-
'

coloniali negli stabilimenti monopolistici siciliani chiedono un trattamento

pari a quello raggiunto negli stessi settori industriali del continente. Non
si capisce perché, ad es., la Montecatini, e l'Italcementi e Piaggio debbano

usare un trattamento discriminato a seconda che si 'tratti di lavoratori mi

lanesi, genovesi o palermitani. Una lotta sindacale cosi intesa rappresenta
una iniziativa operaia che si contrappone alla iniziativa dell'espansione !ll0-
nopolistica in Sicilia, e costituisce la base di una azione più larga contro

le conseguenze del rafforzamento del monopolio nell'economia nazionale.
Le lotte della città e le lotte della campé'.gna, la riforma agraria e la

nazionalizzazione, il rispetto del contratto e la difesa della libertà, e la

rivendicazione di una nuova maggioranza orientata a sinistra per' la dire

zione politica regionale, impostate e condotte avanti in modo unitario ed

organico, consentiranno che in un periodo più o meno breve la Sicilia

possa avere il suo vero « Piano quinquennale per lo sviluppo economico e

sociale delle sue popolazioni».
FRANCESCO RENDA

'.
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QUES1IONE AGRARIA E SVILUPPO

DEL CAPITALISMO NEL RISORGIMENTO

Con un saggio apparso in due numeri, della rivista Nord e Sud (ago
sto e settembre 1956), Rosario Romeo ha affrontato, attraverso l'analisi
della produzione storiografica marxista di questi ultimi dieci anni, uno dei

problemi più grossi che si presentino oggi agli storici italiani: quello delle
forme e dei modi in cui si è sviluppato il capitalismo nel nostro paese e

del rapporto che esiste, tra questo sviluppo e le vicende politiche del,

Hisorgimento.
'

Anche se è ancora insufficiente il lavorio preparatorio dal quale do
vrebhero scaturire i concreti elementi di giudizio sul complesso di que
stioni che a questo problema fondamentale sono connesse, non c'è alcun
dubbio che alcune tesi sullo sviluppo del capitalismo italiano nel se

colo XIX siano alla base delle più interessanti indagini che sono state con

dotte in questi anni su aspetti particolari della storia del Risorgimento.
-

Lasciamo da parte, per ora, la questione dell'origine erlel carattere di

queste tesi (le quali, del resto, .non sempre hanno valore di banco, di prova
di un metodo storiografico] e cerchiamo di esaminare brevemente fino a che

,

. punto sono accettabili come ipotesi di lavoro e se contèngono degli ele-

menti suggestivi' e stimolanti dal punto di -vista storiografico le idee di
Romeo sullo sviluppo del capitalismo e sulle sue conseguenze nell'economia
del nostro paese; fermo restando, naturalmente, che un .ulteriore appro
fondimento della discussione, più che dall'enunciazione di tesi, può e deve

venire da nuove ricerche che illuminino in concreto momenti salienti di

questo .sviluppo."
Romeo individua l'aspetto essenziale della visione gramsciana del

Risorgimento nel concetto della supremazia dei moderati come « risultato

della incapacità del partito d'azione a svolgere la propria politica in modo

coerentemente giacobino, includendovi anche le finalità e i problemi dei

contadini » e quindi a promuovere, attraverso' questa via, il superamento del

tradizionale conflitto tra città e çampagna e la liquidazione dei residui

feudali permanenti nella società italiana. In polemica con questa imposta
zione,. Romeo sostiene che una « rivoluzione contadina », nelle condizioni
in cui si è svolja la rivoluzione liberale I italiana, non solo non sarebbe stata

possibile, ma, se si fosse realizzata, avrebbe arrestato il normale processo �
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di sviluppo della nostra economia, impedendo la formazione ed il I

censo

lidamento di quel nucleo di attività e di forze capitalistiche che costituiscono

la base di una sia pure ritardata ascesa economica e civile di tutto il paese.
Il confronto con la Francia gli appare significativo proprio in questo

senso: « senonché, l'arresto del capitalismo agrario francese [provocato
dalla rivoluzione contadina inseritasi nel corso della· grande, rivoluzione

borghese] venne in buona parte fronteggiato � compensato dalla poderosa
ascesa del capitalismo finanziario, industriale e commerciale che... aveva

'già raggiunto 'un alto grado di sviluppo nei secoli precedenti. Che è appunto
la condizione fondamentale che mancava in Italia, e la cui assenza o debo

lezza - caratterizza tuttora lo sviluppo del capitalismo nostrano rispetto a

quello francese. Una volta liquidato 'dalla rivoluzione contadina il 'più pro·

gredito capitalismo agrario, e nella generale debolezza di quello industriale
e mobiliare, il paese avrebbe subito un colpo d'arresto nella sua evoluzione
a - paese moderno, e non solo sul piano della �ita economica, ma in genere
dei rapporti civili e sociali ».

Appare quindi' che l'elemento originario dell'evoluzione dell'Italia a

paese moderno è lo sviluppo del capitalismo agrario. È nell'agricoltura che
si verifica in Italia la, prima accumulazione capitalistica: « il capitalismo
agrario è anch'esso ·ima delle- fonti principali di accumulazione del capitale
che più, lardi affluirà nelle industrie ». Questo processo di accumulazione.

avviene, e non può non avvenire, a spese dei contadini: aumento dei ca

noni,' diminuzione dei salari, sottoconsumo e pauperizzazione delle classi

agricole; « ma in tal modo rendite e profitti agrari dànno vita ad . una

corrente che irrora tutta l'economia urbana, da una parte stimolando la
.

domanda e dall'altra andando a fecondare nuove iniziative ed intraprese ».

Una prima osservazione, che mi pare si possa fare alla tesi del Romeo,
riguarda il significato e le conseguenze che il processo di

-

accumulazione \

originaria ha avuto per l'agricoltura stessa; poiché necessariamente dal

l'analisi di queste conseguenze deve scaturire il giudizio sui termini in

cui si poneva nel Risorgimento e all'indomani' dèll'unificazione la que
stione agraria. A Romeo non sfugge (anche se le maggiori perplessità
che suscita la sua tesi derivano proprio dalla non adeguata valutazione

di questo fatto) che ancora verso il 1860 le sole forme moderne e di rile

vanti dimensioni di. organizzazione capitalistica della produzione si riscon

travano in limitate zone delle campagne' italiane, ed in particolare nella

valle padana, .e che per il resto erano dominanti sistemi di produzione di

tipo precapitalistico 'su cui si innestavano- qua e Ici deboli tentativi di svi

luppo capitalistico vero e proprio. Alla trasformazione dei rapporti di pro-
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prietà, che si realizza soprattutto a spese delle proprietà contadine, dei
demani comunali e dei beni ecclesiastici, non corrisponde, in generale, una

trasformazione profonda dei rapporti tradizionali di produzione .. Il grande
affitto non capitalistico resta dominante iri Sicilia, forme antiquate di « ter

raggeria» e di colonìa caratterizzano i rapporti produttivi nel Mezzo.

giorno continentale; il latifondo laziale rimane immutato, nell'Italia cen

trale, in una .parte delle campagne piemontesi ed anche attorno alla grande
azienda capitalistica lombarda il sistema. mezzadrile - forma tipica di

c�nduzione precapitalistica - sia pure con una più accentuata partecipa
zione padronale, in alcune' zone, alla gestione della terra, resta pienamente
in: vigore. Ciò significa che al processo di accumulazione primitiva, alla
fase preistorica del capitalismo agrario, che si è realizzata a spese dei con

tadini e a vantaggio dei gràndi ,proprietari, come conseguenza' della « libe
razione» di una parte della popolazione rurale (cioè dell'a sua espulsione
dal possesso della terra e dalla partecipazione all'uso dei territori comunali),
non" si è accompagnato e non è seguito lo sviluppo generale ed organico
di un sistema capitalistico 'nelle campagne, tale da introdurre in misura

decisiva nel Ciclo produttivo un nuovo elemento rivoluzionario: il capitale,
'con tutti i fattori tecnici e organizzativi che esso comporta.

Siamo ben lontani dal poter determinare in quali modi si sono for
mati e che cosa hanno di peculiare i moderni rapporti produttivi nelle
nostre campagne (ma non è un caso che, tra gli storici contemporanei,
uno studioso marxista, il Sereni, abbia condotto 'le più ampie indagini
generali su questo problema); pur tuttavia è evidente che per un giudizio
sullo svolgimento della storia economica e sociale del nostro paese "e sulla
funzione storica della classe dirigente risorgimentale, il riferimento costante

alle caratteristiche generali di questi rapporti è essenziale.

Per il Romeo, invece, la questione, ad un certo punto, perde impor
tanza, ed egli si limita a considerare e sottolineare il fenomeno dell'accu

mulazione primitiva, che di per sé stesso non è indicativo della direzione

assunta dallo sviluppo capitalistico nelle campagne, ma 'ne è soltanto la

condizione preliminare. Il Romeo parla anzi di « rendite e" profitti agrari
che dànno vita ad una corrente che irrora l'economia urhana », .senza mo

strare di tener conto della' diversa provenienza e del ifiverso significato
economico ch� hanno i due tipi- di capitali che affluiscono dalla campagna
nella' città, del diverso modo in cui si prospettano i rapporti fra città e cam

pagna a seconda che si tratti di denaro proveniente in prevalenza dal maggior
grado di abbrutimento dei coloni e dei salariati oppure. anche e soprattutto
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da uno sviluppo produttivo dovuto alla trasformazione dei rapporti di pro

duzione, ad una nuova organizzazione dell'economia rurale.

È evidente che non si fa questione, qui, di singoli casi, ma della ten

denta generale dell'economia agraria italiana nel periodo del Risorgimento.
La contrapposizione tra « rivoluzione contadina)) (ma è bene avvertire che

Gramsci non usa questo termine .per indicare l'inserimento dei contadini

nel quadro della rivoluzione democratico-borghese) e sviluppo del capita
lismo agrario, che Romeo assume come argomento decisivo contro la vi

sione gramsciana della questione agraria nel Risorgimento e del significato
storico dell'egemonia dei moderati, avrebbe senso solamente a condizione
che si potesse sostenere che questa tendenza generale era in direzione di

uno sviluppo capitalistico rapido ed organico della grande proprietà fondiaria
e che, per così dire, l'economia della valle padana rappresentasse la punta più
avanzata di un processo omogeneo in corso di realizzazione nella maggior
parte delle campagne. Che l'agricoltura italiana, cioè, fosse avviata a subire
una rivoluzione capitalistica del tipo, sia pure in modo meno vistoso e

coerente, di quella realizzatasi nelle campagne inglesi; e non fosse invece

avviata sulla via originale del compromesso organico tra residui feudali e

forme capitalistiche, le une e gli altri rappresentati, nei loro estremi, dal
l'affitto capitalistico della valle padana ( in cui si realizza nettamente la

distinzione tra capitalista e proprietario terriero) e dal feudo siciliano,.
ma insieme conviventi, in generale, nella maggior parte delle campagne
italiane.

Ora, l'analisi delle caratteristiche della rivoluzione borghese italiana,
che Gramsci ha condotto, da un lato è fondata sulla intuizione di questa
« originalità » e dall'altro stimola e orienta l'attenzione degli storici verso

la ricerca e la precisazione di questi. caratteri propri e nazionali dello svi

luppo dell'agricoltura e di. tutta l'economia italiana; ed anche sotto questo
aspetto non solo non ha perduto .nulla della sua forza ed attualità, ma rap
presenta la spinta .più importante che sia stata data negli ultimi decenni verso

il rinnovamento degli studi di storia del Risorgimento. L;accettazione della

lezione di Gramsci, almeno nel senso dell'orientamento della ricerca verso

il complesso di problemi che egli ha indicato e che costituiscono nell'in
sieme la più ricca e più viva tematica risorgimentale che si offra agli
studiosi,

è

anzi oggi più che mai utile e necessaria. Non è forse anche per

questo, per avere accettato e discusso un aspetto di questa tematica e per
aver mostrato l'intenzione di portarne avanti lo studio, che Romeo ha susci-

tato col suo saggio tanto interesse fra gli storici?
.

Lo spettro che sta dietro il termine cc rivoluzione contadina » e che
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allarma il Romeo è quello della generalizsazione e del rafforzamento. della
. \

proprietà
.

contadina che sarebbero scaturiti da una rivoluzione borghese
che avesse assunto in Italia, come in Francia, un carattere più nettamente

democratico: convinto, come lo siamo tutti, che la grande p.roprietà abbia
maggiori possibilità produttive della media e della piccola e che, nella fase

capitalistica, il maggior contributo ,allo sviluppo dell'agricoltura può esser

dato dalla borghesia (Kautsky sostiene e Lenin ribadisce che « in questo

campo la grande borghesia rurale... ha una funzione molto più importante
della piccola»), Romeo ritiene che Ìa divisione delle grandi proprietà
fondiarie avrebbe portato' inevitabilmente un arresto del processo di svio \

luppo nell'agricoltura.
Senonché quel concetto, In particolare nel periodo in cui è aperto il

problema d'ella lotta contro la proprietà feudale e contro l'assolutismo, è

vero a certe condizioni: chè' cioè vi sia già o si stia verificando una differen
ziazione effettiva, profonda e generale del modo di produzione e del livello

tecnico, in Ul1J1 parola del grado di organizzazione capitalistica, tra grande,
piccola e media impresa. Altrimenti la funzione della grande borghesia
rurale (pur rimanendo progressiva e positiva nei confronti dell'economia
'feudale, quando i grandi proprietari si chiamino Ricasoli, Cavour, Jacini e

non Barracco) diventa di fatto un elemento di ritardo, un ostacolo alla

creazione di una sana e attiva corrente di scambio tra città e campagna,
la base di uno sviluppo capitalistico' debole e contraddittorio, attuato at

traverso il mantenimento di condizioni spesso semiservili e dolorose per

gli stessi contadini che rimangono legati alla terra. Àspetto, quest'ultimo,
che non è irrilevante né' da un punto di vista economico-sociale (in' quanto
ritarda l'incremento delle forze produttive nelle campagne, il diffondersi di

una mentalità moderna tra i contadini ecc. ecc.), né tanto meno da un

punto di vista storico-politico, che sia rivolto a cogliere l'estensione dell�
basi politiche e sociali sulle quali si è elevato l'edificio dell'unità nazionale.

D'altra parte è inevitabile che la via di sviluppo capitalistico dell'agri.
coltura attraverso il rafforzamento' della grande borghesia rurale, quella che

Leniri chiamava la via prussiana; passi anche attraverso l' « alleanza »1 tra

questa borghesia e i residui della nobiltà:
.

fenom�no che si è verificato sia

}n Germania che in .Inghilterra ed in Italia. E però le conseguenze 'ed il

.significato del fenomeno sono 'diversi nei tre paesi, proprio per, le diverse

caratteristiche e la diversa intensità dello sviluppo capitalistico: i lunker
conservano importanza e privilegi, ma assolvono nello stesso tempo ad una

funzione nazionale, « diventano gli 'intellettuali' della borghesia, con un

determinato temperamento, dato dall'origine di casta e dalla tradizione»
�
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(Gramsci); analogamente in Inghilterra « la vecchia aristocrazia rimane
come ceto governativo, con certi privilegi, diventa anch'essa il ceto intel-

'lettuale della borghesia inglese». Nell'uno e nell'altro caso, insomma, si

realizza in certo modo una « suhordinazione . delle v�cchie classi alle

nuove, non già una vera e propria alleanza. Si può dire che lo stesso sia
avvenuto in Italia, che qui i resti delia vecchia aristocrazia e, più ancora,

i suoi eredi diretti, i latifondisti moderni, abbiano svolto almeno per qualche
aspetto una funzione nazionale, si siano inseriti' attivamente, sulla scia della

più avanzata .borghesia agraria e industriale, nel processo di creazione di
una, società moderna?

Ma per Homeo, infine, il fatto plU Importante della storia economica
e sociale itaLiarra del secolo XIX non è tanto lo sviluppo del capitalismo
agrario quanto invece il sorgere dell'industria nel Nord: e certo non si

può 'non essere d'accordo con lui nella valutazione positiva di questo fatto.
Né vi è dubbio che la politica della Destra ha creato le premesse dello

sviluppo industriale di alcune città del Nord e 10 ha deci�amente favorito.
« Certo ---,-- avverte giustamente il Romeo - tutto il processo si svolge

a lungo su una base di compromesso con gli elementi semifeudali del vec

chio mondo agrario, specie meridionali, e volle dire, tutto questo, poten
ziamento delia città a spese delia campagna" incremento del Nord a spese
del Sud ». In questo modo, invece di presentarsi come il fattore decisivo'
del rinnovamento di tutta l'economia nazionale, la premessa di una espan
sione industriale che, sia pure lentamente, investisse tutto .il paese, trasfor
mando il processo di sviluppo industriale da regionale in nazionale e dando'

veramente alia nostra economia un carattere di modernità, l'egemonia della

città sulla campagna (e del Nord sul Mezzogiorno), per il modo in cui si

realizzò, fu una delie condizioni essenziali della permanenza del carattere

arretrato dell'agricoltura e del drammatico sviluppo della questione, meri

dionale. Tali condizioni, sostiene il Romeo, appaiono però « te�poranee»,
limitate alla fase « pionieristica» dell'industria settentrionale, e come tali

rappresentano il necessario, anche se gravoso ed a volte tragico, scotto che,
nelle condizioni generali della nostra economia, dovevamo pagare per creare

le premesse di un sostanziale e decisivo sviluppo economico e civile; e a

dare ad esse il carattere di temporaneità ha contribuito anche « l'azione

ideologica e politica del Gramsci». Su questo punto però occorre inten

dersi: l'azione di Gramsci (usiamo l'espressione di Romeo) non ha eviden

temente un carattere sussidiario rispetto all'iniziativa capitalistica, ma si

presenta con c�ratteristiche� sue proprie, come una azione che mira alla
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trasformazione della struttura economica del paese, muovendo da un giudizio
sulle prospettive « rivoluzionarie» che l'industria del Nord apre all'economia
italiana assai diverso da quello della grande borghesia industriale e agraria.

Il problema così posto, potrebbe dire Homeo, non interessa lo storico,
ma l'economista ed il politico: è però innegabile, anzitutto, che una appro.
fondita analisi dello sviluppo industriale italiano e del significato storico
dell'alleanza tra gli industriali del Nord e gli agrari del Mezzogiorno (ana.
lisi' che non può prescindere in nessun caso dal riferi�ento costante allo

sviluppo industriale degli altri paesi ed ai problemi del mercato europeo e

mondiale) può e deve contenere in nuce un giudizio sulla reale capacità-d-Iln
grande borghesia italiana (e di quella monopolistica in primo luogo, che
ne è la parte obiettivamente più potente) di affrontare e risolvere i problemi
dell'economia nazionale ed, in particolare, di avviare a soluzione la questione
del Mezzogiorno. Soltanto un giudizio positivo in .questo senso potrebbe
condurre a concludere tout court per la cc temporaneità» di quelle condizioni,
per il supera�ento di esse come sbocco naturale e senza scosse del processo
di sviluppo dell'industria italiana.

Insomma: la previsione che la situazione di inferiorità economica

.del Mezzogiorno cc è destinata ad essere rovesciata dallo stesso sviluppo
interno dell'industrialismo settentrionale», mentre da un lato appare sche

matica e di tipo economicistico, dall'altro, 'se conferma in generale l'imo

portanza decisiva, e fondamentale che ha avuto per l'economia del nostro

paese il sorgere dell'industria nel Nord (ciò che nessuno mette in dubbio),
rion è sufficiente a confermare un sia pure ritardato carattere nazionale di

quel tipo particolare di sviluppo che l'industria settentrionale ha: avuto; a

meno che Homeo non intenda dire (e dimostrare) che l'analisi storica di tale

sviluppo deve farci concludere "che il rovesciamentò "può essere realizzato

mantenendo l'attuale struttura dell'industria italiana e puntando quindi
decisamente sugli effetti combinati dell'iniziativa dei monopoli ,e del «ri

Iormismo : governativo: cosa che il Romeo certamente' non pensa e che

sarebbe in' contrasto con lo stesso indirizzo politico della rivista che ha'

pubblicato il suo saggio. ,

\,

Si deve dire in definitiva che quella previsione è giusta, anche qui, a

certe condizioni: anche se poi nessuno di noi riesce ormai ad immaginare,
dopo l'impetuoso SVIluppo ed il earatter� popolare che ha assunto in questi
anni la lotta meridionalista, che le condizioni che rendano possibile la so

luzione della questione meridionale pos,sano nori verificarsi.

ROSARIO VILLAR!
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L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'IRPINIA E DEL SANNIO

Il problema dell'approvyigionamento idrico è molto grave in tutta

l'Italia: il 33 per cento dei comuni italiani è senza acquedotto, approvvigio
nato da pozzi e da sorgenti non captate. Il restante 67 per cento, per i

, tre quarti, è insufficientemente approvvigionato. Nel Mezzogiorno la situa
zione è più preoccupante, perché la povertà d'acqua è aggravata dalla
scarsezza degli impianti di conduzione e dall'insufficienza di gran parte di

quelli in servizio. La Campania tiene uno dei primi posti: il 65 per cento

dei suoi centri abitati è privo di acqua corrente. A raggiungere quest'alta'
percentuale concorrono l'Irpinia ed il Sannio.

L'Irpinia, com'è noto; è una' terra ricca di sorgenti fresche attraverso

le quali disseta milioni di abitanti della Campania e delle Puglie. Ma sui
118 Comuni che fanno parte della provincia di Avellino, solo 14, per una

popolazione di 52.216 abitanti, pari al 10,56 per' cento della popolazione
della provincia, sono serviti, totalmente (cioè in tutti i centri abitati, ariche
se non in tutte le aree di circolazione dei centri e dei nuclei)' con disponi
bilità d'acqua sufficiente. Degli altri, 77 sono insufficientemente approvvi
gionati e 27, con una popolazione di 96.734 abitanti, pari al 19,56 per
cento della pòpolazione della provincia, sono addirittura privi di acquedotto
e gli abitanti bevono acqua, non sempre potabile, di pozzi e di cisterne.

Nel Sannio, su 75 comuni solo 9, con una popolazione complessiva di
24.308 abitanti, pari al 7,05 per cento della popolazione della provincia,
sono sufficientemente approvvigionati; 54, compreso Benevento, sono forniti
di acquedotto; ma insufficientemente approvvigionati; e 12 con popolazione
complessiva di circa 40 mila abitanti pari al 12,06 per cento della popola
zione della provincia sono privi di acquedotto. Dei Comuni forniti .di acque

dotto, circa 40 frazioni sono, però, privi di acqua. Le 200 famiglie della
frazione Foiano, di S. Agata dei Goti, per citare un esempio, dispongono
di un unico pozzo dal quale la maggior parte di esse dista varii chilometri.
I centri abitati di Moiaio, Luzzano, i. cui abitanti sono quasi tutti conta

dini, ricevono l'acqua con carri-botte dei vigili deI" fuoco.
Nei comuni insufficientemente approvvigionati, alla scarsezza <l'acqua

si aggiunge' l'inefficienza degli impianti di conduzione.. Quasi tutti gli ac

quedotti, costruiti, p�r lo più, nel secolo scorso, non avendo avuto la ne

cessaria manutenzione, sono in pessime condizioni di funzionamento. Avel
lino e Benevento, per' esempio, per citare i capoluoghi delle due province,
.hanno l'acquedotto civico con tubature vecchie, arrugginite, soggette a guasti
continui, per cui la popolazione vive sotto l'incubo di restare senz'acqua,
per giornate intere, persino d'inverno. In molti comuni, compresi i capo-
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v , luoghi, nei periodi di magra, e per almeno cinque mesi all'anno, l'erogazione
è limitata a poche ore· al- giorno, con la' sospensione completa durante la
notte.' Là vetustà delle condotte determina inquinamenti per infiltrazioni
estèrne, causando epidemie di tifo che, come nel 1950 ad Avellino, nel 1949
e' 1954 a Benevento, per limitarci solo ai centri più importanti, hanno fatto,
specie nell'ultimo, migliaia di vittime.'

, L'emigrazione delle acque dall'Irpinia, causa prima' anche della trage.
dia idrica del Sannio, ,cominciò nel 1880, allorché parte delle sorgenti del
Serino - meglio detto' del fiume Sabato, - in' virtù di decreto reale di
concessione emesso nel' 1877, furono utilizzate per l'approvvigionamento
idrico di Napoli. La richiesta di concessione diede luogo' ad una grande
controversia amministrativa e giudiziaria, come è provato, fra l'altro, dai
verbali di seduta d'el Consiglio provinciale di Avellino del 1875. La causa

delle due province, sostenuta, fra gli altri, da P. S� Mancini, fu perduta
soprattutto per l'intervento, 'a fayore di Napoli, del ministro .dell'interno Ni·
cotera. Il ministro dei lavori pubblici Zanardelli, non potendo fare altro,
muni il citato decreto di garanzie tali, che i. comuni rivieraschi non fossero
danneggiati: ma il problema non tu affrontato nel suo complesso. Si poteva,
per esempio, ottenere l'inclusione dei comuni dell'Irpinia e del Sannio nel.

l'Acquedotto di Napoli e risolvere, così, il problema idrico delle due pro·
, vince. E ciò non sarebbe stato difficile perché la portata delle sorgenti, di
'oltre 2.000 1. s., sarebbe stata sufficiente. Infatti la' Società concessionaria,
che doveva prelevare l'acqua solo per Napoli, ne prelevò anche per ven

derla (e la vende ancora) a' 781 comuni della provincia e persino del Ca·
sertano. Neppure i Comuni della zona, compreso Serino, il più importante,
pen�arono di provvedere almeno per la loro inclusione.

Nel 1921, allorché l'ente concessionario, che in un primo tempo si era

servito solo delle sorgenti Urciuoli (1.500 1. s.), procedette all'acquisto dei
terreni necessari per l'allacciamento; al' collettore principale,. anche delle

sorgenti basse Acquano e Pelosi (500 1. s.), l'agitazione da parte dei comuni
rivieraschi e del Consiglio provinciale fu ripresa e fu davvero energica,
come si rileva, fra l'altro, da varie sedute del 1921 specie quella dell'll

gennaio, in cui fu nominata una Commissione per lo studio della questione.
Nel novembre 1921, a Napoli, si riunì la Commissione ministeriale che, con

8 voti favorevoli e 2 contrari, approvò l'o.d.g. Maggiora-Danesi, con cui
si riconosceva che il convogliamento delle sorgenti avrebbe danneggiato gra
vemente gli interessi irrigui e industriali delle due province « e, indiretta
mente, le condizioni igienico-sanitarie». Dopo l'avvento. del fascismo la
Società concessionaria tornò alla carica e, appoggiata dai gerarchi, ebbe
sùccesso. Così nel 1925, fu incanalata la sorgente Pelosi e nel 1936 anche

.ç, quella di Acquaro.
Ma non basta. Una legge speciale, sollecitata dalla detta società, di

chiarò tutta Ia. Valle del Serino zona protetta agli effetti delle ricerche di

acque. sotterranee. CosÌ fu eseguita la trivellazione di pozzi, .médiante i

quali furono -attratte le piccole polle residuali. Ciò portò alla scomparsa
delle sorgenti, della Fontana dei Monaci, del Lago De Filippis ed altre. La.
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zona del Serinese fu, così, quasi del tutto prosciugata, e si verificò il caso

paradossale che Santa Lucia di Serino, che tra i comuni della zona go
deva il maggiore quantitativo d'acqua, si trovò" ad un certo momento, senza

neppure acqua per bere. Solo allora chiese ed ottenne di essere approvvi
gionata dall'Acquedotto di Napoli.

La verità è che tutti i comuni della zona sono ancora insufficientemente

approvvigionati al punto che, durante l'estate di quest'anno, l'acqua è man

cata quasi del tutto e, per varie settimane, sono stati' forniti d'acqua a mezzo

di carri-botte dei vigili del fuoco.

Anche per approvvigionare' la Puglia, si ricorse alle acque dell'Irpinia
con la concessione, fatta all'Ente autonomo acquedotto pugliese, istituito nel

,1902 a tale scopo, delle grandi sorgenti del Sele, della portata media com

plessiva di 6.000 L s.'
. Anche questa era una buona occasione per potere risolvere, e con più

forte ragione, il problema idrico dell'Irpinia, chiedendo l'inclusione dei co

muni irpini nell'acquedotto pugliese. "E ciò sarebbe stato molto facile, non

solo perché non sarebbe stato possibile negare tale inclusione proprio alla

provincia che forniva l'acqua, ma anche perché le sorgenti erano capaci di

approvvigionare, oltre le Puglie, molti altri comuni. Infatti, con 6.000 1. s.

si possono approvvigionare 6 milioni di abitanti 'con 115 litri minimo pro
capite al giorno. E la Puglia, allora, contava appena l.830.000 abitanti ed

oggi 3.188.498 e consuma, per uso non potabile, il 37 per cento del consumo

complessivo.
r Comuni irpini avrebbero avuto non solo l'acqua, ma goduto il di-

ritto alla costruzione gratuita delle fognature a cura dell'E.A.A.P.
'

Si lasciò passare anche quest'altra buona occasione. Né si pensò di pro
fittare in séguito quando la rete idrica fu estesa a province' non pugliesi,
come Potenza e Matera.

.

Neppure il Comune di Caposele, nel cui territorio le sorgenti del Sele
si trovano, si curò di chiedere l'acquedotto per sé.

Solo più tardi, con transazione stipulata il 2, III, 1905 (art. 3 e 4)
ottenne per sé e per i suoi abitanti 1. s. 364, lasciati affiuire nel fiume.

L'E.A.A.P. chiese, in séguito al miriistero, anche queste acque, che, gli
furono rifiutate. Ma poi, con la complicità dei ministri fascisti, riuscì a

farle definire, d'ai tecnici e geologi all'uopo convocati sul posto, nel 1939,
« pericolose per le opere di presa ,dell'acquedotto», per 'cui era necessario

convogliarle tutte nell'acquedotto medesimo. Ma questo non era che un

pretesto. Ci fu una' sommossa popolare; il podestà fu destituito e sostituito
da un Commissario prefettizio col còmpito di aderire alle richieste.. Il 4

maggio 1939 vi fu, presso il ministero dei lavori pubblici, una riunione a

. cui seguì altra nella prefettur.a di Avellino il 21, II, 1940, in cui vennero

imposte delle modalità che, poi formarono oggetto di apposito schema di
convenzione deliberato dal Comune con atto 20, XII, 1941.

Detto schema doveva essere tradotto in atto pubblico, cosa che fu rin
viata a causa della guerra. Però nel frattempo, l'E.A.A.P. chiese al ministero

,
'
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dei lavori pubblici ed ottenne, con D.L. 11, II, 1942, 'n. 1896 la concessione
a derivare, a scopo potabile, le acque del Comune, per 70 anni.

Tale decreto, certo di proposito, non fu pubblicato nella Gazzetta ui
fidale, né notificato al Comune. I! mese dopo fu data esecuzione incana

. landa. le acque dette senza prima informarne l'interessato e senza stipulare,
con esso, il contratto relativo previsto nel. citato decreto.

Un vero e proprio arbitrio che non potette essere evitato, data la pro
tezione dei gerarchi e delle autorità fasciste di cui godevano i dirigenti
dell'E.A.A.P. I! regime fascista fu esiziale per la difesa delle acque irpine.

Dopo la caduta del fascismo, nel 1946, la prima 'amministrazione eletta
del Comune di Caposele, risollevò la questione sostenendo l'inefficacia del
decreto, per cui doveva considerarsi in vigore la convenzione del 2, III, 1905.
In via subordinata veniva chiesta la stipula del contratto secondo le mo

dalità di massima stabilite nel 1939 presso il ministero dei lavori pubblici
e .nel 1940 in prefettura, rapportando le indennità, allora fissate, al valore
attuale della moneta. Ma l'E.A.A.P. ancora oggi, protetto dalle autorità D.c.,
come ieri da quelle fasciste, nonostante gli appelli fatti dal Comune al go
verno e interrogazioni svolte nel Consiglio provinciale, alla Camera ed al
Senato, non ancora ha fatto il suo dovere.

Solo dopo la guerra del 1915-18 il provveditorato alle opere pubbliche
della Campania prese l'iniziativa di approvvigionare I'Irpinia ed il Sannio,
utilizzando le sorgenti dell'Alto Calore, in agro di Montella, della portata
media di L 150 s. e quelle di Cassano, della portata media di 4.600 1. S.,
èhè raggiunge, in alcuni mesi, 6.000 litri, capaci, entrambe, di approvvi
gionare una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti con una, dotazione
minima di nO .litri al giorno pro capite.

I! genio civile di Avellino tracciò, nel 1925,' un vasto piano sulla base
del quale l'amministrazione provinciale di Avellino presentò un progetto di
massima diviso in due tronchi: occidentale, comprendente i comuni -dell'Ir

pinia e del Sannio, che fecero poi parte del Consorzio, idrico dell'Alto Ca
Iare; orientale comprendente oltre 20 comuni dell'Alta Irpinia.

Nel 1936, dopcLù anni di peregrinazioni burocratiche dei progetti, il

genio civile di Avellino ebbe incarico di redigere, e redasse, solo il progetto
esecutivo relativo al tronco occidentale.

Questo prevedeva l'allacciamento di sei sorgenti con 13 affioramenti
della portata complessiva di 150 L s. La condotta, di 300 km e 466 metri,
prevedeva l'alimentazione di- 39 comuni divisi in 82 abitati, di cui 50 nel

l'Irpinia e 32 nel -Sannio, compresa la città di Benevento, con una popo
lazione complessiva di 16L193 abitanti, di cui 102.125 della provincia di

,

Avellino e 59 mila di quella di Benevento.
,

. L'opera, iniziata nel 1939, prevedeva la spesa di 95 milioni. Il finan
ziamento fu disposto come segue: sussidio dello Stato per la parte rurale
accordato dal ministero dell'agricoltura e foreste L. 32.154.318; sussidio
del ministero dei lavori pubblici 5.530.000; mutui concessi dalla Cassa

depositi e prestiti 27.315.682; sussidio .integrativo del ministero dei ·lavori

pubblici 30 milioni.
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Il genio civile di Avellino, molto saggiamente, aveva diviso in 6 lotti
la prima parte dei lavori relativi alla condotta dal partitore di Montella
a quello di Montoro, allo scopo di ottenere, con le pubbliche gare, mediante
diverse aggiudicazioni, non solo sensibili riduzioni sui prezzi d'appalto, ma

una simultaneità di lavoro e, quindi, la più rapida esecuzione dell'opera.
Intanto urgeva finanziare l'opera. I cinque milioni e mezzo del ministero

. dei lavori pubblici erano stati divorati dai primi lavori. Non si poteva
imporre ai Comuni consorziati mutui esorbitanti per raggiungere i 60 mi
lioni del fabbisogno. Il 25, IV, 1938 era stato chiesto, dal consorzio, al
ministero dell'agricoltura, retto da Edmondo Rossoni, un maggiore sussidio.
Tutte le speranze erano fondate su di esso.

Ma al prefetto Tamburini, che si era recato da lui per patrocinare la
concessione, E. Rossoni, con brutale franchezza mise, come condizione, di
conferire l'appalto di tutti i lavori a trattativa privata, senza riduzione di

prezzi, a Massimo Del Fante. Costui, suo occhio destro, era il famoso im

presario che, con le ordinazioni dello Stato, aveva fatto milioni a cappellate,
ed era stato persino nominato Conte.

.

Così l'intero blocco di lavori fu dato a costui. Fatto più unico che raro

negli annali dell'aggiudicazione dei lavori per opere pubbliche, l'appalto
ebbe luogo prima del finanziamento. Infatti il contratto col Del Fante fu

stipulato il 6 marzo .1939, ed il decreto del ministero, con cui si assegnava
il sussidio di 32 milioni, fu emesso il 24 aprile 1939!

Le conseguenze, furono rovinose. Il Del Fante, sapendo di essere pro
tetto dall'alto, s'infischiò di tutti gli impegni. EsegUÌ lavori per importo di
35 milioni, limitandosi alla posa dei tubi ed a poche altre opere. Doveva
costruire 44 serbatoi e ne costruÌ 3; doveva provvedere alla distribuzione
interna di 39 Comuni e provvide ad' eseguirla solo a Montella. Doveva' co

struire, in piena regola, il tratto ·di condotta fino a Benevento, con una

diramazione a S. Leucio, e non lo fece. La condotta principale fino a Be
nevento fu eseguita con tubazione provvisoria di un diametro inferiore a

quello progettato e convenzionato.
La guerra gettò, poi, un lenzuolo funebre su tante porcherie . Alla fine

di essa, nel 1945, degli 82 abitati solo 37 erano' alimentati, e con un solo

fontanino, e dell'intera condotta d'i 300 km e 466 metri risultarono in

opera solo 171.
A cura del genio civile di Avellino furono costruiti, fino' al 1951, gli

altri serbatoi e 81 distribuzioni interne.
Poi subentrò il consorzio idrico dell'Alto Calore. Non pochi comuni

attendono ancora di essere approvvigionati o integrati' nell' approvvigio
namento.

Nove comuni dell'Alta Irpinia, completamente sprovvisti d'i acqua, ad
iniziativa dell'amministrazione popolare di Lacedonia con atto del 13, X,
1946 si costituirono in consorzio idrico interprovinciale dell'Alta Irpinia. Il

progetto di massima del genio civile di Avellino, prevedeva la derivazione.
d'all'acquedotto pugliese, il cui Ente, in un, primo tempo si. oppose. Dopo
non poche difficoltà, superate per la comprensione del ministro dei lavori

pubblici Romita e del suo successore ono Sereni, e per l'interessamento di
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tutti i parlamentari della provincia, giunse al D. L. C. P. S. 8, XI, 1947,
n. 1596.

Con' questo veniva autorizzata l'estensione della rete idrica ai comuni
di Lacedonia, Bisaccia, Andretta, Aquilonia, Monteverde, Cairano, Guardia
dei Lombardi, Morra De Sanctis e Vallata, con una popolazione complessiva
di circa 30 mila abitanti. Con lo stesso veniva disposto, per il finanziamento,
un contributo dello Stato di 560 milioni pari al 70 per cento della spesa
prevista in 800 milioni e, per il restante 30 per cento, a carico dei comuni,
la Cassa D'.D. e P.P. veniva autorizzata a concedere mutui di favore.

L'opera si sarebbe dovuta compiere in tre anni; ma si procedette con

estrema lentezza, tanto che solo nel settembre 1948 furono iniziati i lavori
di rilievo per i progetti esecutivi. L'i�clusjon� di Ariano Irpino nel pro
getto, avversata dal Consorzio per ragioni risultate fondate (infatti poi fu
escluso), ma imposta per ragioni elettoralistiche dai deputati d.c., fece per
dere non poco tempo. L'inclusione aveva portato la spesa prevista da 800
a 1.700 milioni. Sorse, perciò, .Ia necessità di commisurare il contributo
dello Stato alla .nuova spesa e, quindi, di finanziare l'opera con un contri
buto suppletivo di 630 milioni.

Il ministero del tesoro si trincerò dietro l'art. 81 della Costituzione.
La pratica' subì, per questo, un arresto. L'E.A.A.P. trovò conveniente dila
zionare nella speranza che tutto andasse a monte. Poi, per sottrarsi all'ob
bligo di dare 1'acqua del Sele ad Ariano, propose altro progetto che pre
vedeva 1'approvvigionamento di questo comune e di Vallata con le sorgenti
di Acquaro, Tufara e Molinella, site in agro di Castelbaronia. Con questo
piano l'E.A.A.p. si proponeva di evitare di dare la sua acqua ai due detti
comuni e di ridurre la spesa di 500 milioni.

Ma vi fu l'opposizione di Ariano, che sosteneva l'insufficienza e la poca
potabilità delle sorgenti, e quella dei proprietari della zona che di esse si
servono per l'irrigazione.

La pratica si arenò di nuovo al punto che, alla fine del 1950, epoca
in cui l'acquedotto avrebbe dovuto essere completo, non erano pronti nep
pure i -progetti esecutivi l

Istituita, con la legge 10, VIII, 195Q n. 646 la Cassa per il Mezzogiorno,
l'amministrazione popolare d'i Lacedonia, con deliberazione del 14, VIII,
1950, chiese che, dato il dissesto dei bilanci dei comuni consorziati, il 30

per cento della spesa�a loro carico fosse versata dalla « Cassa ».

La questione fu discussa il 25, VIII, 1950 a Roma, nel gabinetto del mi

nistro Campilli ove intervennero il sottoscritto, quale presidente del Con
sorzio e vari rappresentanti dei comuni interessati.

La
.

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emessi
nel periodo della .Costituente, nella sua seduta .del 16, XI, 1950, alla quale
parteciparono i deputati irpini Scoca e Sullo, ratificò il D. L. C. P. S.

8, XI, 1947 apportando delle modifiche secondo le quali per il finanziamento
del 30 per cento erano applicabili le leggi vigenti. Ciò voleva dire, prati
camente, che sarebbe stato provveduto con i fondi' della « Cassa » •

.

Però nelle modifiche fu soppresso, .su proposta degli op: Sullo e Scoca,
il Consorzio; forse perché col suo continuo. pungolo, dava fastidio. La.
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soppressione di tale ente, quando non era stato ancora raggiunto lo scopo
per cui sorse, produsse conseguenze non lievi, ed è una delle cause per cui,
dopo dieci anni, l'acquedotto non è ancora compiuto.

Alle grandi sorgenti del Calore' miravano, da tempo, Napoli, Caserta,
l'E.A.A.p. e varie società idroelettriche. Il primo grido di allarme fu dato

.

dall'ori. C. V. Cicarelli al consiglio provinciale nel 1920 e fu ripetuto nel
.

grande convegno per la difesa delle acque del Sabato, ch'ebbe luogo in

Atripalda, nel gennaio 1921 ed a cui partecipò anche il sindaco di Cassano.
Ma, ciò, che potette essere impedito allora, non fu più possibile dopo, .

con l'avvento del fascismo, allorché le rappresentanze amministrative furono
esautorate e tutto il potere accentrato nell'alto.

Con decreto reale 17, IX, 1925 veniva consentita alla società idroelettrica
ligure meridionale' (S.I.L.M.) la 'concessione della utilizzazione delle acque
del Calore e propriamente delle sorgenti Bagno della Regina, Polentina,
Peschiera e Lavatoio, dette di Cassano Irpino, perché site nel territorio di

questo comune.

Ciò rappresentò un grave colpo per le necessità idriche dell'Irpinia e

del Sannio ..

L'Ente autonomo acquedotto pugliese, in corso d'istruttoria, presentò
opposizione chiedendo il mantenimento, a suo favore, di una riserva di
mc 2/s. su 'tali acque. In séguito insistette fino a che il ministero dei la':,ori
pubblici, allora retto dal pugliese Di Crolìalanza, con nota 30, V, 1939, nu

mero 834, espresse il parere che le sorgenti dovessero essere riservate al
l'E.A.A.P.· per la soluzione dei problemi idrici.

Il 4, V, 1939, presso il ministero detto, la società elettrica della Campa
nia - subentrata alla Ligure meridionale - e l'E.A.A.P. stipularono un

accordo disciplinare in virtù del quale' la prima, fino al 1972, poteva di

sporre delle acque di Cassano,' mentre il secondo poteva utilizzare, a scopo
di riserva e d'integrazione, la quantità d'acqua necessaria ai propri bisogni,
con l'obbligo d'indennizzare l'altra solo fino al 1972 e 'non anche dopo.

Detto accordo, che aggravava la situazione delle due province, fu ap

provato. dal Consiglio superiore der lavori pubblici il 29, X, 1939. I gerarchi,
fascisti irpini e sanniti, occupati a preparare la guerra, non intervennero

per impedire l'approvazione. .

Dopo la guerra, il14, X, 1947, la Società elettrica della Campania firmò
un accordo aggiuntivo col quale s'i impegnava di lasciare all'E.A.A.P., dopo
il primo ottobre 1972, un quantitativo di 2.355 1. s.

Di ciò si ebbe notizia, nell'Irpinia, solo verso la fine del 1948, ma il
fatto non turbò neppure allora le nostre autorità. L'amministrazione pro
vinciale, pur esortata continuamente dall'avvocato Domenico Iannaccone, di

{ Avellino, che. faceva parte di essa e che fu il primo a dare il segnale di

allarme, non ·si mosse, Né si mossero le autorità di Benevento e, cosa

davvero soprendente, non si mosse neppure il consorzio idrico dell'Alto
Calore!

Anzi l'ono Sullo, presidente di questo, allorché l'E.A.A.P., in data 31

marzo 1949 chiese, al ministero, la derivazione del quantitativo d'acqua
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innanzi detto, non solo non produsse, come era suo dovere, opposizione,
ma fece di tutto per evitare che venisse prodotta da altri, sostenendo l'in�
fondatezza di ogni azione sul terreno legale.

Lo stesso propose d'intavolare trattative con l'E.A.A.p. per giungere ad
un compromesso. Tali trattative furono da lui senz'altro iniziate per piatire
300-400 1. s. di acqua, insufficienti per i bisogni delle due province.

Così, fra tutti i numerosi enti pubblici interessati, solo la camera di
commercio di Avellino, la meno indicata, in data 30.VIII.1949, produsse
opposizione alla richiesta dell'E.A.A.P., per far' dichiarare irricevibile tale
richiesta, nulla e di nessun effetto giuridico tutta la procedura espletata, in
particolare il disciplinare del 14, X, 1947.

Solo più tardi, 'sotto 'la pressione della corrente d'opinione pubblica
che si era formata in seguito alle polemiche di stampa, si associarono ram.
ministrazione provinciale di Avellino, la camera di commerciò e I'ammini.
strazione provinciale ed il fomune di Benevento.

L'ono Sullo, che aveva fatto di tutto per impedire l'opposizione, fece
poi di tutto per farla ritirare sostenendone l'infondatezza: Così in seguito,
tranne. la camera di commercio di 'Avellino ed il cornune di Benevento, nes

suno, degli altri enti innanzi detti, vollero sottoscrivere la domanda in 'data
H, VI, 1951 diretta al ministero dei lavori pubblici per ottenere la conces·

sione, per uso potabile, di 1.H7 1. S. ritenuto il minimo indispensabile per
i bisogni dell'Irpinia e del Sannio.

La richiesta deL1.H7 1. s . fu corredata da un progetto di massima re

datto dagli ingegneri Formato, Famiglietti e Castelluccio, per la costruzione
di un grande acquedotto con cui .provvedere all'approvvigionamento idrico
o all'integrazione di 127 comuni con una popolazione di 593.257 abitanti,
di cui 60 nell'lrpinia con 288.450 abitantie 67 del Sannio con 304.807 abi
tanti, calcolata, tale popolazione, al 1947.

Questo. progetto servì sopratutto a dimostrare la necessità di avere' i
1.117 L s. Fu chiesto, inoltre, che la Cass-a per il Mezzogiorno assumesse,
a suo carico, la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione,
compresi' i serbatoi.

Il consiglio superiore dei lavori pubblici, con provvedimento del 4 lu

glio 1952, riconobbe all'lrpinia ed al Sannio, di fronte all'E.A.A.P., il diritto
di parità sulle sorgenti di Cassano. Poi con voto n. 2208 del 30, XI, 1954,
espresse il parere di concedere, per i loro bisogni idrici, all'Ente d'a costi

tuirsi tra i comuni interessati, 600 litri d'acqua al secondo .

. Con tale quantitativo bisognerebbe approvvigionare i 127 comuni com

presi nel progetto dell'acquedotto irpino-sannita, per i quali occorrono, in

vece, 1.117 L .s. Si è ottenuto, quindi, metà del fabbisogno minimo.
La battaglia, perciò, può dirsi solo parzialmente vinta. Meglio sarebbe

stato .se, invece di lottare per ottenere un quantitativo d'acqua, si fosse'
lottato per ottenere l'inclusione dei 127 comuni nell'acquedotto pugliese.
Ottenuto ciò, questi avrebbero potuto, con più facilità, ottenere l'approv
vigionamento idrico, e godere anche il beneficio della costruzione delle fo

gnature per conto dell'E.A.A.p.
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'Questo, assunto tale obbligo, con legge dello Stato, non avrebbe po
tuto non mantenerlo, soprattutto per la considerazione che, per mantenerlo,
sarebbe bastato l'utilizzo di piccolissima parte delle acque dell'Irpinia.

L'E.A.A.P. del resto, ha negato e nega l'acqua ai comuni estranei e non

già ai propri. Che di questi si preoccupi, e non poco, perché solo verso

essi è obbligato, lo prova il fatto che studia e usa ogni mezzo per procu-
rarsi l'acqua. .

Ma l'inclusione non poteva certo chiederla 'il consorzio dell'Alto Ca··
.lore perché, in questo caso, esso sarebbe finit� e sarebbero, cosi, finite le
prehende e gli interessi di vari papaveri d. c. Esso, oggi, combatte persino
l'iniziativa presa dalla camera' di commercio di Avellino, di costituire
un Consorzio tra i comuni interessati, al quale dovrebbero essere con

cessi i 600 1. s. E ciò perché tende ad avere esso la concessione.
,

Ma l'assegnatario, secondo il citato deliberato del consiglio superiore
dei lavori pubblici; dev'essere « un ente a costituirsi» e non già costituito.
Questo scoglio il consorzio dell'Alto Calore vorrebbe forse superarlo incor
porandosi i comuni' interessati. 'Ma si curi almeno di farlo presto, perché
s'ono trascorsi già due anni in inutili polemiche e un ulteriore ritardo
potrebbe farci perdere il diritto di utilizzare i 600 I. s.

Dopo 'l'istituzione della Cassa per iI Mezzogiorno si pensò' di risolvere,
a mezzo di questa, il grave problema dell'àpprovvigionamento idrico della
Campania e del Molise.

.

_

Un vasto piano di opere da eseguire, a tale scopo, fu annunziato in
una riunione ch'ebbe luogo a Roma, nel gabinetto del ministro Campilli,
il 25 agosto 1950, alla quale fu invitato e partecipò anche il sottoscritto
come presidente del consorzio idrico Alta Irpinia.

Questo piano è in corso di esecuzione. Esso prevede .la costruzione dì
otto nuovi grandi acquedotti che dovranno approvvigionare una popola-
zione di quattro milioni di abitanti.

.

Per una maggiore garanzia di funzionalità e durata di tali acquedotti
in via di costruzione e di quelli già esistenti, è necessario assicurarne la
buona manutenzione. Questa è mancata e manca ovunque, specie nel Mez
zogiorno, per cui gli acquedotti sono quasi tutti mal ridotti.

Di qui la necessità che la manutenzione sia affidata ad un unico ente

tecnico specializzato, bene attrezzato, capace di trarre il, sostentamento eco

nomico dalla gestione diretta degli acquedotti.
Per questa e per altre ragioni che, per brevità, tralasciamo, il ministro

dei lavori pubblici Romita ha presentato il disegno di legge 12, V, 1955,
n. 1613 per l'istituzione di un ente autonomo denominato « Acquedotti riu
niti Campani e Molisani ». (A.R.C.E.M.), con sede in Napoli, con persona
lità di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del ministero dei lavori

.pubblici e, per quanto riguarda la gestione finanziaria, a quello del tesoro.

Questo ente dovrebbe provvedere, nella Campania e nel Molise, alla.
costruzione, completamento e miglioramento delle fognature, alla gestione
degli acquedotti e fognature già costituiti a cura dei comuni e dei consorzi.

Sarebbe, questo, il primo ente a carattere interregionale, utile, oppor-
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"tuno, necessario
-

per la buona manutenzione degli acquedotti e fognature.
Non solo, ma sarebbe, l'unico 'organismo capace di resistere alle prepotenze
dell'E.A.A.p. e di superare le discriminazioni che si son fatte e si fanno
nella distribuzione delle acque.

'

Invece la notizia ha sollevato reazioni � perplessità a Napoli, perché si
vede, in esso, un -pericolo per l'autonomia dell'Acquedotto del Serino, e

nell'Irpinia e nel Sannio perché si vede il pericolo per i 600 litri d'acqua
al secondo ottenuti.

'

Il timore deriva dal fatto che l'iniziativa di Romita si è accompagnat,
ad un piano disposto dalla Cassa per il Mezzogiorno (Servizio acquedotti e

fognature) per la normalizzazione degli acquedotti campani e mojisani, e

per l'utilizzazione delle sorgenti locali. Questo piano prevede l'utilizzazione
di una serie di sorgenti locali dell'Irpini'a e del Sannio e l'integrazione con

'acquedotti sussidiari, cioè già esistenti.
Il Sannio in genere e b città di Benevento in specie, per esempio, non

dovrebbero essere serviti, per i bisogni idrici, dalle sorgenti di Cassano
bensì da altre sorgenti. La città di Benevento dalle sorgenti locali del Frizzo,
con integrazione da quelle del Serino.

)

,A ciò bisogna àggiungere il fatto che, per gli acquedotti in costruzione,
da alimentare con le acque di Cassano (p. e. quello orientale dell'Alta h

pinia) viene destinata una dotazione pro capite' inferiore a quella in base

_

alla quale furono calcolati i 600 l. s. La riduzione, inoltre, viene eseguita
distinguendo la popolazione in accentrata, periferica; e frazionata, con as

segnazione maggiore alla prima, minore alla seconda e ancor meno alla
terza. Inoltre sono stati esclusi dei comuni (p. e. Ariano, che conta circa
30' mila abitanti) che 'fanno parte di quelli in base a cui furono concessi i
600 litri.

Con questo piano si vorrebbe dimostrare, attraverso l'utilizzo di sor

genti locali, che l'Irpinia ed il Sannio. non hanno bisogno 'dei famosi 600

litri, ma solo di 135, necessari per integrare l'Acquedotto orientale dell'A:I.

(Lioni, - Teora, ecc.) i cui lavori sono in corso, con le sorgenti Cantraloni,
in agro di' Montella.

.

È chiaro, quindi, che l'E.A.A.P. non ha disarmato e cerca avere, per altra

via, i 600 1. s. Il pericolo c'è, specie se si tiene conto che il piano è stato

congegnato dall'ingegner Celentano, già direttore tecnico dell'E.A.A.P., ed
ora consulente dello stesso con funzioni di tecnico specifico presso la Cassa

per il Mezzogiorno, ov'è capo proprio del settore acquedotti e fognature.
� 'Il pericolo c'è, ma non è nell'A.R.C.E.M., bensì nel piano di normaliz

zazione detto, ch'è cosa ben diversa dal primo.
Si può osservare ch'è anche nell'A.R.C.E.M. perché questi, che dovrebbe

avere giurisdizione su tutta la Campania ed il -Molise, non dovrebbe averla,
invece, - secondo l'art. 2 del disegno di legge - sui, comuni già serviti

.

dalFE.A.A.p. Ma, in sede'di discussione, ciò può essere modificato. '\

, Crediamo - come abbiamo sostenuto - anche in seno al Consiglio pro
vinciale di Avellino - di potere essere, in sostanza, favorevoli all'Istituzione
dell'A.R.C.E.M., a queste condizioni: l) che estenda la sua giurisdizione su

tutto il territorio, campano e molisano, - ivi comprese le zone servite dal-
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l'E.A.A.P.; 2) che sia data garanzia all'Irpinia e al Sannio, perché in ogni
caso,' qualunque cosa accada, i 600 L s. restino a loro disposizione per scopi
potabili, irrigui 'e industriali.

Avute queste garanzie, l'A.R.C.E.M. rappresenterà un pericolo solo per
la vita del Consorzio dell'Alto Calore, che per questo è con�rario.

Fino all'avvento del fascismo, il patrimonio idrico irpino era quasi
intatto. Dopo, con la scomparsa delle rappresentanze politiche ed ammini
strative elettive, venne la catastrofe, permessa'dai gerarchi irpini e sanniti.
Attualmente non restano da utilizzare che i 600 L s. delle ,acque di Cassano
e sulle quali, per non perdere il diritto, è necessario costituire l'ente con

cessionario al più presto.
Poiché il piano di normalizzazione della Cassa per il Mezzogiorno,

così com'è, mette in pericolo il quantitativo d'acqua citato e prevede la
costruzione di acquedotti insufficienti, è necessario chiederne la' revisione

per fare elevare la dotazione pro capite a quella in base alla quale i 600. L
furono calcolati, e chiedere la soppressione della divisione della popolazione
in tre categorie. ,

Necessario è, anche, sostenere l'istituzione dell'A.R.C.E.M.' con le ga
ranzie innanzi dette per l'Irpinia e per il Sannio.

_ Dopo tanti errori commessi, molti dei quali imperdonabili, è bene fare
in modo da non commetterne altri, che potrebbero essere fatali.

NICOLA VELLA

LA SITUAZIONE EDILIZIA NAPOLETANA

La consistenza dei vani di abitazione del Comune di Napoli nel 1954,
computando sui dati dell'ufficio comunale di statistica, era di 550 mila vani,
cifra che si ottiene aggiungendo ai 486 mila vani censiti nel 1951 i 64 mila
costruiti nei tre anni successivi; in base a tali dati, la densità media di per
sone per vano che al 1951 risultava di 2,01, avrebbe subito una lieve fles
sione, portandosi a 1,87. Naturalmente, bisogna sùbito ricordare che, se'

l'indice ufficiale medio di affollamento edilizio al 1951 era di 2,01 esteso
al Comune di Napoli, tale media risultava da altri dati oscillanti tra 1,32
della sezione Chiaia e 3,47 di Pianura. Anche chi si sia avvicinato a questo
problema solo a tavolino può facilmente dedurre quali insopportabili punte
possano determinare vi risultati sopra riferiti.

.

Non è qui il caso di richiamare le arcinote intime dipendenze tra il
fattore affollamento edilizio e le malattie infettive e sociali, la mortalità e

la morbilità infantile, la senilità precoce e le più tristi degradazioni sociali
(analfabetismo, delinquenza minorile; etc.).

È chiaro che, in una tale situazione la lotta contro il tugurio, oltre a

mirare a raggiungere una produzione annua di vani. popolari che riesca ad
abbassare l'indice ufficiale di affollamento - e cioè a raddoppiare la produ
zione attuale che si tiene mediamente sui 25 mila vani annui - deve mirare



DALLE REGIONI

ad un altro obiettivo (che, nelle attuali condizioni di Napoli, può sembrare
addirittura un'utopia !), e cioè a fare applicare le norme igienico-edilizie
regolamentari nei fabbricati esistenti. Il regolamento edilizio vigente del
Comune di Napoli dà facoltà infatti all'amministrazione di « imporre Una

graduale applicazione del regolamento agli edifici esistenti, quando questi
'fossero divenuti incompatibili con le condizioni generali di decoro e di
igiene sia della città, sia delle zone nelle quali sorgessero )).

Ma, ancora nei termini della lotta contro il tugurio, ed anzi in primo
luogo, c'è da sottolineare che per circa 1/8 della consistenza cittadina e

cioè per circa 75 mila vani, ai pericoli di lenta morte morale e fisica degli
abitanti delle tane insalubri censite come abitazioni, si aggiunge il pericolo
di morte viòlenta per il crollo delle tane stesse o di parti di esse.

Al principio di questa estate, alcuni tragici episodi di crolli di interi
fabbricati con la morte di molti cittadini hanno di nuovo attirato l'atten
zione allarmata della .puhblica opinione sulla gravità del problema: e sotto

la spinta generale, la civica amministrazione prese anche alcuni provvedi
menti positivi ma non organici per tamponare la situazione. A tutt'oggi però
un'azione sistematica atta ad invertirne i termini è restata allo stadiq delle
intenzioni e delle promesse.

Ora, considerando che è proprio nel numero delle abitazioni sopraffol
late che incombe maggiormente la minaccia di dissesti statici, è evidente che
solo da un rilevamento analitico dei dati, potrà ricavarsi in qual misura
occorrerà correggere, perché non più valida, la prospettiva dell'occorrenza
dei vani, basata finora su censimenti in cui si prescindeva dalle caratteri
stiche statiche ed igieniche delle abitazioni esistenti.

È ben vero che 1'11 luglio scorso l'àmministrazione comunale insediò
una commissione di tecnici incaricandola di tale studio - commissione di
cui lo scrivente fa parte - ma è puro vero che essa si è' riunita finora una

volta sola.
La questione se si debba ordinare la chiusura delle abitazioni deficienti,

procedere alla demolizione di esse, disporne un congruo condizionamento,
rientra nelle risoluzioni che seguiranno il necessario ed improrogabile rile
vamento dei dati obbiettivi di questo aspetto del problema della abitazione
a Napoli: ma il differirne lo studio può mdurre al sospetto che le autorità
civiche, nella preoccupazione di dovere fronteggiare im problema troppo
spinoso, vogliano prendere tempo e di fatto sabotare ogni' iniziativa.

Nell'unica riunione di lavoro della c6mmissione venne tracciato un

quadro assai �ealistico delle cause meccaniche della degradazione statica di
così considerevole parte d'el patrimonio immobiliare della città. Quando si

parla di. vetustà di fabbricati o di parte di essi, per analogia si può pensare
alla senescenza di un organismo vivente, ed è accertato che i casi di vec

chiaia � di morte fisiologica sono rarissimi perché quasi sempre 1'organismo
cede precocemente alla senilità e alla morte perché non ha potuto .resistere
alle aggressioni microbiche o è stato costretto a condizioni di vita sfavo
revoli da insufficiente nutrizione, da lavori sfibranti, da sofferenze' fisiche o

da intossicazioni varie. Restando nella analogia e ritornando alle abitazioni,
il richiamarsi alla sola vetusta vuol dire parlare un linguàggio tecnicamente
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confuso mentre occorre invece approfondire l'indagine delle componenti �

principali delle degradazioni. Quando non si tratta di mali organici, e cioè
di difetti originari di dimensionamento, di pessima costruzione delle 'parti
strutturali o di completo abbandono,. deve trattarsi di cause esterne la cui
natura- non può sfuggire ad un attento esame tecnico.

,

Tra le cause insite va incluso senza dubbio l'assoluto abbandono di
opere di conservazione con la mancanza di provvedimenti circa la sostitu
zione di parti strutturali che non hanno carattere di perennità, come ad'

. esempio gli ìmpalcati in legname che spesso nel corso di qualche decennio

possono perdere ogni caratteristica di resistenza in quanto putrescibili ed
attaccabili dà numerose classi di insetti. È inutile sottolineare come la man

cata disciplina delle acque di rifiuto e di quelle meteoriche possano neu

tralizzare l'azione protettrice d'egli intonaci rendendo cosi malsane le ahi
tazioni e determinando inoltre dissesti di strutture fUDIi ed entro terra.

Tra le cause esterne vanno considerati i riflessi degli effetti bellici, ef
fetti talvolta palesi e diretti' tal'altra occulti e indiretti, come nel caso d i

vie dìacqua sotterranee deviate od obliterate d'alla caduta di bombe O' da

interramenti di vuoti sotterranei, che impegnano e dissest�no fondazioni e

fabbriche poggiate su strati incoerenti; o come. nel caso dei solai o di altre
strutture crivellate da schegge.

Cause notevolissime di degradazione, talvolta, per interi gruppi di fab
bricati sono senza dubbio le trepidazioni- dovute 'alla intensificazione del
traffico pesante per le vie urbane, la deficiente disciplina delle acque ò
rifiuto sotterranee, a partire ,dai fognoli e pozzetti privati a finire alla rete

urbana, gli effetti ritardati nella coltre di terreni incoerenti di opere d'arte
sotterranee quali le gallerie delle ferrovie metropolitane e delle funicolar'i
e quali le gallerie di allacciamento di ricoveri antiaerei costruite nel corso

dell'ultima guerra, improvvise trasformazioni di strutture portanti dei fab-
bricati allo scopo di sfruttarne più avidamente i volumi.

'

,Dalla analisi di. così molteplici cause possibili emergerà il quadro delle

responsabilità dei dissesti e nel contempo degli eventuali provvedimenti
atti ad eliminarli.

Ogni napoletano si augura che finalmente, dopo .i numerosi sinistri di

questa estate, non si rendano necessari ulteriori tragici ammonimenti per
stimolare le autorità. responsabili a porre il dito bene a fondo in questa
piaga ed a promuoverne organicamente la cura. Allo stato, prescindendo
dalla utilità di estendere l'inchiesta dalle condizioni statiche della edilizia

napoletana anche alle condizioni igieniche di essa, dai primi sommari as

saggi può illazionarsi che oltre 75' mila vani si trovano, a Napoli, in con

dizioni statiche preoccupanti. Può anche aggiungersi. la previsione di mas

sima che in tal numero una quota' del 75 per cento circa interessa dissesti
di impalcature, di anditi e di scale, mentre per i residui 20 mila vani la
imponenza dei dissesti estesi ai muri e alle fondazioni pone in forse l'op
portunità economica di nrovvedimenti di restauro dato" anche ·10 scarso
valore e reddito dei cespiti di fronte ai prezzi delle aree. In ogni caso, dato
che la maggior parte di questa edilizia /fatiscente si trova nelle sezioni più
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sopraffollate, si può concludere che oltre 100 mila cittadini napo,letani vi
vono in tane che in una notte possono trasformarsi in sepolcri.

Rifacèndomi a cose certo, non nuove, ma già dette, ad' esempio, nel
1885 nel progetto di legge per il risanamento di Napoli presentato da De
pretis; e prima ancora nel 1872 e nel 1876 nel progetto di abbattimento
dei « fondaci) di Napoli, ripeto qui quanto espressi in seno alla commis.
sicne tecnica sopra citata, e cioè che una volta sulla strada d'elI'indagine,
ramministrazione comunale di Napoli dovrebbe unificare l'inchiesta sulle
condizioni statiche della edilizia urbana con quella sulle condizioni igien,i
che di essa, ad evitare sprechi ,tU tempo e di 'denaro in questo censimento
dei tuguri.

.J

Basta riflettere sui numeri che seguono per dimostrare la fondatezza
di questa istanza che da troppo tempo è l'istanza della città: nell'anno in
corso, fino ad ora, venti persone sono perite in seguito a crolli; dal 1951
al 1954 il numero di morti per malattie infettive, tubercolosi, malattie alle
vie respiratorie e morbilità della prima infanzia ammontava mediamente a

tremila unità annue e cioè a circa il tre per mille' della popolazione resi
dente. Si 'può perciò dedurre che se la lotta contro leI abitazioni malsane
riuscisse ad. abbassare solo d'elIO per pento tale tasso di mortalità dovuto
a fattori intimamente legati alla' salubrità dell'abitazione, si strapperebbero
alla morte trecento persone all'anno.

.
I,

Per concludere, riassumiamo ancora una volta le istanze che emergono
dai fatti, circa il problema edilizio di Napoli:

.

l) la indifferibile occorrenza dei vani di abitazione popolare da co

struire va corretta sensibilmente per quanto riguarda la componente della

degradazione statica di molte decine di migliaia di vani;
.2) risponderebbe ad un sanissimo criterio tecnico il procedere ad un

rilevamento organico delle condizioni statiche dell'intero patrimonio edi

Iizio urbano, allo scopo di ottenere' con elevata approssimazione la stima del
carattere e della estensione dei provved'imenti relativi, ed II numero dei
vani da cancellare nei risultati degli' ultimi censimenti, perché pericolanti
e non recuperabili;

.

3) ove l'amministrazione civica si impegnasse -,- come ha promesso _:_

in tale. rilevamento sarà utile che essa proceda contemporaneamente al ri
levamento delle condizioni igieniche delle abitazioni esistenti, il che, senza

aumentare l'onere dello studio, lo' renderà più aderente agli scopi cui do
vrebbe tendere.

GREGORIO NUNZIANTE

LA DIFESA DEL PREZZO DEL POMODORO NEL SALERNITANç>

Nella seconda metà di agosto, migliaia di piccoli e medi produttori
della provincia di Salerno, ed in particolare della piana del Sele hanno
realizzato per cinque giorni lo sciopero della consegna del pomodoro, met

tendo in seria difficoltà l'attività di numerosi complessi industriali conser

vieri della zona. È noto che il problema del prezzo del pomodoro è uno
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dei problemi che si presentano con maggiore insistenza e regolarità in

questa zona: in questi ultimi dieci anni non vi è stato anno In cui non si

sia, comunque, levata la voce di protesta. dei produttori sopraffatti dagli
industriali oonservieri. Ma quest'anno la lotta è stata ben più lunga ed

imponente: settori interi di piccoli e medi contadini hanno per la prima
volta affrontato l'esperienza della lotta sindacale diretta, rifiutando la con

segna del prodotto, mentre gli altri settori della popolazione, pur quando
non riuscivano a cogliere il legame fra i propri interessi e quelli dei con

tadini in lotta esprimevano parimenti la loro solidarietà sul terreno di una

drastica condanna morale dei metodi camorristici adottati dagli industriali

per la fissazione' del prezzo del pomodoro.
Si è sviluppata, in tal modo, l.a più imponente lotta che si sia avuta,

dopo quella dell'occupazione delle terre, nelle campagne del Salemitano.

Quest"anno come negli anni passati il prezzo del pomodoro è stato

unilateralmente determinato dagli industriali conservieri, senza che i pro
duttori potessero far valere le 100ro esigenze; ma questo rapporto di vera

e propria sopraffazione, che gli industriali. conservieri impongono soprat
tutto ai piccoli e medi produttori, è stato aggravato ulteriormente da atti
truff.aldini a danno dei coltivatori, come quello di stabilire una tara di

Kg. 5 per ogni gabbietta mentre il peso reale della gabbietta oscilla dai 2
ai 4 Kg. a seconda del tipo. Il prezzo imposto per il pomodoro nella piana
del Sele, dove più viva è stata la lotta, è stato di 12 lire al Kg., mentre

sarebbe: dovuto essere, per risultare minimamente remunerativo del lavoro
dei contadini, almeno di 15 lire. Tale compressione del prezzo ha fatto
risentire le sue gravi conseguenze non solo sui piccoli e medi coltivatori,

.

ma anche sui braccianti, i quali in questi ultimi anni, nelle vaste zone a

coltivazione di pomodori, vanno' sempre più perdendo la figura di salariati

per assumere, anche nelle grandi aziende, la figura di. compartecipanti ..
È facile cogliere, quindi, i motivi di ordine materiale ed immediato che
hanno provocato la lotta, ma a determinarne la larghezza e l'imponenza,
hanno contribuito in modo decisivo due elementi, organicamente connessi
fra loro: una situazione politica in movimento ed in evoluzione nelle cam

pagne, che si esprime nella maggiore ed unitaria consapevolezza, da parte
dei contadini, dei problemi particolari e generali che stanno loro di fronte,
ed il chiaro -significato antimonopolistico che la lotta ha assunto.

Una espres�ione della vivacità politica esistente nella base contadina
è anche l'iniziativa degli assegnatari dell'Ente Riforma per la soluzione di
fondamentali problemi di categoria, i quali sono stati al centro di due im

portanti convegni tenutisi nei giorni scorsi, uno a Capaccio (promosso
dalla Camera del lavoro e dalle Associazioni contadine) e l'altro a Batti

paglia (promosso dalla Democrazia cristiana).
Per la prima volta, inoltre, si è registrato, in occasione della lotta

per la difesa del prezzo del pomodoro, l'intervento massiccio e positivo
delle organizzazioni cattoliche, 'impegnate con tutte le loro forze e capacità;
esse hanno dato un contributo di energie e di elaborazione degno di
rilievo. Tale fatto assume maggior significato, ove si consideri che in un

recente passato sul movimento cattolico della piana del Sele ha particolar-
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mente pesato. la grossa ipoteca degli industriali conservieri, soffocatrice
di ogni libera ed autonoma iniziativa.

L'altro elemento che ha deciso della larghezza e dell'imponenza della'
lotta è stato il suo carattere intrinsecamente antimonopolistico. Il mono

polio conserviero. fissando unilateralmente un prezzo del pomodoro non

remunerativo nemmeno del costo, ha 'provocato una grave situazione di
crisi in tutta l'economia agricola della piana del Sele, dove la coltivazione
del pomodoro è una attività prevalente; così ancora una volta la esigenza
di rafforzamento e di profitto del monopolio conserviero si è dimostrata
strutturalmente nemica delle esigenze, anche le più umili ed elementari, dei
piccoli e medi coltivatori e dei braccianti, i quali hanno, riconosciuto nella
limitazione del potere di questo monopolio l'elemento primo e necessario
per il loro progresso economico e produttivo.

Il monopolio conserviero, che è il monopolio Cirio, preme da una par
te sulle campagne con la detei minazione unilaterale del prezzo, del prodotto,
disponendo così a proprio piacimento dell'attività agricola necessaria ed
indispensabile per lo sviluppo del suo profitto industriale, e dall'altra parte
preme ed inquadra nella sua organizzazione e nel suo regime di monopolio
gli altri industriali conservieri mediante il controllo assoluto delle fonti
di credito (Banco di Napoli, COMIT ecc.) e delle importazioni e delle
esposizioni. Mentre il modo di intervento del monopolio Cirio nelle cam

pagne è di evidenza assoluta, il modo, come esso invece' inquadra ed orga·
nizza nel proprio regime gli altri industriali conservieri è complesso e

molteplice; il controllo delle fonti di credito ne costituisce lo strumento

principale, e non a caso in determinati momenti di congiuntura si sono

avuti clamorosi episodi di fallimento di industriali conservieri, come non

è completamente infondato il timore anche di grossi industriali di vedersi
bloccare le più importanti fonti di credito, come qualcuno di essi ha di
chiarato, ove non aderissero pienamente alla linea Cirio. In collegamento
con' le fonti di credito viene esercitato il controllo di fatto delle importa
zioni e delle esportazioni.

Ma, nell'organizzazione del suo regime di monopolio, Cirio concede
anche dei margini agli altri industriali, che non esitano a rifarsi aderendo
e spingendo per una politica di sopraffazione verso i contadini (prezzo del

pomodoro) e per una politica di sopraffazione verso gli operai nelle fabbriche
(assunzione diretta, basso 'salario, supersftuttamento). Ma anche nelle ope
razioni dove gli altri industriali trovano il loro margine, sempre illel quadro
della organizzazione del monopolio, Cirio conduce la sua azione di disturbo,
che è in pratica di controllo e di pressione sugli industriali stessi: infatti,
affermato il principio della determinazione unilaterale del prezzo del pomo
doro, successivamente in questo àmbito Cirio gioca, a seconda delle zone,

al rialzo ed al ribasso, e precisamente nelle zone dove è pressoché solo

deprime il prezzo, mentre nelle zone dove sono' prese�ti altri numerosi
industriali, come nel Salernitano, gioca al rialzo, che sia sempr� tale pero
da non intaccare' il principio della piena sopraffazione degli industriali
tutti sui coltivatori (nel Salernitano, ad' esempio, Cirio ha pagato 14 mentre

0Ji a�tyi industriali pagavano 12)'.
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Questi rapporti fra Cirio e gli altri industriali nell'ambito della orga
nizzazione del monopolio hanno una importanza determinante per la nostra

provincia, dove esistono circa cento industrie conserviere, e fra le quali
alcune di Cirio, con ima produzione che copre circa il 60 per cento del
prodotto nazionale di pelati. Nell'agosto scorso 1<,> sciopero della consegna
è stato .diretto prevalentemente verso gli industriali' che pagavano meno

(Cirio pagava di più), e ciò non è stato un errore sia perché ovviamente
i contadini intendevano 'attaccare chi pagava peggio sia perché gli altri
industriali, anelli anch'essi della catena del monopolio, ne rappresentano,
vivendone ai margini e subendone anch'essi la pressione, il punto più
debole e. di più probabile cedimento.

Per, la prima volta cosi, dopo anni,. gli industriali conservieri con le
loro associazioni sono stati costretti a venire al tavolo delle trattative ed
a discutere con le organizzazioni dei lavoratori l'eventualità di istituire un

controllo, che non sia più solo quello dell'industriale, sia per la tara sulle
gabbiette che per il' taglio sulla qualità e ad affermare che, a tempo ed a

luogo opportuni, non sarebbero stati alieni per la prossima stagione dall'e
saminare l'eventualità di un prezzo concordato del pomodoro. Per sei ore,

nella prefettura di Salerno, sono state condotte le trattative, punteggiate
anche da scontri vivaci e drammatici, ma l'accordo non venne raggiunto.
Gli effetti però si sono fatti egualmente sentire anche se non nella misura

auspicata, sia perché non si è avuto il tradizionale e ricorrente calo di

prezzo del prodotto da quello inizialmente fissato e sia perché si sono regi
strati alcuni miglioramenti nella valutazione d'ella tara sulle' gabbiette e del

taglio sulle qualità.
Nei prossimi mesi, la tesi della determinazione concordata del prezzo

e della fissazione di una tara giusta e reale continuerà, certamente, ad
avanzare e ad affermarsi anche perché non tutti gli industriali conservieri
sono disposti a ripetere la dura esperienza di questa estate. La questione,
del resto, non potrà restare chiusa nell'àmbito provinciale, e di essa saranno

investiti il Parlamento ed il governo.
FELICIANO GRANATI
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LA CRISI DI SUEZ E I PORTI MERIDIONALI. Gravi sarebbero, per tutta l'eco
nomia meridionale, le conseguenze di un inasprimento delia crisi di Suez, specie se
trovassero applicazione le misure di boicottaggio del canale minacciate dalla Gran
Bretagna e dalla Francia con l'associazione degli utenti. La cosa è particolarmente
evidente per quanto rigùarda i porti meridionali.

Giorni fa ha avuto luogo a Napoli un'assemblea di parlamentari e di tecnici con
vocata dall'Ente autonomo del' porto per es�minare appunto le gravi ripercussioni che
avrebbe sulla vita del massimo porto del Mezzogiorno un aggravamento della tensione

'per il canale di Suez. Nel porto di Napoli, infatti, nel 1955, si è registrato un movi
mento di merci complessivo di 7.920.51� tonnellate, di cui 5.008.516 tonnellate di com

bustibili liquidi. Il numero di passeggeri sbarcati a Napoli dopo avere attraversato il
canale di Suez supera le 50 mila unità e precisamente 16.465 dall'Asia, 19.980 dall'A
frica e 15.264 dall'Oceania. Il porto di Napoli, senza tener conto che il traffico in

quest'anno, dopo l'entrata in funzione del nuovo grande baci�o di carenaggio, avrebbe
senz'altro fatto registrare un sensibile aumento di scalo di petroliere, verrebbe ad es

sere privato dei due terzi del traffico merci perdendo i soli combustibili liquidi pro

venienti in massima parte dalla zona del canale.

Inoltre, la flotta petrolifera italiana raggiunge un tonnellaggio di circa un mi

lione e settecentomila tonnellate, mentre per il fabbisogno italiano di petrolio occorre
un tonnellaggio di oltre diciotto milioni: così che, anche nella ipotesi che le navi ita

liane continuasse-ro a passare, nonostante il boicottaggio di altre nazioni, per il canale
di Suez e il mar Rosso, esse non sarebbero sufficienti a colmare neppure un decimo

del fabbisogno, essendo la bandiera estera ad assicurare la maggior part,e del rifor

nimento di greggio all'Italia. Già è stato annunciato che alcune società di navigazione
inglesi, ,àmericarie e olandesi hanno' dirottato dal Mediterraneo l� loro linee. Ebbene,
Napoli rappresenta quasi uno scalo obbligato per tutte le navi che vanno da Gibilterra

a Suez: e sotto questo profilo - si è fatto rilevare nella riunione di cui dicevamo pri
ma - il danno di una eventuale chiusura del canale sarebbe enormemente maggiore
per Napoli che per qualsiasi altro porto del Mediterraneo. Il canale di Suez significa
la presenza di Napoli e dell'Italia come potenza marinara nelle rotte mondiali del

petrolio, delle spezie, dei manufatti di ogni tipo.
Analoghe gravi ripercussioni si avrebbero per i porti di Palermo, Messina e per

tutti i porti della Sicilia e del Mezzogiorno.
.

Per questi motivi, insieme a quelli generali della salvaguardia della pace e del

principio di indipendenza e di sovranità di tutte le nazioni, le popolazioni del Mezzo

giorno vanno, in queste settimane, intensificando le loro iniziative per una pacifica so

lu�ione, in' seno 'all'Organizzazione delJe Nàzioni Unite, della vertenza di Suez.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI PER UNA. PACIFICA SOLUZIONE
DELLA VERTENZA PER SUEZ. Il Consiglio comunale di Napoli, nella sua seduta del

18 settembre, ha a;provato alla unanimità il seguente ordine del giorno: « Il Consi-

,.:.
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glio comunale di Napoli, preoccupato degli sviluppi della crisi internazionale apertasi
per la questione del canale di Suez, auspica che sia raggiunta una soluzione pacifica
del problema; constatato inoltre che detta crisi ha già impoverito il traffico del porto
di Napoli, fa voti anche ché il governo predisponga misure adeguate per la difesa del
traffico del porto di Napoli».

ASPETTI DELLA CR(SI VINICOLA. Il Giornale d'Italia ha pubblicato una'
serie di articoli dedicati alla crisi vinicola nelle regioni, del Mezzogiorno. Pubblichiamo
tre brani tratti dai tre articoli dedicati rispettivamente alla Sicilia, a Napoli e alla

provincia di Nuoro.
« La provincia di Messina, come è noto, basa in gran parte la sua economia sulla

produzione vinicola. Ben 22.0.57 ettari, con prevalenza nella piana di Milazzo, sono col
tivati a vigneto ... Da qualche anno si avvertono sempre più chiari i segni di una crisi

vinicola che preoccupa non poco i viticultori per le conseguenze alle quali potrebbe
portare. I prezzi di' vendita sul luogo di produzione oscillano dalle 510 alle 530. lire

grado per i vini di gradazione non superiore a 12,50.; per quelli di maggior gradazione
i prezzi arrivano a un massimo di 620.-630 lire grado. Ad ettolitro, quindi, il prezzo

puo calcolarsi su una media di 6.500 lire, prezzo che in nessun modo può soddisfare i

viticultori, oherati da forti carichi fiscali ... Purtroppo sul mercato locale, al quale nor

malmente attingono i consumatori, la situazione si presenta ben diversa: un litro di

vino, imbottigliato, costa dalle 130 alle 160. lire; non imbottigliato 120 lire. Come si

vede, quasi il doppiò del prezzo corrente sui luoghi di produzione ».

« A meglio raffigurare 'la grave situazione in cui si trovano i viticultori del napo
letano, basta ricordare che il prezzo di vendita del vino sul posto di produzione si ag

gira intorno alle 40 lire al litro che, aumentate dei gravami fiscali e delle spese di tra

sporto, salgono alle 130-180 lire che spende il consumatore. In tale condizione po
tranno i produttori ,_ i quali, si badi, sono tutti piccoli proprietariv= continuare la

_

loro attività? Non lo crediamo; a meno che non intervenga da parte dello Stato un'effi

ciente regolamentazione delle vendite che sarà utile ad impedire- la fine di uno dei

principali rami dell'agricoltura 'meridionale. Ma è di estrema necessità che anche i

viticultori diano un loro fattivo contributo se vogliono sopravvivere e, in conseguenza,

provvedano ad aggiornare i loro sistemi di produzione portandoli al livello di quelli
di altre regioni »,

« Il caso della cantina sociale di Oliena è significativo... A Oliena la cantina so

ciale ha cominciat,o a funziona�e dopo le vendemmie del 1955 e ad essa hanno confe

rito l'uva, oltreché molti produttori del luogo, anche altri centri di produzione, .corne

Orgosolo e Mamoiada. Ne è venuto fuori un\vino tipico ... indubbiamente fra i migliori
vini comuni che siano in commercio nell'Isola e fuori dell'Isola. Ebbene, attualmente
la cantina dispone di almeno 400 mila litri di vino invenduto, e sembra poco probabile
che riesca ad immetterlo in commercio prima della produzione del 1956 che è già or

mai alle porte. E tutto ciò mentre a Nuoro cotesti vini, quando è possibile trovarli in

commercio, si vendono al minuto 'ad una cif�a quasi sbalorditiva, da un minimo di

180 lire ad un massimo di 200 lire al litro i vini neri, a 300 e perfino a 350 lire i

bianchi ... Fermato il principio che la crisi vinicola ha la sua origine negli alti costi di

produzione, ulteriormente inaspriti da una legislazione fiscale quanto mai rigida e gra

vosa, il problema si pone in termini che non ammettono evasioni: è necessario che il

legislatore, per ovvie esigenze di difesa e di tutela della viticoltura, studi senza uI-

'1 ,t;,
,

'V

l'



to
....

"

.:',

• "i

j.,':".

l .�.

..

'
-'," '-.;

.

I

562 NOTIZIE E COMMENTI

teriore indugio provvidenze atte a migliorare la difficile situazione in cui oggi si di
batte una importante categoria di produttori meridionali ».

ANALFAB�TISMO E SCUOLE. I dati recentem�nte pubblicati dall'Istituto cen

trale di statistica - che elaborano i risultati dei censimenti del 1951 - danno, su 42,3
milioni' di abitanti di età superiore ai 6 anni, 5,5 milioni di analfabeti: il 13 per cento,
su scala nazionale; il 4 per cento al Nord; il 25 per cento nel Mezzogiorno. Accanto
ai cinque milioni e mezzo di analfabeti, bisogna segnare 7 milioni di alfabeti privi però
di titoli di studio. Non raggiungono nemmeno i 25 milioni gli italiani forniti di licenza
elementare. Due milioni e mezzo sono forniti di licenza media inferiore, 369 mila di
maturità classica o scientifica, 50.9 mila d'abilitazione magistrale, 489 mila di abilita
zione tecnica, professionale o artistica, cui si contrappongono ben' 429 mila laureati
con' una evidente sproporzione ancora più chiara se si aggiunge che il rapporto tra

analfabeti e laureati è pressappoco uguale tra regioni del Nord e regioni del Sud no

nostante il fortissimo indice di analfabetismo di queste ultime.
Secondo le statistiche ufficiali, inoltre, nel 1953 la situazione delie aule scolastiche

era la seguente: fabbisogno di aule 157 mila; aule mancanti 64 mila. La deficienza di
aule si ripartiva nella misura del 22 per cento per il Nord e del 59,4 per cento per
l'Italia meridionale; del 18,6 per sento per il resto 'd'Italia_

UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA MAFIA_ Il gruppo comunista alla

Assemblea ragionale siciliana ha presentato la seguente mozione:

/ « L'Assembléa ragionale siciliana, considerato il grave allarme esistente nella opi-
nione pubblica a causa del dilagare della criminalità nelle province occidentali dell'I

sola, specie nella zona di confluenza delle province di Agrigento, Palermo e Trapani;
considerata particolarmente la' tragica serie di omicidi premeditati a catena i quali da
circa un mese insanguinano quasi giornalmente e senza che si riesca a scoprire i col

pevoli le vie di Palermo e i suoi dintorni e appaiono sempre più legati alla lotta, senza

risparmio di colpi, per il predominio del mercato ortofrutticolo di detta città e la con

quista, anche mediante il delitto, dei settori più redditizi della economia cittadina da

parte di. opposte cricche mafiose costituenti vere e proprie associazioni criminose dalle

più svariate, molteplici diramazioni anche nel campo della vita pubblica considerata
« la costante funzione sociale coercitiva di impedimento della libera e legale manife

stazione dei contrasti di classe esercitata dalla mafia » (prefetto Cesare Moro): consi

derata « la protezione, sia pure mascherata, che trova la mafia in alte personalità »

(generale dei carabinieri Branca); considerata « la necessità di resistere a pressioni si

nistre, a influenze sia di mafiosi, sia di intriganti, sia di prepotenti, denunciando, se

'occorra chi attenta alla libertà di giudizio » (procuratore generale Vitanza); conside

rato il gravissimo errore commesso da coloro i quali vedono il problema della crimi

nalità siciliana dal punto di vista di un irriducibile predominio dei fermenti etnici

attivi, cioè di un particolare spirito aggressivo e delinquenziale' dei siciliani e conse

guentemente riducono il problema della lotta contro la criminalità ad una pura e sem

plice questione di polizia, precisamente ad una azione contro gli
' stracci' mediante

misure di polizia che oltre a non raggiungere lo scopo .di risanare l'ambiente della

criminalità, sono incostituzionali e illegali; considerato l'articolo 31 dello Statuto si

ciliano secondo cui_la tutela dell'ordine pubblico in Sicilia spetta al presidente della

Regone; delibera di nominare una commissione parlamentare di inchiesta di nove
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membri scelti dal presidente dell'Assemblea regionale proporzionalmente fra i diversi

gruppi col mandato di far luce sulle cause economiche, sociali e politiche del feno

meno della mafia che si esprime con le recenti manifestazioni di impressionante cri

minalità e di indicare le misure da adottare per 'condurre una lotta per liberare l'Isola
dal �ave male che l'offende».

Il primo firmatario della mozione è l'ono Pompeo Colajanni.

IL CONSUMO DEL LATTE IN ITALIA. Recenti statistiche della F.A.O. hanno
fornito interessanti indici sul consumo del latte in Italia. La produzione del latte ali

mentare viene consumata per il 76,2 per cento nell'Italia settentrionale, per 1'11,9 per

cento nell'Italia centrale, per il 7,0 per cento nell'Italia meridionale e' per il 4,9 per

cento nell'Italia insulare. A ciò corrisponde un consumo medio annuo per abitante di

83,9 kg. nel Nord, di 13,6 nel Mezzogiorno e di 19,7 nelle Isole, Ancora più significa
tivi sono i dati per regione: di fronte ai 92,4 kg, del Piemonte, agli 80,4 della Lom

bardia, ai 77,1 dell'Emilia stanno i 10,8 kg. della Puglia, i 16,1 della Sicilia, i 9,9 della

Calabria, i 7,7 della Lucania. È da notare che il consumo medio annuo per abitante è

di 241 kg. in Norvegia, 222 in Svezia, 121 in Svizzera, 180 in Danimarca, 155 in

Olanda.

IL FLUSSO MIGRATORIO DAL PORTO DI NAPOLI. Il Tempo ha pubblicato
di recente una interessante inchiesta su « Ottanta anni di flusso migratorio nelle sta-

tistiche del porto di Napoli».
.

Dal 1876 al 1929 il numero degli emigranti partiti dal porto di Napoli è stato

di 4..064.782. Per il primo periodo, dal 1876 al 1884, la cifra è stata di 116.426, con

una media annuale di 12.936 persone. Dal 1885 al 1893, la media annuale sale a 39.087

persone, con un volume complessivo di emigranti di .351,781 unità. Nel periodo succes
sivo, dal 1894 al 1902, la media annuale raggiunge la cifra di 89.621 (totale emigran
ti: 806.593). Dal 1903 al 1911, dal porto di Napoli sono partiti 1.573.521 emigranti, con

una media annua di 170.386 unità. Dal 19U al 1920, la media -annuale si riduce a

34.1198: dal 1921 al 1930, 11.766: dal 1931 al 1940, 2.674. Negli anni -1946-1955, ab

biamo un flusso di emigranti pari a 130.272 unità, con una media di 13.072 all'anno.

I DISOCCUPATI IN SARDEGNA. Un'inchiesta condotta dall'assessorato regionale
del lavoro ha rilevato' che, in metà dei comuni censiti, i disoccupati superano il 10 per

cento del totale della forza lavo�o mentre in dieci comuni i disoccupati sono addi

-rittura pari àl 40 per cento del totale della forza lavoro.

IL MEZZOGIORNO E LO ZUCCHERO. Il Mattin,o del 7 settembre pubblica una

nota sulle' manovre messe in atto dai monopolisti zuccherieri \ per ostacolare la produ
zione della bietola e dello zucchero nel Mezzogiorno. La produzione degli zuccherifici

ha raggiunto la cifra di circa 400 mila quintali, il che - come afferma la nota - ha

provocato delle ripercussioni nell'industria saccarifera del Nord. Così, « con lo spe

cioso pretesto di assicurare un prezzo unico per la vendita dello zucchero, è stata isti

tuita una Cassa conguaglio per rimborsare le spese di trasporto dallo stabilimento

produttore ai centri di consumo ». Ma, nelle norme di esecuzione, venne stabilita « una

specie di linea gotica », per cui « mentre gli stabilimenti del Nord Possono, inviando

la loro produzione nel Sud, ottenere il rimborso delle spese; quelli del Sud hanno un



564 NOTIZIE E, COMMENTI

limitato hinterland». Si vuole così impedire. in sostanza, che l'espandersi della colti.
vazione della bietola possa indurre gli zuccherifici meridionali ad aumentare la loro
produzione .. Così si giunge all'assurdo che « chi non ha scorte in magazzino, come le

. industrie meridionali, e vuole vendere il suo zucchero, deve corrispondere, attraverso
la Cassa, una 'indennità agli zuccherifici dell'Italia settentrionale che hanno attual
mente delle scorte quasi uguali al fabbisogno annuo di zucchero della popolazione
italiana ». Le richieste avanzate alla fine dell'articolo - e che esprimono evidentemente
il parere di gruppi di imprenditori meridionali - sono in sostanza dirette contro il

predominio dei monopoli, perchè rivendi�ano « libertà di coltivare la bietola, libertà
di produrre lo zucchero con l'osservanza del prezzo massimo fissato dal C.I.P., niente
Cassa conguaglio trasporti. niente Cassa conguaglio interessi, niente riduzione di et.

,

taraggio, ma libera possibilità di svilu�pare la concorrenza », Quanto poi queste riven
dicazioni siano attuabili se non, si attua una serie politica antimonopolista da parte
del governo, 'è altro discorso.

RICHIESTA LA COSTITUZ:iONE DI UN ORGANISMO SOPRANAZIONALE
'PER LE REGIONI ARRETRATE. La' necessità che venga creata in Europa un'Alta
Autorità per lo sviluppo delle zone depresse, con poteri sopranazionali e 'larghe dispo
nibilità finanziarie, è stata prospettata in una relazione svolta alla sessione interna
zionale di studi federalisti dal dirigente del centro studi della Sicindustria, dottor
Aristide Gunnella. Questo organismo sopranazionale, secondo le richieste del Gunnella,
dovrebbe poter realizzare, su scala europea, una reddstnibuzione di capitali.

PRovvEDIMENTI PER LA SARDEGNA. I giornali hanno dato notizia che in

Sardegna sarà attuata dal comitato europeo della produttività una zona dimostrativa
sulla base dei seguenti progetti: ricomposizione dei

/
terreni parcellati, - trasformazione

della pastorizia nomade in più evolute forme agro-silvo-pastorali, organizzazione dei

servizi associati fra piccole aziende agricole di macchinari elettromeccanici, sviluppo
coordinato del settore artigiano dalla produzione alla vendita, azione integrata per la'

completa assistenza tecnica alle attività produttive della provincia-tipo. Altra notizia ri.

guarda la concessione alla regione autonoma della Sardegna' di un contributo straordi
-

riario di lire 2.262.000.000 per la trasformazione degli olivastreti.

UN' INIZIATIVA INDUSTRIALE DEL GOVERNO REGIONALE SICILIANO.
'La stampa dà notizia di un disegno di legge preparato dal governo regionale siciliano

per la costituziòne dell'Ente regionale siciliano bacini ed impianti navalmeccanici,

(E.R.S.B.I.N.), che dovrebbe avere la sua sede a Messina. Il còmpito dell'Ente sarebbe,

tra l'altro, quello di realizzare l'impianto nei porti siciliani di bacini di carenaggio
,

e stabilimenti navalmeccanici; il capitale dell'Ente sarebbe fornito dai Comuni dell'I.

sola, eventualmente riuniti in consorzi; e dalle Camere di Commercio; del consiglio, di

amministrazione farebbero parte i rappresentanti dell'assessorato regionale per l'indu
stria e il commercio e di quello per le finanze. L'Ehte' dovrebbe provvedere inoltre

all'acquisto di bacini di carenaggio e stabilimenti navalmeccanici già. esistenti nei porti
siciliani, per, curarne la gestione affidandola, in via ordinaria, ad enti o imprese private
ed assumendola, in via straordinaria, direttamente .

.

Contro questo disegno di legge si è scagliato il giornale 24 ore, nel suo�numero

del 25 settembre scorso, avanzando l'ipotesi che « dietro ai promotori dell'E.R.s.B.I.N. si



LA CONVERTIBILITÀ MONETARIA E I PAESI SOTTOSVILUPPATI. TI pro
blema délla convertibilità monetaria è stato esaminato dalla commissione della politica
co'mmerciale e monetaria della Camera di commercio internazionale su iniziativa del

clottor Dragoslav Todorovic, del comitato nazionale jugoslavo della Cc.r., il quale ha

trattato questo problema alla luce della esperienza dei paesi sottosviluppati. Non vi è

clubbio - secondo il rela�ore - che una' convertibilità illimitata, assoluta ed univer
sale preparerebbe il terreno ad una liberazione totale delle relazioni economiche in

ternazionali. Ma - egli aggiunge � nella situazione attuale i paesi sottosviluppati
non sarebbero in grado di accettare una simile disciplina del sistema monetario inter

nazionale, Prendendo l'avvio da questa obiezione il relatore passa in rassegna gli aspetti
delle economie nazionali sottosviluppate e le cause e i rimedi di tale arretratezza,

svolgendo considerazioni e concetti che hanno molto interesse anche per noi. Dal

giornale 24 ore dell'B settembre, che riporta il sunto della relazione di Todorovic, ri

portiamo i seguenti brani i

« I problemi economici e monetari dei paesi sottosviluppati non sono nuovi. Nuove

sono le condizioni nelle quali essi si pongono e le maniere di risol�erli. L'evoluzione

politica ed e�onomica successiva alla seconda guerra mondiale ha prodotto profondi
squilibri nell'interno. dei singoli paesi e fra quelli industrialmente progrediti e quelli
cii recente costituzione industriale. Il ritardo economico dei paesi sottosviluppati ob

bliga i governi a condurre una politica di messa in valore delle risorse naturali e della

manodopera con largo impiego di mezzi finanziari purtroppo insufficienti. :È noto che

le pressioni inflazionistiche che appaiono sovente nei paesi sottosviluppati sono dovute
a delle serie difficoltà finanziarie, derivanti dalla ristrettezza del risparmio. Le imposte

rappresentano spesso una debole sorgente di introiti di bilancio. Gli investimenti a

lungo termine aumentano la domanda dei beni di consumo, mentre andrebbero s�
luppate le intrastrutture. La situazione politica internazionale impone delle spese fi

nariziarie speciali ai paesi arretrati. Il disavanzo della bilancia dei pagamenti sospinge

al. rialzo il corso dei cambi, il che accentua le spinte inflazionistiche. Tutt� �iò im

pedisce alle aree arretrate di uscire dal circolo vizioso della povertà. D'altra. parte l'e

quilibrio automatico delle bilance dei pagamenti dei paesi sottosviluppati non può es

sere ottenuto da
.

nessuno dei tre metodi classici: né, dalla deflazione che stimola le'

esportazioni ma frena le importazioni enormemente necessarie; né dalla svalutazione

che conduce non già all'aumento del valore delle esportazioni ma piuttosto al dete

rioramento dei terms 01 trade; né dalla circolazione dei capitali a breve termine, poi
ché il Fondo monetario internazionale non desidera affatto diventare la riserva delle

monete deboli, mentre i capitali privati non desiderano assumersi simile ruolo.

In attesa della realizzazione di una piena e assoluta convertibilità delle monete

ugualmente necessario trovare i mezzi per ar�ivarvi il più presto possibile e su basi
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nasconderebbe un ente più o meno petrolifero che in questi ultimi anni. ha dimostrato

una particolare abilità nell'estendere la sua attività non solo alla politica, ma anche
in iniziative che non appaiono del tutto giustificate dal suo atto costitutivo », Il riferi

mento all'Kx.r. è abbastanza esplicito: né abbiamo sufficienti elementi per approfon
dire, in questa sede, la questione. Abbiamo voluto soltanto segnalare, ancora una volta,
la virulenza dei rappresentanti dei gruppi monopolistici ogni qual volta si tenta di

. prendere, nel Mezzogiorno, nel campo industriale, un'iniziativa di carattere pubblico.
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mondiali equiparate, eliminando cioè le attuali difformità fra aree .sviluppate e aree

arretrate.

Non resta che la soluzione di effetto mediato, consistente nell'aumentare nei paesi
sottosviluppati la produttività, ossia nell'accrescere il volume dei capitali interni at

traverso I'intensificazione di tutte le forme di cooperazione e di finanziamento inter
nazionale, a lungo termine, senza di che l'equilibrio della bilancia dei pagamenti non

potrà essere raggiunto».

IMPORTANTI DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELL'I.R.I. È stato a

Napoli, per una visita agli stabilimenti industriali dell' .I.R.I. di quella città, il presi
dente dell'Istituto, ono Fascetti.

Nel corso di una riunione dei dirigenti delle aziende I.R.I. del napoletano, egli ha
tenuto un discorso nel corso del quale ha fatto delle importanti dichiarazioni. Egli ha

tracciato, in primo luogo, un quadro della situazione da lui riscontrata: « Ho visto cose

belle e cose meno belle; ambienti di lavoro sani ed altri che hanno necessità di una

sollecita trasformazione; stabilime.nti così bene attrezzati da fare veramente onore al

nostro Paese e altri invece che abbisognano di aggiornamento tecnico; aziende che
hanno un programma di lavoro bene impostato ed in piena attività ed altre che di
detto programma sono ancora alla ricerca ». Dopo queste parole, l'ono Fascetti è passato
a ricor,?are l'indirizzo produttivo dell'Ln.r. prima e durante la seconda guerra mon

diale, facendo risalire, con discutibile argomentazione, a tale indirizzo ed agli errori

di ricostruzione compiuti nel dopoguerra, la gravità della situazione in cui per anni

si sono venute a trovare le aziende I.R.I. napoletane. Senza addentrarci, in questa se

de, in' una polemica su queste affermazioni, Ci preme piuttosto mettere in rilievo come

il presidente dell'Ln.r. sembra voglia accogliere una-delle rivendicazioni fondamentali
del movimento democratico napoletano e meridionale, quella cioè di gn piano di pro

duzione per tutte le aziende I.R.I. di Napoli: « Occorre ormai uscire da un periodo di

incertezza che dura da troppo tempo », « Occorre che ogni azienda, in collaborazione
con la Finmeccanica, studi a fondo i suoi problemi, la sua produzione, i suoi mercati.

Noi dobbiamo dare sicurezza di lavoro ai nostri dipendenti».
'

Dopo queste affermazioni, Fascetti è passato a parlare del piano quadriennale e

delle funzioni dell'Ln.r. « TI programma di sviluppo quadriennale 1957-1960 che l'Ln.r.
sta predisponendo per tutti i settori della sua attività nel più ampio quadro del piano
Vanoni e che sarà presentato in novembre al governo, starà a dimostrare le capacità
realizzatrici della nostra organizzazione. L'I.R.I. è e sarà strumento di politica econo

mica dello Stato, anche per lo sviluppo dei Mezzogiorno ... È certo che I'Ln.r. lavorerà

per il Mezzogiorno: prima di tutto per consolidare le aziende che l'Istituto ha a Na

poli. Ho detto prima della instabilità di alcune di esse; voi stessi ne siete preoccupati,
ed anche i nostri lavoratori. Vogliamo togliere questa incertezza che dura - ed è

incredibile ma è [a verità - da oltre quindici annL. Nello stesso tempo potenzieremo
alcuni nostri stabilimenti, mentre stiamo studiando di creare qualcosa di nUOVO». A

questo punto, l'ono Fascetti ha rivolto il solito appello all'iniziativa privata perché
si ,muova per l'industrializzazione del Mezzogiorno.

TI .24 settembr� si sono riuniti, presso la Camera del lavoro di Napoli, i membri

delle commissioni interne delle aziende I.R.I., approvando la seguente relazione:
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.« I dirigenti della organizzazione sindacale unitaria e membri di commISSIOnI In

terne delle aziende I.R.1. si sono riuniti il 24 settembre per esaminare la situazione

esistente in dette aziende a Napoli.
In primo luogo hanno considerato un fatto estremamente positivo la visita del

l'ono Fascetti, presidente dell'Ln.r., alle aziende napoletane: visita ripetutamente selle

'citata dai lavoratori e dalla organizzazione unitaria fin dal dicembre scorso.

Hanno preso atto di alcune dichiarazioni dell'ono Fascetti, dichiarazioni che lascia

no presupporre un nuovo indirizzo che le aziende I.R.I. dovrebbero seguire nei rapporti
con i lavoratori e con i loro organismi rappresentativi: sindacati e commissioni interne.

L'indicazione di cc discutere e risolvere i problemi a tavolino» è un impegno e una

direttiva per le direzioni aziendali alla quale i lavoratori aderiscono in pieno: troppi
problemi sono rimasti da tempo senza essere affrontati e senza trovare quella giusta
soluzione che è possibile attraverso trattative eque e prive di· faziosità come sempre

hanno sollecitato i lavoratori e le loro organizzazioni.
I lavoratori si augurano che queste nuove direttive trovino immediata \ attuazione.

Esse, d'altro lato, presuppongono la fine di ogni discriminazione, il rispetto della di

gnità e della libertà del cittadino-lavoratore, 'e, soprattutto, il rispetto dei diritti, dei

còmpiti e del funzionamento delle CI. D'altra parte i lavoratori delle aziende I.R.I.'

napoletane, pur considerando positivo l'impegno assunto dal presidente, ono Fascetti,
di un intervento maggiore dell'Ln.r. a Napoli sono preoccupati per la mancanza, nelle
dichiarazioni dell'ono Fascetti, di un impegno chiaro e preciso di un piano organico,
coordinato, di sviluppo tecnico e produttivo melle aziende I.R.I. di Napoli; e per la
mancata conferma del preciso impegno - assunto dal presidente del Consiglio con un

comunicato stampa dell'8, III, 1956 - de a Napoli non si sarebbe mai più parlato di

ridimensionamenti, licenZiamenti. ecc ... anzi, ogni accenno a ulteriori cc sacrifici neces

sari» e cc tagli chirurgici necessari' per 'sanare. e fer prosperare l'organismo» sono

frasi dal suono funesto, frasi che nel passato hanno sempre preceduto decisioni. di

smobilitazioni.
J lavoratori non pOSSOllO accettare oggi siffatta posizione. Lo squilibrio esistente

tra le 'condizioni economiche sociali del Nord e del Sud, si è accentuato aggravando
Io stato di miseria e di arretratezza del Mezzogiorno e di Napoli in particolare. Tale

squilibrio è tale arretratezza trovano la loro causa e la loro espressione più grave

pro.prio nella scarsa consistenza industriale, mentre si deve notare che gli investimenti

di questi anni dimostrano la tendenza (sia dei privati, sia dello Stato) a concentrarsi

_

ulteniormente nel Nord. In questa situazione, confermata. recentemente anche in' sede

ministeriale.. ,i lavoratori riaffermano de la rinascita di Napoli e del Mezzogiorno è

legata alla realizzazione di un profondo processo. di industrializzazione collegato alla

radicale e completa riforma agraria e a un vasto programma di opere di rinnovamento

civile e sociale.
-

Le industrie I.R.I.. napoletane rappresentano il nucleo fondamentale dell'industria

pesante e meccanica necessaria a un tale programma di rinnovamento e di progresso
Iel Mezzogiorno, e solo in legame con una tale politica possono trovare condizioni

organiche e permanenti di sviluppo.
.

I lavoratori napoletani, pertanto, chiedono:
a) un radicale ammodernamento delle industrie I.R.I. esistenti introducendovi

sistemi organizzativi e tecnici più moderni, ivi compresi impianti di - automazione per

evitare un .aggravarsi dello squilibrio tra le nostre aziende e quelle del Nord (in tali

,.1
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processi già impegnate) che cornprometterebhe forse l'esistenza ,stessa delle nostre

industrie;
b} la costituzione di nuovi, grandi complessi moderni, a cicli produttivi organici;
c} un nuovo indirizzo produttivo dell'Ln.r. a Napoli, che sia legato alle necessità

della rinascita "del Mezzogiorno, che si sviluppi in piani produttivi coordinati e in cicli
integrali di produzione;

d) l'assicurazione, alle industrie I.R.I. napoletane, di materie prime (in parti.
colare i prodotti siderurgici dell'llva Bagnoli): di energia elettrica; di trasporto e di
credito a basso costo n{)lJ1�hé ·il r'ipristino e la piena attuazione di clausole vinc�lanti
la politica generale governativa all'increment� costante dell'indu.stria meridionale (legge
del quinto), legge Saragat-Cappa, revisione e sistema doganale, eoc.)

In particolare essi rivendicano:
- la creazione e lo sviluppo di alcuni grandi centri industriali quali Pomigliano,'

Foce del Sarno, zona Puteolana, ecc .

.

- l'assegnazione alle nostre industrie (I.M.A.M.-S.M.iP.-O.C.R.E.N.) delle costruzioni
di materiale rotabile necessario per g;li ammodernamenti previsti per le ferrovie se

condarie e tranvie meridionali' (per alcune decine di miliardi) e di almeno il 5 per
cento sui 50 miliardi stanziati per il rinnovo del parco rotabile delle FF. SS.

- l'assegnazione all'Alfa Romeo di una produzione integrale (la vetturetta 750,
per es.) ampliando l'azienda, introducendovi macchine tecniche e moderne di produ

,

zione ed assumendo altri lavoratori: operai, tecnici e impiegati;
:_ l'assegnazione di tutte le commesse per la costruzione di macchinario per gli

, Enti di Riforma Agraria e per l'Agricoltura meridionale utilizzando l� aziende che già
vi si erano ihdirizzate (O.M.F., S.M.iP.), costruendo un nuovo grande complesso che ri

sponda, su scala adeguata, a questa fondamentale esigenza della rinascita del Mezzo

giorno;
- la costruzione di macchine utensili per le nuove industrie e attività economiche

meridionali 'collegate all'opera ,dr rinascita (Industrializaazione, Cassa .per il Mezzo

giorno) 'utilizzando aziende, già altamente specializzate (FA.MA - I.M.N.) e nuovi, moderni

complessi;
.---, ripristino e rispetto. della clausola del « terzo» nei finanziamenti previsti per

la legge Tambroni (di cui si sollecita la piena attuazione) per l� costruzione di navi

nelle "aziende meridionali e assegnazione delle attività meccaniche connesse a tale

produzione, all'O.M.F.; realizzazione rapida di nuovi impianti' portuali (completamento
darsena, petrolio � bacino carenaggio, realizzazione impianti degassificazione e disin

festazione) e assegnazione del capolinea a Napoli delle linee del Nord America e' del

l'Africa: così da assicurare pieno lavoro ai Bacini & Scali. ove tuttavia è indispensabile
una sistemazione organica d�i lavoratori, essendo .inammissibile la permanenza di oltre

.

400 operai a contratto a termine;
- 'realizzazione dei piani (in parte da tempo annunciati) di incrementi produttivi

nelle aziende siderurgiche, in particolare nell'llva Bagnoli (alto forno, nuovi laminato i,

nuova Thomas, ecc.): anzitutto con conseguenti nuove assunzioni, in secondo luogo con

rifornimento di materie prime siderurgiche 'a basso costo alle aziende I.{{.I. napoletane;
- ìmcrvenro dell'Ln.t. in al�ri settori dell'industria napòletana, particolarmente

importanti per la struttura economica di Napoli e per il progresso e il benessere del

Mezzogiorno: edilizia prefabbricata, Raffinerie, Manifatture cotoniere meridionali, com

plesso canapiero a Frattamaggiore, ecc.;

/
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costruzione da parte dell'Ln.r. di abitazioni per i lavoratori in località non troppo
distanti dalle, aziende, ad evitare i disagi attuali, nocivi anche allo sviluppo della

produzione.
I lavoratori considerano comunque necessario che si esca dalla incertezza attuale,

che rende precaria la esistenza di molte aziende I.R.r. napoletane e incerti, gli stessi sinto

mi di ripresa in altre; che siano elaborati piani concreti e di ampio respiro di sviluppo
dell'industria I.R.I. a Napoli, indirizzati all'esigenza di una vasta opera di rinascita:

meridionale e collegati in modo organico ai piani degli Enti e degli investimenti ope

ranti nel Mezzogiorno, che devono essere vincolati all'utilizzazione nella industria na

poletana e meridionale.

I lavoratori, nel mentre decidono di iniziare, azienda per azienda, un vasto dibat

tito tra maestranze e tecnici sulla linea di sviluppo produttivo dell'Ln.r. a Napoli e di

dasc�na azienda, auspicano che le stesse direzioni delle aziende I.R.I., gli organi eco

nomici provinciali' competenti e le autorità governative e comunali si sentano impegnate
e procedano ad una elaborazione di un piano concreto e organico di sviluppo dell'Ln.r.

a Napoli.
I lavoratori auspicano che si possa su questo fondamentale problema sviluppare

un'azione unitaria di tutte le
-

organizzazioni sindacali e di tutte le forze cittadine e

fanno voti perché le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di tutte le categorie
interessate e le autorità cittadine possano avere con la presidenza dell'Ln.r, e le auto

rità governative un incontro decisivo per condurre insieme un ampio, approfondito
esame della situazione e predisporre nelle sue linee essenziali un vasto e organico piano
di sviluppo dell'Ln.r. a Napoli in legame alle indifferihili esigenze di progresso e di

rinascita del Mezzogiorno.

1

CONCORSO PER UN SAGGIO SU CARLO PISACANE

È bandito un concorso per un saggio inedito su uno degli aspetti o momenti del

l'attività di Carlo Pisacane, con un premio di. lire duecentomila.

I saggi non dovranno superare le 40 cartelle dattiloscritte e dovranno essere inviati,
in cinque copie, all'editore Gaetano Macchiaroli - Napoli via Carducci 59 _ entro il

30 maggio 1957.

Il saggio premiato e quelli ritenuti di particolare .interesee verranno pubblicati in

un numero della rivista mensile Cronache meridionali che sarà interamente dedicato a

Carlo Pisacane e curato dalla commissione giudicatrice dei lavori.

La commissione" giudicatrice è cosÌ composta: prof. Nino Cortese, ordinario di
storia del Risorgimento nell'università di Napoli; prof. Walter Maturi, ordinario di

storia del Risorgimento nell'università di Torino ; prof. Ruggero Moscati, ordinario di
storia moderna nell'università di Messina; prof. Leopoldo Cassese, direttore dell'archivio

" di Stato di Salerno; dotto Rosario Villari, segretario.
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NATURA E LIMITI DEL PROGRAMMA DI VANONI

-,

Dal giorno in cui, illel gennai� del 1955, presentò pubblicamente lo
Schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito, fino a quando la morte
lo colse, il 16 febbraio dell'anno successivo, appena dopo ch'ebbe concluso
al Senato il dibattito sulle dimissioni del ministro del tesoro - Ezio Vanoni
condusse un'azione continua e' tenace per spiegare, difendere, imporre il
suo. « piano ». Nel giro di un anno,- o poco più, egli prese la parola nelle
più diverse occasioni, intervenne nelle sedi più varie, nelle discussioni par
lamentari, in consessi internazionali, in riunioni di categoria, in assemblee
di' organizzazioni cattoliche, per ribadire metodicamente i concetti ispiratori
del Programma di sviluppo, rispondendo alle obiezioni, chiarendo via via

singoli aspetti del « piano », in modo da suscitare un ampio movimento d'o

pinione negli ambienti produttivi, nel mondo politico, nel paese.
I discorsi da lui pronunciati - innanzitutto, per annunciare le prime

linee dello Schema, al Congresso della Democrazia cristiana nel maggio
del 1954, e poi, dopo la presentazione del Programma, all'O.E.c.E. e all'as
semblea delle banche popolari, al Senato e all'associazione . dei Commer
cianti, all'assemblea delle casse di risparmio e alle A.c.L.I. e in numerose

altre occasioni - sono stati raccolti in volume l: opportunamente, aggiun
giamo, perché la lettura del libro suggerisce una chiara, efficace immagine
del Programma e dell'uomo.

Alcune impostazioni e premesse dello Schema ne escono infatti vigo
rosamente ribadite; alcuni interrogativi ne vengono, direttamente O' indi
rettamente, chiariti; Ie caratteristiche profonde, i limiti e le contraddizioni
del « piano» economico e politico concepito da Vanoni appaiono in una

luce più piena e più vera.
La premessa, fondamentalmente seria e positiva, da cui parte lo Schema

sta nel riconoscimento del carattere congiunturale degli incrementi produt
tivi realizzatisi in Italia negli ultimi anni (Vanoni parla - e non è inutile
ricordarlo, in relazione anche a discussioni in corso nel movimento operaio
- di partecipazione dell'economia italiana « al favorevole andamento della

congiuntura economica europea e mondiale») e del permanere, nella eco

'nomia italiana, di profonde debolezze strutturali, quali l'alto livello della

disoccupazione e della sottoccupazione e lo squilibrio tra Nord e Sud. Va:

noni sottolinea che « lo sviluppo del reddito in Italia negli ultimi anni è

stato .... influenzato... da fattori straordinari sui quali non è più possibile
o sui quali è solo parzialmente possibile contare in un lungo periodo»

I

l EzIO VANONI, Discorsi sul programma di sviluppo economico, Istituto Poligrafico
dello Stato, Roma 1956,

�.
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(p. 73), avverte, all'inizio. del 1955, come nella congiuntura europea e sta

tunitense « accanto al consolidarsi di elementi favorevoli già noti si vadano
delineando taluni elementi negativi », afferma con forza l'esigenza di una

azione capace di superare « le manchevolezze di fondo», di migliorare
strutturalmente l'economia del paese. La posta in giuoco è altissima:

.

« l'Italia è ormai posta di fronte il un bivio» - ripete di continuo, in

modo drammatico, Vanani - « o impegnarsi decisamente per mantenere il

passo con gli altri paesi che progrediscono ed anzi diminuire le distanze
che ci separano, o rischiare ad un certo momento di essere superati e tra

volti nella lotta per, 10 sviluppo dei diversi paesi nel mondo», di regredire
« ai margini della vita economica e sociale del mondo», di cadere « in con

dizioni quasi coloniali, dalle quali non sapremmo più riprenderei ».

Ma quali dovrebbero essere le linee' di un'azione di « miglioramento
strutturale» deila nostra economia? Vanoni ribadisce il carattere non con

giunturale, ma strutturale della disoccupazione e sottoccupazione in Italia,
aggiungendo che il fenomeno può essere eliminato e attribuendo anzi a

caratteristica originale dello Schema di sviluppo la considerazione delle
forze di lavoro disoccupate del Paese non più come « peso negativo» ma

come « riserva di ricchezza potenziale ». Ma nell'analisi delle cause strut

turali del fenomeno della disoccupazione permanente e delle debolezze costi
tuzionali dell'economia italiana, Vanani non va molto lontano. Egli si
limita a mettere .l'accento sullo « squilibrio esistente.v, tra i fattori della

produzione - càpitale, lavoro è beni offerti dalla natura - nel senso che
a un eccesso di offerta di lavoro corrisponde una scarsità di capitali e,
entro certi limiti, anche una scarsità di beni naturali» (p. 34). Anche di

questa « deficienza di capitali» Vanoni non va a ricercare le radici, e fonda,
il suo Programma essenzialmente sulla necessità di uno sforzò organizzato e

controllato di incremento del risparmio e, di sviluppo degli investimenti.
I problemi delle strutture economiche e sociali - dell'attuale ordina

mento della proprietà fondiaria o della concentrazione monopolistica nel
l'industria, dei rapporti tra riforma agraria e sviluppo del mercato interno
o tra politica dei monopoli e stagnazione dell'occupazione - sono in

partenza elusi.
I temi centrali divengono quelli della politica economica che' la realiz

zazione dello Schema comporta: una politica di rigorosa selezione delle
spese pubbliche « in funzione della loro capacità di agire in senso favo
revole sullo sviluppo della produzione nazionale e dell'occupazione» (ma
nessun accenno si fa a spese tipicamente improduttive, quali quelle mili
tari, e si trova, invece, modo di' dichiarare incompatibile con l'impostazione
del Programma di sviluppo l'accettazione delle richieste dei professori e dei

mutilati); una politica fiscale « intesa a migliorare il nostro sistema tribu
tario ed a realizzare una maggiore giusti�ia nella distribuzione dei carichi
fiscali» (obiettivi, questi, che potrebbero in effetti raggiungersi solo attra

verso una profonda rif.orma tributaria); una politica salariale che viene

proposta in termini - se non di blocco dei salari - di limitato e control
Iato aumento delle retribuzioni dei già occupati, diretto soprattutto a cor

reggere « situazioni di avvallamento»; una politica creditizia che' punti

.

'.
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« sulla capacità selettiva del credito come strumento idoneo a far c'ono

vergere gli scarsi mezzi di cui disponiamo negli impieghi più produttivi»
(epperò, anche in tema di controllo qualitative del credito, si mette 1'accento
sulla « volontaria iniziativa» e sullo « spirito di' collaborazione »' del
banchiere).

'

Nel porre i problemi di una politica economica efficiente ed organica,
coordinata e orientata nei settori fondamentali - dalla spesa pubblica al
credito - verso la realizzazione dei, fini dello sviluppo del reddito e della
occupazione, déll'attenuazione ,degli squilibri regionali,' ecc., Van�ni vi lascia.
va pur sempre alla base- « le linee fondamentali della economia di mercato
e della privata iniziativa l). Nel concludere, 1'8 gennaio del 1955, la riu
nione dei docenti universitari di materie : economiche, egli, dopo avere

chiarito che lo Schema' andava considerato « nel quadro delle istituzioni
vigenti, e cioè dell'ordinamento democratico parlamentare... e della Carta
costituzionale che si fonda sull'esistenza della proprietà e dell'iniziativa

'privata e sull'opportunità di un intervento dello' Stato in quelle situazioni
ed ipotesi che la stessa Carta costituzionale delimita e suppone l), era giunto
ad affermare che « questi margini di rapporti tra iniziativa privata ed in
tervento dello Stato sono storicamente spostabili (il corsivo è mio. G. N.)
e determinabili secondo le circostanze che si presentano» (p. 30); ma suc

cessivamente precisò, nella conferenza stampa tenuta 10 stesso giorno, che
il Programma supponeva « di muoversi ... in una economia di mercato, dove
affiuiscono correnti di iniziative individuali, con quei limitati interventi

pubblici che la nostra tradizione, la nostra condizione storica ha ormai

fissato (il corsivo è mio. G. N.) l).

L'intervento dello Stato è concepito essenzialmente come diretto a

« creare l'ambiente favorevole per 10 sviluppo della iniziativa individuale»:
e d'altronde la funzione che nello Schema viene assegnata agli investimenti

pubblici � in opere pubbliche, nell'agricoltura e nelle cosidette imprese di

pubblica utilità - è una funzione dichiaratamente propulsiva di uno svi

luppo economico fondato sulla « privata iniziativa». Assai vaghi restano

gli accenni alla possibilità per lo Stato di influenzare e òrientare, una volta
creato « un clima di generale espansione», gli investimenti privati in de
terminate direzioni.

La stessa impostazione viene in sostanza formulata anch� per quanto
.riguarda più specificamente il problema dell'attenuazione dello squilibrio tra

Nord e Sud. Vanoni denuncia apertamente il pericolo che gli scarti tra i

livelli di sviluppo delle varie regioni, e soprattutto del Nord e del Sud, ten
dano ad accentuarsi invece che a ridursi; ma a parte la relativa modestia

degli obiettivi, di limitata attenuazione dello squilibrio nel reddito pro
capite (da un rapporto di 44 contro 100 a quello di 66 contro 100), che
nello Schema vèngono proposti; e a parte certi residui, che in qualche
discorso di Vanoni riaffiorano, di una concezione del problema del Mezzo

giorno come problema di allargamento del mercato di consumo per la

industria del Nord ', bisogna dire che anche la questione dello sviluppo eco-

l
« Aumentando il potere di acquisto di queste popolazioni, noi abbiamo visto che

gradatamente sono passate dai bisogni di immediata sussistenza - dai bisogni alimen- �
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nomico e, in particolar modo, industriale del Mezzogiorno viene impostata
nel quadro dello stesso meccanismo di un'azione essenzialmente propulsiva
dello Stato, pur se si afferma che occorrono « formule di intervento pub
blico fortemente orientative degli investimenti» e se si aggiunge che « è

questo indubbiamente il còmpito più difficile della politica economica in
Italia» (p. 249).

Che poi nella pratica la « privata iniziativa» su cui si dice di voler
fondare il processo di sviluppo equivalga fondamentalmente alla iniziativa
dei gruppi monopolistici, Vanoni lo riconosce e non 10 riconosce.

Non mancano in effetti gli accenni all'esigenza di evitare con « cura

scrupolosa... formazioni di carattere monopolistico e incrudimenti delle
strutture monopolistiche esistenti nella produzione e nella distribuzione»
(in un altro discorso, peraltro, si sostiene la tesi, alquanto peregrina, che
la politica generale seguita fin qui « escluda tutti i timori di situazioni squi
librate nell'interno del Paese, come potrebbero essere ( l) quelle della crea

zione di situazioni monopolistiche con l'accumularsi di sovraprofitti in par
ticolari settori dell'economia »); si arriva anche (nel discorso del 26 lu
glio 1955 alla Camera dei Deputati) ad affermare che' « nello Schema sia

implicita e che esplicita debba essere nell'azione per tradurre gli obiettivi
in realtà, la coscienza che -:- nelle condizioni strutturali del nostro paese
una politica di sviluppo non si realizza senza usare di tutti gli strumenti
che la tecnica economica e l'esperienza anche di altri paesi hanno dimo
strato utili, quando addirittura non indispensabili, per superare le 'stroz
zature' allo sviluppo» (p. 232). Ma oltre al fatto che di questi strumenti
si esalta fondamentalmente la politica di liberazione, degli scambi ( un'

certo rilievo si dà; specie nel discorso alle A.C.L.r., anche a un'o sviluppo
della politica fiscale « tale da rendere difficile la vita ai monopoli», e

un fugace accenno si legge in quello stesso discorso ad « un'adeguata or

ganizzazione e riorganizzazione delle aziende pubbliche» come strumento

di una politica antimonopolistica), il problema di fondo è che della pre
senza e della politica dei monopoli Vanoni parla essenzialmente come di

possibili strozzature- da evitare e neutralizzare -e-.a un processo di svilup
po, invece che indicarle come cause strutiurali, da rimuovere risolutamente,
della stagnazione dell'occupazione e più in generale delle contraddizioni e

degli squilibri dell'economia italiana. I

Difficile è dire fin dove Vanoni sarebbe stato disposto a spingere, nel
quadro anche dei possibili sviluppi della situazione politica, un'azione nei
confronti dei monopoli. Ma non c'è dubbio che la « scelta» che ispirava lo
Schema era, per usare le sue parole, quella « di operare nel sistema».

Il Programma si prefiggeva di correggere attraverso una politica eco-

tari - ai bisogni di più progredita civiltà. Una cosa curiosa ci hanno raccontato gli
industriali lanieri: ci fu, dal 1952 fino all'anno scorso, una specie di boom delle stoffe
di lana blu ed immediatamente questi nostri fratelli del Sud hanno' voluto farsi il
vestito blu della festa, appena avuto quattro soldi a loro disposizione; e questo è ser

vito in maniera straordinaria per permettere alla nostra industria laniera di non sentire
il riflesso di una diminuzione di assorbimento all'estero e anche da altre regioni ita

liane, che ha caratterizzato la congiuntura economica del 1952 e del 1953». (E. VANONI,

op. cit. p. 144).

! '
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nomica moderna e conseguente, che dalla selezione e dal coordinamento
della spesa pubblica giungesse fino a qualche tentativo di freno e condizio
namento dei. monopoli, le debolezze di fondo della nostra economia: nel
l'illusione che, per affrontarle e sradicarle, non si imponesse un profondo
rinnovamento delle strutture economiche e sociali. Si può in questo senso

parlare di un piano « riformistico »'. epperò non volgarmente strumentale;
di un. piano di ampio respiro, che mirava a realizzare un vasto blocco di
forze politiche e sociali sulla linea di una politica di sviluppo economico
« nell'àmbito del sistema ».

Sul terreno delle affermazioni politiche, Vanoni si mosse, nei discorsi
di quel periodo, con estrema prudenza; ma indicative furono le parole con

cui concluse il discorso del 25 marzo 1955 al Senato (( sono sicuro che una

serena riflessione sulla scelta che è posta davanti a noi, davanti a tutti gli
italiani, porterà a chiederci se una gran parte delle questioni' che ci divi
dono non possano essere accantonate per realizzare concordi un impegno
il cui risultato sarà quello di dare la sicurezza al nostro paese e la massima

tranquillità alle generazioni Iuture ») e di cui fu facile cogliere il contrasto

con l'indirizzo discriminatorio e rissoso di Scelba; sintomatico fu forse
anche lo sforzo per rispondere (a conclusione della discussione del bilancio
nel luglio 1955 alla Camera) alle esigenze avanzate dal settore socialista;
significative furono certamente le ripetute affermazioni della necessità di
« un'attiva partecipazione del mondo del lavoro all'impostazione e alla so

luzione di tutti i problemi connessi al Programma» (p. 216) e le aperture
abbastanza esplicite verso i sindacati .

.

Affermazioni e aperture che si spiegano' d'altronde assai bene. Il « pia
no» presupponeva infatti l'accettazione. da parte dei lavoratori di una poli
tica di risparmio, di controllato e limitato incremento dei consumi dei già
occupati, di rinuncia, almeno temporanea, a delle pur legittime aspirazioni
di maggiore sicurezza sociale; ed egualmente l'accettazione da parte dei

gruppi dirigenti della borghesia di un .determinato indirizzo di politica
degli investimenti, di un più equo e rigoroso sistema fiscale, di una disci

plina dei consumi, e così via. Or se per un verso un « piano» del genere
mostrava di ignorare o almeno sottovalutare fortemente i limiti oggettivi
rappresentati dai livelli salariali assai bassi di larghissimi strati di lavora
tori occupati e dalle condizioni di vita paurosamente arretrate di grandi
masse della popolazione, vale a dire dalle improrogabili esigenze di un ge-

.

nerale incremento dei consumi e elevamento del tenore di vita, per altro
verso esso rivelava addirittura elementi di utopismo. Che senso ha l'esal

tazione, così frequente e appassionata in Vænoni, della ricostruzione delle

economie inglese e tedesca, della politica fiscale rigorosa seguita in quei
paesi, dell'esempio della Germania dove « nessuna casa di abitazione era

ancora stata ricostruita mentre si rifabbricavano, moderni, rinnovati, com

pleti, tutti gli stabilimenti industriali»? Essa, oltre a suggerire, di fatto,
.

una critica profonda dena politica di ricostruzione-restaurazione condotta

in Italia dai governi della Democrazia cristiana (ma non ne condivise la

responsabilità lo stesso Vanoni?), rivela un sostanziale difetto di valuta

. zione delle condizioni reali dell'a economia italiana, non para,gonabili, per
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la complessità e gravità degli squilibri e delle debolezze strutturali, con

quelle di altre economie europee, e un non meno sostanziale difetto di

apprezzamento della intima natura delle classi capitalistiche italiane, su cui

proprio la pratica delle evasioni fiscali o degli investimenti speculativi ha
ancora una volta, in questo dopoguerra, fatto crudamente luce.

Per questi ed altri aspetti, l'impostazione di Vanoni non aderiva, in

effetti, alla realtà economica e sociale italiana: e' d'altronde, un'ipotesi di

sviluppo economico come quella da lui elaborata, che non poggi su 'di un

rinnovamento delle strutture, contiene in sé contraddizioni tali da minarla
alia base; un piano « riformistico» del tipo di quello da lui concepito

.

presenta, nella concreta situazione del nostro paese, debolezze e limiti insu

perabili. Ciò non toglie, naturalmente, che quello di Vanoni si profilasse
come un tentativo particolarmente avanzato di dare alle esigenze delle masse

popolari e alle necessità di sviluppo della nostra economia una risposta che
non aprisse la strada ad una radicale trasformazione, in senso socialista,

-, della società italiana. Dai Discorsi sul Programma di sviluppo esce senza

dubbio la figura di un uomo di forza politica non comune, deciso a battersi
çon alto e consapevole impegno per l'affermazione di una linea maggior
mente adeguata alle nuove esigenze e ai nuovi tempi.

Scomparso Vanoni, il suo Programma è rimasto alla mercé delle in
teressate interpretazioni degli uomini della Confindustria e dello scoperto
strumentalismo dell'attuale gruppo dirigente dellà Democrazia cristiana;
mentre il governo Segni è ben lontano dal dimostrare la forza di dar séguito
agli annunci e agli impegni, così di frequente ripetuti nei discorsi di Va

noni, di attuare in dei provvedimenti concreti e adeguati e in una coerente
azione di politica economica la linea da lui tracciata. Ma proprio nella
discussione suscitata dal « piano Vanoni» e in relazione ai problemi della
sua attuazione sono affiorati, in determinati settori del mondo cattolico,
orientamenti nuovi; si è più in generale rivelato nel paese lo sviluppo di
una coscienza antimonopolistica, che abbraccia strati sempre più larghi
delle masse popolari, del. ceto medio, dell'opinione pubblica; si sono de,
lineate possibilità nuove di convergenze tra le diverse organizzazioni dei

lavoratori e diverse correnti di opinione sul terreno della battaglia per una

politica e un programma di sviluppo economico, di aumento dell'occupa
zione, di rinascita del Mezzogiorno, che poggino sul rinnovamento delle
strutture economiche e sociali. Nel dibattito aperto da Vanoni col suo

« piano», nei movimenti di forze reali che ne sono stati sollecitati, matura

un'azione destinata ad andare oltre Vanoni.
GIORGIO NAPOLITANO
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LE FINANZE COMUNALI NEL MEZZOGIORNO

Un'analisi approfondita della situazione delle finanze comunali nel Mèz
zogiorno (comparata con que1la delle altre parti d'Italia) può fornire altri

,interessanti elementi di giudizio sull'attuale dislivello economico fra Nord
e Sud: di questa analisi vogliamo. qui soltanto indicare alcune linee, sulla
base di dati statistici pubblicati di recente

l

e relativi ai conti consuntivi
per il 1953.

\ Un primo quadro generale si ha dàll'esame delle entrate e delle uscite
effettive.

Le entrate effettive di tutti i Comuni italiani (nel 1953) sono state di
401.162 milioni: .i Comuni del Mezzogiorno continentale e delle Isole hanno
rispettivamente incassato 62.731 e 31.350 milioni, pari al 1�,4 e al '],7 per
cento del totale nazionale. Tralasciando per ora un esame del modo come

vengono applicate le imposte: da parte dei diversi Comuni (a seconda della.
composizione politica delle amministrazioni comunali), sta di fatto tuttavia
che i Comuni meridionali si trovano in una grave situazione di inferiorità
rispetto ai Comuni d�l Nord, per la più scarsa capacità contributiva 'delle
popolazioni del Mezzogiorno.

Queste condizioni di inferiorità per così dire, di partenza - ap-
paiono tanto più evidenti se si passa all'analisi delle varie voci di entrate. '

Le rendite patrimoniali, ad esempio, hanno dato un incasso nel 1953
di 4)05 milioni ai Comuni del Mezzogiorno continentale e di 1.192 milioni
a quelli delle Isole, su un totale nazionale di 21.825 milioni. Così le entrate,
per imposte di consumo hanno rappresentato rispettivamente il 12,0 e il
6,4 per cento del totale nazionale e questo è avvenuto, come vedremo, non

perché le amministrazioni comunali meridionali hanno meno gravato con

questa imposta sulle popolazioni 'ma per il bassissimo livello dei consumi.
Così ancora le entrate complessive del Mezzogiorno e delle Isole hanno
toccato, sempre nel 1953, 'le seguenti percentuali sui totali nazionali, per le
voci seguenti: imposta di famiglia: 27,1 per cento; sovraimposta sui ter

reni: 38,6 per cento; sovraimposta sui fabbricati: 23,2 per cento; imposte
sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni: lO,8 per cento.

Detto questo, è necessario passare a esaminare il, deficit, che i bilanci
comunali hanno presentato (fra uscite ed entrate effettive), per valutare
sia la politica che i Comuni meridionali sviluppano per venire incontro ai

bisogni delle popolazioni sia, d'altra parte, l'entità dell'intervento statale di

aiuto, tenendo presente il fatto che, trattandosi di conti consuntivi, si è fatto
I

sentire già ,il peso dei 'tagli e delle modifiche apportate ai bilanci preven
tivi dalla commissione centrale per le finanze locali, ,cioè dal governo. Eb

bene, nonostante il così basso livello delle entrate, il deficit di cui parlavamo
è stato complessivamente, per tutti i Comuni italiani, di 102.589 milioni (il

l MINISTERO DELLE FINANZE. DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DELLA FINANZA LOCALE.

Finan;e delle Amministrazioni comunali e provinciali dell'anno 1953_ Roma, Istituto

Poligrafico dello Stato, 1955.
MINISTERO DELLE FINANZE. DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI DELLA FINANZA LOCALE.

o

Imposte comunali sui consumi dal 1949 al 1953. Roma, Istituto ,Poligrafico dello Stato.
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29,6 per cento dei quali interessa i Comuni meridionali). La bassa cifra di '

questa percentuale - di poco superiore alla percentuale delle entrate - di
mostra che non si è avuto, da parte dello Stato, un intervento tale da com

pensare la situazione di inferiorità di partenza dei Comuni meridionali, an

che se non siamo in grado di valutare -- non conoscendo i bilanci preven-
'

tivi - lo sforzo fatto dalle amministrazioni comunali del Mezzogiorno al-
,

meno per impostare bilanci rispondenti alle esigenze dei nostri Comuni.
Una conferma di queste considerazioni si ha dall'esame delle uscite ef
fettive.

'

In tutta Italia, le uscite effettive dei Comuni nel 1953 sono state di
503.749 milioni, nel Mezzogiorno continentale di 80_372 milioni e nelle
Isole di 43.443 milioni. Le percentuali spettanti rispettivamente ai Comuni
meridionali e delle Isole sono state quindi del 15,9 e dell'8,5 per cento. Ma

'

queste percentuali si abbassano ancora se si considerano le uscite per opere
pubbliche (13,2 e 7,4), per la pubblica istruzione (13,0 e 4,3), per l'assi
stenza e beneficenza pubblica (14,5 e 7,9): il che significa che sui Comuni
meridionali il peso delle spese fisse (personale, interessi passivi, etc.) è più
'elevato che nel Nord ed è, insieme alla scarsezza delle entrate, anch'esso li
mitativo per lo sviluppo di una politica di spesa adeguata ai bisogni. Ve
nendo meno, cioè, un massiccio aiuto da parte dello Stato, la maggioranza
dei Comuni meridionali è costretta a fare una politica di ordinaria ammi
nistrazione in una situazione che di ordinario ha solo la miseria e .l'arre
tratezza.

Interessante, in questo quadro, è l'esame della spesa, espressa in lire

per abitante, per i principali settori di intervento dei Comuni. Allo scopo
di dare un'idea generale della situazione, abbiamo elaborato la seguente
tabella:

spese dei Comuni nel 1953 in lire per abitante
opere pubblica assistenza e

pubbliche istruzione beneficenza
ITALIA 1.963 1.001 1.255
Torino 2.868 1.698 1.281
Milano 2.259 4.094 4.292
Venezia 5.738 3.311 3.470
Genova 5.923 2.737 3.307

Bologna 2.027 2.739 1.856
Firenze 7.941 2.508 2.776
Roma 5.228 665 638

Napoli 3.148 1.261 1.887
Salerno 1.375 1'.221 878
Pescara 2.197 969 905
Bari 751 1.178 '964

Foggia 739 752 355
Taranto 577 278 521
Pot�nza 618 483 413

Catanzaro '1.929 679 901

Reggio Calabria L099 ' 741 812

Palermo 5.551 847 1.352
Messina 873 509 950

Catania 1.479 630 1.367

Cagliari 1.269 2.025 1.011
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La situazione è senza dubbio peggiore nei Comuni minori, ma anche
in quelli sopra considerati il dislivello con il Nord è molto grave (specie
per l'istruzione e l'assistenza), tenendo conto anche dei bisogni che invece
sono molto maggiori.

Nei Comuni meridionali, però, si pagano più elevate imposte di consu

mo, nella maggior parte dei casi. Infatti, sempre nel 1953, su un litro di
bevande vinose si pagavano, a Torino, 16 lire di imposta di consumo, a

Milano 18, a Genova 15, a Bologna .15, 'a Roma 15, ma a Napoli si paga
vano 22 lire, a Catanzaro 21, a Palermo 28. Su un kilogramma di carni
fresche e congelate, si pagavano 30 lire a Torino, 31 a Venezia, 30 a Bolo
gna, 21 a Roma; ma 34 lire a Pescara, 43 a Napoli, 35 a Bari, 38 a Pa
lermo. Su un chilogramma di formaggi e di latticini, si pagavano 26 lire
a Torino, 27 a Milano, 14 a Venezia, 17 a Roma; ma si pagavano 36 lire a

Pescara, 34 a Napoli, 31 a Bari, 34 a Catanzaro, 43 a Palermo, 38 a Cagliari.
È evidente che lo studio di questi dati andrebbe approfondito, in tutti

i settori della attività dei Comuni. Ci sembra però di potere fin d'ora trarre
due conclusioni. La prima riguarda la necessità di un maggior intervento
dello Stato per aiutare i Comuni più poveri, che sono quelli del Mezzogior
no: perché è evidente che una qualsiasi politica meridionalistica non può
trascurare l'importante questione di mettere i Comuni meridionali in con

dizione, da un punto di vista finanziario, di poter svolgere le loro attività.
D'altra parte, è del tutto chiaro che i Comuni, nel Mezzogiorno, spendono
poco per l'istruzione, per l'assistenza, per le opere. pubbliche: ora non è

possibile pensare che i Comuni meridionali possano assolvere ai' còmpiti
di una maggiore spesa con le loro risorse attuali o, addirittura, debbano
tendere ad un astratto pareggio dei loro bilanci restringendo ulteriormente
i 10.1'0 interventi. D'altra parte, però, i consigli comunali del Mezzogiorno
debbono essi stessi, nella impostazione dei loro bilanci, sviluppare una poli
tica democratica, essendo inammissibile, ad esempio, che le imposte gravino
in media con maggiore pesantezza sui consumatori del Mezzogiorno rispetto
a quelli del Nord. Ma tutte queste questioni si riallacciano, in definitiva, a

quella centrale della autonomia comunale, cioè della possibilità effettiva -

amministrativa e finanziaria - che i Comuni debbono avere per diventare,
nel Mezzogiorno, strumenti importanti nella lotta generale per la rinascita.

Prima di chiudere queste rapide note, vogliamo segnalare alcuni altri
dati interessanti che è possibile per via indiretta ricavare dalle statistiche
sulle imposte di consumo e che riguardano l'andamento di alcuni consumi
nel corso degli ultimi anni. Si, tratta di fare un esame delle quantità di

generi sottoposti ad imposta nei vari anni e nelle diverse circoscrizioni geo
grafiche, e di qui partire 'per giungere, con sufficiente approssimazione, ad

alcune conclusioni che riguardano direttamente i consumi. Abbiamo con

dotto questo} esame per i Comuni capoluoghi di provincia ed i risultati
sono i seguenti:

bevande vinose

consumi nel 1953 (1949 = 100)
in tutti i Comuni capoluoghi d'Italia: 112
nei capoluoghi del Mezzogiorno: 101
nei capoluoghi delle Isole: no
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carni fresche in tutti i Comuni capoluoghi d'Italia: 123
nei capoluoghi del Mezzogiorno: 126
nei capoluoghi delle Isole: 128

carni conservate in tutti i Comuni capoluoghi d'Italia: 125
nei capoluoghi del Mezzogiorno: 118
nei capoluoghi delle Isole: 161

pesce fresco in tutti i. Comuni capoluoghi d'Italia: 121
nei capoluoghi dd Mezzogiorno 113
nei capoluoghi delle Isole: 125

formaggi, e latticini in tutti i Comuni capoluoghi d'Italia: 142
nei capoluoghi del Mezzogiorno: 140
nei capoluoghi delle Isole: 134

biscotti e pasticceria in tutti i Comuni capoluoghi d'Italia: 272
nei capoluoghi del Mezzogiorno: 198
nei capoluoghi delle Isole: 253

Queste cifre, riferite ai centri urbani- più importanti del Mezzogiorno,
.

dimostrano ancora una volta, per altra via, quanto siano azzardati i ragio
namenti fatti nel corso di questi anni sull'andamento dei consumi nelle

regioni meridionali. La cosa appare ancora più evidente se si considerano
i consumi per abitante, che abbiamo calcolato soltanto per il 1953 e per
tre voci importanti. Il consumo di vino (in litri, per abitante) è stato, in

. quell'anno, di 118 litri a Torino, 126 a Milano, 102 a Venezia, 103 a Ge
nova, 78 a Bologna, 92 a Firenze, 76 a Roma, 67 a Pescara, 49 a Napoli,
37 a Bari, 44 a Potenza, 41 a Catanzaro, 28 a Palermo, 62 a Cagliari. Il
consumo di carni fresche e congelate (in kg. per abitante) è stato di 41 kg.
a Torino, 48 a Milano, 25 a Venezia, 32 a Genova, 39 a Bologna, 44 a Fi

renze, 32 a Roma, 25 a Pescara, 15 a Napoli, 17 a Bari, 21 a Potenza, 25
a Catanzaro, 14 a Palermo, 31 a Cagliari. Il consumo di formaggi e lat
ticini (in kg. per abitante) è stato di 11 kg. a Torino, 13 a Milano, 8 a

Venezia, 11 a Genova, 7 a Bologna, 5 a Firenze, 9 a Roma, 4 a Pescara,
'7 a Napoli, 6 a Bari, 5 a Potenza, 5 a Catanzaro, 4 a Palermo e 3 a Cagliari.

G. C.

SULL'EVOLUZIONE
DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA PRIVATA IN ITALIA

La relazione generale dell'inchiesta sulla distribuzione della proprietà
fondiaria in Italia, pubblicata di recente ", è' preceduta da un saggio intro
duttivo sulla storia dell'agricoltura italiana dalla caduta dell'impero romano'
alla fine dell'800, redatto da Giuliana Sapori, con i consigli di Guido Astuti

per la parte storico-giuridica e Armando Sapori per quella storico-econo
mica. Il saggio utilizza, in modo abbastanza chiaro e lineare, i risultati fin

qui raggiunti dalla storiografia in questo campo vasto ed importante di ri-

* I.N.E.A., La distribuzione della proprietà fondiarìa in Italia. Relazione generale,
a cura cii Giuseppe Medici, voI. I, Roma 1956.

"
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cerche; risultati, per la verità, ancora molto scarsi, in cui, tranne che per al.
cune regioni del Nord, l'analisi giuridica predomina' ancora su quella eco.

nomica ed in cui manca quasi del tutto ogni ricerca di un nesso fra i feno.
meni economici e sociali che si sono via via manifestati nelle campagne e

lo svolgersi degli avvenimenti politici.
Stando così le cose, è superfluo sottolineare le difficoltà e i pericoli che

presenta un tentativo di tracciare le linee di sviluppo dell'agricoltura ita.
liana: pericoli e difficoltà tanto meno' superabili quanto più si voglia tener

dietro, come ha fatto l'A. del saggio, ai fatti economici più che ai programmi
ed alla legislazione, e questi fatti vedere nelle relazioni fra di loro e nel
quadro di uno sviluppo storico.

Come premessa, poi, ad un esame dettagliato e generale della situa
zione attuale dell'agricoltura italiana, un saggio storico introduttivo era

tanto più impegnativo, perché il volume nel suo insieme offre cosÌ la pos
sibilità di stabilire immediatamente, sia pure entro certi limiti, un nesso

fra passato e presente, ed in particolare di stabilire un rapporto tra la situa
zione attuale e la storia degli ultimi due secoli nel corso dei quali la
struttura economica del nostro paese ha subito quelle modificazionÌ da cui

I

sono scaturiti i problemi che oggi ci I stanno di fronte.
Se si considera la prima fase di questo processo (dalla metà del '700

alla rivoluzione francese) le conseguenze di alcune novità introdotte nelle

�ampagne sia dall'azione antifeudale ed anticuriale dei sovrani dei singoli
Stati, sia dalla presenza e dallo sviluppo di nuclei di proprietari borghesi e

di affittuari capitalisti non appaiono rilevanti: l'aumento globale della pro
_duzione, che sappiamo essersi verificato in Piemonte, in Lombardia e To
scana (ma che dobb'i amo ritenere generale in tutto il paese), è dovuto non

tanto' all'intervento di nuovi fattori tecnici e organizzativi, quando piuttosto
all'aumento delle. terre coltivate, fatto che non sempre può essere conside
rato positivo e che comunque non ha contribuito direttamente alla trasfor
mazione dei rapporti di produzione nelle campagne, anche ,se ha influito
sulla trasformazione dei rapporti di proprietà.

Il processo di « privatizzazione » della proprietà fondiaria si accen

tua, comunque, in questo periodo, sia attraverso le frequenti divisioni di
terre demaniali, autorizzate o ordinate dai sovrani, sia attraverso l'elimi
nazione di una serie di vincoli attorno alla grande proprietà feudale, sia at

,

c
traverso l'espropriazione e la vendita di beni ecclesiastici .( quest'ultimo fu

l'aspetto più significativo e rilevante dell'attività riformatrice nel '700).
A questi fenomeni si accompagna un mutamento dei patti colonici che

porta ad un progressivo aumento dei canoni di affitto e del prezzo della
terra, e che ha ripercussioni fortemente negative sulle condizioni di vita
dei lavoratori agricoli, dando l'avvio ad un processo di « proletarizzazione »

dei piccoli proprietari, ai quali, là dove manca uno sviluppo .di attività
industriali capace di richiamare e assorbire una parte di mano d'opera
contadina e dove mancano investimenti di capitali nelle campagne, si

prospettano intollerabili condizioni di esistenza. Le stesse leggi sulla
manomorta ecclesiastica e sui demani contribuiscono a provocare questo fe
nomeno di « proletarizzazione »: cc tanti coltivatori, che di f�tto si consi-
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deravano proprietari [grazie ai rapporti di c-olonia stabiliti con gli enti
ecclesiastici] furono estromessi dal fondo dai proprietari nuovi ed effet
tivi» (p. 87); la diminuzione degli usi civici non fu compensata per i con

tadini poveri né da un aumento stabile e duraturo della piccola proprietà,
né dall'inserimento organico in un sistema produttivo più moderno.

Il periodo che va dal 1796 (è dellO giugno di quest'anno la legge
- abolitiva dei feudi nella Repubblica cisalpina) al 1815 è quello in cui av

vengono nei rapporti di proprietà alcuni mutamenti sostanziali: la liquida
zione della rendita più tipicamente feudale (diritti remunerativi di carat-

-

tere giurisdizionale ed amministrativo, che ancora non avevano perduto un

certo peso) e' una serie di operazioni contemporanee contro la proprietà feu
dale ed' ecclesiastica e per la divisione dei demani, fanno sì che ai posses
sori di denaro, agli affittuari di grandi tenute, ai commercianti, si offra
la possibilità di diventare proprietari terrieri o di estendere la proprietà.
Le grandi cc quotizzazioni» di terre comunali o appartenenti agli ex-feuda
tari e passate poi ai comuni, conducono a questo effetto, alla creazione ed
al rafforzamento di un nuovo e ristretto ceto di proprietari borghesi che

- già nel '700 avevano in vario modo acquistato consistenza e forza econo-

. mica. Il quadro della distribuzione della proprietà fondiaria ne risulta mo

dificato: l'estensione del latifondo feudale è diminuita, ma soprattutto ac-,

canto ed attorno ad esso non c'è più soltanto il pulviscolo dei piccoli pro
prietari contadini, incapaci di raggiungere una vera autonomia economica
e quindi sempre tributari del feudo, e ristrette isole di media proprietà sof
focate dai vincoli esistenti nel commercio e dall'insufficienza delle condizioni

generali dell'ambiente.' Accanto al feudo, infatti, la proprietà borghese si
fa più forte, anche mediante l'incameramento di una parte della piccola
proprietà contadina. Il forte aumento dei prezzi che si verifica dal '1798
al 1810 travolge infatti, nelle campagne, una grandissima parte delle unità
economiche che non sono collegate ad un mercato, che producono soltanto

per il consumo familiare; tanto più che i salari in questi stessi anni restano

stazionari o aumentano di poco.
Anche su questo momento, tuttavia, il giudizio che dà l'A. del saggio,

non è positivo, particolarmente per quel che riguarda il Mezzogiorno: -« non

si mette in dubbio che i francesi abbiano tentano il tentabile... ma neppure
si può negare 'che furono sopraffatti, costantemente, da volontà restìe di
uomini e dalla forza ineluttabile delle cose» (p. 94). È troppo poco, in verità,
per costituire una base di discussione; né aggiungono molto gli accenni al
l'abbandono delle quote di terre demaniali da parte dei contadini poveri a

cui auelle terre erano state concesse.

La cc proletariz�azione» dei contadini. se è senza dubbio un elemento
di instabilità e di esasperazione dei rapporti sociali nelle campagne, non può
essere considerata in senso assoluto un indice di ristagno dell'agricoltura;
poiché altri fattori possono intervenire ad aprire nuove prospettive econo

miche, e non si può negare che proprio nel cosiddetto periodo francese lo .

assetto tradizionale delle campagne abbia subito una scossa profonda.
_ Sarebbe da vedere più concretamente (per giustificare, comunque, un

giudizio) entro quali limiti al mutamento d�i rapporti di proprietà ha cor-

\_,

, ,
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risposto un reale sviluppo produttivo ed una trasformazione dei rapporti
di produzione; fino a che punto il mercato interno ed estero dei singoli .

Stati si è' sviluppato in rapporto alla concentrazione di maggibri quote di
prodotti nelle mani di proprietari borghesi e se in relazione a questo svi

luppo si è modificato il rapporto tra città e campagna; in che' senso ha
influito nelle campagne il forte aumento dei prezzi (che nei primi dell'800
erano triplicati, per alcuni generi fondamentali, rispetto al 1780-90) ecc. ecc.

- La cosa che risulta in complesso più chiara è che le riforme francesi
hanno spinto avanti, ed esteso la privatizzazione della, proprietà fondiaria,
realizzando cosÌ in pieno le premesse che erano state poste nella seconda
metà del '700. Il concetto che alla eliminazione dei residui comunitari (usi
civici, « pascolo comune»: gli uni e 1'altro però sopravvissero parzialmente,
ma non in misura tale da rappresentare, come avveniva ancora nel '700,
un elemento fondamentale dell'economia rurale) ed all'affermazione del
carattere privato della proprietà si dovesse necessariamente accompagnare
uno sviluppo produttivo, concetto. che è alla base delle riforme del periodo
francese, come, anche dell'azione iiformistica delle monarchie settecentesche,

.fion ebbe però una conferma pratica dalle vicende dell'agricoltura italiana
fino al 1815.

Proprio allora, infatti, appariva chiaramente che senza il concorso di
altri fattori, l'appadronamento delle terre comunali e 'feudali poteva avere

conseguenze anche soltanto negative, contribuendo, oltre tutto, alla liqui
dazione di una parte del patrimonio zootecnico ed orientando verso la col
tura cerealicola estensiva certe zone che le condizioni ambientali rendevano
e rendono più adatte allo sviluppo della pastorizia.

Pochi accenni sono dedicati alle vicende della proprietà fondiaria nel

periodo che seguÌ immediatamente l'unificazione .nazionale: uno degli ele
menti più importanti della modificazione dei rapporti di proprietà fu allora

\ la legislazione eversiva della manomorta ecclesiastica, che determinò, il pas
saggio allo Stato del patrimonio immobiliare degli, enti ecclesiastici che le
riforme francesi. non avevano toccato o che si era formato successivamente.
Il governo si proponeva allora due benefici attraverso questa operazione:
dare un ulteriore impulso alla formazione della piccola e media proprietà e

realizzare un beneficio finanziario per lo Stato. Né l'uno, né l'altro dei due
obbiettivi furono raggiunti, poiché il beneficio finanziario fu molto infe
riore al previsto, e i resti della manomorta servirono ad ingrossare la parte
meno attiva della proprietà fondiaria privata: « il latifondo ne sarebbe ri

masto piuttosto rafforzato» (Arias).
Occorre tuttavia precisare che il momento negativo di questa opera

zione non è rappresentato dal trasferimento di quei beni dalla Chiesa allo

Stato, in quanto l'espropriazione del patrimonio fondiario della Chiesa dava
obbiettivamente un colpo ad uno dei settori più arretrati dell'economia na

zionale e indeboliva una delle forze di resistenza allo sviluppo produttivo
\ delle campagne; ma va cercato invece uel modo in cui questi beni dallo

Stato passarono ai privati.
Le pagine. di Sidney Sonnino che pubblichiamo in questo stesso nu

mero della rivista nella' Biblioteca meridionalistica illustrano con sufficiente
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chiarezza come l'espropriazione dei beni ecclesiastici abbia lasciato immutato

il quadro dell'agricoltura siciliana; la successiva inchiesta Hcini confer
mava pochi anni dopo (1884) che i terreni, sia demaniali che ecclesiastici,
quotizzati e concessi in enfiteusi in base alla legge Corleo dellO agosto
1862 erano passati solo per 1'8 per cento nelle mani di piccoli proprietari,
mentre per il 52 per cento essi avevano contribuito a rafforzare la pro

prietà latifondistica.

Queste vicende confermav,ano, in fondo, per il Mezzogiorno quello che

appare chiaro da tutta la storia moderna della' proprietà fondiaria: che cioè
la via delle « quotizzazioni» di terre comunali o ecclesiastiche, che non pas
sasse attraverso un vero e proprio contemporaneo scardinamento della gran
de proprietà di tipo feudale o latifondistico, non poteva essere la via di una

modificazione profonda e definitiva dei rapporti di proprietà e di un rove

sciamento di questi rapporti a vantaggio dell'azienda contadina e capitali
stica, ed anzi portava spesso al rafforzamento del latifondo e quindi all'ag
gravamento degli squilibri e delle contraddizioni esistenti.

Rapidamente sfiorato è infine il problema dell'evoluzione dei rapporti
di proprietà dopo il 1870: le conseguenze dell'emigrazione, dello sviluppo
del capitalismo finanziario e industriale e del protezionismo sull'economia
agricola nazionale restano fuori da questo quadro storico; l'esame dei ter

mini e delle condizioni in cui si pose il problema agrario nel quadro della

questione meridionale è così quasi del tutto trascurato, essendo indubbia
mente insufficiente, per una valutazione di esso, il solo studio delle vicende
storiche che ne hanno costituito la premessa.

R.V.



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

CAMlPILLI, MALVESTITI, MORO, PELLA, PICCIONI, PORZIO, SCELBA, SEGNI� SPATARO, TOGNI,
TRIDENTE, Il dialogo <continua: la Fie�a del Levante e l� politica meridionalistica.
Prefazione di Giovanni Gronchi. A cura dell'ufficio studi dell'Ente autonomo Fiera
del Levante, Bari. Casa Editrice Macrì, 1956.

\

Il volume, distribuito quest'anno in occasione della inaugurazione della Fiera del
Levante, raccoglie i discorsi pronunciati dal 1949 al 1955 durante le cerimonie di
apertura e di chiusura della grande manifestazione fieristica barese: ed il quadro che
ne viene fuori è interessante r.on tanto per i discorsi pronunciati dagli esponenti
governativi' i quali tutti sono dominati, in sostanza, da preoccupazioni di 'Contingente
propaganda, quanto soprattutto per quelli del professore Nicola Tridente. presidente
della Fiera, che esprimono invece una linea precisa - e, nei suoi limiti, coerente -

di politica o almeno di rivendicazioni meridionalistiche.

Certo, considerazioni e commenti si potrebbero fare anche sui discorsi degli ono

revoli Piccioni, Porzio, Togni, Campilli, Spataro, Pella, Malvestiti, Scelba, Segni e

Moro, perché qui, evidentemente, .anche le 'sfumature ,e le accentuazioni diverse stanno

ad indicare in modo significativo differenze di ordine politico in merito ai problemi
del Mezzogiorno ed all'azione governativa, nei diversi periodi: tuttavia non crediamo

sia il caso di fermarci su questa parte del volume, oltre che per i motivi sopra indicati,
anche perché abbastanza note sono, riel complesso, le posizioni che sono venuti espri
mendo, nel corso degli ultimi anni, quei rappresentanti della D.C. e del governo .

.

Così, anche; sàrebbe divertente cogliere alcune perle nei discorsi che più chiaramente
erano ispirati a esigenze di propaganda spicciola sui miracolosi effetti della politica
meridionale governativa; e qui chiediamo scusa ai nostri lettori se ci 'vince la tenta-

"zione di citare soltanto l'on. Campilli che, parlando a Bari due mesi prima del censi

mento industriale del novembre del 1951, assai incautamente affermava: cc Il prossimo
censimento darà, in cifre, la misura dello sforzo compiuto in questi ultimi anni per

dare vita a nuove iniziative, potenziare gli impianti ed accrescere il numero degli
operai occupati. Saranno cifr� che - fuori da ogni passione e da ogni prevenzione
offriranno la base per un sereno giudizio sulla capacità e sullo spirito di iniziativa

delle maestranze e degli imprenditori italiani» (p. 69).

Dicevamo,(dunque, che la parte più interessante del libro è costituita dai discorsi

del professore Tridente, dove è possibile, di anno in anno, trovare un filo che si rial

laccia, in sostanza, ad importanti correnti del pensiero meridronalistico, e precisa
mente a quelle della polemica antiprotezionistica e liberoscambista. Il Tridente, infatti,
vede la Fiera del Levante come uno strumento che permetta di spingere verso una

politica di intensi e liberi traffici commerciali, soprattutto in direzione di alcuni paesi
(bacino del Mediterraneo, Medio ed Estremo Oriente etc.); ed in questa intensa atti

vità di traffìcì.v libera da bardature doganali e da artificiose limitaziòni di carattere

politico, si individua uno dei mezzi fondamentali per assicurare lo sviluppo economico

I '
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delle nostre regioni. Una Fiera non può trasformarsi � dice
_

Tridente - « in kermesse
o in impalcatura elettorale» e non può « concepirsi se la disgiungiamo dal concetto di
libertà commerciale », per cui « la partecipazione di paesi stranieri può riuscire utile

quando a questi si dia la possibilità di vendere .

senza trovare intoppi nelle tariffe

doganali e nelle mille trappole valutarie che la povertà ha dbvuto imporre alle nazioni
in difesa delle proprie valute II (pp. 62 e 63). E la Fiera del Levante, in particolare,
nelle intenzioni del professore Tridente, vorrebbe essere « il richiamo più sincero' e

più fecondo alla cooperazione nel campo economico; la palestra .nella quale l'intelli

genza e la volontà, la scienza e l'iniziativa, fra gli uomini singoli' e· fra i popoli, entrano

nell'agone di chi più sa e di chi meglio sa produrre ai costi più cassi II (p. 61).
Naturalmente, questa intensa attività commerciale presuppone un determinato

clima dei rapporti internazionali: ed è interessante riportare alcuni brani di discorsi \

pronunciati mentre più acuta era la guerra fredda e più intransigente appariva l'atteg
giamento oltranzista del governo democristiano. NeI 1949: « Sono passati alcuni anni
dalla chiusura del conflitto, ma il mondo non dà segni di pacifici orientamenti sia

nel campo politico che in quello economico. Esso -non è il mondo che noi vorremmo

vedere ritornare con la gara delle sue iniziative, :'con il giuoco dei ponti economici

·gettati dall'Est all'Ovest, dalle tene ai mari; con una sola meta di fronte � tutti gli
orizzonti: quella cioè dei liberi e pacifici scambi II (p. 13). Nel 1951: « L'idea più
limpida della collaborazione internazionale, al di sopra di qualunque altra idea, è

nel cuore dei popoli l) - (p'. 65). Nel 1952: «. Oh, quanto saremmo lieti di veder cre

scere questa collaborazione, di veder qui presenti altri popoli che sono stati altre
volte con noi, di veder cancellate divisioni e cortine e stringerei solidamente la mano

e dirci parole di incoraggiamento e di conforto » (p. 99). NeI 1953: « Come vorremmo

vedere sparire muraglie e compartimenti stagni, i quali hanno- soltanto l'effetto eli

rendere più difficile la vita dei popoli. Noi ci siamo sempre' .adopèrati per superare

questi baluardi dal punto di' vista commerciale,' abbiamo tentato tutte le vie per creare

un'oasi di pace e di libertà nel nostro recinto fieristico, per far dimenticare, sia pure

per quindici giorni, i principi che ci dividono e avviarci sul terreno pratico della

collaborazione economica internazionale; Qualcosa resta sempre da questi tentativi

e potrà dare in seguito i suoi benefici» (p. 133). Rileggendo 'adesso queste frasi, bi

sogna ricordare, per meglio valutarne tutta l'importanza', l'atmosfera allora dominante

nei circoli dirigenti governativi e democristiani.

Per quanto riguarda più specificamente la politica meridionalistica, il presidente
della Fiera tende a mettere l'accento nei suoi discorsi - in conformità,. naturalmente,
con la sua impostazione generale - sui problemi della legislazione doganale «( libertà

commerciale »} e del credito agli imprenditori agricoli e industriali «( il denaro a

buon mercato »), ·Ma è proprio in questo campo che si avvertono le contraddizioni,
non superabili, fra un'impostazione dei problemi dello - sviluppo economico in termini

per così dire liberistici e la realtà del dominio dei monopoli e del capitale finanziario,

italiano e straniero. Nel 1951, Tridente affermava: « Sistemazioni montane, bonifiche,

riforma fondiaria, miglioramenti agrari, per riuscire a sollevare le aree depresse ed a

migliorare le condizioni di vita del Mezzogiorno, debbono essere accompagnate da una

lungimirante politica doganale che si ispiri al raggiungimento di' un sano equilibrio'
fra le varie' regioni del Paese, particolarmente quando la concentrazione industriale

è notevole in alcune di esse II per cui sarebbe stato allora necessario battersi « per
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una piu ardita politica commerciale intonata alla libemlizz�zione degli scambi» (p. 63).
Ma l'anno, dopo, nel 1952, era costretto ad elevare un grido di allarme per l'indirizzo
preso dalla politica cosiddetta europeistica: « Attenti alla nostra produzione ortofrut
ticola, attenti ai nostri vini,' ai nostri olii di oliva, perché vi sono zone nel Mezzo
giorno che non possono essere sfruttate che con i prodotti noti.; Accordi sÌ, ma non

dimentichiamoci delle distanze che separano la Sicilia, la Puglia e la Campania dai
confini e del tempo necessario a compiere tale percorso: di due carri che partano con-

,.temporaneamente dal Mezzogiorno e dalla' Provenza, per esempio, quando il nostro è
al Brennero, quello francese ha' raggiunto Frankfurt. Le amicizie più durature, gli
accordi più utili sono quelli impostati sulla realtà degli interessi... Cerchiamo di ri

flettere bene sui nostri interessi perché gli impegni assunti vanno rispettati» (p. 95).
Appare così chiaro che, anche se si possono accettare certe posizioni del Tridente'

per quanto riguarda la legislazione doganale, l'esercizio del credito, etc., queste misure

tuttavia, non essendo inquadrate in problemi più generali di politica economica e

principalmente in una politica d; riforme strutturali, appaiono alla, fine contraddittorie
e comunque sterili di. efficaci risultati. E sono proprio qui, a nostro, avviso, i limiti di
una impostazione, per altri versi interessante, come quella del professore Nicola Tri

dente, il quale, ad esempio, fa chiaramente intendere di voler considerare chiuso il

capitolo della riforma fondiaria [« non lasciare nell'incertezza la proprietà terriera

meridionale sugli ulteriori sviluppi d�lla riforma � sui patti agrari» (p. 220); non

crede a un intervento dello Stato per l'industrializzazione mercé l'I.R.I. «( come gua

dagneremmo moralmente ed economicamente se potessimo togliere dalle spalle dello

Stato tante imprese industriali che si reggono sui pubblici contributi e passarle in

mani private le quali o sono capaci e fanno prosperare o sono incapaci e le fanno

cadere» (p. 96); approva in sostanza senza riserve, il « piano Vanoni », parlando di
« doveri che incombono verso la collettività» e ricordando che « l'incremento del ri

sparmio si può ottenere solo: l} limitando i nostri consumi; 2) diminuendo la pres

sione tributaria che ha raggiunto limiti estremi» (p. 221)_ A tal punto questa ultima

posizione è con!rastante con la realtà della situazione di miseria delle masse popolari
meridionali che, di fronte ad essa, nel corso della cerimonia inaugurale del 1955, una

posizione più « meridionalistica» la assume il presidente, del Consiglio, ono Segni,
con queste parole: « L'�ppello all'austerità che ha fatto il presidente Tridente è un

appello che vorrei fosse accolto da tutti, non solo dal Governo, dal quale è condiviso
in pieno, ma da tutte quante le categorie sociali che forse a questo principio non

sempre si sorio attenute. Ma del resto il livello di vita nostra. è cosÌ basso' che è ben

difficile trovare veramente dei consumi di lusso comprimihili..» (p. 236}.
L'esame di posizioni interessanti come quella del. Tridente può essere utile non

soltanto per le possibilità oggettive di confluenza di forze politiche e sociali diverse,
su importanti questioni della attuale battaglia per la rinascita del Mezzogiorno, ma

anche, d'altra parte, per ribadire, ancora una volta, che uno sviluppo economico delle

regioni meridionali si avrà sì con una politica esteta, di, pace e di liberi traffici con

tutti i paesi del mondo, ma che esso, solo per questa via, è destinato a rimanere in-

. sufficiente se non lo si accompagna ad una politica eco�omica e interna che operi
quelle trasformazioni della struttura 'politica ed economica previste dalla Costituzione.

GERARDO CHIAROMONTE
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Poco tempo prima che Franchetti, Sonnino ed Enea Cavalieri intraprendessero il

viaggio di studio dal quale dovevano nascere i due 'uolumi sulla Sicilia, il Parlamento

costituiva con la legge del 3 luglio 1875 una giunta d'inchiesta sulle condizioni eco

nomiche e sociali e' sull'andamento dei pubblici servizi in Sicilia. I fatti dai quali
la proposta d'inchiesta aveva preso le mosse riguardauano in modo particolare la re

crudescenza del banditismo ed i rapporti fra briganti e mafiosi e funzionari dello

Stato: le denunce del Tajani, procuratore del re a Palermo, che chiamavano in causa

la responsabilità dei ministeri, le relazioni dei funzionari governativi (in particolare
,quella del prefetto Rasponi sullo spirito pubblico e sulle condizioni dell'isola nel

1874: vedi: PAOLO ALATRI, Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della Destra,
Torino 1954, pp .547 e ss.) mostravano la complessità del fenomeno e lasciavano in

travedere che le sue radici si ramificavano profondamente nel tessuto della società

siciliana. Una vivacissima polemica si era sviluppata tra i due maggiori schieramenti

politici intorno ai provvedimenti che il governo avrebbe dovuto prendere: da un lato

il governo richiedeva provvedimevnti straordinari, maggiori poteri e maggiori mezzi di

azione per la polizia preventiva, dall'altro la Sinistra, pur
'

riconoscendo la gravità
della situazione, escludeva l'opportunità di ricorrere a mezzi eccezionali. Le preoccu

pazioni degli esponenti della Sinistra erano' prevalentemente di carattere politico im

me71iato; così come all'iniziativa del governo non era estranea l'intenzione di riprendere
in mano per questa via il controllo politico di una regione nella quale le elezioni del 1874

si erano concluse con un grande successo dell'opposizione (vedi., GIULIANO PROCACCI,
Le elezioni del 1874 e l'opposizione meridionale, Milano 1956, pp. 61-80).

Pur partendo da questi motivi immediati (gli stessi, del resto, che spinsero i

tre studiosi a scegliere la Sicilia come terreno della loro indagine) le due inchieste
del '75-'76, quella parlamentare e quella di Franchetti e Sonnino (Enea Cavalieri
non p,artec�pò aZZa elaborazione conclusiva ed alla stesura dei dati raccolti) si orien

tano verso l'analisi della struttura economica dell'isola esprimendo un giudizio su tutto
il processo di sviluppo economico e sociale e sulla misura della permanenza di rapporti
di produzione e, di lavoro corrispondenti ad una fase storica che la rivoluzione liberale

avrebbe dovuto definitivamente superare.
'

Il respiro che queste inchieste, in diversa misura e pur con risultati spesso di

scordanti, assumono, non può essere, evidentemente, [rutto di improvvise scoperte,
fatte a contatto con la realtà siciliana, ma è già nel programma degli studiosi, .ed è

segno che la consapevolezza dell'esistenza di un problema del Mezzogiorno, no", più
nei termini politici e amministrativi in cui si poneva immediatamente dopo il 1860

ma come conseguenza' del diverso grado di sviluppo della struttura economica delle

due parti del paese, si, affermava nella classe dirigente italiana, ed in particolare né

gruppi che avevano responsabilità di governo ed a cui derivavano difficoltà gravissime
proprio ddli'esistenza di questo problema.

« Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, ed LO con loro scrive Enea Cavalieri,

,,\.
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testimoniando' in forma precisa questa consapevolezza - avevamo quasi çontempora
neamente potuto portare innanzi, insie�e con gli studi, l'osservazione pratica, durante
parecchi viaggi nell'interno ed all'estero, delie differenti conseguenze lasciate lungo
le lotte per la conquista delle libertà politiche, dai modi e dalla data di abolizione o di
riforma degli ordinamenti feudali, riscontrandooi la più chiara spiegazione sia delle
peculiari condizioni nelle qual! venivano a trovarsi anche più regioni di un medesimo
Stato, sia della contraddizione .che talora correva fra il grado di prosperità delle indu
strie locali, e il benessereIdei lavoratori che pure contribuivano a farle vivere».

....'. L'ALIENAZIONE DEI BENI DEMANIALI ED ECCLESIASTICI IN SICILIA *

PROPRIETA PRIVATA DEL SUOLO

La proprietà della terni.�i� un monopolio, poiché -la terra « esiste in quantità limi
tata, e non è suscettibile .di)ùm�nto. Ora, quando lo Stato permette che un monopolio
o naturale o artificiale di.d� .nelle mani dei privati, ha iI diritto e l'imprescindibile
dovere di sottoporre l'esercizio diiquel monopolio a qualunque regola sia richiesta dal

pubblico bene. Tale regola è pili particolarmente necessaria, quando lo Stato ha per
messo a persone private' di appropriarsi la sorgente da cui l'umanità deriva, e deve
necessariamente conti�ua,re a deri�are la propria sussiste�a» l.

A meno che si voglia fa'i' riposare il diritto sulla forza, la proprietà privata del
suolò- si fonda sul solo principio che l'interesse individuale sia lo stimolo più potente
alla produzione, e quindi la proprietà privata sia il mezzo più efficace per ricavare

dal suolo quanto più possibile per il bene della comunità. « Ma questa teoria, sebbene

abbia fondamento di verità, non è però affatto vera in assoluto; e i limiti alla sua

verità debbono essere limiti alla sua pratica applicazione» 2. E se dal punto di vista

della stessa produzione fa difetto. talvolta la coincidenza tra l'interesse privato dei

proprietari, e. I'interesse . pubblico; tanto meno una tal coincidenza si ritrova costante

per quel che riguarda la distribuzione.

Onde risulta che' lo . Stato ha' il dovere, di regolare quell'istituto della proprietà
privata della terra da lui creato e sanzionato, in modo da renderlo consentaneo al

fine stesso ch� solo può giustificarlo, cioè al be�e generale. Ciò diciamo fin cla ora,

non per argomentarne 'come logica 'conseguenza che debbano necessariamente o possano

utilmente introdursi. importanti restriziorii al diritto della proprietà privata territoriale'

come ora esiste, ma per: spazzare il, térreno da quei preconcetti tanto comuni, i quali
come per tanti altri privilegi, hanno creato una. specie di diritto divino della proprietà
privata del suolo.

,'V' .

ALIENAZ�ONE DELLE iPROPRIETA DEMANIALI ED ECCLESIASTICHE

E ad un '<'�teconcetto simile si deve attribuire se in Italia vi fu una tale furia,

anche in chi' non
..
mirava' a,' scopi finanziari, ad alienare tutte le proprietà dello Stato

e tutte. quelle che' lo" Sf�to:; aveva tolte alla manomorta ecclesiastica, per sottoporre

* Da SIDNEY SdNNI�O, T contadini in Sicilia, Firenze 1925, pp. 208-216.
1 Sono parole del MILL. Vedi: Dissertations arul Discussions,' Londra, 1875 vo1. 4,

p.88. "

".' ".. \

2 MILL, lac -. cit., p. 89.
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tutto quanto il territorio del Regno all'istituto della proprietà privata. È un precon

cetto simile che fece ritenere per massima di un'evidenza indiscutibile, che nelle mani

dei privati quei beni dovessero necessariamente venir coltivati meglio che quando
erano· di proprietà demaniale. E questa massima doveva esser vera anche là dove si

sapeva che' non è il proprietario che coltiva la sua terra e che v'impiega capitali, ma

invece un semplice industriale che non ha che un interesse temporaneo nel suolo;
doveva esser vera anche là dove basta un semplice sguardo per vedere che i privati
nulla fanno per migliorare lo stato delle loro terre, e aspettano .soltanto maggiori ren

dite dall'opera degli altri, ossia dall'incrementò della 'pubblica ricchezza e dall'aumento
della popolazione; oppur là dove le maggiori rendite del proprietario si tolgono non

da una maggiore' produzione, ma da una sempre più iniqua distribuzione dei prodotti
del suolo, e dalla oppressione della classe più laboriosa, e, moralmente almeno, più
sana della nazione.

Ma almeno si fosse badato, nell'alienazione di quella enorme massa, di beni, di

farla in quelle condizioni e con quei modi per cui potesse migliorarsi lo stato econo
mica e morale di una buona parte della popolazione rurale; onde con ciò arrivare,
con la forza dell'esempio, col risveglio di attività e di forze dormienti, e coll'impulso
dato all'opinione pubblica, ad una lenta, pacifica e benefica rivoluzione sociale in
tutta Italia, e più specialmente nelle provincie meridionali!

Nulla di tutto ciò. Si venda o si dia a censo, ma si faccia presto; il tesoro ha

bisogno di milioni; la libertà e l'iniziativa privata faranno il resto. Che cosa importa
agli economisti offìciali che i beni vadano ad accrescere la' grande proprietà, che cosa

importa che si distrugga più di mezzo miliardo di capitale che poteva dedicarsi al

l'agricoltura! che non si migliori la condizione che dei camorristi delle aste! che

cosa importa se si rinunzia all'unico mezzo efficace di produrre una rivoluzione sociale
ed economica in una metà d'Italia, e di far ciò senza mutamenti politici, senza disor
dini, né adii, né ingiustizie, ma con vantaggio di tutti e attirandosi le benedizioni di

migliaia e migliaia di famiglie, che ora sono una minaccia continua per la stessa

civiltà, e invece potevano diventare un appoggio sicuro per il nuovo ordine di cose, ed

una forza per il paese! Tutte queste sono naturalmente ubbie, sogni ideali di filan

tropi; - la pratica e la realtà sono che i nuovi capitalisti hanno fatto un buon affare;
che i grandi proprietari hanno aumentato il numero dei loro latifondi; che molti

terreni già beu'eficati e in buona condizione sono andati in rovina, poiché il pagamento
delle rate si toglieva e si' toglie dallo sfruttamento e dallo sperpero del podere; che
un mezzo miliardo e, più di capitale è sparito nella voragine del deficit finanziario:
che' i contadini stanno come prima e staranno peggio in avvenire; e che i piccoli
proprietari vanno diminuendo.

Per nessun'altra regione d'Italia è tanto da deplorarsi lo sperpero fatto di quella
immensa ricchezza che lo Stato aveva nelle sue mani, come per la Sicilia; e in nessun

altro luogo poteva meglio adoperarsi quella ricchezza come strumento alla rigene
razione del paese, senza che per questo lo Stato ci rimettesse nulla, né urtasse le

suscettibilità del più permaloso tra gli economisti Smithiani.
Intendiamoci. Nan sosteniamo la manomorta, né la proprietà ecclesiastica territo

riale. 10 Stato ha fatto indubbiamente bene ad avocare a sé tutti quei 23.0.000 ettari
di terre ecclesiastiche in Sicilia che non erano state ancora censite dai titolari. E se

ci avesse aggiunto i beni di molte confràternite laiche, dei collegi
.

di Maria, ecc.,

avrebbe fatto anche meglio.
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Ma, .in primo luogo crediamo che l'alienazione di tutte quelle terre diventate di
proprietà pubblica sia stato un errore economico, poiché ha spogliato lo Stato, per
farne dono ai privati, di tutto quell'aumento, progressivo di ricchezza che sarebbe per.
venuto a lui come proprietario di quella smisurata estensione di terreni, per' il solo
fatto del graduale incremento del capitale nazionale e della popolazione. Ed errore

più grave, e quasi colpa, è 'stato l'aver fatto quell'alienazione in modi e in condizioni
tali da portare piuttosto a un aggravamento deÌle attuali sproporzioni nella divisione
delle terre. Se non si sapeva far meglio, se tanto col sistema delle aste come con

quello delle quotizzazioni, non si sapeva come conseguire lo scopo di far dell'o�erazione
finanziaria il mezzo per iniziare una riforma agraria, si doveva soprassedere, e non

compromettere l'avvenire. Ma inutile è ormai il ragionare su quello che si sarebbe
potuto fare. L'argomento è doloroso quanto poco profittevole. Guardiamo piuttosto che
cosa si fece l.

CENSIMENTO DELL'ASSE EçGLESIASTICO

La legge del 10 agosto 1862 ordinò la concessione a enfiteusi per mezzo d'incanto
di tutti i beni rurali 'ecclesiastici esistenti in Sicilia, eccettuati i boschi, i fondi pian.
tati in tutto' o nella massima parte a vigneto o albereto di qualunque natura e quelli
ove esistevano miniere apere o indizi evidenti di miniere. La legge del 7 luglio 1866 che

soppresse le corporazioni religiose, e quella del 1867, per la liquidazione dell'asse eccle

siastico, mantennero la legge del 1862 per quanto ziguardava la censuazione dei beni

ecclesiastici, prescrivendo soltanto che si dovesse d'allora in poi farla nell'interesse e in

confronto del Demanio. I beni colpiti dalla legge del 1862, esclusi quelli già censiti

dai titolari ecclesiastici, ascendevano a circa 230.000 ettari, di cui circa 40.000 furono

eccettuati, per i diversi titoli menzionati, dalla censuazione, e di questi una gran parte
è stata venduta insieme coi beni demaniali.

Sono dunque stati concessi a enfiteusi circa 190.000 ettari nel termine di circa

otto anni che durarono le operazioni. I lotti furono 20.300; e il Corleo, sopraintendente
generale delle Commissioni circondariali, e quello stesso che promosse la legge, ci

assicura che assai più di 20.000 proprietari furono da essa creati 2. Anche la Com

rriissione parlamentare d'inchiesta sui fatti di Palermo del 1866, nella sua relazione,
presentata alla Camera il 2 luglio 1867, arguiva dal fatto che una metà incirca dei

6882 lotti dati' a censo a tutto dicembre' 1866 non contavano più di ettari 'IO per

ognuno, e che' la maggior parte di essi avrebbe dovuto cadere nelle mani dei piccoli
agricoltorij Osiamo, mettere in dubbio la verità di queste deduzioni, e ci appelliamo
a qualunque siciliano perché dica se nel suo' Cornune le cose andarono sempre cosÌ.

Abbiamo viaggiato i Comuni principali delle diverse provincie di Sicilia, interrogando
ed osservando: 'abbiamo un gran .numero di risposte scritte dai Iuoghi dove non ci

fu possibile andar� da noi.' Dappertutto la risposta è una sola: - i beni ecclesiastici
caddero quasi esclusivamente, e con rarissime eccezioni, in mano dei proprietari agiati
e per lo più dei grossi proprietari, e ciò specialmente in quelle regioni dove la pro-

l Vedi per .notizie riguardanti la censuazione dell'Asse ecclesiastico la diligentis
sima' Storia dell'enfiteusi dei terreni ecclesiastici di Sicilia, per Simone Corleo, Pa-

lermo 1871. \
2 Vedi: op. cit., p. 284·.
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prietà era meno divisa, e dove quindi era più urgente che una tale divisione si facesse.
Né poteva essere diversamente.

CAMORRA NELLE ASTE

I soli ricchi potevano amicarsi, e alcune volte organizzare le camorre, che domi
. navano assolute nelle aste. Il modo stesso in cui erano fatti gli incanti rendeva im

possibile ogni -lotta contro quelle coalizioni, che avevano per mira di accaparrarsi i

beni a modico' prezzo, o di lucrare snll'asta facendosi pagare forti somme dai com

pratori. Se' qualcuno non si sottoponeva alla esigenza della camorra, questa spingeva
in su e senza 'limite il prezzo dell'asta, e sapeva di non correre con ciò nessun peri
colo. E di fatto mand�va a offrire agli- incanti qualche nullatenente, il quale rimasto

padrone del podere lo sfruttava quanto più possibile, tagliando e abbattendo le piante
che vi potevano essere, per pagare le prime spese dell'incanto: il demanio poi doveva

spesso aspettare due anni d'ineseguito pagamento del canone per potersi riprendere il

terreno, giacchè difficilmente riusciva ad ottenere prima lo sciogliinento dell'enfiteusi,
e

.

ciò per la difficoltà e la spesa della prova dei deteri�ramenti. Ma non è tutto. La

camorra mandava all'incanto un procuratore legale, il quale poteva acquistare per

perso�a da nominarsi; onde quando il prezzo fosse stato. eccessivo, come era di, certo

ogni volta che la camorra doveva imporsi a qualche renitente, il procuratore dava il

nome di un nullatenente come quello del suo mandante. E difatti, e ce lo dice lo

stesso CorIeo, mancò sempre ogni gara appunto per quei lotti dove era apparente che

il �rezzo d'asta era molto inferiore al vero. Per gli altri la camorra aveva meno armi

con cui lottare e non valeva nemmeno la spesa di impegnarcisi. perché ristretto il

margine del lucro. Non badiamo poi di tutte le connivenze tra i proprietari e i periti

cge dovevano preparare gli elementi per le aste. Come poteva il contadino o anche
il. piccolo proprietario lottare contro forze come queste! Appena se loro toccava ad

d1to prezzo qualche scarto di terra.

:;é:'/ r È triste il pensare di quale enorm� ricchezza è stato defraudato lo Stato, senza

�-tbe per questo si giovasse né all'a-gricoltura né alle classi bisognose, ma contribuendo
�:

.

soltanto a. diminuire nelle menti di quelle popolazioni ogni rispetto della legge, ogni
concetto di equità e di onestà! E più triste ancora è il considerare gli effetti di quella
censuazione, fatta a rompicollo, quando si abbia in mente tutti i benefici che si pote
vano ritrarre da quelle proprietà per la salute economica e morale di quelle provincie.

Ci si dirà forse che inutile sarebbe stato il tentativo di creare con quei beni una

classe di contadini proprietari, perché questi, privi affatto di capitali, non avrebbero

potuto mantenersi. Ma non potevasi forse con la vendita di una parte delle terre.

trovare i capitali per dotare le altre, e per costituire un fondo di prestito ai contadini

proprietari - un fondo simile a quello che Istituì l'Inghilterra con la legge del 1870

per gli affittuari irlandesi? Per evitare poi le trasmissioni di proprietà, anche se ma

scherate sotto la forma di fitti, bastava dichiarare nullo per un termine di 20 anni

ogni patto di cessione o di affitto. sotto qualsiasi forma di quei terreni, che fosse fatto

dal primo acquirente o dai suoi eredi senza il consenso espresso ·del Tribunale o di

qualche altra autorità: né questo avrebbe importato difficoltà maggiori che non la

legge inglese per cui spetta al Tribunale di decidere q�ando il fitto di un' fondo si

debba reputare eccessivo. Negli Stati Uniti poi esistono disposizioni' analoghe per le

terre incolte che gli Stati concedono a basso prezzo agli immigranti.

..-r.
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VENDITA DEI BENI DEMANIALI ED ECCLESIASTICI

An�he la vendita dei beni demaniali e di quelli ecclesiastici che già erano stati
beneficati e -dotati di piantagioni, ha dato poco buon frutto. Molti' di 'quelli che com.

pravano facevano calcolo per il pagamento delle rate, sullo sfruttamen to di quei terreni;
e nell'insieme, l'agricoltura ha fino ad ora perduto anziché guadagnato per quel pas.

saggio delle terre nelle mani dei privati. Speriamo meglio per l'avvenire, ma non ci

lusinghiamo con la vana illusione, che là dove giacciono incolti o malamente lavorati
tre quarti dei terreni' che son già posseduti ab antico da privati, il solo accrescimento
di quelle proprietà deve necessariamente condurre i proprietari a coltivare meglio
o di più.

BENI DELLE OPERE PIE

Facciamo voti, ma con poca speranza eli vederli esauditi, perché almeno, per i

beni delle opere pie, non si faccia 'in Italia quel che si è fatto per quelli demaniali
ed ecclesiastici, e che almeno si trasmetta intatto il patrimonio dei poveri ai nostri

nipoti, perché possano usarne meglio di noi.

QUOTIZZAZIONI DEI BENI COMUNALI

L'azione dello Stato può pure esser tuttora efficace per impedire che si proseguano
le quotizzazioni dei beni comunali. Queste si fanno ora sempre in condizioni tali che
non riescono ad altro che ad accrescere in un breve \ tratto di anni le grandi proprietà,
danneggiando stabilmente le classi inferiori.
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PER LA PACE E. PER LA LIBERTÀ

Nei giorni scorsi abbiamo sentito tutti, uicino e grave, il pericolo di

una terza guerra, mondiale. Nel giro di poche ore abbiamo sentito pauro

samente franare le basi di quella distensione internazionale che faticosa
mente erano state costruite nei mesi precedenti: ed un sentimento di

angoscia h'a dominato l'animo di tutti gli uomini .

.

Mentre scriviamo, pare sia stato' scongiurato il pericolo immediato
di guerra: incerte e confuse tuttavia r.estano, a tutt'oggi, le prospettive che
stanno davanti all'umanità.

Avevamo avvertito, due mesi fa, su fjueste pagine, la minaccia che si

andava profilando nel Mediterraneo e nel Medio Oriente: e contro di essa

avevamo auspicato che si suiluppœsse un vasto movimento di opinione pub
blica, capace di fermare la mano di quelli che meditavano atti aggressivi
e irreparabili. Poi, successivamente, era parso a tutti gli uomini in buona

fede che l� discussioni in seno alle Nazioni Unite avessero dato un grande
contributo per il ritorno alla normalità e per la salvaguardia dei diritti di

'ognuno nel pieno rispetto della sovranità nazionale dell'Egitto e dei popoli
arabi. Invece, improvvisamente, è stato sferrato l'attacco. freddo, spietato,
premeditato: la parola è stata data, nel Mediterraneo" ·ai cannoni e alle

bombe. E l'attacco I si è. sviluppato' mentre l'attenzione: dell'opinione pub- .

blica mondiale si rivolgeva verso un,'altra parte del mondo, ai tragici avve

nimenti di Ungheria .

. Sappiamo bene che diverso, e a volte contrastante, è stato, ed è ancora

il .giudizio sui fatti ungheresi, anche all'interno del movimento operaio e

democratico italiano: non. vi è dubbio tuttavia che da ognuno è stato av

vertito il collegamento che oggettivamente si è venuto a determinare tra
. I

gli avvenimenti di Ungheria e -Laggressione imperialistica nel Medio O-

riente. Così anche, oggi, non può non apparire chiaro e confermato il fatto
che un qualsiasi, indebolimento, anche momentaneo, del sistema socialista
- baluardo e garanzia di pace per tutto il mondo - spinge sùbùo gli
imperialisti a �andare in esecuzione i loro disegni di aggressiva rivincita,
nel tentativo di far tornare indietro le relazioni internazionali alla guerra

[reddo e alla permanente minaccia di guerra' calda. E cosi ci sembra di

poter dire che estremamente grave sarebbe diventata la situazione interna

zionf1;�f!. e più difficile sarebbe. stato fermare cOme .pare, fino' a quest�
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momento, che S'La stata fermata - l'aggressione imperi�listica all'�gitto,
se l'Ungheria fosse caduta preda definitiva della reazione e del terrore
bianco 'e della provocazione antisovietica e se, dal seno del popolo e dello
stesso governo ungherese, non fosse venuta fuori una parte decisa a non

far tornare quel paese indietro dal regime socialista e non fosse stato per

questo sollecitato, con un atto indubbiamente grave ma necessario, l'aiuto
delle truppe' sovietiche.

È evidente: gli avvenimenti di Ungheria - che destano in noi dolore
sincero e accorazione profonda - pongono problemi seri al movimento

operaio internazionale nel suo complesso e quindi anche al movimento

operaio italiano; ma non è certamente còmpito della nostra rivista esami
nare e discutere questi problemi che troveranno la sede, naturale di dibat
tito nei congressi nazionali del Pie.i; e del P.s.i. -che si stanno in queste
settimane preparando.

Detto' questo, dobbiamo pur, denunciare i tentativi di speculazione che,
da parte delle forze più reazionarie e fasciste, sono in atto nel nostro paese,
e anche nel Mezzogiorno, per distrarre l'attenzione del popolo dai pericoli
di guerra provocati daZZ'aggressione imperialistica e per suscitare una, uio

lenta campagna di divisione e di' diversione che ha per obiettivo l'isola
mento delle .forze più avanzate della Sinistra, cioè della democrazia e del

progresso. I rigurgiti fascisti e il pericolo di guerra non possono lasciarci

indifferenti: noi li denunciamo dalla nostra rivista che ha sempre visto i

problemi del Mezzogiorno e la loro soluzione strettamente legati alla avano

zata della democrazia in Italia e alla vittoria, della pace nel mondo intiero.

Contro' questi rigurgiti e pericoli rinnoviamo, ancora_ una volta, l'invito alla

unità delle forze democratiche -e antifasciste: qualunque sia il giudizio che

ognuno può dare degli avvenimenti ungheresi, è necessario ritrovarsi uniti

per sbarrare la strada al fascismo, per far tornare la pace nel mondo e

mandare avanti la distensione internazionale. L'aggressione all'Egitto ci ha

dimostrato infatti che la distensione non' si raggiun,ge una uolia per tutte

ma si difende e si conquista giorno per giorno in una lotta tenace e senza

soste contro le forze dell'imperialismo che ad essa non si vogliono rasse

gnare; allo stesso modo, la causa dell'antifascismo e della libertà va difesa
senza tentennamenti, con continuità, e la garanzia più efficace contro il

fascismo. e la reazione è sempre l'unità della classe operaia e del popolo,
di tutti i sinceri democratici antifascis.ti.

Le lotte contro i monopoli contro il padronato contro gli agrari, per

il salario e. la dignità del læuoratore, per la libertà e il rispetta della Costi

tuzione, le grandi battaglie per la terra e per la rinascita del Mezzogiomo

I
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non possono subire allentamenti. Esse si impongono anzi in modo quanto
mai urgente, proprio quando le vecchie classi dirigenti trovano nei motivi

di commozione pubblica un pretesto per irrigidirsi nella difesa dei propri
privilegi e per attaccare le organizzazioni operaie, popolari e democratiche.

A lla pace e. alla libertà il movimento democratico meridionalistico è

direttamente. e naturalmente interessato: non potremmo nemmeno sperare

in una soluzione giusta dei problemi delle nostre regioni se quei due beni

supremi venissero perduti o anche solo compromessi.
Non è 'quindi per soddisfare ad esigenze politiche di questo o quel

partito se, in questo grave momento, riaffermiamo l'urgenza di una mobili

tazione del popolo meridionale in difesa della pace nel mondo e della
democrazia in Italia. E ci auguriamo che l'azione degli stati amanti della

pace e la pressione del!:opinione pubblica valgano a far superare rapida
mente l'attuale gravissima situazione dt turbamento, di incertezza e di

pericolo: e che nel nostro paese questa azione sia accompagnata a quella
per il rispetto della Costituzione e' per la salvaguardia della libertà.

Cronache Meridionali si impegna a dare, come per il passato, il suo

contributo a queste grandi lotte. Per il momento, se_ntiamo il dovere di

esprimere il nostro dolore e la nostra solidarietà all'intiero popolo unghe
rese per i momenti terribili e angosciosi che sta attraversando, insieme

all'augurio che possa presto riprendere, in piena sovranità e indipendenza,
il cammino verso il socialismo. Così pure esprimiamo la nostra solidarietà

profonda al popolo egiziano, per il sopruso che ha subìto, per le migliaia
e migliaia di caduti che ha avuto, per i danni ingenti che ha dovuto soppor

tare, anche qui insieme a un' augurio di libertà, di indipendenza, di pace
.

e di' progresso.
.

[g.c.] .

I
.

i



.( I

-'. I -I

CORTE COSTITUZIONALE

E ALTA CORTE SICILIANA

Il primo problema che sorse al Parlamento nazionale sull'Alta Corte

per la Sicilia (dopo il coordinamento formale dello Statuto siciliano con

la Costituzione repubblicana) fu quello relativo alla sua abrogazione tacita,
ritenendosi dal governo di allora e da alcuni parlamentari che essa fosse

incompatibile con la Corte costituzionale n,�zionale. Tale problema cominciò
ad essere dibattuto in seno alla seconda commissione permanente del Se

nato, durante l'esame del disegno di legge governativo « Norme sulla co

stituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale», presentato il

14 luglio 1948. Nella relazione al disegno di legge (di' natura ordinaria, non

costituzionale) i ministri 'proponenti affermavano che il governo non aveva

provveduto a sopprimere con un'apposita norma l'Alta Corte per, la Sicilia,
,

ritenendo ricorressero tutte le condizioni per' la sua abrogazione tacita.

Invece la maggioranza della commissione ritenne opportuno redigere
un articolo aggiuntivo, per' sanzionare la norma secondo" cui, all'atto di

formazione della Corte costituzionale, avrebbe cessato di funzionare l'Alta
Corte per la' Sicilia. 'La commissione, però, ebbe cura di precisare che tale

articolo veniva proposto solo ad abundantiam, non già perché necessario.

Invece, Vittorio Emanuele Orlando sostenne che nella fattispecie mancas

sero le condizioni della 'cosiddetta abrogazione obiettiva, o tacita, e che,
quindi, occorresse una legge costituzionale (non ordinaria), per coordinare
la Corte siciliana con quella nazionale, non essendovi incompatibilità fra
le due Corti.

Venne fuori, allora, il problema del coordinamento dell'Alta Corte per
la �ici1ia con la Corte nazionale, da effettuarsi mediante legge costituzio

nale essendo lo Statuto siciliano parte integrante della Costituzione.

Tutto ciò risulta dal seguente ordine del giorno approvato dal Senato,
su proposta del senatore Azara: « Il ,Senato, considerato' che la questione
dell'Alta Corte per la: Sicilia dev'essere risolta nel quadro della Costitu

l'ione, con legge costituzionale che detti le opportune norme di attuazione,
invita il gov�rno a presentare prontamente al Parlamento il disegno di legge
costituzionale su indicato ».

Successivamente- venne presentata alta Camera una proposta di legge
costituzionale d'iniziativa parlamentare dal titolo « Integrazione delle nor

me della Costituzione inerenti la Corte costituzionale».
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In séguito l'Assemblea regionale siciliana (dicembre 1952) approvò
alla unanimità un ordine del giorno in cui SI deliberava di « proporre al

Parlamento nazionale: l) che la competenza attribuita dallo Statuto della

Regione siciliana all'Alta Corte ivi prevista sia devoluta ad una' sezione spe
ciale della Corte costituzionale; 2) che la sezione, presieduta dal presidente
della Corte costituzionale, sia composta da tre me�bri effettivi ed uno sup

plente, scelti dal presidente stesso fra i giudici della Corte, e dà tre memb-ri

effettivi ed uno supplente, designati dall'Assemblea regionale siciliana e

nominati dal Presidente della Repubblica; 3) che tali membri durino in

carica quattro anni e possano esse_re riconferrnati ». Il disegno di legge co

stituzionale avente per oggetto il coordinamento dell'Alta Corte per la Si
cilia con la Corte costituzionale nazionale decadde per lo scioglimento del

.

Parlamento, avvenuto nel 1953. Esso non è stato riproposto nell'attuale le-
'

gislatura.

Facevano parte dell'Alta Corte per la Sicilia Perassj. (presidente), Bracci
e Ambrosini, i quali sono stati eletti dal Parlamento nazionale giudici della
Corte Costituzionale. I primi due non sono stati più sostituiti presso la COFte

siciliana, mettendo questa in condizione di non poter funzionare per parec
chi mesi. L'Ambrosini, invece, è stato sostituito dall'Assemblea regionale
siciliana (dalla quale era stato eletto tre anni fa) col professore Scaduto.

Il 26 aprile 1956 la Corte costituzionale ha emesso la seguente deci

sione: « La Corte costituzionale apprezza altamente che i giudici Bracci e

Perassi abbiano evitato di risolvere personalmente (dimettendosi) la que
stione della loro partecipazione all'Alta Corte per la Regione siciliana, rin

viandola invece tempestivamente al parere di questo collegio, e dichiara

che, in attesa che siano regolati i rapporti fra la Corte costituzionale e

l'Alta Corte per la Sicilia, i giudici Ambrosini, Bracci e Perassi possono
continuare ad esercitare le funzioni di membri dell'Alta Corte per la Re

gione siciliana ».

Il 20 maggio 1956 - durante lo svolgimento di' un ricorso dinanzi
l'Alta Corte per la Sicilia contro una legge della Regione siciliana - l'av

vocatura dello Stato sollevava l'eccezione dell'incompetenza dell'Alta Corte

a giudicare sulla costituzionalità delle leggi siciliane e delle leggi statali ri

guardanti lo Statuto dell'Isola, chiedendo che tale incompetenza venisse

dichiarata dalla stessa Alta Corte per la Sicilia, in quanto assorbita dalla

Corte costituzionale per abrogazione obiettiva, o tacita. L'anzidetta eccezione

dell'avvocatura dello Stato provocava il rinvio del ricorso. a tempo inde

terminato.

,
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Il 28 giugno 1956 il commissario dello Stato presso la Regione sici
liana (organo assolutamente indipendente e autonomo da qualsiasi potere,
avente il monopolio, dell'azione per l'impugnativa dianzi l'Alta Corte, delle

leggi siciliane e delle leggi statali riguardanti lo Statuto dell'Isola) riceveva
la seguente perentoria comunicazione telegrafica a firma del presidente del

Consiglio Segni: '« Governo ritiene illegittima legge regionale siciliana ri

guardante provvedimenti contro imposta, generale entrata. Regione infatti
non ha competenza legiferare materia tributaria erariale né può svolgere
attività amministrativa attinente materia stessa, mancando direttive di cui

art. 20 Statuto siciliano. Tuttavia, essendo stata testé sollevata per mezzo

avvocatura Stato incompetenza Alta Corte siciliana conoscere questioni le

gittimità costituzionale leggi siciliane et 'statali riguardanti Statuto anzi

detto, dopo iniziato funzionamento Corte costituzionale, non ritienesi op

portuno promuovere davanti predetta Alta Corte giudizio relativamente legge
cui trattasi, naturahnente con salvezza altre eventuali iniziative». (Si al
lude all'eventualità d'impugnare le leggi siciliane dinanzi la Corte costitu

zionale nazionale, anziché dinanzi l'Alta Corte per la Sicilia).
, Il 4 luglio 1956 l'Assemblea regionale siciliana, nel protestare contro

,la comunicazione telegrafica di cui sopra del presidente Segni, approvava

per acclamazione le seguenti affermazioni del presidente dell'Assemblea ono

Giuseppe La Loggia: « Traendo conclusioni dalle dichiarazioni fatte dai
vari settori dell'Assemblea, mi sembra doveroso constatare la compatta fer

mezza che essa ha rivelato nella riaffermazione del rispetto dovuto all'or

dinamento costituzionale e in partic-olare al sistema delle garanzie che sono

poste a tutela dello Statuto siciliano; ma soprattutto mi sembra doveroso

sottolineare 'l'animo che questa 'composta fermezza ha ispirato, nel propo
sito unanime di difesa dell'autonomia. Quali debbano essere i- mezzi e le

iniziative in cui tale difesa debba concretarsi potremo vedere approfondita
mente in séguito ed al riguardo mi propongo di indire una riunione dei

capigruppo, perché la questione sia in quella sede ampiamente e serena

mente discussa,
Ma l'unità che si esprime dall'Assemblea regionale siciliana in questa

come in altre occasioni, ci dà motivo di ritenere che l'Istituto dell'Alta

Corte, il quale ha così sostanziale importanza per l'autonomia siciliana, po
trà avere nelle forme costituzionalmente prescritte il necessario coordina
mento con la Corte' costituzionale, com'è nostro comune auspicio �r un

consolidamento .sempre più saldo dell'autonomia siciliana nel quadro' del

l'unità nazionale».

I,
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Nello Stat-o moderno - che è al tempo stesso Stato costituzionale e

Stato di diritto (i due concetti sono distinti ma vanno spesso confusi, poi
ché le basi su cui poggia lo Stato costituzionale sono le più adatte per la

attuazione dello Stato di diritto) -; nello. Stato moderno, dicevo, (a diffe

renza di quanto avveniva nei vari tipi storici di Stato che lo hanno prece
duto, dove le leggi fondamentali potevano essere �i origine varia: consue-

-

tudinaria, concessionaria e pattizia), la Costituzione è rigida e. si presenta
come un complesso di disposizioni racchiuse in un documento solenne e

unitario, avente efficacia giuridica diversa e più alta di quella dei comandi

legislativi espressi nella forma dell'attività legislativa ordinaria. Ciò per

-meglio salvaguardare sia i diritti pubblici dei cittadini, sia i diritti' propri
di quegli Enti, che, come l'Ente Regione, hanno pure natura costituzionale,
-in quant<? affermati anche essi dalla

.

Costituzione e posti (come i diritti

pubblici dei cittadini) sotto la particolare garanzia di essa.

Ora nello Stato di diritto (come certamente, in base alla Costituzione,
è quello italiano) è f.ondamentale l'elemento della sottomissione dello Stato
al diritto, cioè l'elemento dell'autolimitazione statale. Questo elemento, poi,
si risolve nell'adeguare il più possibile i congegni dello Stato alla tutela
del cittadino e, se si tratta di Stato regionale, anche alla tutela della Re

gione, mediante un sistema di guarentigie, intesa questa parola non già
quale privilegio, ma bensì nel significato ristretto attribuitole dal diritto
pubblico moderno.

Precisamente la guarentigia è un diritto sancito nella Costituzione per
tutelare l'interesse pubblico e prevenire o respingere le violenze e gli arbitri
dei poteri statali, compreso il potere legislativo.

Il diritto costituzionale italiano - che rientra nel tipo di diritto costi

tuzionale dei regimi democratici moderni - a coronamento' dell'edificio
dello Stato di diritto, ammette il controllo sulla costituzionalità' delle leggi
da parte di organi giurisdizionali costituzionali � sancisce due guarentigie:
l'una per la tutela dei diritti pubblici dei cittadini, delle' Regioni a diritto

comune e delle Regioni a Statuto speciale (Sardegna, Trentine-Alto Adige,
Val d'Aosta); l'altra per la tutela di una Regione a Statuto specialissimo,
la Sicilia. Con la prima guareI!tigia istituisce la Corte costituzionale; con la

seconda l'Alta Corte siciliana.
A questo punto, bisogna sùbito correggere l'errore di 'COIOTO .i quali ri

tengono che l'Assemblea Costituente abbia approvato la Costituzione e· gli
Statuti della Sardegna, del Trentine-Alto Adige e della Val d'Aosta, senza

procedere successivamente al coordinamento della Costituzione con lo Sta

tuto siciliano.
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Molti UOmInI politici, molti quotidiani, molti settimanali e molte rivi.
ste mensili cadono in questo errore, traendone la conseguenza che l'Alta
Corte per la Sicilia dev'essere soppressa, essendo entrata in funzione la
Corte costituzionale. Ad esempio, L'Espresso così scriveva nel numero un.

dici dell'undici' dicembre 1955: « Lo Statuto siciliano è stato emanato, nel

1946, prima cioè della Costituzione, entrata in vigore il l o gennaio 1948. È,
quindi, evidente che l'Alta Corte per la Sicilia dev'essere soppressa, una

volta formata la Corte costituziqnale. Ma non manca, fra gli autonomisti si

cilia�i più oltranzisti, chi sostiene che l'Alta Corte, espressamente prevista
nello Statuto regionale per la Sicilia, il quale precede la Costituzione,' debba
�itenersi non solo compatibile con la Corte

.

Costituzionale, bensì anche

implicitamente ammessa nell'attuale ordinamento dello Stato, dato che nes-
,

suna legge �ostituzionale ne ha disposto la soppressione. Non riteniamo·

,necessario spendere troppe parole per dimostrare la necessità che la Corte
costituzionale sia ima sola. Gli Statuti regionali emanati dopo quello sici

liano cioè quelli per la Sardegna, il Trentino Alto Adige e la Val d'Aosta,
non 'prevedono alcuna Corte costituzionale regionale. Era logico che si

fosse disposto in questo senso per la Sicilia, il cui Statuto venne introdotto
nel maggio del 1946, prima della stessa formazione dell'Assemblea Costi

tuente, quando, cioè, la Corte costituzionale dello Stato era solo una idea,
un progetto, condiviso da molte correnti di opinione; ma niente di più
di un'idea e di un progetto. Ma oggi che la Corte' costituzionale è finalmente
un fatto compiuto (concludeva L'Espresso) sarebbe come attentare alla sua

autorità e alla sua competenza, le quali non possono essere che uniche ed

esclusive, se si cercasse di lasciare ancora in vita l'Alta Corte siciliana l).

Da quanto precede è evidente l'errore fondamentale di tutti gli avvero

sari della nostra Alta Corte; essi ignorano che la Costituente, con propria
legge, provvide al coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione
in epoca posteriore alla approvazione ed all'entrata in vigore della Costi

tuzione stessa, 'cioè il 26 febbraio 1948. Ora ciò, innanzi tutto, val quanto
dire che dal punto di vista giuridico è .da respingere nettamente la tesi, se

condo cui la norma dello Statuto siciliano istitutiva dell'Alta Corte sarebbe
stata implicitarnente abrogata dalle norme della Costituzione relative alla

Corte costituzionale e che quindi l'Alta Corte per la Sicilia avrebbe finora

esercitato le sue funzioni in regime transitorio'. Inoltre val pure quanto dire

che. il legislatore costituente ha voluto istituire una Corte costituzionale per
Ila tutela dei diritti pubblici dei cittadini, delle regioni a diritto comune

e delle regiopi a Statuto speciale
I

(Sardegna, Trentino-Alto Adige, Val d'Ao

sta); ed una Corte, pure costituzionale, chiamata « Alta Corte», a forma-
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zione essenzialmente diversa dalla prima, per la tutela della Sicilia, che è

una Regione a Statuto specialissimo.
Per meglio mettere in rilievo la natura specialissima della nostra Re

gione, farò un breve esame dello Statuto siciliano, relativamente alle tre

funzioni: legislativa, giurisdizionale, amministrativa, in raffronto al modo

come tali funzioni vengono disciplinate nelle regioni a diritto comune e nele

le regioni a Statuto speciale (Sardegna, Trentina-Alto Adige, Val d'Aosta).

Circa la funzione legislativa è da notare quanto segue:

l) mentre l'organo legislativo delle altre regioni a Statuto speciale
e delle regioni a diritto comune viene denominato « Consiglio regionale :

e j, componenti di esso « consiglieri», invece l'organo legislativo della Re

gione siciliana si chiama « Assemblea» e i componenti di questa vengono
denominati « deputati » ;

2) mentre le altre regioni a Statuto speciale e le regioni a diritto
"

comune "hanno soltanto una potestà legislativa che si potrebbe chiamare di

secondo grado o di adattamento, nel senso che essa presuppone una legi
slazione statale di principio da adattare alle esigenze regionali, invece lo

Statuto" siciliano, oltre ad una potestà legislativa di secondo grado, analoga
a quella anzidetta (articolo 17) conferisce all'Assemblea della Regione si

ciliana una potestà legislativa svincolata dalla legislazione dello Stato (solo
subordinata, come quella statale ordinaria, alle « Leggi co�tituzionali delÌo
Stato», art. 14,). Trattasi della legislazione « esclusiva» su determinate ma

terie, precisamente sulle materie nelle quali pili energicamente si sente il

bisogno di un drastico e fondamentale intervento legislativo per eliminàre
la depressione: istruzione elementare, agricoltura, industria, commercio,
miniere, acque pubbliche, usi civici, bonifica, incremento della produzione
agricola e industriale, urbanistica, ecc. Per le materie sulle quali la Re

gione siciliana ha potestà legislativa esclusiva le leggi statali non entrano

in vigore nel territorio della Regione, a menò che non vengano « recepite »

o fatte proprie' dall'organo legislativo della Regione stes�a, mediante una

legge formale cosiddetta di recezione »;'

"3) lo Statuto siciliano (art. 36) conferisce alla Regione potestà le

gislativa tributaria; sicché la Regione siciliana' può deliberare la introdu

zione di nuove imposte o tasse e riscuoterle con gli' organi suoi. Lo Stato

può imporre e far propri solo le imposte di produzione, nonché le entrate

dei monopoli dei tabacchi e del lotto. Tutte le altre imposte statali, com

prese le doganali, sono della Regione e vengono riscosse :per conto della

medesima.' La Costituzione invece, (art. 119), conferisce alle regioni di di-
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"

ritto comune un'autonomia finanziaria entro le forme e i limiti stabiliti da

leggi della Repubblica, ,che la coordinano con la finanza dello Stato, delle

province e dei comuni.

Le regioni di diritto cornune, cioè, possono introdurre solo i tributi
indicati dalle leggi statali e riscuotere, dei tributi erariali, solo alcune quote,
determinate in relazione al bisogni delle singole regioni, in modo da poter
provvedere alle spese necessarie per adempiere 'alle loro funzioni normali.
Inoltre non' possono istituire dazi d'importazione e cl'esportazione o di

transito tra di esse, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose. La potestà tributaria'
delle altre regioni a Statuto speciale si avvicina a quella delle regioni di

diritto comune;

4) nella- legislatura esclusiva della Regione siciliana rientrano (art.
15) l'ordinamento, la circoscrizione e i controlli dei Comuni. (Come è

noto, l'articolo 15 sopprime nel territorio della Regione siciliana le

province e le prefetture, facendo sorgere, al posto delle province, « i li

beri consorzi di comuni», come organi di decentramento amministrativo).
La materia di cui all'articolo 15 dello Statuto siciliano è attribuita in senso

molto restrittivo, cioè in maniera molto vincolata, alle altre regioni d'Italia,
comprese quelle a Statuto speciale;

5) in merito alla legislazione formale sono pure notevoli le diversità,

Infatti, secondo 10 Statuto siciliano le leggi sono promulgate dal presidente
della Regione (art. 13) o dopo otto giorni - dall'approvazione, se non siano

state impugnate dal commissario dello Stato, ovvero dopo trenta giorni dal

l'impugnazione, se al presidente regionale non sia frattanto pervenuta da

parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento (art. 20); entrano in vigore
quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale' della regione.
Invece' per tutte le altre regioni, comprese quelle a Statuto speciale, sono

stabilite procedure più lunghe, più complesse e tali da rientrare più in un

regime vincolato che di autonomia;
6) per quanto riguarda la garanzia dell'organo legislativo regionale,

lo Statuto siciliano ammette lo scioglimento dell'Assemblea, ma solo per
violazione persistente. dello Statuto (art. 8) e lo disciplina diversamente
dal modo come è disciplinato per tutte le .altre regioni, comprese quelle
a Statuto speciale. In vero lo scioglimento dell'Assemblea regionale sici
liana può essere proposto dal commissario dello Stato e deve essere prece
duto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa' dello Stato. Una com

missione straordinaria di tre membri, nominata dal governo nazionale, su

designazione -del. Parlamento, ha l'obbligo di indire -le elezioni dell'Assem-
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blea regionale nel termine di tre mesi. Invece per le .regioni di diritto

comune lo scioglimento è disposto, con decreto motivato, dal Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita

una commissione di deputati e senatori: « Il consiglio regionale può essere

sciolto, quando compia aui contrari alla Costituzione o gravi violazioni

di legge, o non corrisponda all'invito del governo nazionale di sostituire

la giunta e il presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto altresì, quando per dimissioni o impossibilità di formare

una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Infine, può essere sciolto

per ragioni di sicurezza nazionale» (art. 126).' Analoga disciplina ha lo

scioglimento del « Consiglio» delle altre regioni a Statuto speciale;

Circa la funzione giurisdizionale, è da notare innanzi tutto che soltanto

Per la Regione siciliana sono istituite, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, le

seguenti Sezioni degli organi giurisdizionali centrali: a) una sezione civile

'ed una penale della Corte di Cassazione ; b) una sezione consultiva ed una

giurisdizionale del Consiglio di Stato; c) una sezione del Tribunale supe
riore delle acque pubbliche; d) una sezione della Corte dei conti, che eser

cita anche le funzioni d! controllo; e) una sezione per le imposte dirette

ed una per le indirette della commissione centrale delle imposte; f) una se

zione della commissione censuaria centrale. Niente di tutto ciò esiste per
tutte le altre regioni, comprese quelle a Statuto speciale.

'

In secondoTuogo è da notare che soltanto lo Statuto siciliano prov
vede alla istituzione di una Alta Corte regionale per il controllo sulla costi

tuzionalità delle leggi. È altresì da notare che questa Alta Corte ha forma

zione paritetica, facendo assurgere i rapporti fra Stato italiano e Regione
siciliana ad un piano anche qualitativamente diverso di quello ordinario

fra', Stato e Regione, anche a Statuto speciale.
.

Circa là funzione .amministrativa, sono da fare i seguenti rilievi;

l) mentre il presidente e la giunta della Regione siciliana (costi-.
tuiscono il governo della Regione» (art. 2 dello Statuto), invece il presi
dente e la giunta di tutte le altre Regioni, comprese quelle a Statuto spe

ciale, non costituiscono affatto un « governo regionale»;
2) mentre il presidente della Regione siciliana ha il « rango di mi

nistro» e « partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle

materie che interessano la Regione»' (art. '21), invece i presidenti di tutte

le altre regioni, comprese quelle a Statuto speciale, non hanno il rango di
.

ministro e partecipano al Consiglio dei ministri, nelle materie che interes

sano la Regione, soltanto con voto consultivo;
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3) l'articolo 20 dello Statuto siciliano, nell'attribuire al governo re.

gionale _le funzioni amministrative gli conferisce pure quelle esecutive. In tal
modo al governo della Regione siciliana viene attribuita una competenza
assai ampia, dato che non ne rimane esclusa tutta quella attività politica
o di governo, che si suole indicare come potestà esecutiva. Quest'ultima, tut

tavia, è attribuita al governo regionale per le sole materie che rientrano
nella competenza legislativa della Regione, sia che si tratti di competenza
esclusiva, sia che si tratti di competenza integrativa. Rimangono, invece,
assegnate allo stesso governo le sole funzioni amministrative, e non anche

,quelle esecutive, per tutte le altre materie non .attribuite alla competenza
legislativa della Regione e, 'per di più, tale attività amministrativa dev'es
sere svolta dal presidente e dagli assessori regionali secondo le « direttive ))

'del governo stata.le.
'

Comunque, anche quest'ultima attività è « delegata » dal governo cen,

trale, ma rientra nella competenza propria, istituzionale, della Regione si-
o ciliana. La ( delega» invece di poteri amministrativi da parte dello Stato
si verifica nei confronti delle regioni a diritto cornune, giusta la norma

contenuta nell'articolo 121 della Costituzione che dice: « Il presidente della
Giunta dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,

'conformandosi alle istruzioni del governo centrale». Ugualmente si ha

delega di funzioni amministrative nelle regioni a Statuto speciale, i cui.

Statuti riproducono la citata norma della Costituzione.

È, ora, da precisare che, per lo Statuto siciliano, l'attività amministra

tiva (sia per le m�terie comprese negli articoli 14, 15 e 17 sia' per tutte le

�ltre materie) e l'attività esecutiva hanno per massimo organo il presi
dente della Regione, il quale agisce ora come capo del governo regionale
e rappresentante della Regione, ora come rappresentante d�l governo cen

trale (urt. 21, comma primo), responsabile rispettivamente, al pari degli
assessori,' di fronte all'Assemblea regionale e al- governo centrale (art. 2.0;

comma secondo).
Gli atti amministrativi della Regione a diritto comune sono, invece,

sottoposti al controllo di legittimità di .un organo decentrato 'dello Stato,
nelle - forme e nei limiti stabiliti dalla legge. Questa può .anche, i� deter

minati casi, consentire un controllo di merito, che avrà l'effetto di richie

dere alla regione, con' richiesta motivata, il, riesame delle deliberazioni
/ (art. 125).

'Com'è evidente, la Costituzione restringe di gran lunga il campo che

lo Statuto siciliano riserva all'amministrazione propria della Regione sici
liana e stabilisce per le regioni a diritto comune dei limiti e dei controlli
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nettamente In contrasto con l'autonomia. Lo stesso fanno gli Statuti spe

ciali della Sardegna, del Trentina-Alto Adige e della Val d'Aosta;
4,) soltanto per la Regione .siciliana il presidente regionale, come

capo del potere esecutivo, decide sui ricorsi amministrativi, avanzati in li

nea straordinaria contro gli atti amministrativi regionali, sentito il Consi

glio di -giustizia amministrativa (art. 23, comma terzo);
5) l'art. 31 dello Statuto siciliano conferisce al presidente regionale

il potere del mantenimento dell' ordine pubblico per mezzo della polizia
dello Stato,' mentre per tutte le altre Regioni, comprese quelle a Statuto

speciale, vi provvede o il commissario del governo', centrale o addirittura

il govemo della Repubblica, che tuttavia può « delegare» alia Regione le

relative funzioni.

Nello Statuto siciliano non sì parla di esercizio di potere di polizia
da parte' del residente regionale per delega del governo centrale. È, si, ai

.fermato il principio della polizia unica organizzata a carico dello Stato, ma

è al tempo stesso anche s�ncita nel presidente' la potestà di provvedere al

mantenimento dell'ordine pubblico. Si deve, pertanto, ritenere, in base alla

lettera e allo spirito- dello Statuto siciliano, che il presidente regionale eser

citi in materia di ordine. pubblico una competenza propria istituzionale, in

virtù di una espressa norma statutaria che non contraddice menomamente
,

al principio' costituzionale dell'unità e della statualità del potere di polizi,a
In tutto il territorio dello Stato.

Da quanto 'precede non c'è dubbio che la Sicilia è una Regione auto

norma a Statuto' specialissimo. E non c'è nemmeno dubbio che lo' Statuto

siciliano � per l'origine, il contenuto e 1e finalità, - è un vero atto de-

mocratico.
'

Basti pensare agli articoli 14 e 36, che conferiscono all'Assemblea re

gionale siciliana la potestà legislativa esclusiva sulle fondamentali materie

riguardanti
-

la regione, entro i s�li liniiti della Costituzione e delle leggi,
c�'stituzionali._ Cioè a dire, iri base alla Costituzione repubblicana di cui lo

Statuto siciliano è parte integrante, vi sono in Italia tre' tipi di norme legi
slative: a) leggi costituzionali, che possono essere emanate' soltanto dallo

Stato, mediante uri procedimento speciale; b) leggi ordinarie, cioè leggi che

ho_n contrastario con la 'Costituzione e le leggi costituzionali e possono essere

emanate dallo Stato - (con la normale procedura), nonché, per determinate

materie ed entro l'àmbito regionale, dall'Assemblea regionale siciliana; c)
leggi subordinate, precisamente leggi subordinate ai principi, cui s'infor

mano le leggi ordinarie dello Stato, che possono essere emanate dalla Re-

,

,
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gione siciliana (a norma dell'art. 17 dello Statuto dell'isola, che conferisce
alla Regione anzidetta la potestà legislativa concorrente su altre determina.
te materie), nonché dalle -Regioni a Statuto speciale e da quelle a statuto
comune. tn altre parole, soltanto la Regione siciliana, oltre allo Stato, ha la
potestà di emanare leggi ordinarie.

Basti, inoltre, pensare all'art. '15 dello Statuto siciliano, che sopprime
nell'isola le prefetture.

Basti, ancora, pensare agli articoli 20 e 21, che, prescindendo comple.
tamente dai prefetti, affidano al presidente della Regione ed agli assessori

regionali il còmpito di tutelare, non solo gli interessi della Regione, ma

anche gl'interessi dello Stato nella Regione.
Basti, altresì, pensare all'art. 31, che pone la polizia in Sicilia, istitu

zionalmente, sotto la diretta ed esclusiva dipendenza del presidente della

Regione.
Basti, infine, pensare all'art. 38, che sancisce, a titolo di riparazione

dei torti passati, un fondo di solidarietà nazionale in favore della Sicilia,
quale regione depressa, e introduce il principio di una giustizia sociale

territorialmente perequata.

A questo punto ritengo possa affrontarsi il problema del fondamento

politico dell'Alta Corte per la Sicilia, essenzialmente legato ai seguenti eleo
menti: l) plurisecolare tradizione autonomistica dell'Isola; 2) negativa e·

sperienza dei siciliani, specie nei confronti dello Stato borbonico e dello
Stato accentratore italiano, relativamente alle promesse autonomistiche mai

mantenute, nonché relativamente alla condizione di semicolonia in cui l'i

sola, è stata tenuta' prima del risorgimento dalla classe dirigente riapolitana
e dopo il 1860 dalla classe dirigente italiana; 3) riconquista di un'ampia
autonomia nel maggio 1946, dopo un'aspra lotta unitaria (a volte anche

cruenta) di tutto il popolo siciliano, che 'nel suo Statuto vede lo strumento

per Ia sua rinascita e là soluzione dei suoi fondamentali problemi: da quello
della libertà a quello delle autonomie locali; da quello della riforma agraria
a .quello della

-

industrializzazione; da quello zoHìfero a quello degli idro

carburi; da quello culturale a quello della sicurezza, ecc. ecc.

Per l'art. 24 dello Statuto siciliano l'Alta Corte è composta di sei

membri e due supplenti, oltre al presidente e al procuratore generale, no

minati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e dalla Re

gione, é scelti fra pe!sone di
-

speciale competenza in materia giuridica. Il

presidente e il procuratore generale sono nominati dai membri effettivi
dell'Alta Corte .

.

i
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La compOSIZIOne dell'Alta Corte, pertanto, risulta da un intervento
dello Stato e della Regione, per mezzo delle rispettive Assemblee legislative:
tanti membri sono nominati dallo Stato, altrettanti vengono nominati dalla

,

Regione siciliana. Questa - ha il potere di nominare un numero di giudici
pari a quello dei giudici nominati dallo Stato. Nominare, non designare.
La nomina è diretta e immediatamente ufficiale con l'accettazione del no

minato. Deriva da ciò che lo Stato, approvando l'art. 24 ha voluto incri
nare la sua potestà giurisdizionale, conferendola in parte alla Regione
'siciliana e mettendosi alla pari di questa nella nomina di un ugual numero

di giudici. Ne è originato un organo che, per la sua composizione, non è

del tutto statale, né del tutto regionale.
Come afferma il prof. Giovanni Salemi, ordinario di diritto ammini-'

strativo all'università di Palermo, « è un organo misto, ben diverso da ogni
altro organo giurisdizionale, anche se di -giurisdizione costituzionale ». Il

_

prof. Salemi cosi continua: « La singolarità dell'Alta Corte per la Sicilia
viene inoltre rafforzata dal fatto che il presidente e il procuratore generale
sono nominati, non dallo Stato, né dalla Regione, ma dallo stesso organo
misto. È facile vedere nell'art. �4 dell'O Statuto siciliano qualcosa dell'isti

tuto dell'arbitrato, in cui le parti nominano gli arbitri e questi nominano il

presidente del loro collegio. Effettivamente, conclude il Salemi, un riflesso di

tale ,istituto si trova anche nella garanzia, voluta dalla Regione e dallo St�-
'to per la' esatta osservanza e il' rispetto dei limiti concernenti le rispettive
potestà. Caranzia affidata, non ad, l1;n organo dell'O Stato né ad un organo /

della Regione, bensì ad un organo che è l'espressione della diretta rappre
sentanza del popolo in seno al parlamento nazionale ed in seno all'Assem-
blea legislativa siciliana. Poteri, funzioni' e garanzia vanno di pari passo.
Gli uni sono completati dall'altra e tutti sono fra .essi inscindibili. CosÌ che,
se la garanzia manca, ne risentono profondamente i poteri e le funzioni. Ma

la vera garanzia è data dall'Alta Corte costituita nel modo sopradetto. 'Una

Corte, alla cui formazione la Regione non potesse partecipare, verrebbe a

ferire la Regione nel suo potere più delicato ed essenziale. La sua autono-

mia resterebbe senza la voluta garanzia ».

Possiamo, quindi, concludere che il fo�damento politico dell'Alta Corte

siciliana è dato dalla necessità di garantire nella maniera più efficace l'au

tonomia della Sicilia, che è una regione a Statuto specialissimo, e non in

tende più correre il pericolo di veder soppressa o attenuata la sua autono

mia. Ora, indubbiamente, nessuna garanzia può essere più efficace di quella
che affida le controversie circa i poteri e le funzioni della Regione siciliana
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e un'Alta Corte paritaria, cioè ad un organo giurisdizionale costituzionale
misto: ,statale"regionale, avente formazione paritetica. .'
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Il fondamento politico dell'Alta Corte per la Sicilia è certamente va.

lido anche oggi, cioè dopo l'attuazione e il funzionamento della Corte co.

stituzionale nazionale.
Circa il problema giuridico è da osservare quanto segue.
Un illustre cultore di diritto costituzionale, il Petrucci, nel (( Commen.

tario sistematico alla Costituzione italiana», diretto dal Calamandrei e dal
Levi, scrive: (( Un limite sostanziale alle leggi costituzionali è posto dall'aro
ticolo 139 della Costituzione, che pone il divieto di fare oggetto di revisione
costituzionale la forma repubblicana dello Stato. l'rattasi, egli dice, di un

principio supercostùuzionale, la cui violazione invœliderebbe senza dubbio
le stesse leggi costituzionali ».

Inoltre il Petrucci sostiene che di principi supercostituzionali (i quali
non possono essere intaccati nemmeno con legge costituzionale) non c'è
soltanto quello, sancito nella Costituzione, della immutabilità della forma

repubblicana. Ci sono, egli dice, altri principi supercostituzionali, anche se

la Costituzione non lo afferma espressamente.
Ora a me sembra che quello della pariteticiià dell'Alta Corte 'sia da in

quadrare fra i principi supercostituzionali, Ìn quanto la pariteticità incrina
la potestà giurisdizionale dello Stato e attribuisce all'Alta Corte il carattere

di organo misto: non del tutto statale e non del tutto regionale, ma sia

tole-regionale ; quindi modificabile soltanto da deliberazioni conformi del
Parlamento nazionale (mediante legge costituzionale) e dell'Assemblea re

gionale' siciliana. Il Ba1ladore Palmierì ammette che per la soppressione o

la modi'fica dell'Alta Corte siciliana sila necessaria' anche una deliberazione

de!I'Assemblea regionale della Sicilia, data la pariteticità di essa. E ciò val

quanto dire' che il principio della pariteticità dell'Alta- Corte è ila inqua
drare fra i principi supercostituzionali, non essendo sufficiente una legge
costituzionale per sopprimerlo o modificarlo .

.

Ciò essendo, il problema giuridico circa la permanenza o meno del-
,}'Alta Corte per la Sicilia nell'ordinamento costituzionale italiano non può
che porsi nell'identica maniera di quello circa la forma repubblicana dello
Stato. Ora questo problema non può che formularsi così: - quali ragioni
giur.idiche impongono di mantenere nell'ordinamento costituzionale italiano
la forma repubblicana dello Stato? In altre parole: perché dal punto di
vista giuridico, tale forma non può essere cambiata? La risposta è molto
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semplice: perché la forma, repubblicana non può essere oggetto di revisione

costituzionale, trattandosi di principio' supercostituzionale.
Allo stesso, risultato si perviene se si pone la domanda: perché, dal

punto di vista giuridico, l'Alta Corte per Ia. Sicilia non può essere soppres
sa?, Anche in tal caso la risposta è semplice': perché l'Alta Corte siciliana

essendo a formazione paritetica, non può essere oggetto di revisione costi

tuzionale sul principio della pariteticità, trattandosi di principio da inqua
drare nello schema del' principio supercostituzionale, Ciò evidentemente,
non esclude che possa avvenire il coordinamento sostanziale fra l'Alta Cor

te per la Sicilia e la -Corte costituzionale. Condizione assolutamente neces

saria, però, per tale coordinamento è che esso avvenga sulla base della

composizione paritetica dell'organo giurisdizionale costituzionale compe
tente a giudicare delle controversie relative alla costituzionalità delle leggi
siciliane e delle leggi statali riguardanti lo- Statuto deU'Isòla.

Stabilito che trattasi di condizione sine qua non, bisogna esaminare

da quali principi è posta l'esigenza del coordinamento, (Tra parentesi af

fermo preliminarmente che è da respingere con forza ,e sicurezza la tesi,
secondo 'cui le norme dello Statuto siciliano relative all'Alta Corte sareb
bero state implicitamente abrogate dalle norme della costituzione relative
alla Corte costituzionale. In vero, a prescindere dal fatto che lo Statuto è

stato coordinato, dal punto di vista formale, posteriormente all'approvazione
della Costituzione, le competenze delle due Corti sono diverse, com,e diversi

ne sono il funzionamento e la composizione. D'altra parte l'Alta Corte per
la Sicilia è contenuta in uno Statuto specialissimo, che è legge costituzionale

eccezionale . e quindi può benissimo derogare dalla legge costituzionale

comune).
, Innanzi t,utto l'esigenza del coordinamento sostanziale è posta dal prin

cipio dell'unità della giurisdizione, diretto a impedire la contradittorietà
dei giudicati.

In secondo luogo tale esigenza è posta dal principio che la "'differenza
sostanziale delle norme legislative' si riflette 'sulla questione relativa al giu
dizio .

oppure al controllo di costituzionalità. Ciò nel senso che, per le leggi,
ordinarie e per gli atti aventi forza di leggi ordinarie, il giudizio di costi

tuzionalità si promuove soltanto in via successiva, cioè dopo la pubblicazio
ne nella Gazzetta ufficiale. Invece per le norme legislative aventi la natura

giuridica di ·leggi subordinate il 'controllo di costituzionalità da parte dello

organo appositamente prepòstovi si .esercita in via preventiva, cioè prima
della promulgazione. In altre parole, in base alla Costituzione, le leggi or

dinarie pr�ducono sempre i loro effetti sino' a quando non vengono annul-

) /
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late dall'organo giurisdizionale costituzionale, il quale non esercita mai un

controllo preventivo di legittimità costituzionale, ma' esplica sempre un

,

vero e proprio giudizio, di costituzionalità. Invece le leggi subordinaJte sono

sottoposte "a un controllo preventivo di costituzionalità da parte dell'organo
appositamente prepostovi e tale controllo si esercita su una legge che non

è ancora nata, pur essendo stata approvata dall'organo legislativo. Vi sono

dei casi in cui le leggi subordinate spiegano i loro effetti sino a quando
non vengono annullate dall'organo giurisdizionale costituzionale. Ciò si

verifica, quando l'organo preposto a promuovere l'azione preventiva di le

gittimità costituzionale non ha promosso tale azione. Allora Ia questione di

legittimità costituzionale di una legge subordinata viene rimessa all'organo

giurisdizionale costituzionale, quando viene rilevata d'ufficio o sollevata da
una delle parti nel corso G'.i un giudizio e non ritenuta dal giudice manife
stamente infondata.

In precedenza abbiamo spiegato che leggi ordinarie sono quelle ema- ,

nate dal Parlamento nazionale e dall'Assemblea regionale siciliana, relati
vamente agli articoli 14 e 36 dello Statuto dell'Isola. Mentre leggi subordi

nate sono quelle emanate dall'Assemblea regionale siciliana (relativamente
all'art. 17 di tale Statuto), dal Consiglio regionale sardo, dal Consiglio re

gionale della Val d'Aosta, dal Consiglio regionale del Trentine-Alto Adige
e dalle Regio'ni a Statutovordinario.

Quindi, 'in base al principio che la differenza sostanziale delle norme

legislative si riflette sulla questione relativa al giudizio successivo oppure
al controllo preventivo di costituzionalità, non può esservi dubbio che le

leggi ordinarie della Regione siciliana, come le leggi ordinarie dello Stato,
debbono essere sottoposte soltanto al giudizio di costituzionalità' in via

successiva, non anche al controllo preventivo di legittimità' costituzionale.

';
'I(

"

A questo punto abbiamo tutti gli elementi per affermare: l) che è giu
sta Tesigenza del coordinamento sostanziale lra l'Alta Corte per la Sicilia
e la Corte costituzionale; 2) che tale coordinamento (basato sia sul prin
cipio dell'unità della giurisdizione, sia sull'esigenza che le leggi ordinarie
-, comprese quelle emanate dall'Assemblea regionale siciliana a norma de

gli articoli 14 e 36 dello Statuto dell'Isola -, vengano sottoposte soltanto
al giudizio successivo di costituzionalità; e che le leggi subordinate vengano

'sott�oposte al controllo preuentiuo di legittimità.icostituzionale, senza esclu-

dere, in taluni casi, il giudizio successivo di costituzionalità), che tàle coor

dinamento, dicevo, non deve trovare alcun ostacolo nella composizione pa·
ritetica dell'organo .giurisdizionale' costituzionale preposto a risolvere Ie-
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controversie fra Stato e Regione .siciliana, il quale organo non può essere

che la stessa Alta Corté per la Sicilia, quale sezione speciale della Corte
- Costituzionale.

-

Ciò premesso, non è da accogliere, a mio avviso, il disegno di legge co

stituzionale presentato recentemente dall'ono Aldisio alla Camera dei deputati.
In primo luogo, infatti, secondo tale disegno, la Regione siciliana interver

rebbe alla' formazione della Sezione con semplici designazioni, non già con

vere e proprie nomine, .restituendosi cosi integralmente allo Stato la pienezza
della sua potestà giurisdizionale, la quale pienezza lo Stato ha perduto in

materia di controversie fra Stato e Regione siciliana, e non può riconqui
stare nemmeno con legge costituzionale. �n secondo luogo sarebbe violato

il principio della pariteticità, dato che il presidente della sezione sarebbe

il presidente della Corte costituzionale. In terzo luogo, in base al disegno
di legge Aldisio, le leggi ordinarie emanate dall'Assemblea regionale sici

liana a norma degli articoli 14 e 36 dello Statuto dell'Isola continuerebbero
ad - essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità costituzionale,
anziché 'venir sottoposte, come leggi ordinarie statali, al solo giudizio sue

cessiuo di costituzionalità. In quarto luogo il disegno di legge Aldisio non

opera il coordinamento né in relazione alle questioni di legittimità costitu

zionale delle leggi siciliane sorte incidentalmente nel corso di un
- giudizio

dinanzi l'organo giurisdizionale non costituzionale né in relazione ai con:

flitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana.
Di guisa che si ravvi�a la necessità che al Parlamento nazionale sia

presentato un disegno di legge costituzionale diretto al coordinamento so

stanziale fra l'Alta Corte per la Sicilia e la Corte costituzionale, secondo i

principi che sopra abbiamo esposto.
GIUSEPPE MONT�BANO

r <
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L'ENTE REGIONE.
STRUMENTO DI DEMOCRAZIA E DI PROGRESSO

I
. ,

-L'annosa questione del decentramento amministrativo e delle autono
mie locali, con i problemi, ad essa connessi, dell'istituzione dell'Ente Re.
gione e dell'abolizione dell'istituto prefettizio, viene' oggi ripresa, con rin
novato vigore, dai partiti democratici, che la sua soluzione considerano
essenziale, ai fini di un allargamento della democrazia nel nostro Paese,
di una più larga ed anìva partecipazione delle masse popolari alla dire
zione della cosa pubblica.

·Nel momento in cui la realizzazione della riforma amministrativa di

venta obiettivo concreto d�ll'azione politica del movimento democratico,
conviene accennare al modo in cui si è posto storicamente il problema
dell'organizzazione dello Stato e delle autonomie locali, a quali polemiche
esso

/

ha dato luogo, quali sono stati i limiti che hanno condannato al fal

limento i tentativi regionalistici che si sono sviluppati fin dal primo soro

gere d�llo Stato italiano, quali gruppi sociali si sono schierati a difesa dello
Stato accentratore. Siffatto esame varrà da un lato a farci comprendere.
l'importa-iza particolare che assume per il Mezzogiorno la riforma ammini

strativa, dall'altro lato servirà a spiegarci perché .quei gruppi politici che

furono all'atto della elaborazione della Costituzione i più accesi difensori

del regionalismo - giungendo fino a proporre l'organizzazione federalistica

dello Stato italiano. - siano diventati successivamente avversari del decen
tramento amministrativo.

La polemica tra' federalisti e unitari, che si sviluppò con vigore nel
corso del Risorgimento, si chiuse, com'è noto,. con la vittoria di questi
ultimi. Ma con la sconfitta del movimento federalistico non si esaurì il

dibattito sulla struttura da dare al nuovo Stato unitario poiché gruppi dello
stesso partito moderato sostennero alcune istanze. di decentramento ammi
nistrativo al fine di adeguare l'esercizio del pubblico potere, in settori de-

•

terminati, alle caratteristiche regionali.
.. ,

. Le istanze di decentramento amministrativo _:_ che furono espresse in

sede parlamentare con la presentazione del progetto di legge Minghetti
(1861) - contrastavano, però, con l'indirizzo politico dci 'gruppi sociali
di cui i moderati erano i rappresentanti, che richiedeva una struttura for-
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temente 'centralizzata dello Stato italiano. Respinto, perciò, sotto il governo
Ricasoli, il progetto di legge Minghetti , al nuovo Stato fu data un'organiz
zazione politico-amministrativa che richiamava quella della Francia riapo
leonica: il ter�itorio nazionale �u diviso in province, ognuna delle quali
era diretta da un rappresentante del potere esecutivo, il prefetto; la p�o
vincia a sua volta era divisa in circondari diretti da un sottoprefetto e' i
circondari in comuni. Per i comuni e le province si prevedeva una rappre
sentanza elettiva con poteri estremamente limitati, nel campo amministra

tivo, e comunque sottoposta al controllo dell'esecutivo, che si riservava 'la
autorità, ove "Io ritenesse opportuno, di annullare le 'deliberazioni adottate

e addirittura di sciogliere i consigli.
Tale org�nizzazione, se si esclude l'abolizione dei circondari, e quindi

dei sottoprefetti, è rimasta fino adi oggi.
L'iniziativa a favore del' decentramento dello Stato si sviluppò anche.

dopo la costituzione dello Stato unitario e vide arricchita la sua tematica
.

alla luce delle deficienze 'che erano insite nel si�tema e che venivano messe
in evidenza dopo i primi anni di esperienza: si ebbero così i nuovi tenta
tivi del Minghetti (1881) e del Saredo (1901), tentativi rimasti senza pra
tico successo.

Semplicistico è senza dubbio l'argomento - secondo cui lo Stato for

temente centralizzato era+necessario per salvaguardare l'unità nazionale -

col quale si respinse ogni istanza regionalistica avanzata da gruppi e forze

democratiche. La causa profonda dell'opposizione delle classi dirigenti al

decentramento è ben diversa ed essa va ricercata' nel modo stesso col quale
.

si � sviluppato lo Stato capitalistico in Italia., .

Piuttosto che attrarre al moto per l'unificazione del Paese le grandi
masse' popolari e particolarmente contadine, ponendo al centro del pr?
gramma nazionale il problema della lotta' contro il feudalesimo nelle cam

pagne, la borghesia preferì realizzare un compromesso con i gruppi .della
nobiltà. Fu in par,ticolare il Mezzogiorno a pagare le spese di questo com

promesso. Elusi, infatti, tutti i problemi del rinnovamento economico e so

ciale dt! Sud, lo Stato unitario italiano aggravò la �ituazione dell'econo
mia agricola attuando una politica fiscale èhe, di' fatto, faceva cadere in

gr'a� parte sulle masse contadine meridionali il peso dei debiti contratti
nel corso delle guerre risorgimentali. Peraltro il carattere particolare dello

sviluppo economico industriale del Nord cond�ceva all'impoverimento del:
l'economia e dell'agricoltura del Mezzogiorno, sfruttato a guisa di mercato

semic�foriiale.
.'

'

Crispi e Giolitti furono rappresentanti' dei due metodi diversi coi
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quali la borghesia itali'ana realizzò quel'particolare sviluppo del capitali.
smo, di cui lo squilibrio economico e sociale tra le varie regioni e parti:

\
colarmente tra Nord e Sud, costituiva una delle caratteristiche peculiari.

Nel corso dell'applicazione di questa politica si caratterizzarono gli
strumenti tipici dell'accentramento statale, i prefetti, che iniziarono la loro
azione i corrosiva nell'organismo già malato della società meridionale: il

prefetto acquistava per conto del, governo centrale il voto del deputato in

cambio del suo pieno appoggio e della assoluta libertà, lasciata alle am:
ministrazioni comunali, sostenute dal deputato, di saccheggiare impune.
mente i comuni.

In tal modo le classi dominanti meridionali rinunziavano definitiva
mente a� intervenire nei grandi problemi della vita nazionale contentandosi
di riscuotere le rendite e di avere mano libera nel governo locale ..

Si -andavano intanto sviluppando nel Mezzogiorno movimenti di 0Ppo,
sizione di sinistra alla: politica del governo borghese (sindacalismo, movi

mento dell'Unità di Salvemini, Partito socialista autonomo di Sicilia ecc.).
Fu merito di questi movimenti l'avere sviluppato una polemica meridiona
lista che, se pure non riuscì a superare i limiti del problemismo, valse a

denunziare lo sfruttamento di cui il Mezzogiorno era vittima per effetto
della politica ·delle classi dirigenti. La letteratura meridionalista s'impegnò
a documentare il trasferimento della ricchezza del Sud al Nord realizzato
dal governo centrale: fu ampiamente dimostrato come la politica fiscale del

governo sottraeva al Mezzogiorno molto di più di quanto il Mezzogiorno
stesso non ricevesse; si affermarono gli effetti negativi della politica di

protezione doganale attraverso la quale si proteggeva lo sviluppo industriale'

del Nord. determinando l'impoverimento dell'agricoltura meridionale; si

sottolineò la situazione di privilegio delle regioni settentrionali per ciò che

riguarda le spese statali in tutti i settori, ecc.
.

Da questo esame scaturÌ la rivendicazione, comune a tutti i movimenti

democratici meridionali, del decentramento amministrativo e delle autono

mie locali perché si .ritenne che soltanto attrav�rso il trasferimento ad una

amministrazione regionale o ai comuni delle - funzioni relative alle finanze,
ai lavori pubblici, ecc. si potesse superare lo squilibrio finanziario, econo

mico e civile tra le varie regioni italiane, che lo Stato approfondiva, con

la sua. politica.
, Questi movimenti, però, anche quando compresero che la soluzione

della questione meridionale non poteva trovarsi nella semplice trasforma

zione dell'organizzazione politico-amministrativa, ma era legata ·all'abolizio·

ne delle forme feudali persistenti nella vita economica delle campagne, non

/
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riuscirono a tradurre le, rivendicazioni meridionali in problemi di lotta

politica e a creare quindi un movimento politico organizzato capace di far

avanzare il Mezzogiorno sul terreno del progrfsso democratico.
Le aspirazioni delle masse meridionali, che, sul piano politico-ammi

nistrativo significavano autonomia e decentramento e che avrebbero; �e
accolte, dato un contributo all'unità nazionale, rendendola sostanziale, ur

tavano contro, gli interessi della borghesia italiana. È evidente infatti che

la politica della borghesia italiana, basata sul compromesso tra borghesia
industriale ed agraria, nelle sue due manifestazioni del crispismo e del

giolittismo, esigeva - come notava Antonio Gramsci - un forte accen

tramento statale « espressione del dominio borghese sui contadini, special
mente nel Mezzogiorno e nelle isole». Questo spiega il motivo della resistenza

opposta dalle classi dominanti ad ogni istanza di decentr�ento e indica,
peraltro, come la spinta regionalistica e autonomistica, manifestatasi parti
colarmente nel Mezzogiorno, avesse una base reale nella esigenza delle masse

, contadine a sfuggire alla oppressione dello Stato borghese.
La iniziativa regionalistica e per le autonomie locali fu ripresa con vi

gore nell'immediato primo dopoguerra. Accanto alle antiche correnti regio
nalistiche, .altri partiti fecero della richiesta del deèentramento uno dei punti
cardini del loro programma. Elemento che va sottolineato è che i partiti
più decisamente regionalistici erano quelli che avevano la loro base di

massa nelle ca.mpagne: cosÌ il Partito repubblicano, così il Partito po

polare.
Sotto la spinta di questi movimenti Giolitti, nel 1921, assunse l'impe

gno di realizzare « la trasformazione in senso regionale' di una gran parte
dei servizi che si possono togliere all'accentramento statale».

, Questo vago accenno ad un primo decentramento dei poteri dello Stato

sfumò con l'avvento del fascismo al potere: Il fascismo di fatto organizzò
in modo diretto il blocco agrario-industriale e lo pose alla direzio�e di

tutta la vita nazionale. Si comprende allora come esso sentisse la neces

sità di soffocare ogni libertà, di consolidare il potere dello Stato accen

tratore, annullando anche le ultime parvenze di autonomia degli enti lo

cali, con l'abolizione degli organismi amministrativi elettivi e l'istituzione

di controlli sempre più oppressivi realizzati attraverso l'attribuzione di po
teri praticamente illimitati ai prefetti.

La necessità di un largo decentramento dello, Stato italiano,· avvertita
da tutti i partiti che avevano condotto' la lotta contro il fascismo, trovò

riscontro nella Costituzione repubblicana, accanto alla esigenza di un rin-
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novamento profondo delle strutture economiche e sociali della società na

zionale.

Nel corso dell'elaborazione della Costituzione 'la Democrazia cristiana
fu tra i partiti politici che difesero con maggiore vigore il più largo' decen-
tramento dello Stato.'

.

Corrispondeva senza dubbio questo atteggiamento del partito della
Democrazia cristiana alla tradizione del movimento politico cattolico. Ab
biamo già detto come il Partito popolare italiano avesse posto tra le sue

rivendicazioni fondamentali quella del decentramento amministrativo, pre
sentata come il perno di un rinnovamento profondo dello Stato italiano e

corrispondente ad una esigenza largamente sentita dalle masse contadine.
Peraltro questa esigenza democratica coincideva con l'interesse dei cattolici
i quali speravano di poter controllare alcuni aspetti della pubblica attività
attraverso la possibile conquista di parecchi organismi locali.

Non' è da esclude;si che la rivendicazi�ne del decentramento!, posta
con forza dalla D.c. in sede di approvazione della Costituzione avesse un

carattere strumentale ed occasionale e fosse dettata anche dalla necessità,
avvertita dal partito cattolico, di tutelarsi contro una eventuale vittoria:
dei partiti di sinistra» una volta conquistata, con le elezioni del 18 aprile,
la maggioranza parlamentare e, quindi, il monopolio del potere in Italia, la

Democrazia cristiana non aveva più motivo di mantenere le sue posizioni
regionalistiche, Siffatta valutazione non è però sufficiente, a spiegare il mu

tato atteggiamento della D.C. di fronte al problema della organizzazione
dello Stato. Alla base di questo mutato atteggiamento vi è infatti - e credo
che questo sia l'elemento da sottolineare - l'esigenza di conservare il ca

rattere accentratore dello Stato come strumento necessario della 'politica
dei gruppi sociali dei cui interessi i governi della Democrazia cristiana

hanno assunta la, 'rappresentanza.
'Il 'partito della Democrazia cristiana, sotto la spinta rinnovatrice dell�

masse popolari che rivendicavano la radicale trasformaziòne deile vecchie
strutture della società 'italiana, si presentò, all'indqmani della Resistenza, con

un programma i:n cui venivano formulate alcune rivendicazioni economiche
,\ ,

e 'sociali avanzate. Il carattere strumentale del programma del partito cat-

tolico' apparve chiaro' nel corso dei due anni successivi alla' Resistenza,
quando cioè i -dirigenti della D.c., mentre 'da un lato partecipavano al fron

te �nitario antifascista operando in esso con la intenzio�e di frenare l'a

zione di rinnovamento, dall'altro lato dirigevano la ina�ovra politica diret

ta a rompere l'unità delle forze democratiche e a raccogliere attorno al par
tito democristian� 'i gruppi della borghesia' itaIian�. Eliminati nel 1947
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comunisti e socialisti dal governo I la D.c. si presentò alla borghesia ita

liana, agraria e industriale, come il partito capace di arrestare il processo
di democratizzazione della società nazionale e di garantire la difesa dei
vecchi privilegi. Con le elezioni del 18 aprile 1948 la borghesia italiana

si strinse attorno al partito cattolico che divenne così il partito politico
dei monopòli agrari e industriali del paese.

La Costituzione repubblicana, con i suoi principi rinnovatori delle
strutture economiche, sociali e politiche della' società italiana, divenne una

« trappola» per i piani di dominio economico dei gruppi monopolistici che

richiedevano il mantenimento delle vecchie strutture economiche della so

cietà italiana e in particolare di quella meridionale nonché la conservazione

della struttura statale fortemente accentrata.

Ancora una volta le aspirazioni profonde del popolo meridionale veni

vano tradite.

,Ma nel corso di questi ultimi dodici anni una nuova realtà si è ve

nuta creando nel Mezzogiorno. Lo sviluppo nell'Italia meridionale di un

vasto movimentò popolare che ha coscienza dei termini in cui si pone il

.problema della rinascita del Mezzogiorno nel quadro del rinnovamento ge

nerale della società italiana e che si batte' con slancio per l'applicazione
della Costituzione, costituisce' un ostacolo alla realizzazione della politica
dei monopòli ea impedisce il vagheggiato sogno di ricostruire il vecchio
equilibrio sul quale si' fondavano i rapporti' politici, meridionali.

Sotto la spinta di questo movimento il governo è stato costretto a sod-
.

disfare la vecchia aspirazi�rte all'autonomia dei siciliani ,e' dei sardi. Sottò
la spinta di questo movimento esso ha dovuto elaborare ima propria politica
meridionale nel tentativo di frenare, attraverso provvedimenti parziali, lo

slancio delle htasse popolari.
Tutti i mezzi sono stati tentati dal 1948 ad oggi dai governi per spez

zare l'azione delle masse meridionali e la resistenza delle classi dirigenti a

realizzare' il decentramento amministrativo rientra nell'azione diretta ad .im

-pedire un più rapido sviluppo del movimento democratico del Mezzogiorno.
Accanto agli obiettivi della riforma agraria e della industrializzazione'

i' lavoratori .del Mezzogiorno pongono oggi con forza quello della rifo�ma
amministrativa' dello Stato, italiano. L'istituzione' dell'ente Regione, I'aboli

zione clelf'istituto prefettizio, l'autonomia degli enti locali, sono diventati

problemi di. lotta politica attuale dèl. movimento meridionale.'
La realizzazione di questi obiettivi significa la possibilità, da un Iam

di liberare potenti energie ancora represse, di determinare un più -rapido'
sviluppo democratico; di affrettare il processo di' for�azione' di u�a' n�ov'a'

tf,
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classe dirigente popolare nel Mezzogiorn,o, dall'altro lato di sottrarre alle
classi dirigenti gli strumenti attraverso i quali essi si garantiscono il con

trollo ,'della vita politica ed economica della nazione.

Conviene a questo punto esaminare più nel dettaglio In qual modo si

eserciti l'azione oppressiva dello Stato attraverso i prefetti, tipici strumenti

della struttura centralizzata.
,È difficile certamente individuare i limiti entro cui si esercitano i po

teri dei prefetti sì vaghi e sfumati essi sono. Tali poteri, già delineati nella
legge comunale e provinciale del 1865, sono andati via via aumentando;
man mano che il governo centrale avvertiva la necessità, per la natura stessa

della sua politica, di un ulteriore rafforzamento, del potere accentratore

dello Stato, e sono dive�tati praticamente illimitati per effetto della legi
slazione fascista (legge 3 aprile 1926, n. 660 e T.V. della legge comunale
e provinciale del 3 marzo 1934).

Le leggi emanate dopo I'entrata in vigore della Costituzione, Iungi dal
rendere operante il dettato costituzionale relativo al decentramento dello

Stato, che imponeva, in base all'unanime giudizio dei costituenti, l'abolì

zione dell'istituto p�efettizio, hanno confermato, in tutta la loro ampiezza,
i poteri attribuiti ai prefetti dalle leggi fasciste, quando addirittura tali po
teri non hanno ampliato. Così la legge 8 marzo 1949, n. 277, sostitutiva del

l'art. 19 del T.V. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, in pra·
tica non cambiò nulla limitandosi ad una meno enfatica formulazione delle

attribuzioni prefettizie.
/

Il prefetto conserva in base a questa legge la sua funzione politica
di rappresentante del potere esecutivo. Sappiamo come tale funzione le

« eccellenze» abbiano esplicata nel periodo prefascista intervenendo con i

mezzi del ricatto e della corruzione in tutta la vita politica provinciale. Né

si -può certamente affermare che,
.

sotto questo aspetto, oggi i prefetti ab

biano deluso. Anzi! Essi hanno accumulato tanta esperienza in materia da

essere diventati veramente strumenti indispensabili al servizio del governo.
La politica della discriminazione e il processo di clericalizzazione dello Sta

to italiano trovano in loro fedeli realizzatori: avversari della Costituzione,
essi ,rappresentano i' tutori qualificati della legislazione fascista; abituati a

considerare .« nemico dello Stato» ogni oppositore del- governo di cui essi

sono i rappresentanti, non esitano ad intervenire contro chi intenda affer·

mare il proprio diritto a dichiararsi avversario del partito di maggioranza:
così fece ad esempio il prefetto di Cosenza che, nel 1952, sospese dalle Iun

zioni e dallo stipendio, il segretario comunale di Laino Borgo, « reo» di
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aver dato il proprio nome alla lista comunista nelle elezioni comunali di

Castrovillari; fedeli servitori del governo sono sempre pronti ad intervenire

contro i lavoratori nei conflitti sindacali, a mettere a disposizione delle

classi dominanti la polizia - cui essi in base alla legge sopraintendono -

e a trasformarla in strumento di repressione di ogni movimento di lavora-

.

tori diretto' a rivendicare, sul terreno della lotta democratica, il rispetto dei

loro diritti fondamentali.
Intatto è rimasto, altresì, il potere di controllo del prefetto sulle arri-

ministràzioni comunali e provinciali. La legge prevede il controllo di le-
I

gittimità e quello di merito; Al prefetto è delegato il potere di annullare,
per vizio di illegittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione delle

leggi), le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali. L'arbitrio pre
fettizio si manifesta soprattutto nel senso che egli ha il potere di annullare
le deliberazioni dei consigli sulla base di una soggettiva interpretazione del

la legge. S'intende come, abusando di tale potere, il prefetto possa, in pra
tica, impedire che la legge venga applicata dal consiglio nel senso più de
mocratico e più rispondente alle esigenze delle larghe masse popolari.

Peraltro il controllo di merito e la obbligatorietà del visto prefettizio
o delle speciali approvazioni richiesti per taluni atti da parte della C.P.A.

(che, per gli attuali criteri di composizione, è niente altro che la longa
manus del prefetto), rende in pratica nulla la funzione autonoma dei con

sigli. L'approvazione preventiva è infatti richiesta per le deliberazioni fon
damentali della vita dei comuni e delle province (applicazione dei tributi
e ruoli, bilancio preventivo e storno di fondi, assunzione dei pubblici ser

vizi, mutui passivi, spese vincolanti i bilanci oltre i cinque anni, piani rego
latori, di applicazione o di ricostruzione, ecc.), sicché in definitiva è il

prefetto che impone i propri criteri (ovvero i criteri del governo) alle am

ministrazioni locali.
La natura di classe dell'istituto prefettizio si fa sentire naturalmente

anche nell'esercizio delle sue funzioni di controllo: a difesa degli interessi

delle imprese capitalistiche private esso ostacola ogni tentativo di assun

zione dei pubblici servizi da parte delle amministrazioni; si oppone alla

applicazione delle imposte secondo i criteri della più sana amministrazione:
a centinaia, ad esempio, si contano i casi di interventi prefettizi diretti ad

impedire l'applicazione dell'imposta di famiglia in maniera che essa col

pisca, come la legge vuole, le classi più abbienti, o la esenzione delle cate

gorie produttive meno abbienti da particolari imposte antidemocratÌ-
I

che, ecc.

Le conseguenze dell'oppressivo controllo prefettizio si fanno sentire
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soprattutto nel Mezzogiorno. Le particolari condizioni di arretratezza dei
comuni meridionali richiedono I'introduzione di nuovi criteri amministra.
rivi capaci' di alleviare la miseria delle popolazioni e di affrontare, nei lì.
miti delle" competenze degli enti locali, i problemi dello, sviluppo della vita
civile; Di qui l'esigenza, da un 'lato di tendere a sgravare le classi meno
abbienti della campagna e della città dal peso eccessivo delle imposte, dal.
tro lato di allargare le spese straordinarie per l'assistenza, per lo sviluppo

. delle costruzioni edilizie nel settore delle case di abitazione, delle scuole, ecc.

Ma ogni tentativo di introdurre questi nuovi criteri urta contro
-

il
muro della tenace resistenza del prefetto, che, servendosi dei suoi poteri,
arriva fino a sciogliere consigli, a sospendere sindaci, pur di impedire il
rinnovamento della vita amministrativa.

Si vede allora la fondamentale importanza dell'abolizione dell'istituto

prefettizio e del rispetto delle autonomie locali ai fini del rinnovamento di
tutta la vita amministrativa dei comuni.

Liberati dal- controllo vessatorio del prefetto 'Ì consigli comunali po
tranno finalmente assolvere alla loro funzione di organismi di potere h

cale, investÙi del còmpito di a�ministrare liberamente i comuni sulla base
di una valutazione delle reali condizioni e delle rèali esigenze della popo·
lazione. In tal modo l'opera dei consigli comunali sarà sottoposta al con

trollo e allo stimolo della popolazione che, di fatto, assumerà la responsa
bilità di affrontare i problemi comunali attraverso la selezione di un nuovo

quadro dirigente locale che sia l'espressione delle reali esigenze delle masse

e garantisca l'inserimento dei comuni nel processo di
_

rinascita del Mez

zogiorno.

L'autonomia degli enti locali si realizza attraverso l'istituzione dello
Ente Regione: il controllo sugli Enti locali, infatti, si 'ridurrebbe al solo
controllo di legittimità e verrebbe effettuato da organi della Regione. L'art.

130 della Costituzione dispone che « in casi determinàti dalla legge può
essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli
enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ».

Considerato che i poteri relativi al mantenimento dell'ordine pubblico,
con l'utilizzazione della polizia di Stato, potrebbero essere affidati (come
stabilito ad' esempio dall'art. 31 dello Statuto della Hegione autonoma si

'ciliana) al presidente regionale, ne deriva che, attraverso l'istituzione del

l'Ente Regione può rendersi concretamente realìzzabile la rivendicazione
dell'abolizione dei prefetti, i quali, peraltro, già sono' scomparsi dàlla. Val

d'Aosta e dal Trentino=-Alto Adige (province di Trento' e Bolzano);'
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La rivendicazione dell'Ente Regione acquista importanza fondamentale
ove si consideri il contributo decisivo che esso darebbe all'allargamento
della democrazia nel nostro Paese.

A nessuno sfugge 'il fatto che l'istituzione del nuovo organismo di de
centramento statale favorirebbe il processo di formazione di una classe di

rigente locale, responsabile di fronte alla popolazione della propria atti

vità e, per ciò stesso, più sensibile allo stimolo che ad essa verrebbe dalle
masse popolari. Potrebbero così trovare finalmente soluzione i problemi
del rinnovamento della vita meridionale attraverso l'intervento diretto del

le masse popolari.
L'esperienza della Regione autonoma siciliana è certamente indicativa

di come possa la spinta delle masse popolari, esercitata sul consiglio re

gionale, determinare l'adozione di provvedimenti di importanza fondamen

tale: in Sicilia, ove alla direzione del governo regionale vi sono le stesse

forze politiche e sociali che dirigono il governo centrale, sono stati adot

tati provvedimenti legislativi in aperto contrasto con le di�ettive generali
della politica governativa, quale quello relativo alla limitazione della pro

prietà terriera.

In tal senso va anche considerata la funzione che assume l'Ente Re

gione come strumento capace di contribuire alla lotta generale per le ri

forme di struttura: e l'esperienza della Sicilia è, anche qui, particolarmente
significativa.

.

Il nuovo assetto dello Stato, infatti, fondato' sul rispetto delle auto

nomie, costituirà un elemento importante nel processo. di formazione di

una coscienza democratica delle popolazioni meridionali e offrirà concrete

possibilità di un libero esercizio delle libertà dei cittadini e, quindi, di un

più rapido sviluppo del movimento popolare che lotta perché finalmente

sia risolta la questione meridionale.
'

Pur se esula dalla competenza della Regione la possibilità di legiferare
In materia di riforme economiche, resta il fatto che l'Ènte Regione,·· sotto

la spinta delle masse popolari, opererebbe come elemento . di stimolo nella

azione diretta ad ottenere, con l'applicazione della Costituzione, il rinnova

mento delle strutture economiche e sociali esistenti contro le quali esso

urterebbe nella sua azione di rinnovamento della vita regionale.
'Peraltro la Regione dovrebbe rivendicare anche, io credo, una fun

zione più diretta nel campo delle riforme di struttura. Per ciò che ri

guarda, ad esempio, la: riforma agraria generale è da considerarsi che essa

non può .non tenere conto delle peculiari condizioni dell'economia agricola
che caratterizzano e differenziano le varie regiòni, sicché all'organismo di

r :

I
'
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decentramento dovrebbe essere delegata la facoltà di legiferare, in materia
di riforma agraria, nel quadro dei principi generali fissati in una legge
dello Stato. L'Ente Regione potrebbe finalmente affrontare, anche nei limiti
che la Costituzione gli assegna, i vecchi problemi dello sviluppo di una vita
civile lasciati insoluti nonostante le tanto strombazzate iniziative del gover
no. La Regione, infatti, ha la facoltà di legiferare nelle seguenti materie:
circoscrizioni comunali; o polizia locale urbana e rurale: fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera; istruzione ar

tigiana e professionale e as�istenza scolastica; musei e biblioteche di Enti
locali: urbanistica; turismo e industria alberghiera; tranvie e linee auto

mobilistiche di interesse regionale; irrigazione; acque minerali e termali;
cave e torhiere ; caccia; pesca nelle acque interne, agricoltura e foreste;
artigianato.

L'esame dettagliato dell'azione notevole che, per effetto delle sue com

petenze, l'Ente Regione potrebbe realizzare nell'opera di elevamento delle
condizioni generali di vita delle popolazioni ci porterebbe al di là dei

limiti che questo articolo si propone.

Appare evidente, però, alla luce della semplice elencazione delle ma

terie di competenza dei consigli regionali e tenuto conto �he su di essi

agirebbe la pressione diretta delle masse popolari al fine di stimolarne l'ini-

o

ziativa, l'importanza che gli stessi verrebbero ad assumere nella soluzione

di alcuni problemi fondamentali per la rinascita delle regioni meridionali.
Un elemento che va valutato è che soltanto un organismo di ·decentra

mento regionale ha la possibilità di elaborare un insieme di iniziative in

tutti i settori di sua competenza, che comprendano complessivamente le

esigenze della regione e ad esse cerchino di soddisfare in maniera organica.
In: tal senso l'Ente Regione r�ppresenta uno strumento atto a combat

tere il dislivello e gli squilibri esistenti tra le regioni meridionali e quelle
�ettentrionali.

Per riferirei, a titolo di esempio, ad alcuni settori particolari, di com

petenza dei consigli regionali, si pensi a quello dei lavori pubblici: agli
interventi confusi e insufficienti realizzati in questo settore dallo Stato po
trebbero sostituirsi 'piani organici, elaborati in sede regionale, sulla base

delle reali esigenze dena
.

regione e diretti ad affrontare radicalmente il

problema della realizzazione di opere pubbliche fondamentali ai fini del

miglioramento delle condizioni gerierali dell'ambiente.

E certamente notevole sarebbe l'a�ione della Regione nel settore dell'a

gricoltura. Valga a questo proposito l'esperienza realizzata nella Val d'Ao

sta, dove la Regione interviene con contributi a parziale' rimborso spese a
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favore dei contadini che realizzano impianti d'irrigazione a pioggia, che
costruiscono concimer ie, che acquistano macchine o costruiscono case ru

rali, adottando nello stesso tempo provvedimenti legislativi diretti adimi-
,

nuire il peso fiscale sui contadini; coltivatori diretti, ecc.

Ovviamente provvedimenti di tal natura, che entrano nelle competenze
, dei' consigli regionali, accanto allo 'sviluppo di una larga iniziativa in di
rezione dei problemi delle bonifiche, dell'irrigazione, dei miglioramenti e

delle trasformazioni fondiarie, varrebbero a 'far superare le condizioni di

arretratezza .dell'economia agricola di alcune regioni meridionali.

Alla luce delle considerazioni svolte appare evidente come l'ordina

mento regionale, distruggendo uno dei pilastri attraverso i quali si realizza
la politica delle classi dominanti e consentendo una più stretta partecipa
zione delle masse popolari alla direzione della cosa pubblica, costituisca uno

,degli obiettivi fondamentali della nostra lotta per la democrazia.
L'istituzione dell'Ente Regione, l'abolizione dell'istituto prefettizio, il

conseguimento di una larga autonomia degli enti locali, consentiranno

di dare allo Stato un'organizzazione più idonea allo sviluppo dell'azione di

rinnovamento di tutta la vita economica, sociale e politica del Mezzogiorno
d'Italia, capace di favorire l'opera di demolizione del regime fondato sul

dominio dei gruppi del monopolio agrario e industriale, di adeguare il li

vello della vita meridionale a quello delle regioni settentrionali e di centri
.buire quindi al consolidamento sostanziale dell'unità nazionale.

Durante. tutti questi anni non soltanto le classi dominanti del nostro

paese hanno insabbiata la legge per la elezione dei consigli regionali, ma

hanno condotto una lotta aperta contro le R�gioni autonome già costituite

tentando di limitarne il funzionamento e ostacolando ogni provvedimento
diretto a �ealizzare forme più avanzate di democrazia.

Ma là resistenza delle classi dirigenti e del governo sarà certamente

spezzata: il Mezzogiorno, infatti, ha oggi in sé la forza per imporre, attra

verso una larga lotta' democratica, l'accoglimento della' sua antica aspira
zione al decentramento e alle autonomie locali.

ENzo RAUCCI
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PER ·LA RINASCITA ÙEL MEZZOGIORNO

Si' è Jriunita a Napoli, martedì 23 ottobre, l'assemblea generale' del Comitato na.

zionale per la rinascita del Mezzogiorno. La relazione introduttiva è stata tenuta da
Gerardo Chiaromonte.

LA RELAZIONE INTRODU1TIVA

!
;.1

Non vi è dubbio che tutti valutiamo l'importanza grande di questa riunione che
si tiene a tanto tempo di distanza dall'ultima assemblea plenaria del Comitato nazio.
naIe per la r'inascita del Mozzogiorno. I

Infatti _:_ a parte la riunione che tenemmo a Roma nel febbraio scorso e che fu .

necessariamente 'affrettata e non giunse a chiare conclusioni di carattere politico - t:
è dal 3 ottobre dell'anno .scorso, dalla riunione cioè che tenemmo nel nome di Rug·
gero Grieco e di Rodolfo Morandi, che non ci siamo più incontrati a Napoli in

assemblea plenaria del Comitato.

Questo solo fatto fissa l'importanza della riunione odierna alla quale siamo giunti
dopo un dibattito assai vivace che abbiamo avuto in diverse sedi, non solo in seno

alla segreteria del Movimento di rinascita ma anche in seno ai partiti comu�ista e

socialista. e ai sindacati che del Movimento stesso costituiscono i pilastri e le forze

motrici. Noi siamo certi che la riunione odierna segnerà una tappa importante nella

vita del movimento meridionalistico democratico stabilendo alcuni punti essenziali

per una ulteriore avanzata, nelle condizioni nuove, politiche ed economiche, che ci

stanno di fronte.
Condizioni nuove, politiche ed economiche, si sono indubbiamente determinate nei

corso degli ultimi anni, ed esse giustificano e spiegano il lungo travaglio che abbiamo

attraversato e che si è espresso in un certo' affievolimento della nostra iniziativa me

ridionalistica 'e nel fatto stesso che siamo rimasti tanto tempo senza riunirei periodi.
camente, come avveniva una volta. Dobbiamo guardare in faccia ai nostri difetti ma

anche alle difficoltà e cercare di comprenderne le ragioni, per superarle, per' non

perdere di vista i nostri obiettivi fondamentali, per dare nuovo slancio e nuova, più
larga, più consapevole unità a tutte le for�e sinceramente meridionalistiche.

Una, delle questioni che più ha attirato la nostra attenzione, nel corso degli
ultimi mesi, è quella relativa al giudizio sulla attuale situazione economica del Mez·

zogiorno. Qui c'è stata fra noi, senza dubbio, una incertezza, ed anche qualche diver

genza, che derivavano però essenzialmente, a mio' avviso, da una deficienza comune

e generale. Noi, cioè, non abbiamo a sufficienza seguito, studiato, approfondito lo'

sviluppo della situazione: e questa deficienza di elaborazione ha fatto sì che le diver

genze' non erano molte volte nemmeno precisabili, dato che si basavano su ipotesi,
su esperienze limitate, su formulazioni spesso vaghe e generiche. Il documento che

, abbiamo distribuito e che contiene solo un abbozzo di I analisi della attuale situazione
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economica del Mezzogiorno nel quadro della situazione economica .nazionale, vuole

essere un contributo per uscire dal vago e per discutere fra noi su una base concreta.

Senza riassumere qui i dati e le considerazioni del documento, bisogna tuttavia accen

nare ad alcune questioni sulle quali è necessario avere idee chiare.

Queste questioni possono esprimersi in tre domande: quali le novità e quali il

loro peso nella situazione economica del Mezzogiorno?; il dislivello economico fra

Nord e Sud - in cui si esp:r:ime in sostanza la questione meridionale - è diminuito

o aumentato?; nel quadro della attuale situazione economica nazionale e del suo svi

luppo e nel quadro della politica che svolgono e intenderebbero svolgere le classi diri

genti del nostro Paese, quel dislivello tende a diminuire o a crescere?

Non vi è, dubbio che le novità più importanti possono riscontrarsi nel settore del:

l'agricoltura. Sotto il profilo tecnico e di sviluppo degli investimenti di capitale, sono
stati fatti notevoli passi in avanti, come è dimostrato dall'aumento dd parco tratto

ristico chè era di 4.591 trattori nel 1938, 6.�8 nel 1949 e 20.014 nel 1954 e dall'in

cremento del consumo di concimi che è cresciuto da 2 a 3 volte rispetto all'anteguerra.
I mutamenti più profondi sono quelli intervenuti nel regime della proprietà fondiaria:

in virtù delle leggi di riforma agraria e - sia pure in misura molto minore - della

legge per la formazione dell� piccola proprietà contadina, 800 mila' ettari sono stati

'sottratti, nel Mezzogiorno, in gran parte, alla grande proprietà.
Quest'ultima è una modificazione strutturale che interessa alcune zone importanti

del Mezzogiorno, ma essa rappresenta - non dimentichiamolo - una vittoria storica

del movimento contadino e popolare del Mezzogiorno che ha inferto un colpo decisivo; .

con le sue lotte e i suoi eroici sacrifici, al sistema del latifondo tipico. In questo

campo, siamo riusciti ad imporre un primo ini�io di attuazione del principio costitu

zionale relativo alla limitazione generale e permanente della grande propretà terriera.

Naturalmente ciò non significa che debbano considerarsi esauriti i còrnpiti di lotta
in quelle zone e negli stessi comprensori di riforma, né, d'altra parte, che non per

mangono, più in generale, fortissimi elementi di contraddizione nella situazione del

l'agricoltura meridionale.
La permanenza dei vecchi rapporti di proprietà nella 'maggior parte del Mezzo

giorno; l'accentuarsi e l'estendersi del dominio diretto del capitale monopolistico finan

ziario nelle campagne meridionali che si esprime, in parte, nelle cifre sopra indicate

per i trattori e i concimi, che ha trovato uno dei suoi tramiti principali proprio negli
enti preposti alla riforma e che ha accelerato il processo di espulsione dalle campagne

di centinaia di migliaia di lavoratori ai quali d'altra parte nessun lavoro stabile si

offre nella città; la permanente arretratezza tecnica dell'agricoltura meridionale ri

spetto a quella del Nord che si esprime nel fatto che, nonostante i progressi realizzati,
il parco trattoristico del Sud è il 16 per cento di quello nazionale e il consumo dei

concimi è il 46 per cento di quello del Nord; la permanente, grave stagnazione nella

produzione, espressa nel fatto che il contributo del Mezzogiorno alla produzione lorda

vendibile dell'agricoltura italiana è stato del 39,1 per cento nel 1911-14, del 35,1 nel
1936-39 e del 34,2 nel 1954; tutti questi elementi ci spingono ad una più esatta valu
tazione delle novità intervenute nella situazione dell'agricoltura meridionale e del

loro peso effettivo e dei nuovi problemi che, accoppiandosi ai vecchi non risolti, cen

tribuiscono a rendere più complesso e in sostanza più grave e pieno di pericoli il

quadro generale.
Più semplice è, in un certo senso, il discorso per quanto riguarda l'industria.
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Senza fare una polemica sui dati delle leggi per la industrializzazione, si può essere

tutti d'accordo nel dire che è mancato totalmente un piano generale per riqualificare
e migliorare la struttura industriale del Mezzogiorno allo scopo di dare occupazione
stabile a centinaia di migliaia di lavoratori.' Questo non è messo oggi in discussione
da alcuno: tutti dicono che di industrializzazione non si può, fino a questo momento,
parlare e questa fase inizierebbe soltanto adesso, con i propositi manifestati c1al
C.E.P.E.S. e col secondo ciclo annunciato dal governo.

Permangono' cioè, in generale, i gravissimi elementi di arretratezza, e di squilibrio
rivelati dal censimento del 1951. Infatti, ciò che più contribuisce a differenziare l'aj,
parato industriale del Sud da quello del Nord - oltre allo scarso numero di addetti �

è dato da tre elem�nti: la differente struttura, il grado di meccanizzazione e i consumi
industriali di fonti energetiche, il volume degli investimenti, Ebbene, per questi tre

elementi, la situazione non è gran che mutata e le nuove industrie sorte in questi
anni -;- se pongono p1l>blemi �eri in questa o in quella provincia, specie per le orga
nizzazioni sindacali - non valgono tuttavia a modificare il quadro e, soprattutto, non

valgono a porre le premesse per, uno sviluppo rapido della industrializzazione e per

un incremento della occupazione nella misura necessaria.

Il problema della occupazione in generale, e di quella industriale in particolare,
risulta _in, sostanza aggravato, non solo per le cifre dei disoccupati, sempre altissime
ed anzi in aumento, ma anche ed essenzialmente per i preoccupanti fenomeni dinamici
che presenta per quanto riguarda la espulsione, di cui già si è detto, dal processo pro

duttivo agricolo di centinaia di migliaia di lavoratori e la ripresa del flusso emigratorio.
Torn�ndo ancora per un momento all'industria, ci sembra di potere affermare

che, essendo mancato un piano armonico di industrializzazione che facesse centro su

una giusta politica delle fonti di energia e sulle industrie di hase dell'Ln.r, che sono

le sole .capaci di determinare; se bene indirizzate, uno sviluppo industriale completo'
ed organico, il quadro della situazione industriale del Mezzogiorno resta estremamente

arretrato: �d anche l'apertura di nuove industrie o 'l'ammodernamento di alcune
soltanto di quelle già esistenti fanno apparire con più evidenza le contraddizioni di
una struttura industriale come quella meridionale che presenta una così ,larga parte
di aziende artigianali e familiari, con metodi di produzione arretrati, con rapporti di

lavoro di tipo feudale, mentre settori tradizionali sono attanagliati da crisi sempre

, più acute.

Sull� base di questi elementi e di tutti i dati a disposizione sul reddito, sulla

produzione, sulla occupazione, sul risparmio, ecc., abbiamo concluso, nel documento
,

e questa è oggi una conclusione comune a' molti � che si è aggravato, in questi anni,
il dislivello economico fra Nord e Sud.

Questo significa,.in sostanza, riconoscere il fallimento di una politica come quella
adottata sinora dalle classi dirigenti italiane verso il Mezzogiorno. Ma quando par'

liamo di fallimento, non facciamo una critica quantitativa,' bensÌ di indiriz�o: e non

a caso siamo -giunti a questa constatazione senza accennare al fatto centrale dell'in,

te.rvento governativo nel Mezzogiorno, cioè alla Cassa.
Per quanto riguarda la Cassa, d'altra parte, non intendiamo ripetere qUI l motivi

della nostra opposizione, né quelli della nostra critica sulla scelta delle opere, sui

ritardi, sulla cattiva esecuzione, sugli aspetti elettoralistici e burocratici. Queste cose

re�tan�, ma importante è che questi anni - sono oramai più di sei - hanno dimo-

i r
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strato che avevamo ragione noi quando dicevamo che è fatalmente disorganica e priva
di effetti profondi e duraturi una politica di lavori pubblìci avulsa da una profonda
e sostanziale trasformazione delle strutture agricole e industriali del Mezzogiorno e di

tutto il Paese. Oggi appaiono infatti chiari nei loro limiti i tanto decantati effetti

moltiplicatori della spesa pubblica, per quanto riguarda, ad esempio, ,Ì consumi e la

occu pazione, -

Fallimento, dunque; della politica meridionale dei governi democristiani, chiaro
ed inequÌvocabile. Ma questo fallimento sostanziale pone in evidenza il problema di
fondo del carattere della questione meridionale e dei mezzi necessari ad affrontarla

e risoÌverla: e noi dobbiamo qui ribadire questo carattere e questi mezzi. Riteniamo
cioè che si possa affermare con tranquillità che, anche n�lla ipotesi che j provvedi
menti governativi avessero trovato piena e rapida applicazione, non per questo i pro

blemi fondamentali dell'economia meridionale sarebbero stati risolti.
In effetti, in questi anni, lo sviluppo 'economico nazionale" è stato contradistinto

da una accentuata subordinazione di tutta l'economia al potere dei monopoli e del

capitale fi�anziario: e questo è avvenuto anche attraverso forme nuove che non è qui
il caso di esaminare. Ma quello che ci sembra debba essere sottolineato - allo scopo

.proprio di precisare meglio la nostra politica - è che questo processo accresce a

dismisura i contrasti e le 'contraddizioni: ciò è evidente nel settore dell'agricoltura,
ma si profila come grave minaccia anche nel processo produttivo industriale dove
i progressi I sulla via di un ammodernamento tecnico avanzato tendono a far diventare
ancora -più grave il problema della occupazione, data la persistente ristrettezza del

mercato, Questi fenomeni appaiono particolarmente gravi la dove, come nel Mezzo-

\ giorno, la ristrettezza del mercato è auanto mai acuta: per cui ci sembra che si possa

giungere alla conclusione che lo sviluppo della situazione economica nazionale e in
ternazionale, l'aumentato potere del monopolio e del capitale finanziario, gli ammo

dernamenti tecnici e produttivi tendono a rendere sempre più stridenti le contraddi
zioni strutturali della società italiana e quindi in primo luogo la questione meridionale.

Qui sono, a, mio avviso, i limiti invalicabili di quella che oggi suole' chia�arsi
una politica riformistica, che aprirebbe qualche fabbrica, che

I

promuoverebbe delle

trasformazioni colturali, che introdurrebbe nuovi metodi produttivi e tecnici Ìn settori

anche importanti dell'agricoltura e dell'industria, che potrebbe anche suscitare fer

menti e iniziative e determinate trasformazioni ambientali, ma che lascerebbe sostan

zialmente non 'modificato il quadro complessivo di disoccupazione, di miseria, di

basso reddito delle popolazioni meridionali.
Perciò, per avviare a soluzione la questione meridionale, è necessaria una politica

nazionale di riforme di struttura, nel campo economico e sociale e nel campo politico:
e n.el quadro di questa politica di profonde riforme strutturali - che abbia come

punti principali la riforma fondiaria generale, la nazionalizzazione di' alcuni monopoli
.

e il controllo generale del loro potere, la istituzione delle regioni - è possibile pensare

ad un piano nazionale
-

per la rinascita del Mezzogiorno.
\

Significa questo che noi respingia�o' soluzioni parziali e limitate? Al contrario:
dobbiamo essere noi stessi a proporle, tenendo sempre però presenti gli obiettivi

strutturali dai quali in sostanza dipende l'effettiva rinascita del Mezzogiorno,

Se dall'esame della situazione economica passiamo a quello della 'situazione poli.
tica, anche qui il quadrò che ci si presenta è' quanto mai' interessante e vario. Se

r,
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si guarda alle posizioni ufficiali sulla questione meridionale della direzione. della D.c.,
dei gruppi monopolistici e delle forze di destra, si nota, a mio avviso, innanzi tutto,
grande confusione ed incertezza, Infatti, l'atteggiamento dei partiti politici' e delle
classi dirigenti è dettato oggi da due ordini di motivi, fra loro contraddittori: il falli.
mento della politica fin qui seguita e l'impossibilità di cambiare veramente eradicai.
mente politica affrontando i problemi di struttura. Punto comune, infatti, di queste

posizioni uffiéiali è la dichiarata volontà di non procedere in alcun modo sulla via
delle riforme strutturali.

. D'altra parte, tutti sono costretti a muoversi, a dire qualcosa, a promettere qualche
provvedimento perché - ed è questo il grande fatto nuovo che si riscontra nel Mezzo
giorno e che è stato da nOI suscitato - la coscienza delle masse popolari si è svilup
pata ed esige la soluzione' dei secolari problemi che assillano la vita delle nostre

regioni. Così la direzione della D.c. e il governo, che pure hanno sancito l'abbandono
della riforma agraria generale e di una serie di altre riforme economiche e politiche
sbandierate al Congresso di Napoli, parlano di secondo ciclo e presentano provvedi
menti legislativi che in parte non escono dal quadro della politica del primo ciclo e

in parte seguono i suggerimenti dei gruppi monopolistici. Così anche i gruppi domi
nanti del capitale finanziario rivolgono' il loro sguardo al Mezzogiorno, non solo per
la logica del loro sviluppo economico e per espandere e rafforzare il loro dominio
ma 'anche per chiare preoccupazioni di carattere politico generale. Così infine l'azione
di Lauro tenta di deviare una parte del malcontento delle popolazioni meridionali,
con una elementare denuncia della arretratezza del Mezzogiorno, 'con la richiesta pe

rentoria di « aiuti» dal governo, c6n una demagogica contrapposizione fra Nord e

Sud, in un'azione però di continuo compromesso col governo centrale sotto il segno
del trasformismo e del ricatto e con una impostazione che non preoccupa le classi

dirigenti - di cui egli è parte integrante - perché resta nel quadro di quella che ai

problemi del Mezzogiorno dànno i gruppi monopolistici e i gruppi dirigenti della D.o.

La situazione è tuttavia politicamente assai aperta. \
L'azione dei monopoli e del capitale finanziario mette in moto forze economiche

e sociali che vengono a: trovarsi oggettivamente in contrasto con la politica dei gruppi
dominanti: è allora possibile e necessario che il movimento democratico meridiona
lista sappia sviluppare un'iniziativa politica capace di stabilire alleanze e contatti
con strati larghi di piccola e media borghesia commerciale e imprenditrice, su di

verse questioni (industrializzazione, tariffe elettriche, dogane, credito, commercio con

l'estero, prezzi, ecc.).
Inoltre, in' gran parte dell'elettorato di destra ci sono confuse esigenze ed aspira

zioni di rinnovamento che non dobbiamo sottovalutare ma verso le quali dobbiamo

saper sviluppare un'azione politica di spiegazione, di orientamento, di alleanza, intorno

a' giuste rivendicazioni di questa o quella città e di questa o quella categoria, sma

s.cherando . al tempo stesso il giuoco trasformistico dei dirigenti di questi movimenti

di destra. Infine, le posizioni ufficiali e la politica della D.C. suscitano profondi Ier

menti e contrasti all'interno del movimento cattolico: ed è per noi di estremo interesse

segnalare come � anche nel quadro di un Congresso, come quello di Trento; che è

.giunto a conclusioni quanto mai negative per i problemi meridionali - vivace sia

stata la voce di molti delegati meridionali che hanno parlato per la corrente di sini

stra di base chiedendo, ad esempio, la riforma fondiaria generale, la giusta causa

,
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permanente, il controllo dei monopoli e scrivendo, sul loro giornale, un articolo inti

tolato « Tradimento del Mezzogiorno l).

In questo quadro di grandi possibilità di apertura politica, va tenuto presente
il processo nazionale in corso per l'unificazione socialista che potrebbe aprire, nel

Mezzogiorno, nuove prospettive di allargamento di quello schieramento democratico

e socialista che della lotta per la soluzione della questione meridionale ha fatto uno

e1ei fondamenti della sua politica nazionale: questo può avvenire, naturalmente, re

spingendo le manovre di quelli che intendono invece restringere e svuotare il nostro

Movimento di rinascita.

Credo che queste possibilità nuove che la situazione politica offre e che tutte de

rivano dallo sviluppo della situazione economica e dalla più elevata consapevolezza
e1elle masse popolari meridionali noi potremo sfruttarle a patto che ci sia in noi

chiarezza sul giudizio da dare della nostra azione passata, sulla natura del nostro

Movimento, sui suoi còmpiti e sulle sue prospettive.
Non è un caso, secondo me, che proprio mentre più generale diventava il rico

noscimento del fallimento della politica seguita per anni verso le regioni meridionali

dai governi democristiani e dalle classi dirigenti, prospettive e possibilità nuove si

aprivano nella situazione politica nazionale, condizionata sempre da quel voto del

7 giugno cui un contributo tanto decisivo avevano dat!;> le popolazioni del Mezzogiorno
e delle Isole. Mi sembra perciò che si possa dire che la nostra politica generale di

rinascita si dimostra come quella giusta mentre la politica dei nostri avversari è fal

lita ed è oggi in crisi, come abbiamo visto.

Naturalmente, nel quadro di una politica generale giusta, ci sono stati, specie
nell'ultimo periodo, deficienze e ritardi gravi. Senza fare qui un'analisi dettagliata di

queste deficienze, mi sembra che due elementi siano però da segnalare: un certo

offuscamento degli obiettivi generali strutturali della nostra lott� e una non suffi
ciente prontezza ad àdeguare il nostro Movimento e la sua formula alla situazione

politica nuova che si andava sviluppando.
Dobbiamo approfondire l'indagine sulle nostre deficienze: ma non sarebbe giusto,

d'altra parte, cercare errori là dove invece non ci sono.

Ad esempio, c'è stata, in queste ultime settimane, una discussione sui rapporti
fra Movimento di rinascita e sindacati e da parte di alcuni (socialisti e comunisti)
si è detto che lo sviluppo dei sindacati sarebbe stato frenato nel Mezzogiorno dai

comitati di rinascita nei quali i sindacati stessi avrebbero perso ogni loro fisionomia:

e da qui si è rivendicata una maggiore autonomia dei sindacati nei confronti dei

« comitati provinciali di rinascita». Affermazioni di questo tipo 'ci lasciano quanto mai

perplessi: voglio qui ricordare che di comitati provinciali di rinascita, facenti capo

a comitati regionali, facenti capo a loro volta al comitato nazionale, non si conosce

l'esistenza né di essi è stata mai sollecitata la costituzione, né, d'altra parte, il comi

tato nazionale e la sua segreteria hanno mai avuto un proprio apparato, una propria
sede, nemmeno un proprio timbro. Il Movimento di rinascita non, è mai stato una

federazione. di partiti e di organizzazioni di massa in cui ciascuno perdesse la propria
fisionomia e la propria autonomia di azione politica.

Il Movimento di rinascita è stato un centro di iniziativa politica e di propulsione
che non solo lasciava ma presupponeva come necessario il pieno e autonomo sviluppo
dei partiti e delle organizzazioni che ad esso si richiamano. Nel Comitato nazionale

629
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per la rinascita si incontravano e si incontrano su ima cornune piattaforma meridio
nalistica i partrn, le organizzazioni, i' cittadini democratici che sono d'accordo sul
fatto che il loro còmpito fondamentale nelle regioni meridionali è quello di mandare
avanti la lotta per la soluzione della questione meridionale. .

'

Naturalmente, ci preoccupa molto lo stato di organizzazione dei sindacati, così
come delle cooperative, delle associazioni contadine, ecc.: ma, nel quadro dell'esame
delle deficienze passate, un posto a parte merita l'indagine attorno al' modo come

hanno lavorato nel Mezzogiorno in questi anni le organizzazioni di massa per i còmpitì
loro propri ed' anche attorno alla politica' delle direzioni nazionali di queste organizza
zioni, che n�m sempre è stata una politica meridionalistica.

Bisogna comunque ribadire che è interesse di tutto il movimento democratico
meridionalistico che i sindacati, le associazioni contadine, le cooperative si rafforzino
nel Mezzogiorno, abbiano una' propria autonoma fisionomia, sviluppino una loro, ini

ziativa. Allo stesso modo, è essenziale oggi una maggiore articolazione dei partiti .nel
pieno e completo sviluppo delle loro specifiche funzioni e caratteristiche.

Oggi, nelle nuove condizioni' déterminate dal fallimento della politica meridionale
dei governi d.c. e dall'accresciuto potere e dalle -minacciose intenzioni dei monopoli;
il problema politico fondamentale è quello di permettere la confluenza su posizioni
meridionalistiche rinnovatrici di , tutte le forze politiche' e sociali interessate alla' rina

scita e allo sviluppo civile, democratico ed economico del Mezzogiorno.
. Esistono per questo, come abbiamo visto, le condizioni politiche. Ma credo che

dobbiamo porre con franchezza anche il probl,ema della formula 'del nostro Movimento
per vedere se essa è capace' di favorire un allargamento.

Il problema della formula non è essenziale: abbiamo già altre volte cambiato

quando siamo passati dal Fronte democratico del Mezzogiorno al Comitato nazionale

per la rinascita, e nessuno di noi può ritenere che la formula attuale debba consi

derarsi valida per sempre. Discutiamo dunque anche di questa questione, con la

massima spregiudicatezza, tenendo però sempre presenti due necessità: l'impegno
.generale unitario dei partiti che alla classe operaia si richiamano, perché questa è

la condizione fondamentale per condurre avanti la lotta meridionalistica e per allar

gare le nostre alleanze; la prospettiva chiara dei mezzi necessari a risolvere la que

stione meridionale. Ciò non significa, naturalmente, che tutte le forze che potrebbero
confluire in un nuovo, allargato schieramento rheridionalistico dovrebbero per forza

condividere la nostra impostazione di' principio sulla questione meridionale, potendosi
trovare facilmente l'accordo su una politica da rivendicare per il Mezzogiorno che

ponesse, al tempo stesso, i problemi delle riforme e quelli delle rivendicazioni im

mediate.

Ma, d'altra parte, questo allargamento politico sarà possibile' solo sul terreno

dell'iniziativa politica, l� quale dovrebbe indirizzarsi, nei prossimi mesi, in tre dire

zioni fondamentali: un piano generale ed organico di industrializzazione (in legarne
anche al progetto di legge sul prolungamento dei�a Cassa); la riforma fondiaria geo

nerale, per la quale già iniziative e lotte interessanti sÌ sviluppano in Calabria e in

Sicilia; la istituzione dell!! Regione, che dobbiamo, a mio avviso, rivendicare con,

grandi iniziative di' massa che elaborino piani regionali di rinascita sulla base appunto
delle competenze che la Costituzione assegna alla Regione.

Una discussione chiara, sincera e' profonda sulle questioni sollevate in questa
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ihtrOduzione e su altre sarà di grande aiuto allo sviluppo del nostro Movimento. e

darà maggiore forza e più consapevole slancio al comune impegno meridionalistico

che insieme assumemmo a Pozzuoli e per il quale abbiamo insieme lavorato con

passione nel corso di questi anni.

LA DISCUSSIONE

. an .. Giacomo Mancini. Nelle discussioni che hanno preceduto questa riunione
• i. non c'è stato � tranne sfumature - un disaccordo intorno al giudizio sulla attuale

�: situazione' economica: tutti potevamo constatare che, dopo dieci anni di politica a

direzione democristiana, anche se' c'erano delle novità (e le novità non sono necessa

riamente positive ma possono essere, al contrario, anche negative), le condizioni eco

nomiche generali del Mezzogiorno restavano gravi.
Se 'discussioni ci sono state e ci sono - ed è bene che vengano portate avanti

esse vertevano su altri aspetti: sulla politica generale' del Movimento di rinascita, sul

carattere, la struttura e il funzionamento del nostro Comitato e sul modo come si

articola nelle diverse regioni e province.
.

Per quanto riguarda la politica generale, ad esempio, la discussione verteva sulle

possibilità nuove che la situazione ci offriva e sul problema se il' carattere del nostro

Movimento era adeguato alla situazione politica. Di qui derivava, a mio avviso,
l'incertezza, e non da un offuscamento degli obiettivi fondamentali della nostra lotta.

Sorgevano così le questioni della politica che avremmo'dovuto fare per allargare la

nostra piattaforma e per portare a combattere insieme a noi altre forze: ed alcuni

giungevano alla conclusione che si poteva fare di più e che non c'era stata, per questi
problemi, una sufficiente e tempestiva chiarezza di idee.

Ci sono state, inoltre, diverse valutazioni intorno alle forme di lotta e alle ini
ziative che, anche nell'àmbito 'del Movimento di rinascita; spettano ai partiti e alle

organizzazioni di massa.

Ritengo che i problemi della formula del nostro· Comitato non siano preminenti:
su questi è facile raggiungere un accordo completo anche se non dobbiamo indulgere
a tentazioni di cambiamenti affrettati e non necessari. Si tratta piuttosto di correg

gere i difetti di impostazione generale.,
Dal 1953 in poi, in effetti, si è venuta determinando una situazione politica nuova,

sulla quale diverso è stato l'apprezzamento dei partiti: questa diversità si è anche

riscontrata intorno al giudizio su determinate iniziative di carattere economico prese

dal governo o da gruppi della D.C. Ma queste diversità non avrebbero dovuto ritar

dare l'iniziativa politica meridionalistica: invece è avvenuto proprio questo.
A mio avviso, bisogna fare 'uno sforzo per qualificare sempre di più .le forze, poli

tiche e i partiti che hanno in comune la volontà di risolvere in modo radicale la

questione meridionale: né si deve pretendere che essi diano sempre la stessa valu

tazione sui diversi problemi di carattere nazionale. Può .anzi essere utile una maggiore
-- dialettica all'interno 'del Movimento.

Se si risolvono questi problemi, s( .risolverà anche il problema organizzativo : e,

chiarendo i problemi .politici, non si potrebbe essere contrari nemmeno ad una mag

giore articolazione organizzativa del Movimento.

Per quanto riguarda i rapporti M{)vim�nto di rinascita-sindacati, un fatto certo

è che la situazione in cui si trovano le organizzazioni sindacali del Mezzogiorno non
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è soddisfacente: ed è chiaro che, per questo fatto, esistono precise responsabilità
dei partiti e delle centrali sindacali.

Ad 'esemplificazione di una serie di questioni dette, valga l'esempio della Cala.
bria. Qui tutti vogliamo riprendere i'n modo pieno la lotta per la riforma fondiaria
generale, ma per far questo è necessario rivedere lo stato delle associazioni assegnatari,
delle federbraccianti, ecc.: a mio avviso, sarebbe strano se noi non ponessimo al
centro della lotta per la riforma i sindacati e le organizzazioni di massa. Finora però
non c'è stato un accordo pieno, anche se ritengo che possa e debba esserci, su alcune
questioni legate alla prospettiva generale di lotta per la riforma. Ad esempio, c'è
stata una polemica attorno al limite da rivendicare per la grande proprietà terriera,
alcuni di noi ritenendo che questo limite andasse fissato a cento ettari, mentre i

compagni comunisti avanzavano quello di cinquanta. È evidente che alla base di questa

polemica c'è una questione di diversa valutazione politica: e noi siamo COnVITItl che
è necessario allargare questa grande lotta per la terra cercando di portare con noi

altre forze. Ma - questo è il punto - divergenze di questo tipo non possono e non

,debbono frenare la 'lotta generale: i partiti possono anche sostenere - posizioni diverse
ma non per questo deve avvenire 'la paralisi, come invece avviene quando le posi
zioni diverse le ritroviamo all'interno dei sindacati, delle associazioni assegnatari, ecc.

Tornando alle' questioni generali, se qualcuno ha pensato o detto che la riunione
di oggi avrebbe dovuto rappresentare una sorta di funerale per il Movimento di rina

scita, è inutile rispondere. Non cade in noi, e non può cadere, l'impegno a condurre
con rinnovata forza la lotta meridionalistica. Noi vogliamo abbandonare posizioni
sbagliate per far meglio sviluppare il Movimento di rinascita. E questo potrà avvenire

se il nostro Comitato sarà politicamente meglio articolato in m�do da permettere la

confluenza di altre forze che son pronte a combattere con noi la battaglia meridie

nalistica anche se non accettano le posizioni dei partiti che costituiscono i pilastri
del Movimento.

Enzo Mise/ari. Tutti siamo d'accordo nella esigenza che il Movimento di rinascita

assuma posizioni più chiare e che sia superata la fase dell'affievolimento dell'iniziativa
meridionalistica che indubbiamente ha caratterizzato il nostro lavoro negli ultimi tempi.
Si tratta di correggere gli errori, di migliorare il nost�o lavoro. Ma non si devono

porre in discussione le impostazioni generali del nostro Movimento che restano, nel

loro complesso, più che mai valide: esse si rifanno alla analisi, gramsciana della

questione meridionale che noi dobbiamo, d'altra parte, continuamente arricchire alla

luce dei fatti che si verificano e delle novità che intervengono nella situazione.

Ono Giorgio Napolitano. Sull'esigenza di qualificare sempre di più, come ha detto

Mancini, nell'àmbito del Movimento di rinascita, i partiti e le organizzazioni d siamo

trovati, nel corso delle numerose discussioni che hanno preceduto questa riunione,
tutti d'accordo. Egualmente siamo d'accordo sulla necessità di un più ampio dibattito,
di una più vivace dialettica all'interno del Movimento. Ma nei confronti dei problemi �

di fondo occorre, magari partendo da posizioni diverse, arrivare a quel tanto di valu

tazione' comune che consenta lo sviluppo di iniziative concrete: in caso contrario si

det�rmfnerà una paralisi del Movimento.

Prendiamo; ad esempio la questione del nostro atteggiamento nei confronti dei

monopoli, il cui crescente intervento nella vita meridionale rappresenta poi la « novità»
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di maggiore rilievo verificatasi negli ultimi anni nel Mezzogiorno. Ci è stato talvolta

rimproverato di aver assunto, di fronte agli inizi o agli annunci di un intervento dei

gruppi rnonopolistici nel processo di industrializzazione, un atteggiamento di pura de

nuncia dei pericoli che da un tale intervento potevano derivare e di semplice rivendi

cazione generale delle riforme di struttura e di un nuovo indirizzo di politica nazionale.

Sono d'accordo che un atteggiamento siffatto sarebbe insufficiente, anche se abbiamo

fatto bene e facciamo bene a mettere in guardia contro le conseguenze che un inter

mento incontrollato dei monopoli potrebbe' avere per il Mezzogiorno. Ma noi dobbiamo

oggi ribadire che gravemente sbagliata è la posizione assunta da quanti, partendo
dalla polemica contro un atteggiamento di pura denuncia, sono giunti ad affermare

che bisogna comunque sollecitare i monopoli a investire nel Mezzogiorno, che quello
che conta è che si faccia qualcosa, che si apra�o comunque delle fabbriche, ecc. Affer

mazioni di questo genere, che sono state fatte da dirigenti sindacali e politici meri

dionali, debbono essere decisamente combattute.

La valutazione comune, la posizione comune a cui come Movimento di rinascita
dobbiamo arrivare dev'essere nel senso di metterei sul terreno concreto di un con

trollo, di un condizionamento dell'intervento dei -monopoli.
Il nuovo disegno di legge di proroga della Cassa prevede la messa in atto di una

serie di incentivi per sollecitare soprattutto i gruppi monopolistici a investire nel

Mezzogiorno. Ebbene, noi dobbiamo innanzitutto ribadire la nostra sfiducia nella

capacità di una politica di incentivi a risolvere il problema dell'Industrializzazione, e

poi batterci perché determinati tipi di incentivi (non potendo noi infatti essere, d'ac
cordo per qualsiasi tipo di incentivo) siano condizionati, �iano subordinati a che gli
investimenti avvengano in certe direzioni. Potremmo a mio avviso chiedere che venga

elaborato un programma quadriennale di sviluppo industriale del Mezzogiorno, in

parte affidato all'Ln.r. e in parte aperto all'iniziativa privata, e che si subordini 'la

concessione di agevolazioni, contributi, ecc. a che gli investimenti privati avvengano
nell'àmbito di questo' programma.

,

Sulla base di una posizione di questo genere, a cui credo che dobbiamo arrivare

come Movimento di rinascita, è possibile promuovere un'iniziativa: ad esempio un

grande convegno per elaborare il programma di sviluppo industriale del Mezzogiorno -

convegno, che nel quadro dell' esigenza di maggiore articolazione del Movimento
e qualificazione dei sindacati, potrebbe benissimo indire la F.I.O.M., utilizzando anche
le maggiori possibilità che attualmente essa ha di trovare un terreno di contatto con

altre forze, con le organizzazioni aderenti alla C.I.S.L. e alla U.I.L., ecc.

Se questa deve essere in generale la prospettiva di sviluppo e di articolazione
della nostra azione, qual'è la funzione a cui deve continuare ad assolvere il Comitato

nazionale per la rinascita? Esso deve innanzitutto consentire periodicamente un esame

d'insieme delia situazione meridionale, che superi ogni visuale di settore o di categoria.
Chiaromonte ha' affermato nella sua relazione, sgombrando così il terreno da alcuni

equivoci, che non si richiede, per l'adesione al Movimento di rinascita, l'adesione alla

nostra impostazione di principio della questione meridionale. D'accordo. Ma dalla

nostra impostazione di principio dobbiamo ricavare via via delle piattaforme concrete

di azione. Una piattaforma nella riunione di' oggi si va delineando : non si tratta di

rivendicare e elencare genericamente le riforme di struttura, ma di individuare gli
obiettivi attuali della lotta per le riforme; che sono innanzi tutto la 'riforma fondiaria

ge�èrale e un programma di industrializzazione, fondato sull'industria di Stato, sullo

'. )
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sviluppo delle piccole e medie industrie. e sul' controllo e il condizionamento dell'in.
tervento dei monopoli. Da questa nostra riunione deve uscire quindi questa piatta.
forma sulla base della quale devono svilupparsi iniziative concrete, nei modi articolati
che abbiamo detto, ma senza ulteriore indugio, rompendo una situazione di stasi che
si è già troppo a lungo protratta.

Pasquale Franco. Il Còmitato di rinascita si trova di fronte ad una nuova si.
'

tuazione : il problema è quindi di vedere come esso debba agire per affrontarla
giustamente. Non vi è dubbio che, nel passato, abbiamo condotto, grandi lotte anche
se la validità di alcune di esse è stata messa in dubbio. ,Ad esempio si è chiesto se

le lotte per la pace nelle quali abbiamo impegnato il nostro Movimento fossero oppor.
tune: io ritengo di sì, dato ch� allora il problema della difesa della pace era pre
minente. La relazione introduttiva avrebbe dovuto esporre i diversi giudizi che vengono
dati della situazione attuale e della nostra azione passata, e non soltanto da noi ma

anche da altri.
A me sembra phe la questione .fondamentale sia questa: mentre ieri il Movimento

di rinascita era il solo movimento rneridionalistico, oggi non è più così. Vediamo infatti
nuove forze assumere posizioni meridionalistiche: frazioni notevoli della D.c., giovani
di Azione cattolica, ecc., per cui nelle province è possibile, allo stato attuale, avere,
contatti e colloqui "che alcuni anni fa erano impensabili. Così, nel corso di questi
anni, abbiamo visto sorgere due riviste (Nord e Sud e Prospettive meridionali) che
si sono affiancate alla nostra e che sono espressione di nuove forze meridionalistiche.

Cosa facciamo noi per allargare il nostro schieramento? È evidente che noi dob
biamo 'indirizzare la nostra azione in questo senso,

Per esempio, il piano di industrializzazione di cui si è parlato può essere una

buona occasione per sviluppare questa politica. Per far questo, però, è necessario ben
chiarire in che rapporto questo piano si porrebbe con il piano Vanoni e con il pro

getto di legge sul prolungamento della Cassa.

Noi abbiamo sviluppato, fino ad oggi, una politica giusta (naturalmente 'non

esente da errori) anche se non possiamo continuare sulla vecchia strada. Dobbiamo

quindi aggiornare la nostra piattaforma, discutendo con sincerità e schiettezza fra di

no.i ma raggiungendo anche un accordo sulle questioni essenziali.
Il Movimento di rinascita rappresenta una realtà insopprimibile nella nostra vita

nazionale: ma per farlo andare avanti dovrebbe essere abbandonato un costume che

non favorisce il dialogo .e l'allargamento, Quando si dice; ad esempio, che tutto quello
che si è fatto è solo merito nostro, non si dice tutta la verità, perché, se è vero che

noi siamo stati la forza principale che ha agito per il rinnovamento e il progresso,
non possiamo non riconoscere il contributo che al miglioramento della situazione del

Mezzogiorno viene portato anche da altre forze: Riconoscendo questo, studiando at

.tentamente la realtà nel suo sviluppo, aggiornando la nostra politica, noi potremo
far fare un passo avanti importante al movimento meridionalistico.

Ono Michele Russo. La situazione siciliana presenta analogie e tratti comuni con

quella delle altre regioni meridionali, anche se con caratteristiche proprie. In Sicilia
è in corso da un anno un'esperienza che ha un po' allargato la prospettiva di solu

zione dei problemi della autonomia e della rinascita.

Quando, più di un anno fa, ci furono le elezioni" per il rinnovo dell'Assemblea



.;.. ,I

..

PER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORl'1n
r .

635

11".;., regionale, si pose la questione se l'alleanza del tipo del fronte democratico popolare -

che si esprimeva in Sicilia con il Blocco del popolo .� fosse ancora pienamente valida

e rappresentasse lo strumento più efficace per portare .avanti la lotta per la rinascita

della nostra regione. Sembrò allora che lo scioglimento del Blocco e la maggiore arti

colazione del Movimento per I'autonomia e la rinascita fossero stati dettati da esigenze
nazionali del P.S.I. che facevano passare in seconda linea le esigenze siciliane: ma

non era così. I risultati elettorali furono nel complesso molto positivi, anche se in un

primo momento ci fu un giudizio non unanime .

.

Fatto è che si verificarono immediatamente grandi possibilità di allargamento e

si ebbe un primo, reale ed esplicito contatto fra i partiti della classe operaia e alcune
forze della borghesia siciliana, sulla base di una impostazione antimonopolistica. Ci
furono così - e ci sono - forze della borghesia consapevoli che per risolvere i loro

problemi è necessario il contatto con le forz� popolari. Naturalmente, tutto questo
.

va inteso come un processo in sviluppo e non come qualcosa di già acquisito e rea

l�zzato in pieno: sarebbe un errore, anzi, indulgere a una visione ottimistica della

situazione siciliana che è ancora piena di profonde contraddizioni. È necessario però
avere chiare le idee sulla direzione in cui bisogna muoversi, nella lotta generale
antimonopolistica per le riforme di struttura.

Per quanto riguarda i temi indicati di azione meridionalistica, concordo sulla

importanza e il rilievo da dare alla lotta per la istituzione delle regioni.

Ono Girolamo Li Causi. Un problema che ci sta di fronte - e che non è stato

sufficientemente approfondito nella relazione � è quello del legame fra il nostro

movimento meridionalistico e il movimento operaio e democratico nazionale.
È un fatto che negli ultimi tempi è venuto a scadere, nell'ambito del movimento

democratico nazionale e in particolare nella classe operaia del Nord, l'interesse per

la nostra battaglia meridionalistica, che era invece. molto vivo alcuni anni fa. E non

vi è dubbio che anche per quest'o noi riscontriamo quell'affievolimento della nostra

iniziativa e del nostro slancio di cui si è parlato.
Bisogna esaminare seriamente questa questione che è preminente nel quadro

della ripresa del Movimento di rinascita. Essa presenta due aspetti. Uno riguarda
noi, la nostra azione, anche la nostra capacità di informare, di denunciare, di chiedere

l'appoggio continuo delle forze più avanzate della democrazia e del socialismo perché
questo appoggio per noi è indispensabile. L'altro riguarda le direzioni nazionali del

movimento operaio italiano, dei partiti e dei sindacati, che debbono sempre 'tener

presente il carattere nazionale della questione meridionale e svolgere quindi un'azione

politica che dia alla classe operaia e ai lavoratori del Nord la. coscienza della fun

zione che lòro spetta per la rinascita del Mezzogiorno.
In questo quadro va visto anche 'il problema delle alleanze, posto da Franco. Si

è d'accordo, naturalmente, sulla necessità di non chiudere gli occhi di fronte a nuovi

fermenti e iniziative, ma questo bisogna fare senza dimenticare nelle soluzioni con

I crete quale è il nostro obiettivo e la nostra linea e quale è il ruolo che storicamente

spetta alla classe operaia nella lotta nazionale per risolvere la questione meridionaÌe.
Sono d'accordo sull'importanza grande che può avere una nostra iniziativa per

la istituzione delle' regioni nel Mezzogiorno continentale: ritengo che essa debba essere

accoppiata alla lotta che in Sicilia va portata avanti per i liberi consorzi dei comuni.



l �
\ .� �(- ..

_

.

.»
•

i...

636 P.ER LA RINASCITA DEL MEZZOGIORNO

an. Pietro Amendola. La riunione di oggi cade nel momento più opportuno 'per
una ripresa dell'azione meridionalistica : forse, ancora qualche tempo fa, non sarebbe
stato possibile tenerla perché è vero che le prospettive sono state sempre, in generale,
chiare, ma è altrettanto vero che il movimento democratico meridionale, nel suo com

plesso, doveva fare esperienza dei fatti che si andavano svolgendo, comprenderli bene
e di qui segnare le linee' della sua azione.

Per quanto riguarda gli obiettivi fondamentali' della nostra iniziativa meridìo.
nalistica nei prossimi mesi - riforma fondiaria generale, industrializzazione; regioni -

mi sembra che il problema delle regioni non sia sufficientemente sentito come pro
blema importante dalle masse popolari ed anche all'interno dei nostri partiti. Propongo
quindi che punto di partenza per una qualsiasi iniziativa per la istituzione dell'ente
regionale siano i problemi della autonomia comunale, intorno ai quali vivo è l'interesse
delle popolazioni.

Nello Mariani. Anch'io ritengo che uno dei problemi essenziali che, ci sta davanti
è quello di vedere l'azione del Movimento di rinascita verso le altre forze meridiona
listiche per allargare il nostro schieramento. Ma, per far questo,· è necessario, d'altra

parte, che da un lato ci sia una articolazione anche di iniziative dei due partiti e

dall'altro che si giunga a posizioni comuni sulle linee generali.
È stato detto, ad esempio, che l'atteggiamento nei confronti del progetto di legge

sul prolungamento della Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe essere di competenza dei

gruppi parlamentari, i quali separatamente dovrebbero stabilire la loro posizione. Io .

non sono d'accordo, perché, ritengo invece che, su una questione così importante, dob
biamo prendere posizione come Movimento di rinascita e soprattutto dobbiamo (essendo
d'accordo con la proposta del piano di industrializzazione) prendere le opportune ini

ziative non solo per far conoscere alle popolazioni meridionali la nostra posizione
ma anche per suscitare una consultazione democratica.

È possibile che l'iniziativa dei partiti sia articolata e autonoma e che, al tempo
stesso, si giunga ad una posizione comune, anche sul terreno dell'iniziativa? L'espe
rienza abruzzese lo conferma.

Intorno ·al problema degli idrocarburi, quando ci siamo trovati di fronte al pro

getto di legge Mal;estiti (che era poi, in sostanza, il progetto del cartello interna

zionale), abbiamo preso, come socialisti e comunisti abruzzesi, due iniziative separate
ed autonome. Dopo, però, abbiamo confrontato i risultati cui eravamo giunti e insieme

abbiamo preso la grande iniziativa unitaria del convegno dei sindaci, al quale par

teciparono anche importanti esponenti della D.c.: insieme poi conducemmo la batta

glia alla Camera ed è fuori dubbio che proprio la larghezza e giustezza delle nostre

iniziative auto�ome e al tempo stesso unitarie ebbero gran parte nell'influire sull'esito
della battaglia parlamentare, che oggi riconosciamo come grandemente positivo.

Non ritengo che sia esatta l'affermazione secondo la quale il problema delle

regioni non è sentito: in Abruzzo non è così, ma esattamente l'opposto. Sono quindi
completamente d'accordo che uno dei filoni centrali della nostra azione futura debba

essere quello della lotta per la istituzione dell'Ente regione, essenziale per la rina

scita' del Mezzogiorno.

, I

Ciuseppe Rizzo. Nell'esame. della situazione economica del Mezzogiorno _

e nel

giudizio cui si -perviene, c'è il pericolo, a mio avviso, di una generalizzazione che non
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risulta poi valida per tutte le province. Ad esempio, è giusto prendere in esame le

novità che si possono riscontrare in alcune zone del Mezzogiorno; ma è altrettanto

giusto vedere anche che ci sono larghissime altre zone � ed esempio tipico è quello
della provincia di Avellino - dove invece le novità da riscontrare sono negative nel

senso che la situazione è venuta ancora aggravandosi negli ultimi anni.

Per quanto riguarda la questione ,dei monopoli, ritengo che sia necessaria la
,

massima chiarezza, senza lasciarci ingannare da impressioni o da stati d'animo che,

possono sorgere perché « qualcosa si fa l). Dobbiamo ben vedere i pericoli di una ne

netrazione sempre più massiccia dei monopoli e del capitale finanziario nell'economia

meridionale: e dobbiamo aver chiaro cosa questo rappresenti ai danni di una effettiva

e completa rinascita. In questo quadro, ad esempio, ritengo che sia necessario mettere

in luce come il secondo ciclo della politica meridionale annunciato dal governo altro

non sia, in gran parte, -che l'accoglimento delle richieste dei monopoli.
Venendo ai problemi del nostro Movimento, c'è da constatare, purtroppo, l'assenza

dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali centrali. Questo pone con forza la

questione dei rapporti fra Movimento di rinascita e sindacati. Ma sbaglierebbe chi

ponessa a causa della debolezza dei sindacati l'azione e l'organizzazione del Movimento

di rinascita, Al contrario: a me pare che le 'ragioni della debolezza sindacale siano

hen altre e che fra queste vi sia senza dubbio un non sempre giusto orientamento

dei dirigenti sindacali sui problemi del Mezzogiorno.

Raniero Panzieri. Nelle, discussioni che ci sono sta:te prima di questa riunione si

Michele Pistillo. L'importanza di questa riunione potrà essere valutata dalla

capacità che noi avremo, dopo di essa, di riprendere l'azione e l'iniziativa. Non è

vero che, nei mesi scorsi, non vi siano state, nelle province meridionali, lotte anche
vaste e a volte sanguinose: ma il difetto 2- stato che queste lotte non sono state

coordinate in un quadro generale di continua iniziativa unitaria meridionalistica, Que
sto ha fatto sì che esse apparissero disordinate e che non dessero 'soprattutto i frutti

politici che avrebbero potuto dare. Ci vuole perciò non solo chiarezza nèlla linea ma

anche coordinamento degli obiettivi e delle lotte per dare unità a tutto il movimento

meridionale. 'Fra le questioni che dobbiamo approfondire è quella del ruolo e dell'a
zione del movimento cattolico, oggi, nel Mezzogiorno. Non vi è dubbio che la D.c.
sia impegnata in un notevole sforzo organizzativo: ed anche nelle regioni meridio
nali va avanti la clericalizzazione dello Stato e degli organismi economioi e finanziari,

Ma questo processo suscita vivaci contrasti.
Per questa e per altre ragioni già accennate da altri, credo si possa affermare

che esistono oggi tutte le condizioni perché il Movimento di rinascita conduca un'azione

più intensa e politicamente efficiente che nel passato, e perché si sviluppi un largo
movimento di masse.

In questa prospettiva, la funzione del Movimento di rinascita come elemento uni

ficatore dell'azione autonoma dei partiti; delle organizzazioni di massa, dei sindacati,
appare insostituibile. D'altra parte, uno sviluppo dell'azione del Movimento di rinascita

può dare un contributo importante ai processi più generali di allargamento dello

schieramento democratico: così ad esempio esso può influire in modo positivo sulla

unificazione socialista facendo in modo che questa porti, come è nel voto di tutti noi,
ad un avanzamento del fronte generale di lotta per la democrazia e il socialismo.
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è riscontrato, a mio avviso, un errore non privo di conseguenze. Esso è consistito ne],
l'avere accettato' troppo facilmente e superficialmente un certo giudizio positivo, in
blocco, .: della attività passata del Movimento di rinascita. Questa valutazione dava
luogo a due atteggiamenti opposti, diffusi in tutti e due i nostri partiti: da un lato,
c'era l'affermazione della pacifica continuità non essendoci bisogno di cambiare niente,
mentre dall'altro si' metteva tutto in discussione giungendo alla conclusione che biso
'gnava cambiare ogni cosa. Credo invece che dobbiamo distinguere ciò che c'è stato
di positivo' da ciò che è stato negativo, avendo il coraggio di rifiutare le cose negative
per conservare e portare avanti il positivo.

'\, Quando diciamo' che il Movimento di rinascita è un fatto nostro, non compiamo
certo un atto rituale, Intendiamo riconoscere che esso ha creato con la sua azione
la situazione nuova in c'ui ci troviamo e che quindi da questa non è superato. Il
movimento democratico meridionalistico (espresso dal Movimento di rinascita) rapo

presenta soprattutto per noi l'aspetto più originale e più valido della politica unitaria
di questi anni e la capacità della Sinistra italiana di portare il movimento popolare
alle ragioni profonde e vere della nostra 'realtà nazionale. Non si esagera quindi
affermando che nel Movime�to di 'rinascita si è rivelata la capacità nuova del mo

vimento operaio italiano ad affrontare. i grandi problemi nazionali insoluti e a battersi
democraticamente per la loro soluzione.

Detto questo, bisogna però pur dire che non tutto' è andato bene e che ipoteche
esterne, deformazioni mitologiche e burocratiche ci sono state nel movimento popolare
meridionale, anche se esse non hanno mai intaccato la validità generale. del movimento.

Si pensi" ad esempio, a certi sviluppi impropri della lotta per la terra quando si è

insistito su. certe formule (come le occupazioni di terra) senza che vi fossero possibilità
concrete di mantenere la terra 'occupata, di mandare avanti la lotta e di giungere
quindi a risultati concreti; cosÌ vi sono stati, per il nostro Movimento, limiti e restri- ,

zioni che derivavano,' per il P.s.I., da residui sempre forti di riformismo e di massi

malismo e, per il P.c.I., dal permanere, in certi strati, di prospettive mitologiche.
Questo' si è riflesso anche nel seno delle organizzazioni di massa: cosÌ ,nell'àmbito

del movimento contadino sono rimasti sottintesi di risoluzioni totali e residui dogmatici.
Altri errori' sono indubbiamente derivati dalla, situazione di guerra fredda in cui

agivamo. Queste criti�he vanno fatte perché oggi la politica unitaria del P.S.I. e del

P.C.I. vive un grande momento che può essere di sviluppo solo a' condizione che sappia
respingere i motivi spuri del passato: per quanto riguarda il Movimento di rinascita,

pur riaffermando il grande contributo positivo che esso ha dato allo sviluppo demo

cratico nazionale, dobbiamo guardarci dal ritenere che tutto è stato bello e giusto.
Così dobbiamo evitare, per l'avvenire, una certa strumentalizzazione del Movimento di

rinascita, come quando gli abbiamo fatto assumere certe posizioni di letta per la pace,
ad esempio, che erano estrinseche al movimento stesso; o come quando la strumenta-

.
lizzazione ha assunto un"carattere negativo, di freno (rapporti fra P.s:I., sua politica na-

-

�ionale e Movimento di rinascita).
'

Oggi, esistono le' possibilità della ripresa del ,Movimenlo di rinascita in forme

nuove che riprenda ed esalti le cose migliori del passato' e le porti avanti con una

prospettiva di democratica continuità. Queste possibilità sono offerte dallo sviluppo
della, situazione politica nazionale: e male fanno i comunisti quando dicono, nei con'

fronti ad esempio della unificazione socialista, di non voler frapporre 'ostacoli e di

non voler inte�enire in questo processo; al contrario, essi debbono aiutare lo svi-
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luppo -di un processo unitario. Ben povera cosa sarebbe infatti l'unificazione socialista

,se �ntrasse in contrasto con il movimento unitario di massa e in particolare con .il

movimento' metidionalistico: essa deve rappresentare invece un grande passo in avanti

per tutto il movimento operaio, per aprire imove prospettive alla trasformazione demo

cratica e socialista del nostro Paese e, in primo luogo, al rinnovamento del Mezzogiorno.
Per quanto riguarda la struttura del nostro Movimento bisogna escludere la pos

sibilità di ogni, forma, di direzione esterna, meccanica, di partito ed evitare ogni
pericolo di strumentalizzazione. Questo riguarda tntti e due i partiti ch� oggi sono nel

Movimento e gli altri che eventualmente vi entrassero, In questo quadro bisogna
però abbattere ogni limite precostituito al Movimento: l'essenziale è assicurare la

dialettica e la democrazia interne. Con queste premesse, possiamo pensare anche a

forme di maggiore e più articolata organizzazione.
Come indirizzo, il' Movimento devè avere prospettive molto positive, superando

quella formula che anche se non è stata ripetuta è rimasta tuttavia sempre sottintesa
(( Il Mezzogiorno all'opposizione ») e ponendosi come forza costruttiva e costituzio

naIe. Questo renderà anche più' facile condurre una più larga politica di alleanze,
riuscendo a, muovere secondo obiettivi propri gli alleati e' unificando poi le varie

istanze in una politica generale.

Ono Emanuele Macaluso. Mi sembra che pon, sì possa parlare in alcun mocÌo di
«i attesismo mitologico» riferendosi all'attività passata del Movimento di rinascita.

Tutta la nostra azione, anzi, è stata sempre diretta a vincere ogni manifestazione di

settarismo, ovunque si manifestasse,

Oggi in Sicilia, nonostante le novità verificatesi nella vita economica e il grande
fatto positivo 'che l'autonomia rappresenta malgrado tutti gli ostacoli e le remore, si

riscontra una forte irrequietezza e volontà di lotta nelle masse le quali vedono aggra
.

varsi Ia loro situazione di miseria. E questo aggravamento determina una spinta
unitaria dal basso, specie nel campo sindacale. Partend� da questa situazione, dob-

i I biamo lottare perché l'unificazione sindacale avvenga, nel Mezzogiorno, senza alcuna
concessione di carattere riformistico ma su una piattaforma chiara di lotta per le
riforme di struttura,

On."Marìo Alicata. È necessario, se si vuole fare un'azione di cntica utile, rendere
la critica stessa più' puntuale e concreta con la individuazione di esempi e di episodi
particolari: altrimenti si cade nel vago e non si fa opera costruttiva,

Sono d'accordo con Macaluso che è da respingere nettamente la critica di pro

spettiva « mitologica». Nessuno di noi può dimenticare le condizioni e le situazioni
dalle quali abbiamo preso le mosse quando abbiamo iniziato il lavoro per portare
avanti un grande movimento meridionalistico, democratico e socialista. Ci siamo in

contrati, allora, con- episodi tipo Caulonia o Andria che del resto trovavano: le loro

radici nella storia del movimento popolare meridionale, fatto di sanguinose sommosse

e di lunghi periodi di stasi e di immobilità, In queste condizioni, levando alta la

bandiera della 'rinascita, abbiamo indicato, sin dall'inizio, una grande prospettiva demo

cratica, contro ogni fatalistica attesa dell'ora X, e per questa prospettiva ci siamo

battuti, instancabili elaborando, sia per quanto riguarda la dottrina che la pratica,'
una nostra politica nazionale e indicando come essenziale per avanzare verso il socia

lismo in Italia la lotta per la soluzione della questione meridionale. '

'
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Il ,Comitato nazionale per la rinascita si è' proposto di essere, in tutti questi anni,
l'organismo di orientamento unitario meridionalistico di tutte le forze democratiche
che operano nel' Mezzogiorno: e questa azione, bisogna ribadirlo, è stata giusta in
generale, anche se possono riscontrarsi, naturalmente, deficienze ed errori.

Respingo anche l'accusa di strumental ismo rivolta evidentemente verso il P.c.I.
La politica unitaria. fa parte integrante del nostro programma d'azione: e, per parlare
di strumentalismo, bisognerebbe dimostrare che la politica che il P.C.I. ha seguito
nel Mezzogiorno è in contrasto con le nostre posizioni generali, più volte riaffermate.
sulla questione meridionale e sui mezzi necessari per avviarla a soluzione. Quello che
senza dubbio si è verificato per un certo periodo è stato che il Movimento di rinascita
ha 'rischiato di essere diretto dalla attività dei comunisti, data l'assenza o !'indiffe.
renza di larghi settori del P.s.I. per una politica meridionalistica : ma questa situa.
zione si è venuta col tempo modificando.

Così bisogna dire che non. siamo riusciti in pieno a conquistare al meridionalismo
i sindacati, sia le centrali che le organizzazioni periferiche: e dobbiamo renderei
conto che fino a quando non avremo conquistato, ad esempio, a giuste posizioni le

federbraccianti, la lotta per la riforma fondiaria generale non potrà svilupparsi nel

Mezzogiorno con l'ampiezza e lo slancio necessari.
In questo momento, più che mai, come Comitato per la rinascita, abbiamo una

grande funzione da compiere. È stato. detto che oggi si sono sviluppate nuove forze
meridionalistiche.: io non sono completamente d'accordo con questa formulazione. Per

me, essere meridionalisti significa riconoscere, che la rinascita del Mezzogiorno è legata
alla trasformazione delle strutture della società e dello Stato italiani: .per cui mi
sembra più corretto parlare di nuove forze che si interessano ai problemi meridionali,
il che non significa, sempre e di necessità, un allargamento dello schieramento me

ridionalistico.
Naturalmente noi abbiamo una funzione da assolvere nei confronti di queste

forze, per raggiungere una unità di azione che porti avanti le iniziative concrete e le

lotte meridionalistiche : ma questa ricerca dell'unità deve essere sempre accompa

gnata da un. dibattito ideale, senza alcun. compromesso 'ideologico.
Dobbiamo' aver coscienza della nostra funzione anche verso le centrali nazionali

del movimento operaio italiano: sono d'accordo con quelli che hanno accennato alla

necessità di vigilare perché gli interessi del Mezzogiorno non siano assorbiti da schemi

generali nazionali, anche se ritengo che questi schemi non sarebbero né generali né

nazionali se non tenessero conto dei problemi meridionali.

L'allargamento è legato anche alla nostra capacità di promuovere iniziative e di

mettere in movimento le masse. Non vi è dubbio, ad esempio, che il silenzio del Con

gresso di Trento sui problemi del Mezzogiorno è stato reso possibile anche per l'affie

volimento verificatosi in questi ultimi mesi della nostra azione e delle lotte popolari,
cosÌ come il « terzo tempo» del '50·'51 fu determinato dalla grande spinta che saliva
dalle regioni meridionali. E il Comitato nazionale per la rinascita deve avere la capa

cità di assolvere alla fun�ione di stimolo all'iniziativa e alla lotta: questo stimolo

può venire anche da organizzazioni diverse, essendo essenziale che, nelle linee generali,
ci sia unità di impostazione nell'àmbito del movimento 'democratico meridionalista.

Credo infine che abbiamo fatto bene, in questa riunione, a discutere di questioni
generali sulle quali è necessaria in noi chiarezza di idee: un difetto però è stato

quello di non "aver discusso sul come mandare avanti l'azione nelle tre direzioni in-
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dicate nella reÌazione .introduttiva. Su queste indicaz'ioni - riforma fondiaria gene

rale, industrializzazione, regioni - io sono completamente d'accordo: penso però
che bisogna aggiungere, nel nostro programma, anche una vasta campagna per il·

funzionamento democratico, nel Mezzogiorno, del collocamento.

an. Giorgio Amendola. Ritengo che la discussione vivace e schietta che abbiamo
avuto Ìn questa riunione sia stata molto positiva ed abbia contribuito grandemente al

superamento d'ella crisi che ha indubbiamente attraversato il nostro Movimento di ri

nascita; credo anche che il dibattito sia servito. a ch�arire a sufficienza le ragioni e le

origini del disagio che abbiamo attraversato.

Questo disagio non è derivato dallo sviluppo recente di' certe situazioni di carat

tere internazionale, ma prende le mosse da più lontano, ritengo sin dal periodo del

II Congresso del popolo del Mezzogiorno e delle Isole che tenemmo a Napoli nel

dicembre del 1954. Per comprendere bene questa questione, è necessario, a mio avviso,
riferirsi sia pur brevemente allo sviluppo dél nostro movimento meridionalistico, che

ha attraversato t�e fasi distinte.

La prima fase va dal '47 al '50, dal .Congresso di Pozzuoli alle Assise per la

rinascita, quando alzammo con forza la bandiera del riscatto meridionale e riuscimmo

à porre- al centro dell'attenzione
, dell'opinione pubblica del Paese il problema del

Mezzogiorno, come questione storico-nazionale lasciata aperta dalle vecchie classi diri

genti e che solo l'azione e la lotta della classe operaia e delle masse popolari del Sud
e del Nord potevano avviare a soluzione nella nuova Italia sorta dalla Resistenza

antifascista. In questo periodo, le forze popolari erano deboli, nel Mezzogiorno, e

bisognose di unità: e noi ci sforzammo, ponendo i problemi fondamentali della rina

scita, di dare coscienza delle loro condizioni, ed anche della necessità della organiz
zazione e della lotta, alle masse popolari meridionali. In questo periodo avemmo, nel

1949-50, le. grandi lotte contadine e operaie per -la conquista del latifondo e per la

difesa delle industrie minacciate di smobilitazione e costringemmo alla fine il governo
a uscire dall'immobilismo e a presentare i famosi provvedimenti" per il Mezzogiorno
contro i quali noi prendemmo ferma posizione. perché a ragione li giudicammo insuffi
cienti e comunque incapaci di avviare a soluzione la questione meridionale.

Nella seconda fase, dal '50 al '53, conducemmo un'azione per fare accogliere
galle masse popolari il nostro giudizio e la nostra critica dei provvedimenti gover

nativi, mentre conducevamo: al tempo stesso, (ad esempi-o, nei comprensori di riforma)
la lotta per modificare quelle leggi nel corso della loro applicazione: questo fu' ne

cessario fare anche per vincere le illusioni che avrebbero potuto formarsi attorno

all'azione e alle promesse del governo. Questa nostra critica e: lotta quotidiana sui

problemi di politica meridionale si intrecciarono con le lotte più gen�rali. per la pace
e per la: libertà che ci furono imposte dai seri pericoli che allora minacciavano la pace

e la Iihertàr queste lotte non erano estrinseche al nostro moviment� perché, a pre
scindere pure da altri motivi, impensabile sarebbe una battaglia meridionalistica che
non si collegasse alla lotta per la pace e per la libertà. La seconda fase si chiuse
con la grande vittoria del 7 giugno quando, per la prima' volta nella storia unitaria

del nostro Paese, le popolazioni meridionali diedero un contributo non solo importante
ma decisivo a una vittoria delle forze democratiche nazionali.

'

Appunto dopo la' vittoria del 7 giugn�, ha inizio la terza fase nella' vita del nostro

Movimento, mentre cominciano a delinearsi gli elementi di una nuova situazione po-
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Iitica. Ma, man mano che questa situazione diventava più aperta, per la nostra vittoria,
venivano ad aggravarsi le deficienze della nostra azione. Sarebbe stato necessario
infatti .sviluppare nuove e più larghe iniziative dando maggiore concretezza alle nostre
rivendicazioni generali.: questo non è avvenuto, non solo per quanto riguarda i pro
blemi della industrializzazione, ma anche per la lotta per la riforma agraria. A detsr.
minare questo stato di cose non vi è stata soltanto una certa inerzia per cui siamo
rimasti ancorati, in molti casi, ad una stanca ripetizione di iniziative 'sviluppate in
altre' situazioni: vi è stata, soprattutto, una debolezza politica, determinata anche dal
fatto che si ,è venuta verificando per l� prima volta da molti anni,' una certa diversità
di valutazione della situazione fra .noi e i compagni socialisti.

In questa direzione vanno ricercate, a mio avviso, le cause vere della crisi che
abbiamo attraversato. Respingo perciò - anche perché bisogna avert un giudizio esatto

dei nostri difetti passati - l'accusa di strumentalismo come quella di doppiezza,
La verità è che abbiamo condotto, dal '48 al '53, una battaglia, difficile per conquistare
alla politica meridionalistica sempre nuovi compagni e nuove organizzazioni, otte

nendo così anche un. certo arlargamento geografico del Movimento, della cui politica
non sono stati sempre convinti assertori, ad esempio, tutti i 'compagni siciliani o pugliesi
o abruzzesi: e naturalmente doppiezza è potuta anche esservi, mai però nel Movi

mento, forse in alcuni di quelli che pure vi aderivano. Questa battaglia di conquista a

posizioni meridionalistiche attive abbiamo dovuta condurla anche per superare la

debolezza di partecipazione socialista al Movimento che si' riallacciava anche alla tra

dizionale indifferenza del movimento socialista italiano, nei confronti della questione
meridionale: e questa battaglia la abbiamo condotta insieme all'indimenticabile com

pagno Rodolfo Morandi.

Il disagio quindi che abbiamo attraversato non, deriva da questi fatti ma da

debolezza politica. E la situazione di incertezza che si è determinata dopo il 7 giugno
non è stata infatti propria soltanto del Movimento di rinascita ma anche dei partiti
e si è accentuata dopo il Congresso di Napoli della D.c. sul quale vi è stato un di

verso apprezzamento.
In questo periodo, abbiamo dato prova di molta cautela e responsabilità: e c'è

voluto cosi del tempo per superare il disagio e tornare a riunirei per discutere aper

tamente, anche se ritengo che non sia stato' tempo perso. Oggi la situazione si va

chiarendo e il nostro dibattito costituisce un grande passo avanti per precisare i nostri

còrnpiti rispettivi e le funzioni stesse del Movimento di rinascita.
È evidente che il Movimento di rinascita debba avere, nel proprio seno, la più

vivace dialettica interna- perché ciascuno possa portare il proprio contributo alla

ricerca di punti di incontro per risolvere i problemi che ci stanno di fronte. Dobbiamo
andare avanti secondo ·10 sviluppo della sit�azione nazionale e secondo le forme

nuove in cui vanno esprimendosi i rapporti unitari. Dobbiamo altresÌ guardare con

serietà alle possibilità' di allargamento politico che oggi la situazione presenta.
Per far tutto questo, dobbiamo però riaffermare la nec�ssità di un centro politico

meridionalista che - mentre la questione meridionale si aggrava e mentre appare

sempre più chiaro il fallimento della politica delle classi dirigenti e dei governi-�
ponga all'attenzione del movimento democratico italia�o i problemi del Mezzogiorno
e la loro natura strutturale, contro le forze riforrnistiche che non sono soltanto in.

questo o in guel partito ma che S'ono insite nel complesso del movimento operaio.
Abbiamo cioè bisogno di un centro che ribadisca sempre e ricordi che meridionalismo
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significa. antiriformismo, 'per battere quelle posizioni' che' abbiamo sentito qualche
volta ripetere, anche da qualche segretario di Camera del lavoro, e che dicono « purché
si faccia qualcosa, vengano pure i monopoli e lo Stato li aiuti » .

.
Le lotte per la rinascita interessano inoltre la stragrande maggioranza della popo

lazione del Mezzogiorno. Il nostro Movimento non si può quindi esaurire in una somma

di comunisti e socialisti: deve essere qualcosa di più. Dobbiamo preoccuparci di

allargare lo schieramento meridionalistico, soprattutto s�perando' il deserto che oggi
purtroppo esiste ancora fra i partiti di sinistra e la D.C: -nel Mezzogiorno (una rivista

come Nord e Sud, se pure rappresenta una corrente d'opinione, non è per questo
una forza politica organizzata), e· volgendosi verso 'le forze cattoliche: questo non

significa che dobbiamo trascurare le forze laiche che, anche se poco numerose, cer

tamente vi sono e possono svolgere una funzione importante.' Ma. se vogliamo ottenere

un importante allargamento dello schieramento meridionalisrico," dobbiamo saper svi

luppare una giusta politica verso importanti frazioni del movimento cattolico e anche

verso quelle masse popolari ancora influenzate dai partiti di destra.
,

Sono d'accordo, naturalmente, che questo allargamento' si ottiene muovendosi, con

l'iniziativa politica. E non deve venire meno, nel quadro di .una attività meglio arti-

. colata, l'iniziativa dei partiti, in un'atmosfera di' fraterna emulazione: bene hanno

fatto in Abruzzo ad agire come ci ha detto il compagno Mariani ; male facemmo noi

comunisti nello scorso inverno a non prendere, anche da soli; iniziative capaci di dare

rilievo e unità politica ai grandi movimenti di disoccupati e eli popolo che si verificano

in moltissime province meridionali.

Ritengo che questa riunione non debba chiudersi con l'approvazione di una mo

zione generica. Forse è meglio dare incarico a una commissione di elaborare un do

cumento di messa a punto delle questioni discusse e di' calendario di iniziative, da

sottoporre ad una prossima riunione del Comitato: il lavoro. di. preparazione elei con

gressi nazionali non deve distoglierci dai nostri compiti 'di lotta per la rinascita del

Mezzogiorno.
Per quanto riguarda i problemi di struttura del nostro. Movimento, condivido la

posizione di quei compagni che hanno detto che dobbiamo essere aperti a mutamenti

che corrispondano allo sviluppo della situazione e alla politica che intendiamo svol

gere: niente vieta di cambiare la formula del nostro Movimento come già abbiamo

altre volte' fatto per meglio adeguare la nostra azione a' mutate situazioni.

Ritengo anche, infine, che il Comitato debba porsi il problema della direzione del

Movimento dopo che un gruppo di noi è stato' chiamato a posti di responsabilità na

zionali: esistono a mio avviso le forze capaci di portare avanti con successo il mo

vimento Ìneridionalista che insieme abbiamo costruito.

LE CONCLUSIONI DELL'ON. FRANCESCO DE MARTINO

È difficile senza dubbio trarre le conclusioni di una. .riunicne in cui abbiamo avuto

un così vivace ed interessante dibattito: mi sembra però che si possa affermare che

proprio questo dibattito ha dimostrato che le cose sono in fondo meno complicate di

quanto potevano apparire, nella nostra discussione precedente, e che la riunione di oggi
è valsa a superare un punto morto. D'altra parte, restano ancora altre questioni da

approfondire, ed è per questo che io credo si debba accogliere la proposta di Amen-
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dola di nominare una commissione che elabori un documento da sottoporre ad una

prossima riunione del Comitato di rinascita.
Tutti ci siamo trovati d'accordo, mi sembra, nel giudizio da dare dell'attuale si.

tuazione economica del Mezzogiorno, nel senso che le novità che pure si sono riscoll'
trate non valgono a mutare il quadro generale. Il problema è però quello di non

prendere atto della situazione, ma di elaborare una politica capace di dare nuovo

slancio al movimento, con la partecipazione di più ampie forze. Bisogna riconoscere
invece che, negli ultimi anni, il Movimento di rinascita ha subito un restringimento
politico.

A questo credo che si riferisse il compagno Panzieri quando parlava di strumenta.

lizzazione: non già al fatto che il Movimento di rinascita sia mai stato uno strumento

della politica di partito dei comunisti, ma al fatto che esso è divenuto - o è apparso
che divenisse, il che politicamente è la stessa cosa, - uno strumento di stretta dipen.
denza dei partiti, una specie di loro surrogato per la politica meridionale. È apparso

cioè che potesse confluire in nuesto Movimento solo chi accettava le posizioni gene

rali del P.e.I. e del P.S.I.
È necessario invece che il Movimento di rinascita sia aflerto a tutti coloro che

sono concordi sulla necessità di lottare per risolvere la questione meridionale e sui

mezzi necessari a far questo: ciò naturalmente non significa che sia concepibile che

il Movimento di rinascita possa cont�apporsi ai partiti.
La conseguenza dell'errore di cui abbiamo detto è stata la mancanza di una dia

lettica interna e di una proficua e sufficiente elaborazione di idee. E il Movimento ha

attraversato un periodo di disagio non appena la politica generale dei due partiti non

è stata interamente concorde.
Per ottenere l'allargamento politico e per dare nuovo slancio a tutta la nostra

'azione, è necessario affermare l'autonomia del movimento nel senso cioè che l'ade

sione ad essol non implichi, né debba implicare, l'adesione alla ideologia o alla poli
tica generale dell'uno o dell'altro partito, ma semplicemente l'accordo sulla valutazione

della situazione meridionale e sulla necessità di riforme delle strutture. Da questo de

riva l'esclusione di qualsiasi forma di direzione precostituita all'interno del Movimento
che ne esprima la dipendenza diretta dai partiti: e la dialettica interna non deve essere

soltanto ammessa come fisionomia normale del Movimento, ma deve altresÌ essere sol

lecitata per ottenere una più viva e ricca elaborazione delle idee e una più convinta

partecipazione delle masse.

Nel docum'ento 'che prepareremo, e nell'azione futura, abbiamo inoltre la neces

sità di precisare ed aggiornare il nostro atteggiamento rispetto a una serie di que

.stioni d'i politica meridionale. Fra queste le più importanti mi sembrano: la lotta per

la riforma agraria generale, l'industrializzazione in rapporto al problema intervento

statale-iniziativa dei monopoli-piccola e media industria, regione e applicazione della

Costituzione, Piano Vanoni, ecc.

Entro queste direttive si pone anche la questione della unificazione socialista, la

quale dovrà assumersi come punto di particolare e fondamentale importanza il pro
blema meridionale: l'esigenza della lotta per la trasformazione profonda delle strut

ture non può essere sacrificata ad un inutile ed illusorio riformismo.
Nel profondo processo di rielaborazione che attraversiamo, il Movimento di rina

scita potrà ritrovare la sua profonda unità e portarsi all'altezza dei suoi nuovi còm

piti. Ma bisogna essere coraggiosi nella critica, nell'abbandono di .errori e di formule
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superate, nel rifiuto di schemi usuali. Noi siamo convinti che il Movimento di rina

scita avrà sempre di più la capacità di interpretare le esigenze reali del Paese, di

esprimere un giudizio adeguato della realtà sociale, economica e politica, di dare

sempre meglio una prospettiva fiduciosa al popolo meridionale strappandolo alla sug

gestione demagogica d�lla Destra'ed ai miraggi integralisti del riformismo del gruppo

dirigente democristiano.

Alla fine della riunione, viene nominata la commissione incaricata di elaborare un

documento sulle questioni discusse e sul calendario ili iniziative. La commissione, com

posta da Gerardo Chiaromonte, Giacomo Mancini, Giorgio Napolitano e Raniero Pan

zieri, dovrà esaurire il suo lauot:o entro un mese, per poter sottoporre il documento

all'esame e all'approvazione del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno.



,..' 1 ',�

DALLE REGIONI

PROBLEMl:-DI ECONOMIA E POLITICA AGRARIA

NEL FUCINO

Che succede nel, Fucino. a cinque ann{ dalla estromissione del Tor.
lonia e. dalla costituzione' dell'Ente di riforma? Quello ch'è sempre accaduto
ai tempi della Ecc:ma 'Casa Torlonia: la compravendita della terra. La sola
differenza è che mentre prima i trapassi di possesso avvenivano fra affit
tuari, oggi avvengono. fra assegnatari. Quali le cause e come ciò sia possi-
bile è, appunto, ciò che vedremo.

.

I primi provvedimenti adottati dall'Ente di riforma, 'sotto la presidenza
del senatore Giuseppe Medici, attuale ministro del tesoro, furono: quello di
ridimensionare i possessi superiori' ai' quattro ettari, e quello di accorpare
i terreni disseminati in diversi appezzamenti per ridistribuirli ad un unico
titolare l.

.

Il secondo provvedimento, lodevole per diverse ragioni, ebbe tuttavia,
per essere stato attuato prima che sui fondi fosse apportato un qualsiasi
miglioramento fondiario, come immediata conseguenza il peggioramento
economico di buonà parte dei 9.948 assegnatari. Essendo, infatti, il Fucino
suddiviso in ben undici categorie di diversa produttività ed essendo i vari

appezzamenti più o meno idonei alle varie colture, il vecchio affittuario
era portato ad organizzare' necessariamente la propria azienda in coltiva
zioni disseminate in più zone. Cosicché, per effetto dell'accorpamento, si
ebbero assegnatari' con . terra pressoché improduttiva, altri con terra fer-
tilissima.

.

Siffatta redistribuzione della terra (è facile capire secondo quali cri
teri attuata!) ha, ovviamente, comportato una prima e sostanziale differen
ziazione nella capacità produttiva, e quindi economica, fra gli stessi asse

gnatari di un ettaro, che, sul totale di 9.948, assommano a circa 5.000. Il

principio della eguaglianza quantitativa nella redistribuzione della terra,
ha dunque avuto valore equitativo unicamente formale, poiché esso, di

fatto, gettava le -basi ·di 'una differenziazione che nel corso di pochi anni
SI accentuerà.

l Le affittanze direttamente stabilite 'con l'amministrazione Torlonia erano, nell'ano
nata agraria 1950, 8.83;3 su uria superficie di .ettari 11.049. Il numero effettivo degli
affittuari era, però; di 12.248.' La zona di affitto (11.049 ha.) prima che si iniziasse il
riordino era suddivisa in 28.853 particelle di terreno; adesso le particelle sono 9.932,
le aziende 8.833.

.

Oltre· alle affittanze, 'sui terreni -Ii
'

proprietà del Torlonia vi erano tre imprese
capitalistiche: "'due a' conduzione diretta con salariati, estese su 937 ha., una a condu
zione mezzadrile estesa- su' 1.258 ha:

.\
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Il senatore Medici, allora presidente dell'Ente, aveva sicuramente pre
visto il fenomeno, poiché lo aveva anche giustificato sostenendo che nel
corso degli anni si sarebbe manifestata una naturale selezione fra buoni e

cattivi coltivatori, mentre sarebbe stato onesto - ma non opportuno -

confessare che dei vecchi e. tutti sperimentati coltivatori, alcuni si vole-
vano favorire, altri « punire 1) l.

,

Messo dunque da parte, per contingenze politiche, il proposito ori

ginario dei riformatori cattolici di procedere ad un immediato appodera
mento che avrebbe dovuto insediare tre o quattro mila famiglie, si erano,

.però, gettate le basi per raggiungere uno stesso fine con una operazione
di più lungo sviluppo, ma meno scoperta e di più sicuro successo. Poi, a

cose fatte, la responsabilità delle conseguenze di questo fatale processo sa

rebbero state addossate in parte ai tecnici ed agli amministratori dell'Ente
(ai quali nel frattempo- venivano impartite disposizioni per favorire in tutti
i modi il piano prestabilito), in parte alla inesorabilità delle leggi capi
talistiche. I vecchi braccianti e i nuovi senza-terra sarebbero stati progres
sivamente allontanati dal Fucino, parte con assegnazioni di terra in Ma
remma, parte organizzando una emigrazione di massa oltre confine.

L'iniziale divario fra assegnatari, dovuto alla differenza qualitativa
dell€( terre assegnate, si è, come si voleva, accresciuto nel corso di questi
cinque anni a séguito di interventi artificiosi, di naturale dinamica econo

mica e di eventi imprevisti. Dei primi fa parte la costituzione, contro legge,
di cooperative « chiuse »; dei secondi, l'accumulazione di capitali, il rea

lizzo di produzione e di redditi; dei terzi, le contingenze di mercato.
La produzione media complessiva è aumentata del 30-35 per cento, i�

reddito familiare del 20 per cento circa. La produzione è. aumentata per
l'uso dei mezzi meccanici e per una più abbondante e razionale concima
zione. La disparità fra 'aumento del reddito e aumento della produzione è
dovuta allo svilimento 'dei prezzi dei prodotti agricoli ed all'aumento di

quelli industriali. La incidenza dell'aumento dei prezzi industriali e della

crisi di taluni prodotti agricoli, ovviamente, non è uguale. Essa è maggiore
per gli assegnatari più poveri e per quelli che non sono nelle grazie delle
cooperative (chiuse) dell'Ente. I più forti invece fronteggiano la situazione
con l'aumento della produzione (di fronte a un reddito medio di 120.000
lire sta quello di 250.000 lire ·per ettaro che riescono a realizzare gli ex

mezzadri che in unione conducono poderi che raggiungono anche i 15 ha.);
altri, anche essi piccoli assegnatari, si salvano tramite un più vantaggioso
collocamento dei prodotti con l'appoggio' delle cooperative ed altre facili
tazioni (distribuzione dei 'semi, dei concimi, del credito).

'Il colpo di grazia i futuri piccoli proprietari lo hanno ricevuto sul

nascere;' infatti, a partire dal 1954, nel solo giro di due raccolti, per il
crollo dei prezzi delle patate che provocò una perdita complessiva di 900
milioni ed a causa della « ruggine» che colpì il raccolto granario del 1954,
oltre a migliaia di quintali di prodotti minori (fagioli, lenticchie, aglio),

l Si: tenga conto che gli assegnatari del Fucino sono tutti ex affittuari che da
generazioni coltivano quella terra, essendo stati esclusi dalle assegnazioni i braccianti.
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si registrò una perdita superiore ai 450 milioni. Quindi un miliardo e quat.
trocento milioni di perdita su ,un reddito annuo di circa quattro miliardi.
Ed è proprio da questo momento che i favoritismi dell'Ente cominciano a

, giuocare un ruolo decisivo e la parola d'ordine « riscatto non trentennale,
ma immediato della terra» lanciata da alcuni gruppi di contadini, incorag.
giati dai dirigenti clericali del posto e da taluni funzionari dell'Ente, viene
abbandonata. L'azione di ricomposizione fondiaria, cioè, l'assalto alla terra

degli assegnatari poveri, si effettua per altra via: l'acquisto del possesso.
La insufficiente quantità di terra, le crisi dei prezzi e della produzione,

la forte riduzione del bestiame da lavoro sostituito da mezzi meccanici che
riducono anche le possibilità d'impiego di mano d'opera, non compensano
i modesti vantaggi connessi alla riforma (quote di riscatto inferiori ai
canoni' di fitto, prestiti). L'assegnatario di un ettaro non ricava il necessario

per vivere. Era stato detto che il poco reddito proveniente dal lavoro della
terra, sarebbe stato completato da .altri .redditi di lavoro per effetto di una

'rapida ed intensa industrializzazione della zona ed' una radicale bonifica
montana che avrebbe consentito la introduzione di un forte carico -di be
stiame pregiato. Ma non essendo seguiti alle promesse i fatti, l'assegnatario
povero Impoverisce sempre più, e, stretto dal bisogno, cede l'uso della terra

ad altro assegnatario più fortunato, il quale, d"altronde, ha pure assoluto

bisogno di altra terra per una produzione più razionale e più redditizia, e

per essa affronta qualunque sacrificio, qualsiasi alea.
La cessione dell'uso della terra si effettua in vari modi e diverso è il

prezzo a seconda che la cessione sia definitiva o temporanea, oltre, s'intende,
che in rapporto alla qualità d'ella terra. Alcuni la cedono per due o tre anni,
realizzando quanto occorre per espatriare nella speranza di tornare con

qualche risparmio da poter investire in attività che accresc�no il reddito
della terra che torneranno a coltivare. Altri la dànno in affitto e si dedicano
ad altro mestiere; altri la concedono a mezzadria; altri la « vend'ono ». Non
mancano infine i « trafficanti» che l'acquistano per rivenderla sùhito a

prezzi raddoppiati.
Il fenomeno ha già assunto, vaste proporzioni e si estende rapidamente

in tutti i comuni del Fucino.

\
I contadini non ignorano che la legge di riforma fondiaria prevede

che fino al pagamento integrale del prezzo, che deve essere eseguito in
trenta annualità, senza possibilità di riscatto anticipato, « qualsiasi atto i tra

vivi di disposizione" o di affitto o comunque di cessione in uso totale o

parziale; avente' per oggetto il terreno assegnato, è nullo di pieno diritto».

Essi,' però, confidano nella tolleranza dell'Ente che fingerà di ignorare fino
a quando il fenomeno avrà assunto proporzioni tali che l'unica soluzione
possibile sarà quella di sanare giuridicamente uno stato di fatto.

Non dovrebbe passar molto,' perciò, che ai braccianti senza terra (ri
masti tali anche a riforma avvenuta), se ne aggiungano altre migliaia; e

la riforma, che avrebbe dovuto dare la terra in proprietà a coloro che già
l'avevano in fitto, la tolga del tutto a molti di loro. Si avrà così da. una

parte un contadiname di solid'e basi economiche, dàll'altra lina grande' massa

di senza terra in aspra e costante contesa per il lavoro.
' ,
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Inutile avanzare previsioni; ma quel che è certo è che la struttura
economica e sociale, non solo del Fucino ma della Marsica, muterà sostan
zialmente.

È possibile arrestare, senza coazione, questo processo? È possibile
difendere la terra dell'assegnatario povero? Noi crediamo che il fenomeno
non si sarebbe manifestato se l'Ente avesse realmente voluto fare di tutti
gli assegnatari dei piccoli ma solidi proprietari. Siamo convinti che, con

vantaggio di ognuno è ancora possibile interrompere il fenomeno in atto, le
cui conseguenze potrebbero con l'avanzar degli anni divenire estremamente

gravi, sol che gli amministratori dell'Ente (.o meglio le gerarchie del partito
clericale) rinunciassero al proposito di un complesso sovvertimento della
struttura sociale della Marsica per fini anche troppo evidentemente politici.
La' riforma agraria nel Fucino dunque dovrebbe attuarsi secondo una ben
diversa via di sviluppo e di trasformazione economica della zona, i cui
capisaldi dovrebbero essere quelli già previsti dalla stessa legge istitutiva
dell'Ente per la. valorizzazione del territorio del Fucino; e cioè: industrializ
zazione, bonifica del Fucino e bonifica montana, sana attività cooperativi
stica, assistenza creditizia.

Giova ricordare che 'quello del Fucino non è solo un Ente d'i riforma
fondiaria, ma che, con successiva apposita legge, in considerazione delle
caratteristiche, delle possibilità e necessità della zona esso è stato trasfor
mato in Ente di valorizzazione del territorio con còmpiti, quindi, più ampi
e complessi di quelli attribuiti ai comuni Enti di riforma. Sicché, ammesso,
e non conces�o che i còmpiti d'egli Enti di riforma siano quelli indicati dal

professor Bandini (assistenza sociale, credito, istruzione professionale, pro
paganda agraria) la sfera delle competenze e degli obblighi dell'Ente per 'il
Fucino è molto più ampia e dovrebbe soprattutto tendere alla costituzione di
nuove fonti di lavoro e di reddito. Queste fonti, tenuto conto delle partico
lari caratteristiche della zona, possono essere: a) industriali (asfalti, cartie
ra, nuovo zuccherificio, malta cementizia, bauxite, legno); b) opere di pub
blica utilità (energia elettrica, metano, acquedotti); c) opere pubbliche
(edifici scolastici, ospedali, strade, opere fluviali e montane); d) agricole
(trasformazioni fondiarie ed agrarie, irrigazione).

Solo cosÌ una sostanziale e salutare trasformazione sociale ed econo

mica della Marsica sarà certa. La ricerca di espedienti volti a fini diversi
da' quelli dell'interesse generale delle popolazioni, non solo lascerà insoluti
i problemi di fondo, ma' è destinata a scontrarsi con la inesorabile realtà
delle cose e la tenacia degli uomini che vogliono progredire in ogni campo.

L'accesso alla proprietà della terra, non illusorio e temporaneo, ma

permanente resta un punto fermo per tutti gli assegnatari. Ai quali non

basta aver concesso l'uso temporaneo della terra, ma ai quali deve esserne

garantita la futura' proprietà; e se questa è minacciata lo Stato deve prov
vedere con altri mezzi ; quali, ad esempio, la garanzia di un redditg minimo

aziendale, integrato da redditi di altro lavoro o diretti contributi in denaro.
Una tale misura non. costituirebbe un insopportabile aggravio per l'erario,
ma un nuovo stimolo per lo Stato a liberarsi, con utili e considerevoli inve

stimenti, di un peso economico di natura caritatevole.

<; ,
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Non sarà male, infine, porre in guardia quegli assegnatari più fortunati
che hanno di mira solo. ed unicamente l'acquisto di altra terra. Una tale
operazione, oltre che immobilizzare e sottrarre alla produzione considerevoli
capitali, li �spone a gravi rischi, fra i quali sono anche quelli delle crisi di
produzione (già verificatesi) e delle congiunture di mercato. Né il riscatto
anticipato della terra sarebbe un buon affare, poiché in definitiva esso, ohiet
tivamente, costituirebbe una remora al processo di sviluppo economico della
regione per motivi che meriterebbero un ampio discorso e che, se necessario,
faremo altra volta.

BRUNO CORBI

L'OPERA SILA E LA RIFORMA FONDIARIA IN CALABRIA

..i'
'

Il 14 ottobre a Catanzaro, in una imponente manifestazione per la
terra, sono convenuti contadini, braccianti, assegnatari, donne e uomini di
decine e decine di comuni del catanzarese, del crotonese, del vibonese, del
nicastrese e del basso Ionio per discutere intorno al problema della terra,

-

della sua limitazione permanente e della concessione di nuove terre ai con

tadini e ai braccianti che ne sono senza. Si è discusso anche dei rapporti
tra assegnatari e Opera della Sila e sulla democratizzazione dell'Opera.

Sono venuti al convegno i rappresentanti contadini della provincia, che
hanno esposto i risultati delle loro inchieste, legati ai nomi dei grandi pro
prietari, al numero delle tomolate, al numero degli uliveti e delle viti, ai
braccianti che sono senza terra e che lavorano queste terre con salari di

.fame, ai coloni, fittuari, terrageristi, al reddito del proprietario ecc. Si è

parlato, anche, delle grandi estensioni di terre comunali" in gran parte go·
dute dagli stessi grossi, agrari; e di quelle- possedute dalla Chiesa. Ed è
balzata evidente la necessità della riforma che limitando la proprietà ter

riera, assicuri la terra a coloro che la lavorano, a tutti i contadini senza

o con poca, terra.

La Costituzione impone- un limite permanente. Ed i contadini hanno
dimostrato che rispettando la proprietà sino al limite di 50, ettari, si repe
riscono circa 390 mila, ettari in favore di chi è privo di terra; mentre,

'

portando il limite a 100 ettari, si reperiscono circa 240.000 ha. La terra,

quindi, in' provincia di Catanzaro, c'è ed è necessario che venga fissato un

limite in relazione ai bisogni dei contadini ed alle caratteristiche delle zone

e della regione, ,

Gli intervenuti hanno chiesto anche che vengano modificati i rapporti
tra assegnatari ed Opera Sila e che l'Ente di riforma venga, democratizzato,
facendo entrare nel consiglio di amministrazione i rappresentanti degli as

segnatari; che 'si faccia in modo che l'Ente conceda ogni anno le anticipa
zioni sulle semine e che espropri nuovi terreni per darli a coloro i quali
sono- senza terra.

'

_

Come si vede è stata una grande assemblea, quella del 14 ottobre, che
ha dato ancora una volta la dimostrazione pratica di quanto vivo sia il

problema d'ella terra nella nostra provincia, e, quale linfa vitale ricevano

J
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"
'

i contadini per le 'lo,ro lotte quando il problema della "terra viene dibattuto,
trattato, compreso.

,

Li abbiamo visti, questi contadini, in quel giorno, pieni di entusiasmo,
con la coscienza e la forza di sempre. Li abbiamo visti sempre più con

vinti che la strada maestra del rinnovamento politico economico e sociale
della nostra provincia e della Calabria, è la strada della riforma agraria

'generale.
'

Questo i lavoratori hanno compreso e per questo hanno combattuto e

combattòno i contadini del crotonese, del catanzarese, del basso Jonio, del
vibonese, del nicastrese. Per questo sono morti Angelina Mauro, Francesco
Zito, Giovanni Nigro e Giuditta Levato, e non perché la riforma fondiaria
si fermasse a Calabricata o a Melissa senza estendersi a tutta la provincia
e a tutta la Calabria.

-

Queste le ragioni dell'assemblea del 14 ottobre promossa dagli asse

gnatari e dai braccianti, il cui 'grande significato politico sta appunto nel
fatto che di essa si sono fatti .iniziatori, in fraterna unità, quei lavoratori
che la terra hanno già avuta grazie alle lotte degli anni passati e che vo

gliono migliorare le loro condizioni oggi precarie di assegnatari soggetti
all'Ente, e quegli altri lavoratori che ancora la terra non, hanno ma che

posseggono la determinazione di lottare per conquistarsela, nell'interesse
loro e di tutta la causa del rinnovamento e della rinascita della Calabria.

Il 14 ottobre 1956 sono stati presenti, in quella sala del cinema Ma
sciari,' alla coscienza dei partecipanti, i ricordi vivi di altri mesi di ottobre
di altri anni - del 1944, del 1946, del 1949 -, quando al momento delle
arature e delle semine, decine di migliaia di contadini muovevano da Cu
tro, Isola, Strongoli, Calabricata, Melissa, e dagli, altri Comuni ed anda
vano all'assalto del latifondo, rivendicando terra, pane, canoni più giusti,
possesso stabile sulla terra.

Graìie a quelle lotte si sono ottenuti risultati storici: Berlingieri, Bar
racco, Gallucci, le loro cacce riservate, le loro enormi distese di terra abban
donate, il loro dominio assoluto, le condizioni infernali da essi determinate:
tutto ciò è stato sostanzialmente dai contadini � dalla popolazione spazzato
via. Berlingieri, Baracco, Gallucci appartengono ormai al passato e con

essi un altro pugno di grossi agrari e di baroni.
'

,

Ciò che era stato un sogno' secolare dei contadini, ciò che sembrava
una antica illu�ione di un qualche temerario o pazzo, �n tentativo transi

torio del dopoguerra, è oggi una realtà nuova ed indistruttibile. '

Sulla maggior parte di quelle terre ci sono i contadini, gli assegnatari, '

le loro famiglie; e'è l'inizio di un processo di trasformazione, di progresso
di civiltà e, di giustizia., .

\
" Nelle zone tipiche del latifondo che fanno parte del comprenSOrIO ove

opera l'Ente Sila, 74.813 ha. di terra (224.439 tomolate) sono state espro

priate; altri 10.638 ha. (31.914 tomolate) sono state acquistate dalla stessa

Opera Sila.'
, .. .

Nel comprerisorio e fuori" attraverso la coml�ravendita .dH�t�a, �I sa:
rebbero, secondo calcoli fatti, altri 50.000 ettari di terra, trasferiti a nUOVI

proprietari.
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Il quadro complessivo degli spostamenti è quindi all'incirca di 130.000
ha. (290.000 tomolate) ed è tale che intacca profondamente il vecchio re

gime fondiario. Le lotte dei contadini hanno provocato questi spostamenti,
.

e la -legge Sila rappresenta un primo risultato di queste lotte,
Dobbiamo avere sempre viva la coscienza di questo grande risultato,

pure se la nostra posizione nei confronti della legge Sila. è stata sempre di
aperta e chiara critica dei suoi limiti, delle sue deficienze, del suo orienta
mento, voluto dal governo della D.c., inteso a salvare il salvabile del lati
fondo, a fare opera di divisione tra i contadini, a servirsi dell'Ente pre
posto all'applicazione della legge come di uno strumento di favore degli
agrari e dei monopoli industriali e di uno strumento politico ed eletto
ralistico della:Democrazia cristiana.

Sono passati sei anni dall'emanazione della legge; il 20 maggio scorso

sono scaduti i termini previsti per la sua attuazione; ed i fatti hanno di
mostrato come giusta fosse la nostra posizione, e rispondente agli interessi
dei contadini e del rinnovamento delle nostre campagne.

Avuta la legge Sila, i contadini hanno lottato per una giusta applica
zione della legge e il suo miglioramento nel corso della sua applicazione:
ma in questi sei anni i gravi limiti contenuti negli articoli della legge sono

saltati fuori" nella realtà del comprensorio, e sul funzionamento dell'ente
hanno pesato l'ipoteca dei grandi agrari arroccati nella sua direzione e nel'
suo apparato in prima persona - vedi Caputi -, o tramite uomini di propria
fiducia - vedi Tranfo -, l'ipoteca di monopòli (vedi affari realizzati dalla
F.LA.T., Montecatini, Federconsorzi), l'ipoteca della D.c. (vedi Caiola, Mi.

, gliaccio, i centri missionari ed il 70 % del personale senz'altra qualifica o

funzione se
I
non quelle - pagate lautamente con i soldi dello Stato - di

galoppini' propagandisti della D.c.).
La terra espropriata è stata insufficiente al numero ed ai bisogni dei

contadini senza o con poca terra, molti dei quali sono stati cacciati dalla
terra che lavoravano da soli o associati in cooperativa.

I rapporti instaurati tra gli assegnatari e l'Ente non sono stati buoni;
l'Ente, amministrato

_
con pieni ed eccezionali poteri, senza controlli, ha pre

teso di sapere tutto e di fare tutto al di fuori della partecipazione consape
vole ed organizzata degli assegnatari; e quello che ha fatto - nel campo
della bonifica, delle coltivazioni, dei miglioramenti; delle trasformazioni,
dell'organizzazione cooperativistica e sociale, della formazione professio
nale - è stato poco, spesso mal' fatto, è costato troppo, - varie decine di
miliardi di lire -, è stato fatto soprattutto anteponendo agli interessi dei
contadini e della riforma gli interessi combinati dalla D.c., dei monopòli,
degli .agrari.

Da qui le discriminazioni,' gli arbitri,' .Ie speculazioni, la corruzione,
gli sperperi. Da qui le pretese' illegittime ed esorbitanti.verso gli assegna
tari per il pagamento delle ,anticipazioni, delle opere, della terra. Da qui
lo snaturamento dei còmpiti e delle funzioni dell'Ente. Da qui la creazione
di un « mostruoso carrozzone»; la mancata applicazione della legge per
quanto riguarda la creazione delle. cooperative ed il trasferimento ad esse

dell'assistenza tecnica, meccanica, .finanziaria, per quanto riguarda i lavori



di bonifica sulle proprietà private, la quotizzazione e trasformazione dei
terreni comunali, la trasformazione dei contratti agrari precari in contratti
di enfiteusi.

Nonostante le richieste, le pressioni e le lotte degli assegnatari, che
sono riuscite a contrastare validamente i piani ingiusti ed illegittimi del
l'Ente, molte norme della legge sono rimaste inapplicate, o applicate in

parte (come l'art. 10) mentre ciò che si è realizzato non è stato realizzato'
come si poteva e come si doveva. .

Il 20 maggio sono scaduti i termini per rattuazione della legge Sila:
siamo ancora in alto mare. I nemici della riforma vorrebbero farla affo
gare, [asciandola allo stato attuale, nelle condizioni in cui essa si trova ..

V'è stata l'iniziativa presa da Salomone per prorogare i termini della

legge, lasciandola così come essa è senza cambiare nulla nella sua formu
lazione e nel funzionamento dell'Ente. Questa iniziativa di Salomone è ca

duta come cosa assurda e cattiva. Lo stesso ministro Colombo ha compreso
che qualcosa deve cambiare e, si è impegnato alla presentazione di un pro
getto di legge, in cui, certamente, c'è un 'prinoipio di democratizzazione
dell'Ente, facendo posto nel consiglio agli assegnatari e attribuendo al con

siglio i reali poteri di un consiglio d'amministrazione.
Al punto in cui siamo, occorre applicare integralmente la legge Sila,

assicurando agli assegnatari la terra radicalmente. trasformata, capace di

produrre più reddito, più benessere, più civiltà. Occorrono per questo
nuovi adeguati finanziamenti. Ma occorre, prima, di tutto, rinnovare l'Ente:
liquidare il « carrozzone», ridurre l'apparato burocratico e il suo quadro
tecnico e amministrativo, liquidare il cosiddetto « servizio sociale», riportare,
l'Ente ai suoi còmpiti essenziali,' porlo nelle mani dei rappresentanti degli
assegnatari immessi in un consiglio d'amministrazione rappresentativo e

democratico.
Rinnovare l'Ente significa creare nuovi e diversi rapporti con gli as

segnatari e i contadini, creare e fare funzionare le cooperative, stipulare
giusti contratti di vendita della terra, portare a compimento, senza sper
peri e speculazioni, l'opera di miglioramento e di trasforrnazione ; in una

parola, porre al centro della legge e del comprensorio il contadino, l'asse

gnatario, mentre l'Ente dovrà porre, al servizio di essi, tecnici capaci' e

finanziamenti adeguati,
Ma, nel momento in cui si pone la democratizzazione dell'O.v.s. e

d'ella modifica della legge Sila, si pone, vivo ed urgente, anche il problema
della riforma fondiaria generale per tutta la Calabria e per tutti i contadini
calabresi. Questa esigenza è stata con forza espressa dalle numerose assem

blee e recentemente dai delegati di base anche al congresso democristiano
a

. Catanzaro.
Alla legge Sila applicata ad un solo comprensorio, a' un' provvedimento

cioè parziale e limitato, doveva seguire un provvedimento di riforma agra
ria gènerale rispondente allo sviluppo oggettivo dell'agricoltura, ai bisogni
dei contadini, alla Costituzione della Repubblica italiana che impone un

limite permanente alla proprietà terriera.
Nonostante le pwmesse fatte in questo senso dallo stesso partito d. c.

I

l

i. l., �. ,
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e dai suoi governi, la riforma generale non è venuta, e la situazione esi.
stente da secoli nelle nostre campagne è rimasta sostanzialmente inaln.
rata, aggravandosi a danno dei braccianti, coloni, fittavoli, coltivatori, ed
intatta è rimasta l'arretratezza di tutta la nostra economia e la miseria delle
nostre popolazioni e dei nostri. comuni.

L'economia calabrese è prevalentemente agricola. Il 76 % della papa.
lazione totale è addetta all'agricoltura (contro la media nazionale del 48
per cento); il reddito dell'agricoltura costituisce il 59 % del reddito totale
(contro il 26 % dell'Italia settentrionale}; il valore lordo della produzione
agricola vendibile per ha. è di L. 44.000 (contro L. 63.000 della media na.

zionale), per abitante è di L. �2.000 (contro L. 42.000 d'el paese); il 37 %
delle famiglie calabresi è costituito da famiglie povere (contro 1'1,5 % del
nord); la disoccupazione e la sottoccupazione imperversano nella nostra

provincia.
I salari si mantengono ad un livello reale bassissimo. I contratti agrari

di coloni e di fittuari realizzano' ancora forme di soggezione feudale (nel
1955 i contadini hanno versato sotto forma di canoni di fitto ben 5 miliardi
alla grande proprietà), La piccola proprietà coltivatrice è stretta da una

crisi sempre più grave, soffocata dal peso fiscale, mentre Enti economici,
provvidenze varie, banche ed organi pubblici favoriscono in tutti i modi
la grande proprietà.

Le sanzioni per la grande proprietà non valgono: la legge di bonifica
del 1933 prevede l'esproprio per i proprietari che non adempiono agli ob,

blighi di miglioramento e 'trasformazione delle terre: la grande proprietà
ha incassato dalla bonifica miliardi, non ha migliorato nulla, ma non ha
avuto toccato neppure un ettaro di terra. E che la grande proprietà sia
rimasta totalmente inadempiente è solennemente affermato nella legge spe·
ciale per la Calabria, che dichiara comprensorio di prima categoria tutto

il territorio calabrese.
È proprio la grande proprietà che ha causato tanti danni al nostro

suolo agrario. E guai se una parte dei 204 miliardi fosse utilizzata a suo

favore! Noi riteniamo che l'esproprio su larga scala della grande proprietà
inadempiente debba costituire una condizione per la giusta applicazione
della legge speciale.

La grande proprietà terriera è la causa fondamentale di tutti i mali
della Calabria -e del Mezzogiorno: si pone la base della soluzione della

questione meridionale in tutti i settori della vita economica e sociale, po·
litica e culturale, se si realizza in Calabria e nel Mezzogiorno una riforma

agraria, che modifichi radicalmente i rapporti di proprietà esistenti, distrug
gendo la grande proprietà fondiaria e distruggendo i rapporti che essa ha

stabilito, attraverso i secoli con j contadini e che oggi non, sono più com

patibili con le esigenze dello sviluppo economico e civile.
Questa riforma agraria non è quella che piace ai socialisti o comunisti

o democristiani o liberali: è quella voluta dalla Costituzione per dare giu·
stizia ai contadini e contenuto alla democrazia italiana. Abbiamo lottato
contro il latifondo. Questa lotta ha dato i suoi frutti. Dobbiamo oggi af
frontare e vincere tutta la grande proprietà. Ci sono in Calabria 80·90.000
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contadini - braccianti, coltivatori diretti, coloni, fittavoli, assegnatari, con

tadini con poca o senza terra - ci sono 540.000 ditte, (compresi fra questi
gli assegnatari e i medi e piccoli proprietari, sino a 5 ettari) con 740.000
�ttarj; ci sono 3.000 ditte con più di 50 ha. con un totale di 540.000 ettari;
questi .dati catastali non esprimono in pieno i termini della concentrazione

terriera, perché la ditta catastale si riferisce alla proprietà esistente in un

solo Comune. Ma la grande proprietà la conosciamo molto bene. Quella di
Panaro, per esempio: a Badolato, Ischia, San Gregorio, Francica, Girifalco
co� almeno 9.000 tomolate; a Sersale: Talarico, Colosimo, De Grazia, Co
schini con 6.800 tomolate; a Borgia: Francia, Massara, Mazza, Susanna
con 8.000 torriolate; a Guardavalle: Salerno, Francia, Falletti, Ritano, Sca
lisé, Pugliese, Spedalieri con 8.100 tomolate ; a Cropani: Talarico, De Gra

zia, Casolino, De Fazio, Albani, Colosimo con 5.000 tomolate ; a Badolato:

Paparo, Gallelli, Scuteri con 4.800 tomolate.
In questi giorni, per rivendicare il possesso di questa terra disponibile,

per la riforma fondiaria generale, in moltissimi comuni della provincia di
Catanzaro e della Calabria, da Borgia, a Sersale, da Pallagorio a Catan

-zaro Lido, da Sellia Marina a Cirò, da Staletti a Squillace, colonne e co

'lonne di braccianti e di' assegnatari sono in lotta rivivendo le gesta degli
stessi eroici protagonisti delle memorabili lotte del primo dopoguerra.

Queste lotte sono la pratica dimostrazione che l'impegno assunto dai
convenuti il 14 ottobre a Catanzaro è in· piena attuazione.

ANTÒNIO GIGLIOTTI
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LA CRISI DEL GOVERNO R'EGIONALE SICILIANO. In merito alle dimissioni
del governo dell'ono Alessi, l'ono Giuseppe Montalbano, vicepresidente dell'Assemblea
regionale, ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione: « Il governo Alessi è
stato sonoramente battuto nella discussione per l'approvazione del bilancio soprattutto

perché ha voluto rimanere immobile sulla politica centrista, intorno alle questioni
fondamentali: attuazione dello Statuto siciliano e del messaggio del Presidente della
Repubblica al Parlamento; attuazione della riforma. agraria secondo i principi sanciti

nella Costituzione, della riforma industriale, della riforma amministrativa e di tutte le

riforme strutturali in generale; attuazione di una politica siciliana del petrolio diretta

alla utilizzazione degli idrocarburi a vantaggio dell'Isola. Dal punto di vista tattico, poi,
l;on. Alessi ha commesso un errore fondamentale: di rimettere le sorti del suo governo

all'appoggio dei missini, ritenendo di potersi salvare, come in altre occasioni, con

l'accaparrarsi i loro voti- o la loro astensione mediante concessioni e promesse di vario

tipo, trascurando completamente le questioni politiche di fondo e l'esigenza di andare

incontro ai bisogni delle classi lavoratrici e dei ceti medi. La battaglia parlamentare
è stata condotta con forza dal gruppo comunista, in stretta alleanza con i compagni
socialisti. Veramente meschino è stato l'atteggiamento del Movimento sociale e dei

deputati della cosiddetta concentrazione autonomistica, che hanno fatto di tutto per

salvare il governo, mediante intrighi sventati in tempo dalle sinistre. Ancora più me

schino è stato il comportamento di Alessi che, nel suo discorso estremamente demago
gico, .

non solo non ha detto nulla per soddisfare le esigenze del popolo siciliano e

tranquillizzare l'opinione pubblica sugli scandali e le corruzioni del 'sottogoverno', ma

cercato di deridere la denuncia d�i deputati comunisti e socialisti \ e di qualche depu
tato della stessa Dvc., esprimendo anche la sua solidarietà e quella di tutto il governo

con l'ono Fasino che ha offeso l'Assemblea nel suo complesso quando ha rivolto contro

l'organo legislativo regionale l'accusa di essere responsabile del declino della autonomia

e dei continui insuccessi da lui riportati a Roma relativi all'Alta Corte, alle ingerenze
del governo statale sulla funzione legislativa dell'Assemblea, alla violazione dell'art, 38

in base al quale spettano ogni anno alla Sicilia, l:!- titolo di solidarietà nazionale, non

già pochi miliardi ma ben 75 secondo i calcoli del professoie Vianello, ordinario di

statistica all'Università di Palermo, e dell'ono Enrico La 'Loggia. In quanto alla for

mazione del nuovo governo, l'Assemblea non potrà che orientarsi in base al recente

voto che � di esplicita condanna di ogni politica centrista e di centro-destra, di chiu

sura completa con le forze monopolistiche e cii manifesta apertura verso le riforme

strutturali, verso l'esclusione di qualsiasi pregiudiziale e in particulare verso la for

mazione di un. governo veramente capace di risolvere i fondamentali problemi dell'Isola,
secondo la lettera e lo spirito della Costituzione repubblicana e del messaggio del

Presidente Gronchi »,

L'E.N.I. E IL PETROLIO SICILIANO. L'E.N.I. hl). predisposto un piano di in

vestimenti finanziari in Sicilia: la rivelazione è stata fatta all'Assemblea regionale dal

deputato d.c. Carollo, nel corso del suo intervento sul bilancio dell'industria.
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ti: L'E.N.I. - ha precisato l'ono Carollo - in trattative ufficiose ha dichiarato di

'voler investire notevoli somme nel campo degli zolfi per risolvere l'attuale crisi; di

voler impiantare una grande raffineria per parecchi milioni di tonnellate all'anno, con

conseguente assorbimento di quattromila operai e impiegati; di voler sviluppare l'in

dustria chimica a ciclo completo per la produzione di concimi. L'E.N.I. ha proposto di

cedere alla Regione il 25 per cento del guadagno netto sul petrolio coltivato dall'Ente

.

nelle aree che gli venissero concesse, pagando a parte, come qualsiasi altre società

privata, le tasse comprese le royalties. L'E.N.I. realizzerà questo programma se la Re

gione gli concederà, preferendolo ai monopoli privati, le aree notevolmente indiziate
ad idrocarburi. Vorrà. la Regione precluderai questi vantaggi, cedendo alle pressioni
dei monopoli, -della Montecatini, dell'Edison? Tutto dipende dalle assegnazioni che
farà il consiglio regionale delle 'miniere per la concessione dei permessi: di ricerca sui

600 mila �tta'ri ancora liberi. Di questi, 300 mila sonò seriamente indiziati ad idro

carburi ».

, L'on. Bonfiglio, assessore all'industria, interrompendo l'oratore, ha precisato che
iI suo assessorato è in attesa di proposte concrete da parte del legale rappresentante
dell'E.N.I. L'on .. Carollo ha insistito nel chiedere se il governo è disposto ad accettare

proposte come quelle illustrate: ma Bonfiglio e il governo non 1 haymo risposto.
.

Questa rivelazione ha destato viva impressione. Le notizie sono infatti quanto
mai interessanti ed acquistano anzi maggior rilievo e significato, ove si pensi che sù

bito, su un giornale di Milano espressione dei gruppi finanziari monopolistici (24 ore

del 26 ottobre), è apparso un violento articolo contro questi 'propositi dell'Ex.t. TI bello

è che si 'vorrebbe far passare questo attacco come difesa dell'autonomia siciliana. Ri

portiamo il brane più significativo dell'articolo di 24 ore:

« Noi ci auguriamo che l'Ente Regione che affronta le lusinghe dell'E.N.I. avendo
alle spalle l'esperienza di quanto è avvenuto nella Valle padana e in Abruzzo saprà'
respingere questa offensiva semplicemente non prendendo sul serio questo manipolo
di gente al quale purtroppo è stato finora dato abbastanza spago. Sappiamo che non

è facile resistere sul piano politico perchè l'ono Mattei gode di molto forti alleanze.
Vediamo da qualche tempo che sulla maggior parte dei giornali siciliani compaiono
inserzioni pubblicitarie delI'E.N.I. sempre più larghe ed invadenti. Inoltre egli -ha nel'
seno della sua organizzazione dei 'duri' come si dice in gergo, che svolgono attiva opera
di mediazione nel campo delle sinistre. Ma come già al tempo delle elezioni quando
i suoi emissari puntarono tutta la propria azione sul fallimento della D.c., così ancora

adesso si tratta di non indebolire l'autonomia della Regione siciliana esautorando una

.legge regionale che, con. buona pace di tutti, ha assicurato alla Sicilia il più interes
sante giacimento petrolifero scoperto negli ultimi anni in Italia � che ha richiamato
l'attenzione delle più serie organizzazioni tecniche e finanziarie italiane e straniere, II!

quali oggi attendono soltanto di mettersi' al lavoro».

APPROVATO UN PROGETTO DI LEGGE A PAVORE DEI PASTORI. Il

Consiglio regionale' sardo ha approvato a maggioranza' un progetto di legge presen
tato dal deputato comunista Torrente in favore dei pastori.

In virtù della legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli
istituti bancari interessati la nuova convenzione tendente a differire il pagamento delle
cambfalì firm'ate dai pastori per l'acquisto del mangime: per il 50 per' cento dell'am
montare di ciascuna (lì esse al 31 marzo 1957 e per il restante 50 per cento al 31 marzo

657
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1958. 'L'Arnministrazione regionale è inoltre, 'autorizzata ad assumere l'onere derivan_te
dal pagamento anticipato degli interessi e delle spese relative. La Regione infine con.

cederà contemporaneamente contributi nella misura del 50 per cento dell'importo della
quota dovuta' al 31 marzo 1957 a tutti .gl i allevamenti che alla data predetta regolino
il loro debito.'

"

ALTRI DUECENTO MILIARDI PER LA RIFORMA FONDIARIA. È stato pre
sentato al Senato dal ministro dell'agricoltura il disegno di legge col quale si auto.

rizza' a favore degli enti e delle sezio�i speciali di trasformazione fondiaria un'uh-.
riore spesa di 199 miliardi e 750 milioni. In base al provvedimento; gli enti di riforma
saranno' autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella / misura e alle - condizioni deli

berate dai loro consigli 'di amministrazione e approvate dagli organ1i ministeriali. Può
essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli inte.
ressi anche con i proventi dellè quote, di riscatto delle proprietà assegnate in' dipen
denza della riforma fondiaria. Inoltre gli enti e le sezioni sono ammessi ad utilizzare,
su decisione del Consiglio dei ministri, 'le disponibilità: dei prestiti

' fatti dal governo

degli Stati Uniti al governo italiano ai' sensi dell'accordo' sulle eccedenze agricole
stipulato il 23 maggio 1955. Gli enti possono compiere operazioni di cessioni di an.

nualità e di emissione di obbligazioni di. �fondi limitatamente agli importi relativi
due esercizi successivi.

Con lo stesso provvedimento è. autorizzata I'Iscrizione nello stato di previsione

della spesa del ministero dell'agricoltura den� somma di )50 milioni. da versare all'ente

per lo sviluppo' dell'Irrigazione e 'la trasformazione fondiaria. in' Puglia e Lucania, di

stinta come segue: 500 milioni per l'aumento del fondo patrimoniale a 250 milioni per

gli scopi dell'ente predetto.

"

UNA PREOCCUPAZIONE FUORI POSTO PER L'APERTURA A SINISTRA,
Molto' preoccupato appariva Il Giornale d'Italia del 17 ottobre scorso per il pericolo

/

che il Congresso di Trento della D.c. scegliesse una politica di ({ apertura a sinistra»;

-E le preoccupazioni apparivano rivolte soprattutto al Mezzogiorno. ({ 'L'apertura a si

nistra - scriveva nell'editoriale Federico Orlando r-;- che in nessun caso potrebbe sot

trarsi a soluzioni socialistiche, bloccherebbe la nascita di una .Iibera economia meri

dionale e risospingerebbe il Mezzogi�rno' verso quella inferiorità che con tanta fatica

la democrazia ha avviato a superamento negli anni in cui il socialismo attentava aper:
tamente alla libertà dello Stato ». Le preoccupazioni più forti sono per il « piano .Va

noni »:' « cosa autorizza a pensare che un' governo aperto a sinistra creerebbe le con

dizioni psicologiche ed economiche dell'intervento . ptivatistico, chiave di. volta, mal

grado tutto, del piano Vanoni e del s�'condo ciclo meridionale?»., Ed ancora: « po

trebbe un governo sociale come dovrebbe essere quello aperto a sinistra, limitare le

�pesè sociali? ». Crediamo .ch: i risultati d�l' Co�gresso\di Tr,ento abbiano fugato, per

Il momento, le preoccupazrom espresse .su Il Ciornale '(Italw.

,.'

LA SCUOLA NEL MEZZOGIORNO. « Di contro ad ogni aspettativa, la crisi del

l'edilizia scolastica in rapporto alla popolazione infantile iscritta è addirittura peg

giorata .negli ultimi anni, salendo _la deficienza di aulè' dal 40,6 per cento del 1952

all'attuale 41,9 per cento. Il peggioramento è più sensibile, nell'Italia meridionale dove,

del 1952 ad oggi, la mancanza di' aule è salita dal 59,4 al 63,6 per cento. La Calabria
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che dal, tempi del Martirio della scuola elementare di Zanotti Bianco ha sempre de

nunciato al proposito. un triste primato consolida la sua posizione col 77,8 per cento'
di aule mancanti. A tale cifra fa riscontro il 13,7 per cento della Lombardia... Il

piano. per l'edilizia scolàstica approvato. con legge del 9 agosto. prevede un impiego in

favore delle nuove costruzioni del maggior gettito derivante all'erario dalle aumentate

tasse scolastiche. A sua volta, la legge 19 marzo. 1955 dà facoltà alla Cassa del Mez

zo.gio.rno di assumere gli oneri dei comuni meridionali che abbiano ottenuto. dallo Stato

i contributi per la costruzione di scuole elementari. Le due disposizioni hanno. fino

ad .oggi scarsamente operato. La verità è che esse ricalcano lo schema, già dimostratosi

inadeguato., della legge 18 luglio 1878, che sanzionò l'intervento dello. Stato in favore

dell'edilizia scolastica col sistema della concessione di mutui ed interessi ridotti:

mentre quel che occorre correggere è· il peccat? originale, commesso nel 1865 quando.
si lasciò ai Comuni l'iniziativa in materia di costruzioni scolastiche: grosso errore (se
si trattò di errore) considerando lo stato deficitario pressoché endemico della maggio
ranza dei bilanci comunali in Italia; ma errore ancora più grave per il Mezzogiorno
dove, per condizioni storiche e ambientali ben note, la classe dirigente è stata spesso

propensa a costruire monumenti e fontane anzichè aule scolastiche ... » (da un articolo
« Nel Mezzogiorno scuola senza tetto », Il Giornale d'Italia, 9 ottobre).

UNA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INDUSTRIALI. Su questo
tema un interessante articolo. di Ferdinando. Ventriglia è apparso su 24 ore dell'll
ottobre. In. esso. giustamente si afferma che « non basta' il coordinamento, anche il

più organico, fra spesa straordinaria erogata dalla Cassa e spesa ordinaria erogata
dalle A�ministrazio.ni»; occorre invece che il coordinamento « si estenda a tutti gli
aItri aspetti della politica economica nazionale al punto, diremmo, da condìzionarla »,

per cui « ogni provvedimento economico da adottarsi dovrebbe essere studiato in fun:
zione della soluzione del problema dello sviluppo economico del Paese che ha, indub

biamente, per baricentro, il sollevamento del Sud l). Uno. degli aspetti di tale politica
riguarda gli investimenti industriali : riportiamo. i brani dell'articolo che si .riferiscono

all'I.R.I. e all'Ex.r.
« Se si pensa alla potenza del grupp-o I.R.I. ed alle iniziative industriali che si

potrebbe far sorgere nel Mezzogiorno specialmente nei settori di base quali quello
siderurgico e quello meccanico, per non dire quello chimioo-minerario, veramente si

ha netta la sensazione che l'Ente .potrebbe convenientemente concorrere a determinare

una certa aliquota degli investimenti industriali nel Mezzogiorno... Ma l'I.R.I., oltre
che provocare investimenti diretti nell'industria, concorre adeguatamente a determi

nare .la politica delle tariffe elettriche; e qui il discorso si estende all'E.N.I. perché
investe il campo delle fonti di energia il quale è di importanza capitale per lo. svi

luppo industriale e agricolo del Sud ... L'E.N.I. come l'I.R.I. fanno capo. allo Stato c, nel
.

quadro di una coerente politica di- sviluppo, è proprio còmpito dello Stato la valu

tazione di tutti gli investimenti realizzati dall'amministrazione ordinaria e dagli enti

economici con prevalente capitale pubblico e I'integrazione degli interventi nelle zone

che non ricevono un equilibrato' importo della somma complessiva l) •

.

IL MOVIMENTO TURISTICO NEL MEZZOGIORNO. Nel 1949, il Sud possedeva
soltanto il 14,9 per cento degli esercizi alberghieri, il 12,5 per cento delle camere

ed iJ 13;3 per cento. dei letti rispetto ai totali nazionali; nel 1955 la percentuale, degli
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esercizi alberghieri spettante al Sud era diminuita a 14,1, quella dei letti a 12,9. Da
rilevare che tanto nel 1949 quanto nel 1955 la quota del Sud è particolarmente elevata
per gli alberghi di lusso e di prima categoria. TI Sud contribuisce col 21,5 per cento
al movimento turistico complessivo, col 26,1 per cento a quello degli .alberghi di lusso
e prima categoria, col 34,6 per cento a quello delle locande: sempre nel 1955. La
quota assorbita dal Sud risulta molto maggiore nel movimento dei residenti in Italia
(26,1 per cento) che in quello dei residenti all'estero (11,6 per cento): ciò significa
che gli stranieri danno al movimento turistico del Sud un contributo molto minore
che a quello del Nord. La permanenza media dei turisti è minore nel Sud che nel Nord.

DATI SULLA EMIGRAZIONE. Uno degli ultimi numeri di Informazioni SVIMEZ
pubblica uno studio sulle « caratteristiche differenziali dell'emigrazione dal Sud e

dal Nord », L'esame si riferisce al biennio 1951-52.
In detto biennio, su 214 mila emigrati complessivamente in media l'anno, 98 mila

erano diretti ai paesi europei p. del bacino mediterraneo e 116 mila ai paesi transocea.
nici. Il Sud ha fornito quasi la metà del totale degli emigrati; soltanto il 27 per cento

di quelli continentali e il 68. per cento dei transoceai:lÌci.
Nel Sud l'emigrazione è un fenomeno che presenta una notevole 'concentrazione.

Invero le 9 province con un quoziente di emigratorietà superiore �l 10 per mille
hanno una popolazione pari al 23,9 per cento di quella complessiva e forniscono il

51,1 per cento degli emigrati: meno di un quarto d�lla popolazione del Sud contri
buisce con oltre la metà alla emigrazione complessiva. Questo gruppo di province
comprende tutti gli Ahruzzi- e Molise e la intera Calabria nonché la provincia di
Avellino. In esse l'emigrazione transoeanica prevale nettamente su quella continentale:
la prima forma il 78,5 per cento,' la seconda soltanto il 21,5 per cento.

VOTI SOCIALISTI IN CALABRIA. Con questo titolo è apparsa nel numero del
28 settembre della Parola socialista di Cosenza la nota che qui riportiamo: « Cronache,
meridionali prima (n. 5} e Nord e Sud. poi (n. 2l) si sono resi colpevoli, naturalmente

'senza intenzione, ai danni del nostro partito del reato di sottrazione di voti... Le due
riviste infatti attribuiscono al P.S.I. in Calabria, nei comuni superiori ai 10 mila
abitan ti, 45 mila 267 voti nelle elezioni del '56 e 44.221 nelle' elezioni del '53 per

concludere in maniera esplicita, come fa Francesco Compagna nel suo panorama

postelettorale, che 'la Calabria è la sola regione in cui... i socialisti han�o guada
gnato in voti, ma hanno perduto, sia pure di pochissimo, in percentuale

'
... Il che

invece è del tutto inesatto avendo il P.S.I. aumentato notevolmente i suoi voti in asso

luto e in percentuale come avrebbero potuto constatare agevolmente le due riviste

riflettendo che i 44.221 voti del '53 sono stati ottenuti su tutti i comuni' superiori ai

10 mila abitanti mentre i 45.267 voti del '56 sono stati ottenuti in nn 'numero inferiore

di comuni. Non si è votato, infatti il 27 maggio a Cassano e a Castrovillari; è stata

presentata lista di blocco a Rende e non è stata presentata lista' a Petilia. A Cassano

e a 'Castrovillari nelle comunali del '54 (suppletive) il P.S.I. ha ottenuto rispettiva:
mente 2.563 e 1.147 voti e a Rende nel '53 1.531 che in totale andrebbero aggiunti tutti

ai 45.267 del '56 'S'e si vuole fare il raffronto tra .dati omogenei. Ma è più giusto con

siderane che nei comuni, dove si è votato nel '�6, il P.S.I. ha totalizzato 45.277 mentre

negli stessi comuni nel '53 ha totalizzato 37.162 l).
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IL CONVEGNO DI SORRENTO E IL CARATTERE « SETIORIALE »
. DELLA QUESTIONE ME�IDIONALE

Una significativa polemica è quella svoltasi fra Il Popolo e 24 ore

intorno ai risultati dell'VIII convegno di studi di economia e politica
industriale, organizzato dalla Confindustria a Sorrento dal 6 all'8 ottobre
sul tema: « Il finanziamento dello sviluppo economico nazionale l).

« Un convegno fuori della storia»:
.

così Il Popolo dell'll ottobre
definiva la manifestazione di Sorrento,' distintasi per una cc atmosfera di oro,

dinaria amministrazione» che faceva C( penoso contrasto» con la necessità,
cui ci troviamo di fronte nella nostra vita economica, di (C mutamenti pro
·fondamente innovatori». Il giudizio dell'anonimo articolista del quotidiano
d.c. (che 24 ore chiamava cc un saraceno qualunque» e che è facile comun

que individuare nel professore Pasquale Saraceno) era quanto mai severo,
non solo sul contenuto del convegno ma anche su coloro che vi avevano

preso parte: cc molte rendite di posizione, non solo economiche ma anche
. culturali vanno superate per procedere sulla via dello sviluppo nazionale l).

'

Niente infatti era stato detto a Sorrento sul problema fondamentale .dello

sviluppo economico italiano che cc consiste nel superamento di una frattura,
nella eliminazione delle forme più arretrate di produzione, nel livellamento
'verso l'alto dei gradi di produttività, nell'allargamento sistematico, in
somma, del mercato nazionale». Non avendo visto questa questione, e le
altre ad essa collegate, è evidente che da Sorrento non potevano venir fuori
un giudizio esatto e una indicazione concreta sul problema, ad esempio,
della industrializzazione del Mezzogiorno che pure costituisce una cc opera
zione in qualche modo decisiva, dato che la razionalizzazione produttiva \

nei settori extra-industriali non può non tendere a diminuire le possibilità
di occupazione in tali settori». Di qui il giudizio severo sopra citato, deri
vante anche dal fatto che cc i problemi economici che, dal punto di vista

pratico, operativo, si pongono al nostro Paese e che debbono essere risolti
da qualunque forza che si voglia porre come dirigente, son quelli di come

superare le forme arretrate precapitalistiche di produzione e di come av

viare un processo di industrializzazione del Mezzogiorno».
La risposta di 24 OTe non si faceva attendere:' e il 17' ottobre, in un

lungo articolo di fondo, si ribadiva la tesi, invero peregrina, secondo la

quale cc lo sviluppo delle aree depresse è un 'problema più sociale e politico
che non eèonomico », a tal punto che cc uno schema generale di sviluppo
può agevolmente prescindere dalle differenziazioni economiche regionali ...

sempre che' si presupponga il libero movimento della mano d'opera e la

libera emigrazione interregionale». A precisare meglio il pensiero degli
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ispiratori e dell'autore dell'articolo, si definiva come « settoriale» il pro
blema dello '« sviluppo delle regioni meridionali l).

Le affermazioni del' giornale milanese erano così grossolane che facile
risultava la: risposta del Saraceno su Il Popolo del 21 ottobre: « l'afferma'
zione che il problema delle aree depresse non sia un problema economico
è ... straordinaria. Basta riferirsi alla situazione italiana per rilevarne l'as-

. surdità. Quale è infatti la conseguenza per l'economia italiana nel suo

complesso dell'esistenza di un'area sottosviluppata? È il fatto che il generale
m��ciU2_)t.€!li�n� ,yie:q�, ad as._s�mere una ,dill).ensioiìéIiiOltp più limitata di

cr:ella ,s1:.s"",potrebbe _

avere se tutta _la popolazione attiv.? del paese fosse
occupata .,a livello ,m9.derno di produttività. Dal che segue che l'introduzione
dì forme produttive più avanzate nelle zone sottosviluppate dell'economia

.

nazionale risolve un problema che non è semplicemente di maggior benes
sere s}elle BORola�jo:ni !nte�essat_e�' ma è

�

di j>ossib,ilità di� ulteriore' sviluppo
della stessa parte più avanzata, più industrializzata dell'economia nazionale l).
"""',.-

Qu�ta era, come'" dicevamo" una risposta Iaciler ma da essa il professor
Saraceno prendeva spunto per giungere ad altre interessanti conclusioni.
Dopo aver detto infatti che. « la. uesti2.,U.��rig.iQn,a!� "",I!gp.""è

. .un , .�eII!,..�
setto_ri�lt m� il xoblema_ stesso.".���5)ll!i.a italjgJl!..,xq._ � ,V!la","gelk. que
fac�e di �na meda ,!iit��,,"ROJ:t�,�j!!!13È!�.-\�2i.1J lF_o�I�:m�Ae,JI)J1JlustriA
ù.a lall':l », e dopo aver ricordato che « ogni sdìema generale di sviluppo che
non consideri questo problema è, in Italia, uno schema inutile», egli tor

nava a criticare il convegno di Sorrento ma in modo più avanzato ed espli
cito di quanto non avesse già fatto nel primo articolo: ognuno dei temi
discussi a Sorrento, « nella migliore delle ipotesi, dà indicazioni interne
all'attuale struttura produuiya, e quindi non ha rapporto con quello che
avrebbe- dovuto essere il tema del convegno, cioè lo sviluppo' economico

italiano, dato che non c'è altro modo di concepire questo sviluppo se non

appunto in termini di 'mutamento dellq, stry:ttura del sistema economico
_"

-

- ��� � ....,_.�, l;oo.,?-I�·'f\.,

italiano ».

L''ultima replica degli uomini della Confindustria (24 ate del 24 ot

tobre) era di una brutale chiarezza. Il problema del Mezzogiorno nascerebbe
infatti soltanto « dalle limitazioni esistenti allo spostamento internazionale
della mano d'opera», perché, « se gli abitanti ,delle più misere regioni del

Mezzogiorno potessero agevolmente emigrare, noi potremmo fare a meno

degli sperperi finanziari della riforma fondiaria, di ferrovie e strade scar

samente utilizzate, etc., etc. »: si giungerebbe così al risultato che « le zone

.

povere del Mezzogiorno si spopolerebbero in modo da commisurare. il nu

mero degli abitanti alle risorse naturali l). Delineato così il destino che la
Confindustria riserverebbe, se non vi fossero altre ragioni di Ordine politico
e sociale, alle popolazioni del Mezzogiorno, 24 ore passava a disquisire sulle
« diverse produttività degli investimenti fra Nord e Sud», per cadere poi
nella più piatta banalità: « se l'aumento del reddito del Sud provoca un

benefico allargamento del mercato, non si vede perché un analogo aumento

che si verificasse nel Nord non dovrebbe anch'esso provocarlo con benefici

più o meno- simili ».E tutto questo per ribadire l'affermazione principale:
« il problema dello sviluppo del Mezzogiorno, Iungi dal costituire il pro-

\,
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hlema centrale dello sviluppo nazionale, è da nOI considerato un problema
settoriale »,

/'

La .polemica giornalistica, di cui abbiamo citato ampi brani, ci sembra
offra lo spunto a considerazioni di più' vasta portata .

. È evidente; in primo luogo, che sul carattere della questione meridionale
non si può che essere d'accordo con la posizione del professore Saraceno,
che pure parte' da considerazioni e da postulati che non sono certamente
i nostri: noi abbiamo sempre indicato � ,co'me è 'noto _:_ nella questione
meridionale una questione storico-nazionale italiana, derivante dalle strut

ture economiche � sociali del nostro Paese ed a queste legata nei suoi svi

luppi. Ciò abbiamo sostenuto, ad esempio, negli anni passati, in polemica
con quella teoria delle aree depresse che equiparava, sulla base di alcuni
dati economici oggettivi, i problemi del nostro Mezzogiorno a quelli di
altre' regioni di altri paesi del mondo; e la polemica non voleva avere tanto

un carattere scientifico ma investiva direttamente la questione della politica
da seguire nelle regioni meridionali che' da noi era ed è vista come una

.politica di riforme delle strutture economiche e sociali dell'intiera nazione.
Non può essere quindi che motivo di grande soddisfazione per noi' il

constatare che uno studioso illustre come il professore Pasquale Saraceno
tiaffer.mi il carattere nazionale della questione meridionale: e ciò faccia,'
per di più, in aperta polemica con la Confindustria.

" Detto questo, osserviamo sùbito che non comprendiamo la meraviglia
del Saraceno quando, egli crede di poter scorgere, nelle posizioni assunte

dagli industriali a Sorrento, una contraddizione con quelle assunte dagli
stessi signori, l'anno scorso, nel convegno del C.E.P.E.S., perché a noi sem

bra, in verità, che differenza non ci sia, almeno per quanto riguarda i

problemi di fondo.
È passato più di un anno, oramai, dalla manifestazione di Palermo:

ed oggi le cose ci appaiono con maggiore chiarezza, anche se, ci pare che
il 'giudizio' che allora demmo sulla nostra rivista resti valido perché con

fermato dai fatti. Posero forse allora i De Micheli, i Faina, i Marinotti e

i Cenzato il problema della industrializzazione del Mezzogiorno nei termini
in cui 'oggi ne parla il professore Saraceno? e accennarono forse, tutti quei
signori, 'alla necessità di una riqualificazione della struttura industriale del

Mezzogiorno e di uno sviluppo dell'industria di base? e. delinearono forse,
sia pure 'a grandi linee, ',la traccia di un qualsiasi piano di industrializza
zione, 'indicando i settori da sviluppare, i fondi da investire, la mano d'o-

pera da occupare, ecc.?
'

,

,
Niente 'di tutto questo. La loro preoccupazione - determinata, oltre

che da ragioni economiche, anche e soprattutto da motivi di ordine politico
legati al chiaro fallimento, della politica governativa - fu quella di preci
sare che per industrializzazione del Mezzogiorno doveva intendersi essen

zialmente l'espansione delle grandi industrie monopolistiche del Nord le

quali, potevano e dovevano - per ragioni che allora cercammo di esami
nate e che non è il caso di ripetere qui _:_ trovare una possibilità concreta
di espansione delle loro attività e di aumento delle loro produzioni nelle
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regioni meridionali. Questa espansione non era dettata da alcuna VISIone

organica delle possibilità di uno sviluppo armonico dell'economia meridìe,
nale: ma era d'altra parte subordinata ad aiuti ed incentivi da parte dello
Stato, cui si riservava l'antico compito di costruire strage e di fare qualche
bonifica.

Per convincersi di queste affermazioni, basterà ricordare le parole del
De Micheli a Palermo: « Le trasformazioni strutturali che oggi si atteno
dono .nel Mezzogiorno di Italia richiedono decenni per potersi tangibil.
mente avvertire... una schiera di nuovi imprenditori non si crea dall'oggi
al domani, né si crea solo con leggi o con stanziamenti di fondi ... bisogna

I quindi fare affidamento 'su imprenditori che già esistono... operano nel
resto d'Italia moltissimi imprenditori industriali, ed è da loro soprattutto
che possiamo attenderci nuove iniziative nel Mezzogiorno».

In termini economici, i monopolisti posero allora il problema della
localizzazio�e delle loro industrie o di parte di esse: e una certa localiz.
zazione nel Mezzogiorno - che essi, ripetiamo, ritenevano e ritengono ne

cessaria, oltre che per motivi economici, anche per ragioni politiche - su

bordinarono all'aiuto dello Stato.

In cosa si differenziano, allora, da queste le posizioni assunte a Sor
rento? È difficile dirlo.

Non vogliamo qui dare un resoconto dei lavori del convegno di Soro
rento che ci allontanerebbe dalle questioni che stiamo trattando. Vogliamo
solo segnalare l'intervento del professore Saraceno e le repliche del dottor
Angelo C�sta e dell'ingegnere Giuseppe Cenzato. ,

Nel suo intervento, Saraceno sostenne 'che esistono in Italia « due di
verse economie»: e parlando della necessità di industrializzare il Mezzo-

. giorno rilevò che « l'industrializzazione impone delle necessità che non sono

nella scala della iniziativa privata, sia per la grande portata dei mezzi eco

nomici necessari, sia per i rischi a 'cui il capitale privato è esposto». Sono

quindi necessari « altri interventi»: e comunque nel Mezzogiorno « l'in
tervento dello Stato non può non esserci perché è il solo che assicuri una

serie di investimenti" che altrimenti non si potrebbero avere».

A queste' affermazioni Costa replicò che jl problema fondamentale era

quello degli « uomini, imprenditori e anche maestranze» e che non si po·
teva pensare che « li ,faccia lo Stato» dato che « l'industrializzazione del

Mezzogiorno la si 'fa fomentando lo spirito imprenditoriale nell'Italia me

ridionale, e ciò non si ottiene se non con il tempo anzi con le generazioni l).

Il Cenzato invece « rilevò con dispiacere lo scetticismo eH Saraceno sulle

possibilità attuali dell'iniziativa, privata nel Mezzogiorno»' e ricordò posi.
zioni diverse del Saraceno nel passato, passando poi a parlare 'dei, grandi
benefici e· delle enormi possibilità derivanti dalla nuova legge sugli incen-
tivi per l'industrializzazione e sul prolungamento della Cassa.

,

Ci 'sembra perciò che a Sorrento siano state ribadite, nella sostanza, le

posizioni d� Palermo. E soprattutto è stato ribadito il carattere politico
delle iniziative, dei rnonopolisti e del capitale finanziario italiano che ten

dono ad allargare e a rafforzare sempre più il loro dominio in tutti i campi

,
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d'ella vita economica nazionale, servendosi da una parte in modo sempre
più aperto dell'apparato dello Stato 'e degli istituti che, ad esempio, nel
Mezzogiorno sarebbero stati costituiti per svolgere una politica meridiona
Iistica (Cassa del Mezzogiorno, enti di riforma) e intervenire, d'altra parte,
se necessario, in prima persona.

« La Confederazione degli industriali non può e non deve disinteres
sarsi della politica » r=: ha. detto a Sorrento il dottor- Alighiero De Micheli,
iL quale poi, pochi giorni dopo, nel corso di un'assemblea di industriali
sv,oltasi a Napoli (e che speriamo no� sia sfuggita al professore' Saraceno)
ha additato ad esempio per tutti gli industriali italiani l'attività, niente di
meno, di Achille Lauro: « Il suo è un esempio che tutti dovrebbero seguire.
È un uomo che ha posto sé stesso e la sua fortuna al servizio di un'idea e

affronta la fotta coraggiosamente, pronto a pagare di persona». E, più
avanti, sempre nello stesso ispirato discorso, a dimostrazione di cosa egli
intenda per progresso del Mezzogiorno, ha detto che « più di ogni altro

provvedimento, bisogna sollecitare, strade e alberghi per il Sud».
Sappiamo benissimo che non tutti gli industriali italiàni sono d'accordo

.con il De Micheli e che ci sono' invece altri che credono realmente alla

possibilità di sviluppare una certa politica riforrnistica, sempre allo �copo,
'naturalmente, di rafforzare il loro dominio. Ma, nonostante questo, resta un

problema fondamentale che è, prima di tutto, un problema, politico. Inten-'
diamo cioè dire che posizioni come quelle del 'Saraceno � anche s'e pro-

"fondamente modificate rispetto a quelle assunte anni fa - corrono il ri
schio di restare senza effetti, se si resta ancorati a formule politiche chia
ramente superate 'dallo sviluppo degli "avvenimenti. Ci sembra inutile cioè
che il Saraceno si lamenti del fatto che la Confindustria si ,,« appropri» de'l
piano Vanoni: pur mantenendo le nostre posizioni generali sullo schema
di sviluppo preparato dall'ono Vanoni e di 'cui il professore Saraceno è

oggi uno dei massimi coordinatori, ci sembra chiaro però' che se veramente

si ritiene quel piano capace di promuovere una politica antimonopolistica
la cosa prima da fare è quella di cercare appoggi presso quelle forze so

ciali e politiche che hanno interesse e forza per condurre una lotta con

seguente contro i monopoli. Altrimenti, si corre il rischio che fuori della
storia restino non i partecipanti al convegno d'i Sorrento ma gli specialisti
e' i pianificatori come il professore Pasquale Saraceno.

GERARDO CHIAROMONTE

IL MEZZOGIORNO AL CONGRESSO DI TRENTO

Un discorso sullo sviluppo della organizzazione .e dell'azione della D.C.
nel Mezzogiorno dopo il Congresso di Napoli meriterebbe certamente di
essere fatto; ma lo spunto non può essere offerto da una rassegna del Con

gresso di Trento, che ha in effetti completamente eluso,. insieme con i pro
blemi della politica meridionale, anche il bilancio dell'azione condotta dal,
partito nelle regioni meridionali.

L'unico - contributo in questo senso è rappresentato da im documento

,pre-'congressuale: il numero unico pubblicato pe,r il Congresso dalle « si-
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nistre di 'base », Il giudizio pronunciato su quelle colonne è riass:unto nel
radicale titolo « Tradimento del Sud» e colpisce duramente « l'assurda im
postazione attivistica, e politicamente inefficiente, della campagna per le
zone depresse» e la linea praticamente assunta all'indomani del Congresso
di Napoli dalla nuova direzione della D.c., « che cominciava ad assorbire
le immobili clientele, giovandosene, anzi, per accrescere in senso esclusivo
il controllo sul partito, mortificando cosi ogni germe innovatore e ridu.
cendo il Mezzogiorno, secondo là umiliante pratica tradizionale, a riserva
per il potere: consolidando cioè, in definitiva, le « baronie l). contro le quali
si era scagliato con tanto fervore l'ono Colombo». « Conseguenza inevita.
bile � aggiunge il foglio delle « sinistre di base» - fu la rinuncia a qual.
siasi atto politico ispirato al discorso di Colombo e la poco dignitosa 'situa
zione di inflazionamento del tesseramento esistente nel Sud. L'unica batta.
glia in corso oggi è quella che i capi-clientela si fanno a colpi di tessere,
iscrivendo persone ignare, povere, e soggette al ricatto ed alla minaccia,
per conquistare posizioni. di comando ».

Anche dal punto' di vista programmatico gli spunti più interessanti,
per quel che riguarda il Mezzogiorno, si trovano nella risoluzione delle
« sinistre di base"»: la quale postula « una lotta' decisa alle strutture del

monopolio, .. .la creazione ed il potenziamento di istituti e strutture COn·

trollati dallo Stato (riforma dell'Inr e dell'Esi, ministero delle partecipa
zioni, controllo delle vecchie e nuove fonti di' energia), la modificazione

degli squilibri e delle arretratezze attualmente esistenti in agricoltura (patti
agrari con la giusta causa permanente, secondo il vecchio progetto Segni,'
riforma agraria generale) e contemporaneamente la « attuazione degli isti
tuti e delle leggi che la

-

Costituzione prevede a garanzia di svilù:rpo dello
Stato.; specie per quanto attiene ai problemi dell'autonomia locale (crea
zione dell'Ente Regione) l). La risoluzione afferma che « dette autonomie
locali hanno una importanza fondamentale soprattutto. per la' reimpostazione
del problema del Mezzogiorno nel senso di uno sviluppo civile' che trovi in
siffatte nuove strutture gli strumenti del suo avverarsi, rompendo cioè la

soggezione burocratica al centro e superando un, tipo d'intervento pura·
mente riforniistico il quale, calando dall'alto le provvidenze particolari, ri
crea per se stesso l'occasione' di nuove formazioni clientelari l).

Queste posizioni non sono state, però, sviluppate al Congresso dagli
oratori delle «' sinistre di base»: essi hanno infatti affrontato i problemi di
una politica di sviluppo economico, fondata sullo Schema Vanoni, sotto

lineando la necessità della lotta contro i monopoli, i problemi della giu
sta causa nelle campagne (riscuotendo vivissimi, significativi applausi) e

della libertà nelle 'fabbriche, i problemi, infine, della collaborazione con i

socialisti; ma non harmo ripreso i temi specifici della politica meridionale
e dell'azione del partito nel Mezzogiorno. Non lo ha. fatto, tra gli altri,
nemmeno l'ono Sullo, vale a dire l'unico esponente di rilievo della corrente

neÌ Mezzogiorno; e non ci si può non domandare fino a che punto questo
silenzio dell' ono Sullo sulla piattaforma di rinnovamento politico e civile
del Mezzogiorno, cosi vivacemente avanzata dalle « sinistre di base l), sia

stato' casuale e privo di significato.
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Di una povertà e genericità impressionanti sono stati gli accenni al
Mezzogiorno nella relazione dell'ono Fanfani: « prosecuzione»

.

della poli
tica per il Mezzogiorno e le zone depresse in genere, « rinnovamento pro
duttivo nel campo agricolo e in queìlo industriale e commerciale, al fine di

garantire l'occupazione, ecc.». Non la' più piccola eco delle gravi e com

plesse discussioni in corso da qualche anno in tutto il Paese sulla crisi
. della politica meridionale; non il più modesto sforzo di ricerca di impo

stazioni e indicazioni nuove, rispondenti realmente alle esigenze di pro-

gresso economico e politico del Mezzogiorno:
.

Elementi di preoccupazione sono affiorati in alcuni interventi soltanto:

quello dell'avv. Azzone di Napoli, che ha affermato che le elezioni del 27

maggio hanno segnato un punto di involuzione nel Mezzogiorno, special
mente a Napoli, e ha sollecitato un maggiore coordinamento degli inter
venti nel Mezzogiorno; quello dell'ono Aldisio, che ha sostenuto che anche

dopo la recente proroga l'azione della Cassa, cosÌ come si va sviluppando,
non appare risolutiva' per la situazione di talune zone meridionali; e quello
dell'ono Scelba, che dopo aver esaltato in modo sfrenato il proprio operato
di governo, ha ammesso che la politica seguita nel Mezzogiorno d'Italia
« non ha dato i frutti sperati» benché ci siano stati « generosi sforzi» è ne

ha tratto la conseguenza che la D.C. deve operare un riesame della sua poli
tica meridionalistica, inquadrandola nel piano Vanoni in modo da avviarla
a soluzione.

Ma nessun riesame vi è stato nel Congresso; al di là di qualche gene
rica espressione di insoddisfazione nessuno è andato. L'ono Colombo, il
leader « meridionalista» del Congresso di Napoli si è scusato di non poter
per ragioni di tempo trattenersi sui problemi del Mezzogiorno. Il Ministro
Zoli li ha affrontati' 'Ìn termini difensivi e evasivi: ha sostenuto che se le
due lame della forbice (tra Nord e Sud) non si sono accostate com'era nel

programma ciò è avvenuto « per un motivo demografico», ha invitato a

non « essere impazienti» e se l'è infine cavata esaltando la annunciata

proroga della Cassa e il prestito contratto da Campilli negli Stati Uniti.
Dal Congresso di Trento la Democrazia cristiana esce senza un pro

gramma e senza una politica per il Mezzogiorno, avendo eluso completa
mente i temi pur così vivi e scottanti del dibattito in corso sulle necessità
e sulle prospettive della rinascita del Mezzogiorno.

D'altro canto il ribadito affossamento di ogni proposito di riforma
fondiaria generale, l'elusione di ogni impegno a sostenere la giusta causa

permanente, la mancanza di ogni indirizzo deciso e concreto di controllo
dei monopoli (a parte gli accenni contenuti nella relazione d'i Fanfani al

problema delle fonti di energia), il silenzio sulla creazione delle Regioni,
sono tutti degli elementi sintomatici, che valgono a caratterizzare la linea

. generale uscita dal Congresso di Trento come profondamente contraria
alle esigenze del rinnovamento .e dello sviluppo del Mezzogiorno.

Egualmente grave, per il Mezzogiorno in modo particolare, l'orienta
mento prevalso nel Congresso sulla questione che ha finito, secondo le

previsioni, per essere al centro delle discussioni: la questione delle « scelte

politiche». Già nella formazione delle giunte comunali era apparso chiaro
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come nel Mezzogiorno il, rifiuto della D.c. ad aprire, a sinistra equivalesse,
nell'assenza o nell'estrema debolezza degli altri partiti cosiddetti di centro,
ad uno -slittamento verso i peggiori connubi con la destra monarchico.
fascista. I] Congresso di Trento, ribadendo le più rigide pregiudiziali con

tro l'apertura a sinistra, ha praticamente avallato, per il Mezzogiorno, una

politica di « intrallazzo» con le destre: Ma c'è di più: riproponendo a

supremo fine dell'azione della Democrazia cristiana nel prossimo futuro
'nell'assurda illusione di poter evitare ogni « scelta», l'obbiettivo integralist�
della riconquista della maggioranza assoluta, della ripetizione del 18 aprile,
n Congresso ha spinto le organizzazioni meridionali del- partito a muoversi
arÌcora più largamente sul terreno dell'assorbimento delle . clientele e delle
operazioni trasformiste già così vivacemente denunciate nel I foglio delle'
cc sinistre di base».

Nel quale, di fionte al mancato rinnovamerÌto del partito nel Mezzo
giorno, si scriveva, 'alla vigilia del Congresso: « Si i'dovrebbe ripetere, a

due anni di distanza, il drscorso di Colombo, ma i discorsi non servono se

la loro eco si spegne una volta chiusi i congressi». A Trento, in effetti,
.non si è nemmeno avuta la ripetizione del discorso di Napoli dell'ono Co
lombo. Toccherà all'azione delle masse popolari meridionali non solo pro
vocare nuovi discorsi e nuovi impegni per il Mezzogiorno, ma soprattutto
stra-ppare finalrhente i fatti concreti che finora non ci son stati e che a

Trento non si son più neppure sentiti promettere.
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GIAMPIERO CAROCCI, Giovanni Amendola nella crisi dello Stato italiano - 1911-1925,
(Milano, Feltrirrelli, 1956). Pp. 174, L. 1.300.

Che il liberalismo tradizionale sia scomparso con ·Croce (almeno nella sua dignità
di pensiero e di azione) è dimostrato anche da questo felice ed acuto saggio che

Giampiero Carocci, muovendosi nell'indirizzo storiografico di ispirazione gramsciana,
ha dedicato a ,Giovanni Amendola, indubbiamente una fra le più interessanti e discusse

personalità della tradizione liberale' prefascista.
Purtroppo la struttura del saggio, e vorremmo dire la sua scrittura, appaiono

troppo analitiche, lente, minute, e- l'orditura della 'ricerca, attenta e accurata, appare

troppo trasparente. La personalità di Améndola si delinea coni fatica, 'e il suo profilo
appare meramente intelIettuale. Non si tratta, sostanzialmente, né di un caldo ritratto,
con le' sue ombre e le sue luci, né di un racconto storico della lotta e d�l' d�amma
di un uomo che pure furono così significativi nella crisi dello Stato italiano, nell'altro

dopoguerra. Forse ha influito su questi risultati la stessa impostazione e delimitazione

della ricerca: che risale pienamente al 1911 - al momento in cui si apre la crisi

del giolittismo, quando Amendola precisò il suo interesse' politico, orientandosi verso

il liberalismo nazionale. In realtà la crisi dello Stato liberale italiano esplode dopo
la guerra (anche se è già implicita nel logoramento del sistema giolittiano e matura

còn l'accentuarsi dei contrasti sociali nel corso della guerra): perciò sarebbe stato

più opportuno centrare la ricerca precisamente su tale periodo, per dare maggiore
rilievo e respiro all'a�ione di Amendola in seno al ceto politico liberale e di fronte

at fascismo, in un periodo che fu' tra i più tragici e decisivi 'nella storia recente

d'Italia. L'analisi del Carocci sembra invece ridursi ad uno studio preparatorio, anche

se giunge, .naturalmente, per l'intelligenza e la preparazione scientifica dello studioso,
a solide e valide conclusioni. TI problema rimane, ed è evidente al lettore: per le

fonti usate (soprattutto gli scritti minori di Amendola, la sua produzione giornalistica),
per certa sottovalutazione dell'azione concreta dell'uomo politico (azione di governo,

azione parlamentare, funzione precisa nell'Aventino), per la dissociazione fra l'anti

fascista e il conservatore, che CQTre nei capitoli fondamentali del libro. Insomma, si

è dato il massimo rilievo alla trama ideale, che collega le posizioni dichiarate del

l'uomo, piuttosto che alla sua reale attività calata nel vivo dei contrasti e nel giuoco
delle parti.

Nonostanrx ciò, il .giudizio conclusivo su Amendo:la -- che è poi il risultato della

indagine che abbiamo detto - è da accettare senz'altro : dopo aver insistito sulla for

inazione culturale del giovane meridionale, venuto alla lotta politica attraverso la

reazione antipositivistica degli anni della Vave (caratteristica, come notava Gobetti,
Ia collaborazione con ,GiO'vanni Papini), sui limiti formalistici e anche retorici di questa

formazione, nonché sugli ondeggiamenti e sulle oscillazioni espresse soprattutto in sede

giornalistica nel periodo della guerra e nel primo dopoguerra, il Carocci nell'ultimo

'capitolo metà a: nudo le ragioni, concrete che « resero caratteristicamente contraddite-
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ria » l'opera del deputato di Sarno. Il « legalitarismo » di Amendola - strettamente
unito ad una' istanza personale di intransigenza morale - si trasforma, dopo il 1920 e

particolarmente nel periodo dell'Aventino, quando il fascismo è ormai al potere, in una

posizione tipicamente centrista - fra conservatori e reazionari da una parte. e socia.
listi, comunisti dall'altra. La spiegazione e la base di questo. particolare « centrismo II

amendoliano risalgono, in effetti, alle posizioni della piccola borghesia meridiDnale,
oscillante fra forme 'di radicalismo democratico e forme di patriottismo Iiberale: « so.

prattutto nelle zone influenzate direttamente da Amendola i ceti medi dimostrarono di
avere, nelle loro frazioni di ex combattenti, una reale capacità di riimovamento demo.
cratico». Insomma, per seguire la formula 'del Carocci, « c'ed medi, Mezzogiorno, cen.

trismo e antifascismo non furono per Amendola che quattro aspetti di una medeslma
cosa». Dj qui i [imiti, la fragilità dell'opera di Amendola. Soprattutto. della sua posi.

,
zione personale. Amendola - a differenza di Gobetti - non intende e non può intender,e
la moderna funzione democratica dei lavoratori e dene, 10m organizzazioni di fabbrÌtca
e politiche in- uri mondo in cui è evidente il maturare della grande crisi del liberalismo.
Tende a superare i limiti dell.. prassi e della dottrina liberali in un più ampio concetto

di democrazia, in cui il ,«( popolo l)' - appunto come entità in parte retorica - abbia

sempre maggiori responsabilità, ma restringe poi la considerazione del « popolo » ai

gruppi di lavoratori-combattenti o ai ceti intermedi del suo Mezzogiorno. Ricade così
in una concezione tradizionale della lotta politica, E ciò nonostante che abbia intuito
(ma più vagamente- di quanto il Carocci non dica) la natura di classe del fascismo.
Mancava ad Arnendola l'esperienza della Iorta e degli urti di classe dell'Italia setten

trionale. Lo stesso spettro del comunismo e del socialismo si pres-entava alla sua sensi

bilità come una presenza pesante di masse da arginare ed educare e talvolta trattare

con severità Cnel caso, ad esempio, delle a�gitazioni· popolari d'anteguerra e di dopo
guerra). Ma grado a grado che si inoltra nella battaglia antìfascista v-> vogliamo ago

giungere --:- Ie idee del deputato meridionale andavano 'precisandosi, se è vero che nel

suo discorso sugli illegalisrni del nuovo .regime, dopo le elezioni del '24, tenne a rilevare
la differenza di trattamento -che si faceva alle organizzazioni dei lavoratori «( prima di

pensare a r'iconoscerle occorre garantire loro I'esistenza ») e a quelle degli imprenditori
«( la Confederazione generale dell'industria non ha .rinunziato . in nessun modo alla

sua 'esistenza�) - osservava),
I giudizi più -pertinent i all'azione politica di Amendola, però, sono probabilmente

da ricavare dalla prefazione a Una battaglia liberale (1924): « La fede democratica

maturata negli anni della battaglia liberale - che fu perduta nell'ambiente morale della

tempesta post-bellica ... , ma che sarà vinta domani - si volge a dominare un avvenire

che non potrà sfuggire a1 nostro popolo di lavoratori e di combattenti: perché in as·

senza del. nostro popolo esso cadrebbe nel nulla », Dinanzi a questa fede nella demo

crazia, nell'avvenire e nel popolo, al di sopra della contrapposizione del conservatore

all'antifascista (indubbiamente Amendola fu anfifascista-conservatore), il capo della op'

posizione costituzionale e dell'Aventino fu combattuto, sÌ, ma anche rispettato, celebrato,

ed è oggi studiato dalla sinistra italiana. Non è del resto senza significato che nella

Unione democratica nazionale, che nel Mezzogiorno aveva le sue forze maggiori, e che

fu' capeggiata da Amendola negli ultimi anni della sua vita, militarono, fra gli altri,

uomini delia .sinistra democratico-borghese, alcuni dei quali si congiunsero poi, varia

mente, al mo!imento' dei lavoratori.
Aver messo in. -rilievo alcuni degli aspetti più interessanti della personalità di

"

<',';-,
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Amendola e aver tentato, se non una ricostruzione biografica e storica compiuta, una

analisi saggistjca attenta ed. acuta - questo è il maggior merito della fatica del Carocci.

ENZO SANTARELLI

RENÉ BOUVIER et ANDRÉ LAFFARGUE, La vie napolitaine au XVIll.e siècle (Paris,

Hachette, 1956). Pp. 350, f.r. 995.

cc Retracer l'existence de Naples au XVIII.e siècle
.. ce siècle où Naples fut peut-ètre

plus napolitaine que jamais - dichiarano gli autori nell'introduzione al volume - pour

que la voyageur septentrional puisse pénétrer ... jusqu'à l'àme de la cité... tel a été l'objet
des pages qui suivent », I:l progetto, per la verità, appare ambizioso: (C l'fune de la cité )1

è un termine impegnativo, specie poi se si pensa che il cc voyageur septentrional » a cui

guardano gli autori non è « le commun des touristes », il visitatore frettoloso e disposto
ad accontentarsi di luoghi comuni; ma ,è un po', sembra, l'erede ed il continuatore, sia

pure in tono minore, di quei viaggiatori: dd Settecento e della prima rnetà dell'Otto
cento ;che diedero talvolta contributi fondamentali- per la conoscenza della società ita

liana e meridionale in: particolare. A questo « voyageur septentrional », i due autori

vogliono, con questo volume, offrire il modo di legare il presente al passato, di 'Prender
le mosse, per giudicare e comprendere il presente, da un passato che, del <resto, è ancora

in gran parte vivo [« ce passé du XY,III siècle est peut-ètre plus présent que le présent »).
Il titolo cc vie napolitaine », d'altra parte, è quanto mai suggestivo. Non si tratta,

abbiamo pensato, di una storia delle vicende politiche o della cultura; in senso stretto,

del Regno, ma: di qualcosa di diverso e di nuovo: di una storia del costume; dei modi

di vita quotidiana, della cultura non codificata in opere ma ugualmente diffusa e viva

in mezzo al -popolo napoletano, delle fo:rme in cui questa cultura si esprime, e delle

differenze di costumi e di gusti fra i vari ceti, e così via. E tutto dò, naturalmente,
considerato in rapporto alle vicende politiche ed alla cultura del Regno nel '700, sotto

l'aspetto della reazione e partecipazione 'alle une e dei modi e del grado di assimila

zione dell'altra .da parte dei diversi strati del 'popolo napoletano.
Elementi importanti per tracciare qualche linea di un quadro di questo genere si

possono trovare senza dubbio ænche nelle opere dei. viaggiatori stranieri, di cui gli
autori si servono specialmente per il secondo capitolo sui « traits généraux de la popu
lation napolitaine» e sui cc caractéres spécifìques du peuple napolitain» e per il terzo

sulla cc me napolitaine ». Ma quali sono le conclusioni :a cui, utilizzando questi elementi,

giungono i nostri autori? Il « far niente» è il principio 'Che presiede alla vita dei napo

letani, un far niente diverso a seconda dei casi e delle categorie, attenuato, a 'volte,
dalle dure necessità della vita che costringono a « trornper, escroquer » per tirare avanti,
ma sempre dominante nel panorama della « vie - napoletaine » del secolo XVIII.

È chiaro che qui ci si trova di fronte all'astratta generalizzazione di osservazioni

e giudizi che nella letteratura dei viaggiatori stranieri, specialmente dilla seconda metà

del secolo, avevano un significato 'polemico ed erano, in gran parte, in funzione della

critica contro
-

una classe dirigente .par-assitaria·.æd -irr.ca:pace di rimediare ai mali. che si

presentavano nel Regno e di risolverne i problemi.
E tra tutti questi problemi, quello che più evidente si presentava al viaggiatore era

la sproporzione tra lo sviluppo economico della città e la quantità della 'popolazione che

essa ospitava, tra l'afflusso, che invano si tentava di impedire, di popolazione costretta
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dalla niiséria e dalla' farne �d abb�ridonare le campagne, e l'Incapacità della 'economia
cittadina

.

di as�orbirè queste forze lavorative, di assimilarle stabilmente. Il fenomeno
non poteva non ,richiamare 'alla mente la situazione ,delle provìnce, delle campagne: era,'
spesso, per. il viaggiatore straniero del. '700 un punto di 'partenza per giudicare delle
condizioni economiche e sociali del Regno nel suo complesso, Parassitismo della nobiltà,
eccessive ricchezze dd clero, carattere ancora feudale della struttura poHtico:ammini
strativa dello Stato, erano. gli altri aspetti dena questione, i bersagli contro i quali la

polemica era diretta esplicitamente.
Ai due autori .non sfuggono le hasi sociali, 'economiche e politiche del problema:

ma quel che finiscs 'col dare una visione falsa della rèahà napoletana del '700 (e che
potrebbe trarre iln j,nganno il « voyageur septentrional » di oggi che volesse ,rendersi
conto della situazione attuale ana luce della conoscenza del passato) è il far di questi
motivi dell'ozio, della superstizione e del lazzaronismo, insistendovi ed Isolandoli, i
motivi di fondo e quasi le componenti naturali del carattere della «plebe » e di gran
parte del popolo napoletano.

Infattj il quadro della ({ vsicologia» del .popolo napoletano (se così è lecito dire,
per intendersi) non va oltre -

queste indicazioni: le forme in .cùi'
.

si esprime la vita, la
cultura, la sensibilità, il senso di solidarietà dt questo popolo, che hanno spesso come

centro di elaborazione collettiva quei vicoli, di 'cui i nostri autori parlano per indicarne

gli aspetti più' teatrali, meno intimi e signifioativi, restano fuori da questa ricostru

zione storica,
i

D'altra par�e non manca qualche contraddizione di fondo a mostrare la scarsa

convinzione con cui sono ripresi le valutati i termini della lotta illuministica contro gli
elementi costitutivi dell'ancien régime, dementi la cui permanenza sta alla radice del
debole sviluppo economico e sociale di Napoli nel '700: dopo alcune 'pagine sull'influenza

negativa dell'eccessiva ricchezza, del parassitismo e dei privilegi del Clero, la giustifi
cazione che il Tanucci dà dell'abolizione della chinea (cioè del tributo di 7.000 scudi
d'oro ,e di un cavallo bianco che ogni anno Napoli doveva pagare al papa) e che si

richiama in sostanza ai principi più conseguenti del giannonismo, è giudicata « un

capolavoro di sfrontatezza» (p. 218). Del resto tutta la politica del Tanucci, che fu

poi l'artefi-ce delle poche ,riforme 'realizzate durante i primi cinquant'anni di governo

borbonico, è Inspiegabilmente messa in cattiva luce.
Non è questa, comunque, la ragione del senso di insoddisfazione che lascia questo

libro, che pure ha j,l merito di farsi leggere agevolmente ed 'anzi di appassionar-e il

lettore, quanto piuttosto il fatto che quella « vie napolitaine » nel senso in cui prima
si diceva (ma la colpa è forse di chi si è' 'fatto illudere dal titolo?) è quasi del tutto'

trascurata. Le relazioni dei diplomatici francesi I suÌ pettegolezzi della corte, le notizie

delle vicende amorose di Maria Carolina e delle grossolanità di Ferdinando, nonché

la vivace presentazione dei più noti avvenimenti 'politici fino alla rivoluzione del '99,
,

prendono il sopravvento su tutto il resto.

In questa cornice, le' pagine forse più interessanti sono quelle dedicate alla vita

culturale ed artistica, in' cui I'aneddoto .gustoso· spesso s'intreccia a giudizi semplici
ed acuti' attraverso i quali si possono cogliere alcuni momenti essenziali della storia

culturale del Settecento napoletano, specie per quel che riguarda la musica ·e le arti

figurative. '

R. V.

\
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PER UNA POLITICA DI AMICIZIA COL MONDO ARABO

Credo si débba dire con franchezza che la comprensione del signifi
cato che il movimento di liberazione del mondo arabo ha per l'Italia non

è oggi piena e completa neppure nel movimento operaio e nelle sue ali

più avanzate.

Si tratta in primo luogo della consapevolezza della portata storica del

movimento, che non è fenomeno contingente o frangia del drastico rivol

gimento avvenuto in' Asia" ma una delle grandi, inarrestabili rivoluzioni

nazionali che stanno mutando il volto del mondo e i rapporti di forza.

Questo m_?to viene sempre più creando una situazione nuova nel Mediter

raneo. ed è destinato, di rimbalzo, a incidere profondamente nelle strut

ture, nei regimi interni, nelle prospettive dell'Occidente capitalistico.. La

politica dell'Italia se ne trova quindi 'investita nei suoi bisogni immediati
e nel suo avvenire più lontano. La posizione verso il moto di liberazione
arabo diviene / un aspetto fondamentale, organico della politica ita'liana,
un banco di prova.

Consegue da ciò l'altro aspetto, del quale occorre che lo schieramento

democratico e meridionalista prenda più chiara coscienza. L'appoggio' al
-

moto di liberazione arabo non è solo dovere di solidarietà da assolvere'
in obbedienza ai principi e a una causa ideale, ma bisogno, interesse in

terno della classe operaia italiana e dei suoi alleati, i quali - dando quel .

.

l'appoggio � aiutano la propria lotta, la propria avanzata, -Ia propria_
vittoria. E questo, perché il movimento arabo di liberazione si presenta
come una forza fondamentale di progresso e di pace: è un .alleato decisivo

nell'azione contro l'imperialismo matrice di guerra e di oppressione, e

più in generale è una componente in sviluppo di quello schieramento mon

diale di libertà e di pace, che ha creato nuovi rapporti di forza e quindi
sta aprendo vie nuove al cammino dei popoli verso .la loro emancipazione;

Perciò sbagliata e insufficiente appare la posizione di chi, sofferman

dosi su alcuni aspetti del regime di Nasser e dell'azione del popolo egi.
ziano, non coglieva il significato generale che, nel quadro del moto an

timperialistico, assumeva la lotta dell'Egitto, e smarriva il suo c-ontributo
- I

al consolidamento del fronte della pace oltreché il suo valore di indipen-
denza. È evidente che il riscatto dei popoli arabi dalla servitù verso l'imo

perialismo non può avvenire senza crisi, senza sussulti, senza disperate
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resistenze degli oppressori. L� perdita dene posizioni economiche e poli.
tiche possedute dagli imperialisti anglo-francesi nel Medio Oriente e nel
Nord-Africa fa crollare uno dei pilastri dell'assetto capitalistico nell'Oc.
cidente europeo, riduce drasticamente i margini di manovra dei gruppi
dominanti francese e inglese (nel caso dell'Inghilterra in?ide persino sui
suoi rapporti con il Commonwealth) e chiama in causa non' solo il loro

,

avvenire e l'avvenire delle forze politiche che ne sono l'espressione diretta,
ma anche quello

�

degli aggruppamenti politici che all'attuale assetto capi
talistico hanno legato la loro esistenza e la loro funzione: per esempio la
socialdemocrazia dei Blum e dei Mollet. It domani, I'influenza, la disloca
zione di queste forze dipende direttamente dalla lotta 'in corso nel Medi
terraneo: ed è come dire che da questa lotta dipende molta' parte del volto

politico che assumerà l'Qccidente. Inoltre la, lotta di libertà del mondo
arabo si svolge nel fuoco della competizione fra i 'diversi gruppi imperia
listici, mentre gli Stati Uniti manovrano per sostituirsi agli anglo-francesi
e la Germania di Adenauèr si prepara' a sfruttare la crisi degli alleati e

rivali di Londra e di Parigi.
'

Da ciò i pericoli e la necessaria vigilanza e 4ifesa della pace, che
non può consistere però in una rinuncia del mondo arabo ai suoi insop
primibili diritti. Una tale .rinuncia sarebbe dare la: vittoria all'imperiali.
smo senza combattimento. Uria tale rinuncia, pUÒ' essere pensata solo da'

chi erroneamente intenda la competizione pacifica, come una operazione
. che congeli il mondo nelle attuali condizioni, di ineguaglianza, di sfrutta

mento, di oppressione 'nazionale, 'rinviando a un imprecisato futuro la sua

trasformazione. E questa �rion può essere Ìa 'visione che della competizione
pacifica hanno le forze democratièhe e socialiste, le, quali in tal �odo ab

dicherebbero al loro còmpito rinnovatore" e rivoluzionario. Còmpito delle
forze democratiche e 'socialiste è di prendere èo�cienza delle nuove condi

zioni e rapporti di 'forze creatisi nel mondo e di operare perciò coerente

mente affinché 'le trasformazioni n��ess�:de _:_, e quindi anche la libera

zione del mondo arabo - possano avvenire fuori' da, un catastrofico con

flitto armato mondiale, sul terreno della pace' e dello sviluppo demo

cratico.
Quale è ìn questo urto, che, coinvolge questioni cosÌ gravi per la pace

e l'assetto futuro dell'Europa, 'la prospettiva per 'l'Italià? Occorte sottoli
neare che la vittoria del mondo arabo, la sua liberazione sono non solo

un 'interesse di classe del, movimento operaio, ma 'un interesse nazionale,
dell'intiera 'nazione italiana, e prima di tutto, delle popolazioni, del Mez·

zogiorno.
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La liberazione del mondo arabo dalla servitu' verso l'imperialismo
sgombera la via e accelera un processo, che tende ad uno sviluppo eco

nomico profondo e ad -una trasformazione delle strutture in tutta la zona

che va dal Medio Oriente agli estremi lembi del Nord-Africa. Paesi, dove

esistono ancora impalcature feudali ed estreme condizioni di arretratez

za, tendono a saltare le fasi intermedie e a darsi un volto moderno, non

solo di Indipendenza politica, ma di reale indipendenza economica, di nuo

vo e moderno sviluppo delle loro capacità' produttive: campo quindi di

esperienze' originali, ardite, complesse. Ciò si profila oggi non in una

zona periferica e marginale della civiltà moderna; ma in un settore dove

esiste una delle riserve di fonti idi energie tra le più importanti dell'eco

nomia mondiale e quindi un capitale enorme; in un crocevia di tre con

tinenti, in un punto nodale dei traffici, degli scambi, delle vie di comuni

cazione tra la vecchia e progredita Europa e l'Asia in movimento. Ciò av

viene alle frontiere del mondo socialista. Tale è la zona cruciale - dal

punto di vista politico, economico e militare :._ dove si sta operando oggi
una delle grandi rivoluzioni nazionali del nostro secolo.

Il nostro Paese è a due passi da questo teatro; il Mezzogiorno d'I

talia è proteso verso di esso e anzi ai rapporti con quella zona ha visto

affidati i momenti più felici della sua storia. Non si va nelle nuvole, ma

si resta legati alla storia, affermando che da una svolta del mondo arabo
verso il progresso può conseguire una prospettiva nuova per il Mezzo

gio-rno. L'avvenire industriale del Mezzogiorno, i suoi traffici, i suoi por

ti, là sua stessa funzione possono ricevere un impulso dalla collaborazione
con un mondo arabo, il quale - libero dai ceppi dell'imperialismo - si

impegni nella difficile opera di utilizzare le sue risorse produttive e le

sue forze nazionali per passare dal feudalesimo a una civiltà moderna, per
costruirsi una industria, per rinnovare dal profondo Ia sua agricoltura e

dare alle sue popolazioni un tenore di vita migliore di quello estrema

mente misero in cui versano oggi. II Mezzogiorno d'Italia è .dunque diret
tamente interessato alla soluzione del conflitto in corso nel Mediterraneo:

interessato non solo a' che cessi l'aggressione anglo-francese e sia salvata

la pace, ma alla vittoria, alla liberazione del mondo arabo. Napoli, Bari,
Palermo non possono. essere spettatori, né la 'posizione dell'Italia e del

Mezzogiorno può essere quella della « equidistanza ».

È 'lecito perciò, da parte delle forze meridionalistiche, chiedersi in

che mi'sura l'attuale classe dirigente abbia saputo intendere la 'occasione
.

storica' che si presenta per il Mezz,ogiorno e agire nella .realtà, secondo

le forre' e le possibilità esistenti, per mantenere aperta una prospettiva fa-
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vorevole. _E la risposta è un nuovo elemento per giudicare della capacità
dell'attuale classe dirigente di interpretare e difendere la causa delle po.

polazioni del Mezzogiorno, Un dibattito d.eve essere aperto su questo pun
to dinanzi agli interessati: dinanzi agli operai, ai contadini, al ceto medio
nazionale,

Noi sosteniamo che il g.overno italiano, dall'inizio della crisi di Suez,
non è stato in grado di condurre l'unica politica che coincidesse con gli,
'interessi delle popolazioni meridionali: una politica coerente di solida.
rietà, di amicizia, di appoggio alla causa- del mondo arabo. Gli stessi im

pegni 'del Patto atlantico non potevano impedire e non impedivano una

posizione del governo italiano in questo senso. Rinunciand.o a prendere
una posizione di appoggio al giusto' diritto dei paesi arabi, il governo ita

liano ha compiuto quindi una scelta politica, che obbediva a bisogni di;
versi da quelli delle popolazioni meridionali.

Peggi.o. Il g.overn.o .italiano ha visto finire In un fallimento la sua

stessa politica di cc mediazione» e di c.ompr.omess.o con gli anglo-francesi,
Esso ha giustificat.o le sue riserve nei riguardi del provvedimento di na

zionalizzazione del Canale, di Suez con 1'esigenza di, garantire la libera

navigazione del Canale. Di fatto la libera navigazione del Canale è stata

arrestata per un lungo periodo dane bombe àegli, aggressori anglo-fran
cesi, contro i quali il govemo italiano ha rinunciato a condurre una poli.
tica di resistenza seria ed effettiva. I porti e l'economia del Mezzogiorno
ne stanno pagando le spese. I vari compromessi operati nelle trattative

londinesi con i gruppi dirigenti anglo-francesi Iungi dallo scongiurare il

conflitto, hanno finito per incoraggiare I'aggressione .

. Che la politica del g.overn.o italiano sia stata, nella sostanza, di com

pr.omesso e di copertura degli aggressori anglo-Iruncesi è confermato dal

voto di astensione all'O.N.U., in' un momento particolarmente delicato p�r
gli sviluppi del conflitto, per la ripresa della navigazione del canale, per
la sorte della pace nel Mediterraneo. In quel momento, il g.overno italiano

si è isolato dalla grande maggioranza delle Nazioni Unite e dal blocco
afro-asiatico. e ha compiuto un inutile gesto di ostilità verso il mondo
arabo. Questa 'posizione n?n si, può giustificare nemmeno con la volontà

di non indebolire la _cosiddetta causa dell'Occidente, essendo già chiaro,
a quel punto, che i gruppi anglo-francesi con la loro avventura avevano

� approdato al risultato di approfondire il solco fra l'Occidente e il mondo

)arabo, di 'condurre i loro paesi a 'urta disfatta militare e politica, di aprire
,

la via a,. un « rilancio . americano in, Europa, nel Medio Oriente e nel



Nord-Africa. Il 'sacrificio fatto degli interessi del Mezzogiorno non trova

quindi alcun compenso.
Da ciò esce una rivendioazione di fondo del movimento meridionali

sta e un giudizio critico sui gruppi politici che portano di fronte al Mez

zogiorno la responsabilità di questo atteggiamento del governo. La riven

dicazione è che la politica estera italiana cessi di essere dettata dalle

scelte e dalle posizioni dei grandi gruppi .del Nord. I fatti stanno pro
vando che il movimento meridionalista non può assolutamente chiudersi

in una tematica di politica interna; e confermano che la passata parteci
pazione del Movimento di rinascita alle grandi lotte per la pace, non fu

determinata da esigenze esterne, da « servitù» verso le posizioni dei par
titi operai, ma da una, profonda necessità sua propria, da interessi reali,
decisivi del Mezzogiorno, che oggi devono trovare una nuova espressione
e dare nuovo contenuto e slancio all'iniziativa delle forze di rinascita, alle

, lotte delle forze meridionalistiche per una

\

nuova politica estera. Se�bra
a noi che una posizione di appoggio' e di amicizia verso il mondo arabo

debba divenire oggi una componente essenziale del movimento meridio

nalista, che non può esaurirsi nelle necessità di questo momento, ma agire
in prospettiva, su un terreno nel quale è possibile l'incontro degli operai,
dei contadini e di tutti quegli strati della borghesia meridionale; che non

accettano una posizione subalterna verso i gruppi dominanti del Setten
trione. Più in generale, la lotta contro la politica dei blocchi armati con

trapposti si configura oggi nel Meridione non solo come essenziale lotta

per la pace, ma' come lotta per impedire che, attraverso la camicia di

forza dei patti militari e dei blocchi armati contrapposti, siano. contrab

bandati obblighi e « solidarietà» verso i gruppi imperialistici stranieri e

quindi una nuova rinuncia a difendere gli interessi reali del Mezzogiorno,
il suo avvenire industriale, la sua funzione nel Mediterraneo.

Il gruppo. dirigente socialdemocratico - per i suoi _legami interna

zionali e interni, per la sua ideolo�ia incapace di defini:re la natura dell'im

perialismo e quindi il valore storico del movimento di liberazione dei 'po
poli ex-coloniali - ancora una volta ha mostrato .di non sapere intendere

la vocazione del Mezzogiorno e indicargli una prospettiva valida. Il Par

tito liberale ha confermato - attraverso i Malagodi e i' Mart,ino - la

sua trasformazione in espressione diretta dei grandi monopoli del Nord.

Né i « distinguo» di Fanfani possono sottrarre alle sue responsabilità la

Democrazia cristiana, in quanto forza determinante della politica - sba

gliata - condotta dal governo nella crisi apertasi nel Mediterraneo. Se

mai i « distinguo» di Fanfani provano come sia presente nel gruppo diri-

PER UNA POLITICA PI AM1cIZtA COL MoNDO ARABO 671



"/

618 PER UNA POLITICA 1)1 AMICIZiA coi. MONDO ARABO

gente democristiano la coscienza della contraddizione in atto tra i com.

promessi con i gruppi imperialistici anglo-francesi e il sentimento antim.

perialista della base cattolica. Questa contraddizione non si risolve altra.
verso un allineamento dell'Italia sulle' posizioni manovrate dagli Stati
Uniti. Allineamento che sarebbe pur sempre una rinuncia alla piena libe
razione" del mondo arabo, a una svolta di progresso nel Mediterraneo e

quindi a una prospettiva nuova' per il Mezzogiorno. Da questo allinea.
mento i grandi monopoli del Nord avrebbero forse qualche briciola, il

Mezzogiorno niente. Quanto alla destra monarchico-fascista, la sua crisi
e la sua incapacità di condurre un'opposizione reale all'attuale gruppo di

rigente sono provate dal pratico appoggio dato alla politica del governo
neì recente dibattito al Senato.

Da questo giudizio critico noi non ricaviamo né una « chiusura», né
una condanna in blocco; ma anzi una consapevolezza accresciuta della

urgenza di una nuova iniziativa meridionalista, del campo più largo che
sta dinanzi al Movimento di rinascita nelle forme nuove che .esso verrà ad

assumere, delle' contraddizioni nuove e insoddisfazioni che l'attuale classe

dirigente viene seminando nel Mezzogiorno e quindi delle nuove alleanze
'possi?ili, in campo interno e internazionale, per le forze .meridionaliste
autentiche.

PIETRO INGRAO



IL MOVIMENTO DEMOCRATICO
E LA RIFORMA AGRARIA

Si è parlato 'più -volte, su questa rivista, della politica, agraria seguita
dal movimento democratico e popolare nel Mezzogiorno e degli strumenti

necessari à portarla avanti e realizzarla.
Condivido il giudizio nettamente positivo già espresso su quella poli

tica, che ha ottenuto, negli anni fra il 1945 e il 1951 grandi successi, por
tando i contadini poveri ,e i braccianti alla conquista del latifondo, impe
gnando le popolazioni meridionali nella lotta contro la miseria e l'arretra
tezza e' riuscendo così a spezzare, sul terreno politico, le vecchie clientele,
a smascherare il trasformismo dei ceti dominanti e a fare avanzare le idee

del socialismo.
Mi pare però che, dalla valutazione di. ques!i successi, non sempre si

traggono le dovuteconseguenze sul terreno delle prospettive d'azione. Si è

detto, ad esempio, che �i sono delle cose nuove, nia non si è fatto, a mio

.
giudizio, uno sforzo adeguato per esaminare che senso hanno queste novità

e, come l'azione del movimento democratico, IUngi dal volerle ignorare' o

pregiudizialmente sottovalutare, parte proprio da esse per orientarne lo

sviluppo nei reali interessi delle popolazioni meridionali. D'accordo che ciò

che vi è di nuovo lascia tuttavia sussistere vecchie strutture arretrate e che

il dislivelln tra il Nord e il Sud è aumentato. Ma, Ierma restando la necessità

di una azione per trasformare vecchie strutture, il problema nostro, mi

pare, è di fare di quello che vi è di nuovo una leva per il proseguimento
della nostra azione.

Vi è anzitutto una modificazione del regime fondiario che ha intaccato

seriamente le vècchie strutture. È utile rilevare che solo una parte, e la

minore, delle - terre passate in mano a contadini, è rappresentata da -quella
espropriata dagli enti di riforma, (480 mila ettarijç un'altra grande parte
è rappresentata d� 'compravendite spontanee, effettuate in una certa misura

(per circa 300 mila ettari) con le "leggi della piccola proprietà contadina, e,

per un'altra non meno rilevante misura, senza neppure ricorrere a queste
leggi. In sostanza oltre un milione di ettari, in gran �parte provenienti da

"grandi proprietà, � passato in mano
-

a contadini ,l. L'osservazione più im-

l Non è inutile 'considerare che, prendendo come punto di partenza non solo i
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portante, a questo riguardo, è che mentre le terre espropriate hanno costi.
tuito, -iu buona parte, nuove proprietà, le terre giunte ai contadini per
compravendita, in generale, hanno arrotondato proprietà che già preesist-,
vano (e, se erano insufficienti, tanto da consigliare l'acquisto di altra terra,
non erano tuttavia minime se hanno 'consentito ai proprietari di effettuare
gli arrotondamenti). Altra osservazione da fare è che, secondo una media

aBprossimativa dei prezzi, sono passati, per effetto di compravendita, ai

venditori, .circa trecento miliardi di lire, ,una parte dei quali sono stati in.
vestiti sulla terra.

La modificazione del regime fondiario ha portato non soltanto ad un

aumento del numerp dei coltivatori diretti, ma alla qualificazione come pro
duttori autosufficienti o quasi, di' un importante gruppo di contadini, che
hanno un peso, ormai, nella economia agricola meridionale, non tanto in

I • -

-funzione del loro numero, ma in funzione della loro capacità economica e

del loro spirito dj iniziativa, quale che sia, in effetti, .Ia loro possibilità
di inserirsi nel giro del commercio dei prodotti agricoli. La' constatazione
che questi ceti sono ugualmente subordinati al grande monopolio, ne sono

diretti e schiacciati non toglie rilievo al fatto che questi ceti esistono e .com

battono la loro lotta. Secondo me, noi abbiamo sottovalutato e continuiam�
a �ottovalutare nella pratica il lavoro fra i coltivatori' diretti, e credo sia

da rivedere quel quadro « tipico », che pone come figura assolutamente
centrale delle campagne meridionali un generico « contadiname» 1.

D'altra parte il fatto che la stragrande maggioranza delle terre vendute

primi anni del secondo dopoguerra, ma gli anni anteguerra successivi alle formulazioni
{li Gramsci sulla questione meridionale (che sono del 1926), vi sono an-che da considerare

i dati dell'inchiesta Lorenzoni, terminata nel 1934, secondo la quale negli anni dal 1921

al.1934 passarono in proprietà di contadini circa 4DO mila ettari di terra.
l Mancano, com'è noto, statistiche 'Complete, a riguardo, dopo .il censimento agri

colo del 1936. Un utile termin,� di raffronto, tuttavia, ·P!lÒ essere costituito da uno studio

presentato dall'Ufficio studi del servizio dei contributi unificati alla riunione della Società

'italiana di economia, 'demografia e statistica del maggio 1956, studio che attualmente

è in corso di stampa. Vi si rileva, rispetto al 1936, nelle regioni meridionali; un aumento

di circa 200 mila, unità nel numero de'i coltivatori diretti (calcolati sulla base della

legge 22 nove�bæ 1954 sull'assistenza di malattia), in 'confronto ad una diminuzione d}
coloni e mezzadri di circa 31 mila unità. Dati i diversi criteri con cui 'sono state compi
late le due statistiche, quella del 1936 e quella del '55, i.l raffronto può valere semplice
mente come indicazione di una linea generale di sviluppo. Questa linea indica, se mai,
che

-

il fenomeno più vistoso, derivante dal passaggio di oltre un milione di ettari in

mano a contadini, va ricercato, più che nella costituzione di nuova proprietà piccolis
sima, in una ricerca dena piccola proprietà preesistente, di dimensioni economicamente

più adatte a nuovi compiti imposti dallo sviluppo delle forze produttive.
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non proviene da piccola proprietà contadina in liquidazione, fa ritenere che
il processo· rapido di espulsione dalla campagna dì decine di migliaia di

unità, trova, con grande prevalenza, le sue vittime fra i lavorat'ori dipendenti.
In sostanza credo possa dirsi che la linea di sviluppo che oggi si ma.

nifesta è da ricercarsi nel senso di una netta decrescenza delle figure « mi

ste», nel senso che una grande parte di queste figure, p�r numerose circo

stanze, è venuta concentrando i suoi interessi intorno' alla propria azienda

diretto-coltivatrice, mentre una parte, quella inizialmente più debole, viene

rapidamente degradata ed espulsa dal processo produttivo. Questo avviene

perfino nei comprensori di riforma, come ad esempio nel Fucino, dove si

vanno rapidamente moltiplicando i casi di assegnatari inizialmente meno

capaci di resistenza, che, a distanza di pochi anni dalle assegnazioni, sono

costretti a vendere la terra ad altri assegnatari. È venuto inoltre alla luce,
nel corso di una recente agitazione, che nell'agro pontino l'opera di colo

nizzazione è addirittura in liquidazione per processi analoghi che si sono

iritensificati negli ultimi anni. Altri esempi notevoli, che si manifestano

variamente, circa la rapida differenziazione, sono stati messi in luce rela

tivamente ad altre zone nevralgiche dell'agricoltura meridionale (Capitanata,
Valle del Sele ecc.).

A questo punto il discorso, si allarga alle trasformazioni agronomiche
che sono in corso nel Mezzogiorno, e che contribuiscono come elemento

discriminante, nel processo particolarmente rapido (perfino nei confronti di

ciò che avvenne alla fine del '700 nella Valle padana), di questo fenomeno.
Abbiamo visto in pochi anni sestuplicata la produzione delle barbabietole,
raddoppiata la produzione dei pomodori, del lino, delle arachidi; in a�
mento la produzione del cotone e del tabacco. In una parola - a parte la

superficie, calcolata in cifra assoluta, interessata a queste trasformazioni -

assistiamo, come linea di orientamento generale e costante, ad un processo
di concentrazione delle colture industriali (che sono colture ad alto investi

mento di capitale), mentre assistiamo ad una netta diminuzione dei pascoli
permanenti. È in corso, cioè, un processo di colonizzazione che viene tra

sformando la vecchia azienda autoconsumatrice in azienda di servizio alla

industria. Una trasformazione di questo tipo coloniale, poiché mostra l'a

spetto più feroce del capitalismo monopolistico, senza mostrarne i benefici,
quali potrebbero essere, ad esempio, l'allargamento della .base zootecnica

dell'agricoltura meridionale. Le due caratteristiche fondamentali delle pro

duzioni industriali, cioè la loro totale correlazione alle grandi correnti di
scambio. del mercato mondiale e l'alto investimento di capitali d'i cui ab-
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bisognano, mostrano come l'economia agricola meridionale vada inserendosi
nel giuoco degli interessi del capitale finanziario e industriale monopolistico,
senza passare attraverso quelle fasi intermedie (integrazione dell'alleva
mento, costituzione di un mercato di sbocco nell'àmbito stesso del Mezzo-

." I

giorno e così via), attraverso cui passarono i contadini della valle Padana.
I contadini sono continuamente sospinti sull'orlo del fallimento ed è questa
la ragione per cui le rese unitarie; invece di aumentare, diminuiscono .

. Occorre tuttavia ripetere che questa subordinazione dei contadini meri

dionali al capitale monopolistico non deve essere vista come l'unico ele
mento caratteristico, come « la notte in cui tutte le vacche sono nere l).

Occorre dare rilievo ai fenomeni che resistono a questa subordinazione,
che la contraddicono, occorre cioè osservare che la differenziazione .di nuovi

strati contadini, la. loro qualificazione sul terreno economico, la conseguente
ricerca di nuove forme d'azione e d'organizzazioné, tutti questi elementi

rappresentano l'incentivo all'ascesa del vecchio contadino meridionale alla

comprensione di nuove forme d'azione e d'organizzazione non soltanto sul
terreno difensivo, ma sul terreno controffensivo (ed è questo che caratte

rizza l'attuale fase democratica e socialista), cioè sul terreno' della trasfor-

,

mazione degli attuali rapporti. di produzione.
Il disfacimento del vecchio regime fondiario, le trasformazioni agro

nomiche nel senso sopra indicato, la introduzione di nuove tecniche pro

duttive, fenomeni, tutti, che si accompagnano alla differenziazione di strati

contadini, che ha come corrispettivo l'intensificata fuga dalle campagpe,
credo rappresentino i fenomeni di fondo della agricoltura meridionale, col

legati allo sviluppo capitalistico.
Come orienta il governo e, dietro di esso, i grandi monopoli, questi

processi in corso? Poiché sàrebbe evidentemente utopico.e reazionario cer

care di fare tornare indietro lo sviluppo delle forze produttive; ciò che

decide, in ultima analisi, nel giudizio da dare sulla politica' governativa,
è appunto il suo orientamento nei confronti di questo sviluppo.

Credo che quando si parla di « immobilismo» del governo, l'espres
sione ha un significato preciso nel senso che il governo, invece di assumere

un atteggiamento' realmente meridionalista, rivolto cioè a salvaguardare gli
interessi del' Mezzogiorno nei confro�ti dei grandi' monopoli' finanziari e

industriali, si è accordato all'azione di questi ed ha, anzi, favorito l'azione

dei monopoli. Chi rilegge, oggi, gli atti del Congresso di Napoli della 'De

mocrazia cristiana all'indomani del 7 giugno; congresso nel quale -la situa

zione del Mezzogiorno fu al centro .della discussione, data la « inaspettata»
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votazione dei contadini meridionali, si accorge che -Ia caduta del vecchio
De Gaspeti, sanzionata da quel congresso, significò il forzato abbandono
di una linea politica che durava da decenni; e che si fondava sulla difesa
del privilegio baronale, sulla sussistenza dei « residui feudali», sull'abban
dono a sé stesso del « contadiname» meridionale. Del resto 10 stesso pro

gramma della Democrazia cristiana del 1944, manca di una compiuta for
mulazione della questione meridionale che .non viene ricordata se non per
subordinarne la soluzione all'istituzione del decentramento amministrativo
e alla creazione delle regioni, segno evidente che, a quei tempi, la D.c. da

,

un lato g�udicava impossibile per il governo centrale metter le mani nella

questione meridionale, e, dall'altro lato che la costituzione delle regioni
avrebbe dovuto significare la creazione di baronie da affidare ai notabili

che, prendendo in mano la questione (a modo loro), avrebbero legittimato
il non-intervento del governo .

. Oggi, non vi è dubbio, la D.C. cammina su una strada nettamente di

versa da questa « linea De Gasperi» che è stata messa in crisi dal 7 giugno.
Cammina, se si preferisce, su una via diversamente reazionaria, che è la via

dell'intervento diretto nell'economia agricola meridionale nel senso voluto

dai grandi monopoli della finanza e' dell'industria. Abbiamo visto, in S0-

stanza la D.c. inserirsi nel processo di sviluppo del capitalismo; e lavorare

attivamente per fissargli delle prospettive di tipo « prussiano », lavorare,
cioè, per uno sviluppo che non passa per la riforma agraria, per l'aiuto

alla piccola azienda, per 10 sviluppo cooperativo, ma si attua essenzialmente
attraverso l'aiuto alla grande proprietà terriera meridionale nel difficile

passaggio da modi di produzione precapitalistici a modi di produzione'
capitalistici. Questo, a mio giudizio, è l'aspetto fondamentale della politica
agraria democristiana nel Mezzogiorno, e tutta la politica del credito e degli
investimenti, attraverso forme' che non occorre qui enumerare, è stata, in'

sostanza, rivolta a questo fine, anche se, ovviamente, in molti casi i risultati

sono stati contraddittori. L'asservimento' economico dei piccoli produttori
(del quale la « bonomiana» è il più diretto strumento) da un lato, e l'in

serimento attivo dei grandi produttori nella cerchia d'egli interessi e degli
orientamenti produttivi del capitale monopolistico italiano, sono stati questi,
a mio giudizio i cardini della politica. agraria d.�. nel Mezzogior.no, dal

7 giugno in poi.

Se è vero, e nella misura in cui è vero che occorre tenere nel dovuto

conto .ed interpretare esattamente le « novità» nella tecnica' e negli orienta

menti produttivi, che occorre valutare giustamente le modificazioni nel re-
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gime fondiario e le differenziazioni negli strati contadini, che occorra

fronteggiare una politica che può essere definita, più che « immobilista l),
come « attivamente antimeridionalista» mi pare chiaro che occorre, per
alcuni aspetti, approfondire la linea della politica agraria del movimento
democratico e socialista nel Mezzogiorno. A me pare che il problema di
fondo, di questa politica, oggi, debba essere come .intervenire in questo

.

.' I '.

processo di svilupp� capitalistico,' interrompendone il corso obiettivamente
reazionario, e orient�ndo lo sviluppo delle forze produttive nel senso degli
effettivi inte�essi delle popolazioni meridionali, Grave errore sarebbe rite.
nere che l',attuale espansione capitalistica nel Mezzogiorno' rappresenti la
« rivoluzione democratico-borghese» da salutare come un fatto « comun.

que» progressivo, ad esaurimento del quale solamente potrebbe iniziare
una nuova fase per la trasformazione dei 'rapporti di produzione in senso

socialista. Questo errore mi pare si sia manifestato in alcune valutazio�i
sul « piano Va�oni» ed anche in, certe esitazioni di fronte alla parola d'or-
'dine che si riferisce a « la terra a chi la lavora». Al contrario, la lotta,

per la riforma agraria per dare la terra a chi la lavora prende �gg� spunto
proprio dalla necessità di dare, un obiettivo democratico e socialista allo

sviluppo delle forze produttive che oggi è in corso. Se le prime lotte per
la terra, nel dopoguerra, trovavano le loro ragioni nella necessità di spezzare
il cerchio secolare dell'immobilismo, di eliminare, col latifondo tipico, uno

elei « residui feudali», la ripresa attuale parteproprio da ciò che si è messo

in moto e che si va sviluppando, parte cioè da quello sviluppo delle forze

produttive che oggi avviene sotto il dominio dei grandi monopoli. Ancora
una volta l'urgenza della riforma agraria, nel Mezzogiorno, I è particolare,
proprio perché cogliendo nella fase iniziale il processo di sviluppo capita.
listico, rappresenta l'unica misura capace' di deviarne il corso reazionario.

Probabilmente alcune resistenze che si sono avute nel quadro democratico
, meridionale, pur cosi sensibile di fronte al problema della terra, deriva dal

fatto .ehe si è continuato a vedere la riforma agraria solo come contropartita
della rendita parassitaria, mentre oggi la stessa eliminazione della rendita

assoluta - di ogni tipo di rendita assoluta - va vista come il mezzo indi

spensabile per dare un nuovo corso .aiIo sviluppo delle forze produttive;
va vista, vale a dire, come eliminazio�e dell'ostacolo principale all'investi-'

mento di capitali, come incentivo all'allargamento del mercato (eliminazione
del sovrapprezzo s�i prodotti, rappresentato dalla rendita), come possibilità
di dare a milioni di aziende le' dimensioni più economiche perché possano

esprimere tutte -le loro possibilità produttive. Visto in questo senso il pro

blema, oggi, non è quello di frazionare, per cosi dire, la rendita dei grandi�
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proprietari; passandola « pro quota» nelle mani dei contadini, attraverso

una riforma agral;ia che, pur fissando un limite alla proprietà terriera, lasci
tuttavia sussistere, sia pure diversamente distribuita, la rendita fondiaria,
ma è quello di eliminare la rendita assoluta, dando appunto la terra a 'chi
la lavora. A questo tipo di riforma agraria, è legato oggi, senza alternative,
l'avvenire del Mezzogiorno. Ogni diversa formulazione dell'obiettivo della

riforma agraria lascerebbe sussistere, nel Mezzogiorno, quelle forme di ar

'retrat_ezza che sono legate, non soltanto all'esistenza della grand'e proprietà,
ma anche al distacco fra proprietà e impresa, che fino ad oggi ha rappr�·
sentato nelle campagne meridionali non il frutto di uno sviluppo capita.
listico, ma semplicemente il progressivo disinteresse verso la terra di larghi
strati di borghesia urbana l.

'

Ma impostare una lotta per la riforma agraria per dare la terra a chi
la lavora, implica che noi dobbiamo essere nello stesso tempo, e senza ri

serve, i difensori della piccola proprietà, e come tali dobbiamo apparire con

più forza che per il passato. Si poteva, sette o otto anni fa, andare avanti
nella lotta contro il vecchio latifondo feudale, anche senza avere ancora

molte idee precise sulla questione non soltando della difesa dei piccoli pro·

prietari, ma anche del ruolo che essi svolgono nel quadro generale d'ella

lotta per la democrazia e per il socialismo; si poteva andare avanti perché era

facile, allora, isolare illatifondista nell'opinione pubblica, e nello stesso tempo
isolàre e smascherare il governo che non si era mai fatto' vivo, nel Mezzo

giorno, se non coi poliziotti di Scelba. Oggi la ripresa della lotta per la

terra implica 'una assai più laboriosa ricerca delle alleanze, e impone una

politica assai più organica e conseguente in difesa dei piccoli proprietari.
Ma non è solo un motivo tattico, quello che ci impone di porre contempo
raneamente e con uguale forza, le due questioni d'ella redistribuzione della

terra e della difesa della piccola proprietà come due aspetti della riforma
-agraria. Se è vero ch� oggi, nel Mezzogiorno, il problema è quello di

inserire la nostra azione in un certo processo di sviluppo delle forze pro·
.duttive ed indirizzarlo su altra via, il legame fra i due aspetti della riforma

agraria è più organico, poiché questi due aspetti confluiscono nell'obiettivo

fondamentale, che è la lotta ai grandi monopoli dell'industria e della finanza.

Quando più sopra dicevamo che oggi le linee di fondo dei « meridionalisti ».
-

alla Fanfani consistono nell'asservimento dei piccoli produttori indipendenti

l,Afferma un'inchiesta dell'l.x.s.s. che buona parte delle terre passate per compra

vendita a contadini provengono appunto da strati di borghesia urbana, secondo una

linea di sviluppo costante dai tempi dell'inchiesta Lorenzoni ad oggi.
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da un lato e nell'inserimento dei grandi proprietari « modernizzati » nel.
I'àmbito degli orientamenti di produzione e di scambio' del capitale mono.

polistico italiano; significa in sostanza che l'azione politica del movimento
democratico deve fronteggiare tutt'e due le direzioni reazionarie di questo

tipo di « meridionalismo l).

A proposito della nostra azione fra i coltivatori diretti, credo sia ne

cessario approfondire l'esame dell'attività delle associazioni contadine e -la

validità di questi strumenti:
.

A parte alcune deficienze che non è qui la sede adatta per analizzare,
credo si possa dire che le associazioni contadine hanno costituito un effi-

.

cace strumento di difesa dei contadini contro l'agrario, specialmente sul

terreno contrattuale. Alcujii fra i principali successi nell'a�ione delle asso

ciazioni sono appunto costituiti da quelli ottenuti nella lotta diretta contro

il grande proprietario terriero 'per costringerlo a rispettare le leggi e per
indurlo a migliorare i rapporti contrattuali. Altro terreno su] quale si sono

sviluppati i successi delle associazioni è quello delle centinaia di battaglie
nei confronti dei comuni, delle province, del governo, per una serie di
rivendicazioni in materia di tasse, opere pubbliche e così via. Dove invece,
a mio giudizio, si riscontrano seri difetti, è nel campo della difesa e della

organizzazione dei piccoli produttori in quanto tali, nel mercato e nei con

fronti dei monopoli, cioè proprio .nel campo in cui, per le ragioni enume

rate da principio, si va concentrando l'attenzione di sempre più larghi
gruppi di coltivatori diretti, usciti, per così dire, dallo stato' di indifleren

ziazione, in cui prima si trovavano, e qualificatisi appunto come coltivatori
diretti. È su questo ten:eno che noi, ancora oggi, ritroviamo un vuoto nella

nostra azione e nei modi di organizzazione. Non credo che ciò sia �vvenuto
soltanto per difetto di direzione e di orientamento. A mio giudizio la netta

prevalenza dell'azione sul terreno contrattuale e assistenziale è derivata ne

cessariamente da una impostazione iniziale della funzione di queste asso

cìazioni, una volta che, negli anni tra il 1950 e il 1951, esaurita come

allora si ritenne 'nella pratica, la lotta per la terra, essa doveva trasfe

rirsi in quella 'per la riforma dei contratti agrari. Quanto alla lotta per
l� te�ra si pensò sempre, e giustamente, 'che essa non potesse trovare in

prima Iinea come propri organismi di battaglia le associazioni contadi-.
ne, dovendosi ritenere strumenti specifici di questa lotta. quelli in cui'

confluivano tutte le forze democratiche, e cio'è i « comitati per la terra»;

quanto alla lotta dei coltivatori diretti contro i grandi monopoli, l'espe
rienza ci di�ostra �he le associazi�ni contadine non sono lo strumento pi�

, "
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adatto a questo. A mio giudizio, anzi, le associazioni contadine, così come

furono concepite e come sono oggi, non possono e non debb�no porsi come

loro preminente obiettivo la difesa dei contadini sul terreno economico. La
difesa sul terreno economico, attuata entro organismi nei quali coesistono
il mezzadro. e l'affìttuario, il compartecipante ed il medio proprietario, fini
rebbe per chiudersi inevitabilmente su un terreno corporativo, che non aiu

terebbe affatto né sul terreno politico, né .sul terreno organizzativo. Ma,
Indipendentemente da questa considerazione, mi sembra' evidente che le
associazioni contadine non possano 'nascondersi quello che oggi è il pro
biema di maggior rilievo che sta di fronte ad esse; che è quello di inserire

la lor� azione nell'àmbito delle nuove esigenze poste nel Mezzogiorno dallo

sviluppo capitalistico, per impedire che dello sviluppo delle forze produttive
che vi è CDnneSSD profittino i grandi proprietari terrieri.

Ciò non può significare altro che questo: che il problema fondamentale
relativo alla nostra azione' fra i coltivatori difetti è quello dello sviluppo
cooperativo,

.

cioè il problema dell'inserimento. della piccola impresa nella
fase di sviluppo. della grande produzione, l'unica che possa reggere di fronte
al mercato. dominato. dai monopoli, e che possa trarre profitto. dal processo.
di sviluppo. delle forze produttive oggi in CDrs'Ù.

Ma vi è qualcosa in più che decide per ID sviluppo. cooperativo; come

forma prevalente di organizzazione contadina nel Mezzogiorno, A me pare
che le associazioni contadine, dovunque vi siano. le condizioni, debbano

tendere a trasformarsi in organizzazioni a carattere cooperativo come stru- .

menti 'di organizzazione permanente dei contadini. Oggi le associazioni han

no. un carattere necessariamente fluttuante, nel senso che la IDro esistenza

è collegata il un succedersi di agitazioni su singoli temi rivendicativi.
Ma��a all'associazione, per la formula stessa a cui risponde, la capacità di

intervento e di lotta sui problemi generali che pDne 100 sviluppo. capitalistico,
quella capacità che occorre perché si inserisca Ìn una fase di avanzata de

mocratica e socialista. L'a�sociaziDne contadina, CDSÌ com'è oggi, non può
.

' .
\

essere, in molti casi, più che un fluttuante strumento di agitazione, una for-

ma « interlocutoria », dunque, di organizzazione contadina," uno. strumento,

cioè, di agitazione rivendieativa, che non ha senso se non sulla base di una

prospettiva « catastrofica », vale a dire di una prospettiva che non si fonda

sulla « via italiana del socialismo ».

Credo che la nostra azione fra i coltivatori diretti, nel quadro della

« via italiana del socialismo » non, possa che portarci ad un orientamento.
deCISO e generale verso ID sviluppo cooperativo, verso. quella che è stata la

�('via emiliana».

•
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A mio giudizio la: questione dello, sviluppo cooperativo deve uscire dal
limbo delle incertezze, e deve diventare uno dei grandi temi meridionalisti,
una delle grandi, appassionate lotte per il Mezzogiomo, da porsi al fianco
di quelle 'per la riforma agraria. Non si tratta' certamente di una scelta

improvvisata, poiché a renderla possibile sono concorsi dieci anni di lotte,
le lotte che hanno introdotto quelle « novità » nella situazione meridionale,
grazie alle quali noi oggi possiamo senza dubbio porre una simile que
stione. L'osservazione che ·10 sviluppo capitalistico, nel Mezzogiorno, è oggi
all� fase iniziale, cosi l come dà particolare vigore, nelle regioni meridionali,
al terna della riforma fondiaria, così determina l'urgenza di una grande
'battaglia meridionalista per conquistare i partiti, le organizzazioni di mas

sa, e i contadini alle idee ed alla pratica della cooperazione, come stru

mento permanente non soltanto di difesa ma di lotta per il so�ialismo. Credo
che l'avvio ad un movimento 'cooperativo largo e solido nelle regioni me

ridionali 'può' essere grandemente facilitato se le cooperative dell'Italia ,

settentrionale, riprendendo' e sviluppando quei criteri mutualistioi che de
vono caratterizzarle, daranno un sostanziale contributo.

Vi sono .ancora numerosi pregiudizi circa le possibilità di un diffuso

movimento cooperativo nel Mezzogiorno, pregiudizi che' partono, secondo

me; da una insufficiente analisi della situazione attuale del Mezzogiorno.
Una analisi esatta, che osservi bene in' che senso si sviluppano le «'novità)

nel Mezzogiorno, e, d'altra parte, 'che tragga da questi dieci anni di lotta
e dai nostri successi le giuste conclusioni anche circa il grado di maturità

della' coscienza contadina, 'conduce a giudicare questa del movimento

cooperativo come questione attuale di primo piano. Del resto un esame

delle. ormai numerose esperienze che già si hanno (in Puglia, in Lucania,
in Sicilia) induce ad eliminare ogni pessimismo 'circa le possibilità di un

. notevole sviluppo in questa direzione in tutto il Mezzogiorno.
Quanto all'aeìone immediata credo' che la questione dovrebbe essere

posta 'all'ordine del giorno sia delle organizzazioni centrali della coopera

zione, sia dell'associazione dei contadini del Mezzogiorno d'Italia, per un

esame, zona per zona, comune per comune, della situazione delle associa

zioni. corltadine 'oggi esistenti, per vedere, dovunque vi 'siano le' condizioni
di' rinsaldare i' vincoli fra gli associati ed allargare la' propra influenza

attraverso singole iniziative a carattere cooperativo .

. Riforma agraria e sviluppo cooperativo, due temi complementari l'uno

all'altro, credo debbano costituire le vie maestre di una politica agraria
democratica' e socialista nel Mezzogiorno, per la realizzazione, nelle regioni
meridionali, della «VIa italiana del socialismo l). Ancora una volta questi

/
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problemi assumono nel Mezzogiorno aspetti non solamente tecnici ed orga

nizzativi, ma anche e sopratutto politici, pa�ticolari, poiché sono collegati
a una particolare fase e a particolari forme di sviluppo del capitalismo nel

Mezzogiorno nel periodo attuale.

Affrontare nella pratica, valutandole giustamente, queste questioni, si

gnifica però non soltanto. compiere uno sforzo di approfondimento della'

loro impostazione, ma anche ricercare i mezzi materiali che consentano

l'avvio di queste grandi battaglie, il che significa, a sua volta, affrontare
.

queste questioni da parte di tutto il fronte democratico italiano.

GIUSEPPE VITALE

J.
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PERSONAGGI ED EVENTI DELLA, CRISI POLITICA SICILIANÀ

Come avevamo facilmente previsto (( La crisi del governo Alessi» in
. Cronache meridionali, n. 7-8 del 1956), il precario voto di fiducia ottenuto
dall'ono Alessi la notte del lo agosto al Parlamento siciliano, non aveva

concluso la crisi del governo. La situazione parlamentare che si era creata
in luglio si è infatti puntualmente riprodotta in ottobre e 10 stesso schiera
mento che aveva allora - con chiaro significato politico -;:- respinto l'eser
cizio provvisorio, ha ora �lamorosamente disapprovato i bilanci della Re-
gione obbligando Alessi e la sua giunta di governo a dimettersi.

'

Tutto quanto scrivemmo sulle cause profonde e sui significati della
crisi, allorché - questa estate _:_ ne venne in chiaro l'esistenza, conserva

ancor oggi piena validità e non staremo a ripeterei. Ci conviene piuttosto
dar conto 'ai lettori di ·alcuni significativi episodi della cronaca politica
siciliana susseguenti al 2 novembre, giorno in cui alle 7 del mattino dopo
48 ore di ininterrotto faticoso dibattito, le palline nere calate nell'urna, in

segreto, dai deputati comunisti (19), socialisti (lO), monarchici (8) e franchi
tiratori d.c. (5), segnarono il destino di Alessi come presidente della Re

gione nella terza legislatura del Parlamento siciliano. A favore dei bilanci,
e del governo, votarono quel giorno i d.c. disciplinati (32) i socialdemocra
tici (2) i iiberali (2) e i cespisti (3). Si astennero i misini.

Al voto seguirono due settimane di lavorio politico .intensc, anche se

non appariscente. L'opinione pubblica era infatti in quei giorni assordata
dai clamori, troppo spesso insinceri, che da varie parti venivano levati
attorno'ai tragici eventi ungheresi e prestava scarsò orecchio alle voci con

nesse alla crisi. Le quali voci, peraltro', furono per lo più sconnesse e con

fuse perché - come già troppe altre volte era accaduto - solo il P.c.I. e

il P.S.I. furono in grado in quei giorni di prendere pubbliche chiare e

aperte posizioni, di giudicare le cause della crisi, di proporre concrete so

luzioni e programmi.
I socialisti proposero che il nuovo governo, abbandonata la formula

centrista, poggiasse su una maggioranza nuova comprendente la Democra
zia cristiana (37' deputati) e il partito socialista (10 deputati] con i due
socialdemocratici in funzione di trait d'iinion.

,

I comunisti misero" invece l'accento sul programma e sottolinearono
con forza I'indilazionabilità delle riforme di struttura - a cominciare dalla

.nuova riforma agraria che le masse contadine e tutti i ceti progressivi
rècIamanò - per concludere che un nuovo governo atto a garantire ap

pieno ,l'autonomia non potesse essere altro che fondato sull'unità delle
forze lavoratrici e - attorno ad esse - di tutte le forze autonomiste.
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Comunisti e socialisti si adoperarono affinché la pubblica opinione
siciliana fosse bene informata della crisi e partecipasse al dibattito politico
sui temi siciliani che da esso prendeva le mosse. E infatti prese di posi
zione costruttive si ebbero da parte di numerose organizzazioni sindacali
unitarie e di altre organizzazioni di massa fra cui - molto significativa
mente - da parte della Lega dei comuni siciliani che ricordò alle forze

politiche impegnate nella crisi la fondamentale necessità di attuare rapida-
mente e sino in fondo la riforma amministrativa.

,

Tacquero invece gli uomini d'el M.s.I., i monarchici, i socialdemocratici
e i liberali, quasi che nessuno di costoro avesse da render conto in pubblico
dei propri comportamenti e che - quel che é peggio - non· volessero
apertamente prendere alcun preciso impegno onde meglio poter barattare
dietro le quinte con i maggiori protagonisti degli intrighi che nell'ombra
si andavano tessendo .

.

Diciamo i maggiori protagonisti per riferirei ai vari esponenti della
Democrazia cristiana, in questa occasione piùche mai divisi l'uno dall'altro
nel perseguimento di, diversi e contrastanti disegni.

Alessi, inacidito dalla sconfitta, si illuse di poter ritornare ai fastigi
del potere lasciandosi trascinare dall'ondata melmosa di anticomunismo che

proprio in quei giorni le forze clericali e fasciste facevano d'i tutto per
gonfiare il più che potessero. Ma con scarsa fortuna: le sue iniziative e le
sue declamazioni sortirono ben scarso effetto e non valsero a conciliargli
la favorevole considerazione delle alte gerarchie ecclesiastiche né a racco

gliere attorno a lui f�rze e consensi t;li da permettergli di ripresentarsi
alla ribalta.

Il vero si è che il terreno della crociata anticomunista 'scelto da Alessi
per il suo vano tentativo di rilanciarsi, in Sicilia più che altrove e oggi
più che mai, è un terreno fatiscente e malfido, come è stato dimostrato dal

quasi generale fallimento del piano di provocazione tentato nei giorni dram
matici della rivolta ungherese, vanificato dal buon senso del popolo siciliano
davanti al quale è andata perfino smorzandosi la massiccia offensiva pro
pagandistica che sembrò, nei primi giorni, dovesse a lungo alimentarsi con

la agitazione dei sentimenti e la galvanizzazione degli interessi antipopolari .

•
La considerazione d'elle gerarchie ecclesiastiche e le forze necessarie

credette invece di raccogliere attorno alla sua candidatura l'ono La Loggia,
l'uomo politico più preparato, più spregiudicato e più moderno che la D.C.
vanti in Sicilia, il quale aveva atteso fino ad oggi dall'alto scanno della,
presidenza dell'Assemblea, che giungesse la sua buona ora per assumere le
redini della Regione. Egli parlò a titolo personale .esponendo un suo pro

gramma di governo, ma tacendo sulle forze alle quali riteneva di doversi

appoggiare. E si ebbe l'investitura dalla direzione del suo partito col be

neplacito del cardinale Ruffini, ma non senza contrasti e apprensioni da

parte di quel gruppo di deputati democristiani che vogliono tener fermo

alla rottura del connubio con le destre, anche se mai finora hanno avuto

la forza di ricercare una aperta intesa con le sinistre per attuare sul serio
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almeno quei punti del programma di queste', ultime che coincidono con la
loro aspirazione di cosidetta apertura sociale.

A' interpretare queste aspirazioni si levò ad un certo punto la VOce
dell'onorevole Milazzo, un uomo che sempre nella sua opera di' governo
si era distinto per la sua naturale, ripugnanza alla faziosità e alla discri.'
minazione. Polemizzando - con, più. cautela forse di quanto gli urgesse
dentro l'indignazione per il grande intrigare che si faceva attorno a lui -

egli proclamò la necessità di abbando are formule e preclusioni per fare
finalmente « l'apertura al buon senso l). In un momento di sincerità auto.
critica egli scrisse: « Bisogna avere il coraggio. di dire che ultimamente
l'adesione popolare non è stata così fervida e totale come noi, autonomisti
convinti, vorremmo. Il popolo soffre, c'è molta miseria e non sempre noi
siamo stati solleciti ad interpretarne i bisogni e le aspirazioni. Ognuno di
noi si è occupato e preoccupato del suo piccolo settore o, peggio, del suo

/
orticello ed è così che un ramo .ci ha impedito di vedere la foresta l).

Ma questa voce accorata non trovò echi nelle sfere dirigenti della D.c.
dove, fino al giorno stesso della riapertura del Parlamento convocato per
la elezione del governo, continuò un frenetico annaspamento, un barattare
di voti e di posti, una ricerca di formule che salvassero ad un tempo la
faccia di un' centrismo dalla base troppo ristretta e la sostanza di una

politica chiusa al buon senso e aperta agli interessi conservatori degli
agrari ·e a quelli rapinatori dei monopoli.

Al momento di votare si seppe però che un veto di tipo fanfanesco
aveva costretto La Loggia a rinunciare ai voti monarchiei e quindi aUal
larga maggioranza che la esplicita adesione dei monarchici e misini gli
avrebbe assicurata.

Egli che contava di assidersi su una larghissima confluenza di voti dati
alla sua persona da tutti i settori, tranne che da quello comunista, dovette
così raccomandare alle destre di agevolargli la manovra votando scheda
bianca e subire l'umiljazione di restare per tre volte al di qua della mago
gioranza minima prescritta e infine di entrare in ballottaggio con l'on.
D'Antoni, deputato autonomista indipendente e qualificato esponente del

movimento per la rinascifa del Mezzogiorno, compattament� votato d�lla
sinistra ai cui voti se ne ,aggiunsero 'almeno altri undici provenienti da
vari settori, e segnatamente da .quello d.c.

L'analisi delle votazioni susseguitesi a Sala D'Ercole la sera del 19
novembre sarebbe interessante ed istruttiva, ma ci porterebbe lontano. Ba·
sterà dire, in sintesi, che il' terzo « grande» della D.c. siciliana, l'ono La

Loggia, che. aveva i assistito sornione e contribuito copertamente alla bru
ciatura di Restivo ed Alessi, usciva .El sua volta malconcio dal gioco e che
il disegno di ricostituire il governo attorno all'asse D.c.·destre si rivelava
non agevole né sicuro.'

.

, Se. ne aveva Ia piena conferma all'indomani sera - il 20 novembre -

allorché, eletto La. Loggia alla presidenza della Regione in sede di secondo
ballottaggio con l'appoggio ormai sfacciato della destra, e procedutosi alla

elezione degli assessori, fra i primi cinque eletti, tutti democristiani, solo
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tre risultavano compresi nella lista di governo congegnata dal neo-presi
dente, mentre gli altri due, che erano stati, non senza ragione, esclusi d'alla
combinazione gradita alle destre, avevano tratto la necessaria maggioranza
assoluta di voti dal confluente appoggio delle sinistre e dei loro sostenitori
all'interno del gruppo d.c.

Questi due erano l'ono Milazzo e l'ono Claudio Maiorana. Attorno ai
loro nomi si era costituita nel Parlamento siciliano una maggioranza di
versa da quella che aveva eletto La Loggia, alla presidenza della Regione:
una maggioranza non occasionale, ma rispondente alla linea della unità
autonomistica attorno alle classi lavoratrici che s�mpre con tenacia le si
nistre avevano proposto e sostenuto.

Infatti i due assessori eletti da questa maggioranza, per quel che cia
scuno rappresenta, si può facilmente capire perché fossero stati ricusati
dai clerico-monarchici e perché poterono invece raccogliere l'appoggio
delle sinistre.

, L'on., Claudio Maiorana, catanese, è-vicepresidente della Sicindustria,
cioè espressione diretta di quel ceto imprenditoriale siciliano che, pur ti
mido incerto oscillante e spesso addirittura miope e gretto, ha in varie oc

casioni manifestato una qualche velleità di resistenza all'invadenza dei
monopoli ed ha anche, nei momenti di maggiore pericolo per l'Autonomia,
unito la sua voce e la sua 'forza alle forze decisive della rivoluzione sici
liana che sono gli operai e i contadini.

Ancor più pregna di significati, attuali e di prospettiva, appare la
elezione' dell'ono Milazzo, che non può essere considerata come manifesta
zione del personalismo imperante nel partito d.c., ma piuttosto - ci pare :..._

come' un primo sintomo della ormai inevitabile decantazione del coacervo

cosidetto interclassista che costituisce il maggiore partito italiano.
Dietro all'on, Milazzo infatti sta la tradizione del Partito popolare, viva

ancora, più che altrove, in alcune zone della Sicilia, dove è legata ad un

mondo contadino, unitariamente contrapposto all'industrialismo della città
da una parte e al feudalesimo oppressore dall'altra; una tradizione che
le moderne tecniche organizzative fanfaniane hanno cercato senza, successo

di cancellare ; una tradizione che la spietata pressione della presente condi
zione economica su tutto il mondo contadino rinvigorisce con le naturali
reazioni difensive che spingono braccianti mezzadri piccoli e rnedi proprie
tari a ricercare una comune linea di resistenza; .una ,tradizione che in
Sicilia fa tutt'uno con le generali aspirazioni-autonomistiche e con la 'diffusa
insofferenza per l'ingerenza del clero nella ·politica.

"

'.

C'è qui dunque il germe di una possibile scissione che potrebbe por
tare alla ricostituzione di un partito cattolico dei contadini che estenda la
sua influenza sui ceti medi autonomisti? È forse troppo presto per rispon
dere affermativamente, anche se ci risulta che da qualcuno un tale proposito
comincia ad essere accarezzato.

È certo comunque che' anche un lieve affiorare di questa tendenziale
- possibilità' è atto a suscitare le più profonde apprensioni e le più frenetiche

/
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resistenze dei gruppi che tengono oggi le posizioni egemoniche nel partito
d.c. e dei centri ecclesiastici più politicamente impegnati.

Ed è anche per questo, oltre che per l'esigenza tattica di portare; a

conclusione la intrapresa operazione, che, per la elezione degli onorevoli
Milazzo e Maiorana, in tale confusione e dispetto caddero la sera del 20
novembre i nemici della « apertura al buon senso», che decisero di di
sertare l'aula per evitarsi ulteriori contrarietà dalle ulteriori' votazioni e

, per cercare di ricomporre i loro piani nel corso della nottata che si an

nunciò per molti di veglia agitata.
Tanto più che non solo due su cinque assessori erano stati eletti a

loro dispetto, ma anche fra i candidati rimasti al di qua della richiesta
maggioranza assoluta, uomini come l'ono Carollo e ron. D'Antoni passarono
avanti a non pochi di quelli da loro designati fra gli elementi più reazionari
o screditati o, insignificanti del. gruppo d.c., nonché del socialdemocratico
Napoli e del liberale Cannizzo, destinati a mantenere al governo la coper
tura « centrista »,

Per l'ono Carollo va ricordato 'che, pur muovendosi su un piano diverso
da quello su cui si pone l'ono Milazzo, la sua esclusione dalla lista gover
nativa ufficiale si collegava alla sorda lotta mossa dai monopoli italiani e

stranieri contro l'E.N.I., al quale è aperto in Sicilia un vasto campo di
.

iniziative e del quale l'ono Carollo si è manifestato aperto sostenitore.
Là notte di sospensiva, e anche il giorno successivo! furono poi vera

mente agitati e videro mettersi in moto le pesanti macchine della blandizie
e del ricatto e della minaccia per obbligare alle dimissioni i due ribelli
eletti senza placet. Ma senza successo, perché alla fine fallì ogni tentativo

per far valere al di sopra della sovrana volontà del Parlamento l'imposi
zione non già del partito di maggioranza, 'ma di una piccola parte di esso;
di una cricca politica rotta a ogni intrigo e spregiatrice di ogni sano co

stume democratico.
Si arrivò così alla terza seduta parlamentare consacrata alla elezione

del governo dopo ch'e era fallita anche la carta estrema della intimidazione
ecclesiastica allorché, avendo l'ono Restivo, capo gruppo d.c. e anima nera

di tutto. l'intrigo, trascinato i due reprobi davanti al cardinale Ruffini,
questi, per la prima volta forse nella sua. intensa carriera, politica, si ebbe
un chiaro no in risposta alle sue paterne e pressanti sollecitazioni.

Toccò allora allo stesso ono Hestivo. di esporsi, solo e disperato, ad un

azzardo estremo avanzando in apertura di seduta una cavillosa e insoste
nibile richiesta di totale annullamento delle precedenti votazioni. L'ostina
tezza sua nel sostenere il disegno reazionario, puntellata da ben pesanti
interessi antisiciliani, lo avevano indotto a vibrare così un colpo gravissimo
alla autonomia.

.

La reazione degli autonomisti fu pronta, energica, appassionata: par
larono contro con .veemenza politica e con rigore di argomentazioni giu
ridiche gli onorevoli Macaluso, Franchina, D'Antoni, Varvaro e Colajanni.
Moltissimi altri deputati di tutti i settori manifestarono in vario modo il

loro dissenso con la mossa restiviana o comunque il loro disagio.

I
1



DALLE REGIONI 695

La breve e drammatica battaglia fu vittoriosa per gli autonomisti: la
richiesta dell'ono Restivo fu respinta.

Gli sconfitti si ebbero però una meschina ma' insidiosa rivincita otte
nendo l'aggiornamento dei lavori al giorno 28 col pretesto del congresso
nazionale del M.s.1.

Guadagnarono così una settimana di tempo per sviluppare le loro ma

novre, per appesantire le loro pressioni, per estendere i loro intrighi.
La appassionante battaglia connessa con la crisi politica siciliana è

dunque ancora in corso mentre scriviamo, né a noi si addice ora profetiz
zarne le c.onclusioni che i lettori apprenderanno dalla cronaca dei giornali
mentre la nostra rivista sarà .in corso ?i stampa.

MARCELLO CIMINO

L'EMIGRAZIONE DALL'ABRUZZO

Il giorno 8 agosto 1956, la tremenda notizia d'ella sciagura di Mar
cinelle si diffondeva nel mondo.

Una sciagura di proporzioni spaventose, che immediatamente univa i
lavoratori di ogni paese in un sentimento di angoscia e. di collera. Di an

goscia per l'enormità della tragedia che' coinvolgeva, com'è noto 270 mina
tori di cui 139 italiani. Di collera per la responsabilità dei governanti
italiani e dei capitalisti del Belgio, emersa nell'attimo stesso in cui l'urlo
delle sirene del Bois des Coziers si levava, come ad esprimere ii dolore di
tutti i lavoratori, e rompeva il pesante silenzio di Marcinelle.

Da questi sentimenti erano colpiti particolarmente i 'lavoratori abruz
zesi: ben 64 fratelli, non avrebbero più fatto ritorno a Manoppello, Letto
manoppello, Turrivallignani, Farindola, Ferrazzano, Ovindoli, Roccascale
gna, Isola d'el Gran Sasso, Elice, Castel del Monte, Castelvecchio.

La tragedia di Marcinelle, a giusta ragione, poteva essere considerata
dai lavoratori e dal popolo abruzzese come una tragedia propria. Una tra

gedia di cui l'ipocrita costernazione di certa stampa e di certi ambienti
reazionari mostrava di apprezzare solam�nte l'epilogo a forti tinte, igno
rando accuratamente il lento, d'oloroso maturare attraverso i decenni' della
storia di una regione tanto' generosa quanto tormentata dalla miseria, dal-
l'arretratezza, dalla disgregazione. .

Ma le lacrime insincere dei giornali e degli uomini politici reazionari
'

(che solo dopo la tragedia hanno. mostrato di sapersi indignare per le
condizioni incivili di sfruttamento dei nostri lavoratori in Belgio, per le
condizioni di pauroso abbandono tecnico di quelle miniere, nelle quali sono

rimaste sepolte negli ultimi anni le speranze e le vite di ben 1164 minatori),
non potranno cancellare dal cuore della ge netd'Abruzzo la condanna defi
nitiva, senza appello di quella politica delle classi dirigenti italiane, d311a

quale Marcinelle è scaturita.
Hanno risuonato lugubri nelle Valli del Pescara, penetrando nelle case

in lutto e nelle fabbriche, ferme in segno di dolorosa protesta, le parole con

le quali l'ono De Gasperi invitò, a suo tempo, i disoccupati del Mezzogiorno
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a calcare la via della emigrazione per risolvere il problema del pane quo.
tidiano,

Hanno risuonato lugubri gli inviti dell'ono Fanfani (all'epoca' della sua
direzione del ministero del lavoro) a una delegazione di operai licenziati
dalle miniere della S.A.M.A. della Valle del Pescara: « Siete giovani, arruo
latevi nelle miniere di carbone del Belgio », Quei giovani hanno seguito,
sospinti dalla fame, cacciati dai capitalisti del gruppo B,P.D., l'esortazione
dell'ono Fanfani; si sono arruolati' nelle miniere di carbone del Belgio e in
fondo ad esse, ancora giovani, hanno trovato sepoltura.

Dopo la. sciagura, i minatori della S.A.M.A. della Valle del Pescara,
unitariamente, hanno deciso di innalzare, in- memoria dei fratelli caduti a

Marcinelle, un monumento. Su quel monumento bisognerà scolpire non so.

lamente la data: della sciagura e il nome delle vittime, ma anche e soprat
tutto 'l'impegno di lottare per distruggere, modificando la struttura della
terra d'Abrùzzo e d'Italia, le cause di una tragedia, che culminata in pro.
porzioni inumane a Marcinelle. purtroppo si. ripete ogni giorno nelle parti
più sperdute del mondo, dove lotta per la vita il lavoratore italiano scac-

ciato dalla patria. . \ -. .

" Non si pecca di retorica ad affermare come abbiamo affermato che la
tragedia di Marcinelle è stata considerata dai lavoratori e dal popolo abruz
zese come una tragedia propria.

Nel corso di alcuni decenni l'emigrazione ha' raggiunto un tale carattere

.

di massa in Abruzzo, per cui non c'è famiglia di lavoratore che da questo
fenomeno non sia stata direttamente toccata; non c'è 'famiglia di lavoratore
che non abbia rivissuto, nelle settimane della grande sciagura 'belga, un

proprio dramma, una propria sofferenza.
'

La entità del fenomeno dell'emigrazione è tale, per la Regione, da
avere una, influenza determinante sulla sua stessa situazione demografica,
rimasta pressoché stazionaria dagli inizi del secolo ad oggi.

Infatti, considerando solamente l'ultimo cinquantènnio, si ha la
.

situa
zione seguente:

I

A N N O. 1901 1911 1921 193'] 1951

Popolazione in migliaia 1.465 1.512 1.514 1.545 1.683
�

l'

..

L'andamento demografico della Regione è acutamente messo a con

fronto nella inchiesta parlamentare sulla disoccupazione.' con l'andamento

demografico -dell'Italia: « Mentre infatti sotto la spinta della progressiva
industrializzazione e del correlativo progresso economico e sociale, la popo·

. lazione nel suo complesso ha avuto uno 'sviluppo a seguito del, quale da

1 BENEDETTO BARBIERI, Abruzzo e Molise, monografia regionale estratta dagli Atti
della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione, Roma 1955.
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circa 18.000.000 di' abitanti all'inizio del 1800, si è passati ad oltre 32 mi
lioni all'inizio del secolo attuale ed a 47.000.000 nel 1951, la popolazione
abruzzese ·e molisana è rimasta in tutto questo lungo periodo praticamente
stazionaria. '

E l'inchiesta così prosegue: « Questo fatto basta d'a solo a denotare
come, nella regione in esame, siano purtroppo mancate le condizioni favo
revoli ad un infittimento della popolazione nonostante la sua alta natalità
per altro accompagnata da una ugualmente alta mortalità, soprattutto in
fantile. S'intravede subito che notevole deve essere stato ed è nella regione
il movimento migratorio sila verso altre regioni sia verso l'estero l) •.

In effetti il movimento migratorio ha assunto in taluni momenti il
carattere. di una vera e propria trasmigrazione in massa.

Le seguenti tavole - che si riferiscono solamente alla emigrazione verso

l'estero - e che abbracciano il perio do 1871-1950, danno la rappresentazione
della importanza del fenomeno d'i trasferimento di una parte non modesta
della popolazione verso altre terre.

EMIGRANTI ESPATRIATI DAGLI ABRUZZI E DAL MOLISE

Periodo: 1871-1910

P A E S I 1871-80 1881-90 1891·90 1901-10
\

Paesi transoceanici :

U. S. A. e Canadà 1.576
.

43.558 64.128 319.740
America latina. 8.578 29.340 66.533 97.306

Argentina. 5.144 20132 27.219 52.131

Brasile 1.134 6.718 36.957 42.010

Altri Paesi Ara, Lat. 2.300 2.490 2.357 3.165
Altri Paesi trans.nici - 295 28 729

In complesso .
10.154 73.193 139.689 417.775

Media annua. 1.015 7.319 13.069 41.778

Paesi continentali:

Paesi Europei 2.540 12.543' 19·812 65.627

Occidentali (a) 2.082 4.553 3.983 20.266

Centrali (b) 182 130 3.183 37.866

Altri 276 7.86'0 12.691 7.495

Bacino Mediterraneo 276 2.261 J 413 812

In complesso. 2.810 14.804 20.225 66.439

Media annua. 281 1.480 ?.023 6.6�4
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EMIGRANTI ESPATRIATI DAGLI ABRUZZI E DAL MOLISE

Periodo 1911- 1950

P A E S I 1911-20 1921-30 1931·40 1941·50

Paesi transoceanici:

U. S. A; e Canadà . 207.126 58.547 12.911 9.807
America Latina .. : 19.224 44.614 7.938 34.307

Argentina .. 12.114 40.195 6.310 24.307
Brasile , 6.768 1.847 928 1.861
Altri Paesi Am. Lat. 342 1.574 700 8.372
Altri Paesi trans.ci .- 29.2 979 578 1.827

'In complesso 226.642 104.140 21.427 .45.941
Media annua 22.664 10.414 2.143 4.594

Paesi continentali:
l

Paeai Europei 23.666 15.112 2.071 -

Occidentali (a) 8.950 14.459 1.610 -

Centrali (b) ·13.428 108 103 -

Altri
,

'. 1.287 545 358 -

Bacini Mediterraneo 211 492 904 -

"'"

In complesso 28.877 ' 15.604 2.162 -

Media annua 2.388 1.560 217 -

.

a) Francia, Principato Monaco, Belgio, Olanda,. Lussemburgo, Svizzera.
b) Germania, Austria, Ungheria,' Cecoslovacchia.

In 60 anni complessivamente sono partiti, dall'Abruzzo e dal Molise
hen 1.106.333 emigrati.

Come si rileva' dal quadro illustrativo, gli anni di più impetuoso flusso
delle correnti migratorie sono quelli che vanno dal 1900 al 1920, per de
crescere successivamente sino a scomparire quasi, per effetto delle note

-

misure restrittive.
In questo periodo, come appare dallo stesso quadro, nettamente preva·

lenti sono le correnti di espatrio verso i Paesi transoceanici, rispetto alle
correnti di espatrio verso i paesi continentali.

Un nuovo., imponente flusso migratorio, si manifesta, ad alcuni anni
dalla fine della guerra mondiale ultima.

Le cifre' relative alla emigrazione .dell'ultimo decennio, cautamente

ammantate, dagli uffici governativi, di, pudico riserbo" sono estremamente
- interessanti. Dalla sola provincia di. Pescara (che conta appena 240.000 abi

tanti) negli anni del dopoguerra sono partiti 14.222 lavoratori, diretti alleo
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munere del Belgio. Dalla Regione sono partiti circa 150.000 lavoratori, di
cui almeno la metà diretti nelle miniere del Belgio, della Francia e del
Lussemburgo.

Le condizioni di lavoro e di vita dell'emigrato non sono mai piacevoli.
Tuit'altro! '"

Non lo sono state nel passato, come non lo sono oggi. Si le.gge nella
Storia dell'emigrazione italiana di P. G. Brenna, a proposito 'degli emigrati
nel Nord America, nei primi venti anni del secolo: « ..... la parte meno colta
dell'emigrazione. meridionale (che è la grande maggioranza dell'emigra
zione), si deve contentare dei lavori meno retribuiti e più duri, di alcune
professioni ambulanti, ad esempio: il lustrascarpe, il venditore dei giornali,
il fruttaiolo,. od altrimenti la costruzione delle ferrovie. In tutte le grandi
ferrovie del Nord America la mano d'opera meridionale ha contribuito
largamente.

Il lavoro della tracca (da tracks, binario ferroviario), è un lavoro duro,
che esige perizia, ma non preparazione speciale, ed è un lavoro errabondo
per la sua indole stessa, perché le comitive operaie assoldate dalle grandi
compagriie ferroviarie, sono inviate nei vari punti della Confederazione,
secondo che il bisogno di costruzione o di riparazione si fa sentire.

Questa è la parte non meno meritevole, ma più disgraziata della nostra

emigrazione.
Per avere una idea della vita di costoro bisogna immaginarsi ii dor

mitori provvisori costruiti nei vagoni di mercanzie, che sono trascinati
avanti man mano che i lavori progrediscono nella prateria desolata o nella

montagna nevosa. 11 lavoro è altresÌ pericoloso, e spesso la vita dell'operaio
è insidiata dalle frane, dalle valanghe di neve nelle regioni settentrionali,
dalle morsicature degli insetti e dei serpenti nelle regioni meridionali».

Sulle condizioni di nostri minatori nel Belgio, in. questi anni non oc

corre spendere molte parole, tanto son divenute famigliari agli italiani,
in questi ultimi mesi.

Ancora oggi i lavoratori meridionali e abruzzesi devono accontentarsi
dei lavori più duri e meno retribuiti, chiusi come talpe nel fondo di miniere.

sprovviste di ogni accorgimento tecnico di garanzia delle vite dei minatori,
spesso sdraiati sul dorso per 8 ore in. cunicoli alti anche 60-40 cm.

Ancora oggi i lavoratori meridionali e abruzzesi devono contentarsi
di vivere in baracche di legno, di essere alla mercè dello sfruttamento' delle

grandi compagnie capitalistiche, senza alcuna assistenza da parte del Con
solato italiano \ privati persino dei diritti politici e sindacali di cui godono
i lavoratori del posto, abbandonati dalle organizzazioni sindacali socialde
mocratiche e cattoliche, assai più sollecite verso gli interessi capitalistici
indigeni che verso la mano d'opera straniera. Eppure, nonostante siano così

gravi le condizioni di vita e di lavoro dei nostri emigrati, la spinta alla

emigrazione non si arresta .

. Anche quando sul piano ufficiale si frappongono ostacoli al trasferi
mento di nostra mano d'opera (come è' per esempio di recente avvenuto

1 È recente la bella notizia del trasferimento del Console di Charleroi, il fascista

Culli, ben noto fra la nostra emigrazione.
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per l'emigrazione verso il Belgio a séguito della rottura delle trattative fra
i governi d'Italia e del Belgio), la spinta dal basso dei lavoratori è rimasta
tale da rompere e superare spesso gli ostac6li ufficiali.

In questo senso è sintomatico il fatto che abbia assunto proporzioni
preoccupanti l'emigrazione clandestina verso il Belgio di lavoratori,

.

che
muniti di passaporti turistici, vanno ad ingrossare, ovviamente con contratti
capestro, le file della nostra emigrazione autorizzata. Un calcolo non uffi
ciale, ma attendibile, ha permesso di stabilire che nell'ultimo

. anno, la
emigrazione clandestina dalla regione abruzzese ha interessato uri numero

di lavoratori superiore al numero di lavoratori espatriati ufficialmente.
Perché una spinta tanto forte verso l'emigrazione da parte dei lavora

tori? Non certo per spirito' d'avventura, ma piuttosto per il bisogno di dare
soluzione al problema. dell'esistenza;

Il flusso migratorio è da considerarsi, quando assume le proporzioni
ricordate, una vera e propria espulsione che la società compie di una parte
di sé stessa.

Le ragioni di questa espulsione sono insieme di ordine economico,
politico e sociale.

La comprensione di queste ragioni appare facilitata dall'esame dello
specchio seguente che mostra la provenienza, per regioni, d'elle masse di

.emigranti, nella fase più acuta del fenomeno (1900-1914).
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Dallo specchi€> risultano due dati di estremo interesse. Il primo è
quello relativo all'ampiezza del fenomeno migratorio, come fenomeno na

zionale,-che interessa nel breve spazio di 14 anni (1900-1914), ben 5.140.050
lavoratori. Secondo dato è quello relativo al numero complessivo e percen
tuale di lavoratori delle regioni meridionali interessate al problema: 3 mi
lioni 826.486. lavoratori pari al 70,4 per cento della massa complessiva
di emigrati.

Il primo dato mostra la incapacità della struttura economica italiana
ad assicurare un ritmo adeguato di sviluppo nazionale agricolo, ed indu
striale tale, da assicurare l'assorbimento totale della mano d'opera disponi
bile. Il secondo dato chiarisce, in questo quadro di insufficienza nazionale,
la particolare precarietà, inadeguatezza, delle strutture economiche delle
regioni meridionali.

Le condizioni di vita, particolarmente nelle regioni meridionali, non

sono assicurate per la totalità della popolazione.
Di qui la esigenza di cercare altrove, fuori, magari in condizioni di

sperate, lavoro e possibilità di vita. È sintomatico che nelle stesse regioni
meridionali un forte contributo alla emigrazione provènga dalle zone mon

tane, quelle nelle quali, più difficile ed aspra si presenta la lotta per la
esistenza.

Per riferirsi, seppure solo brevemente, alla· realtà della situazione. a

bruzzese e molisana, non possono certo considerarsi consone con un regime
di vita civile e moderna Ie condizioni a cui le nostre popolazioni sono

sottoposte. l

Oltre un te�zo della popolazione non sa leggere e scrivere: 34 analfa
beti su ogni 100 abitanti. 'Manca il 57,2 delle aule per le scuole elementari.
Sti 435 comuni (con 950 centri abitati), un terzo è sprovvisto di fognature
e in 270 centri non' esistono acquedotti. .

Le condizioni di abitabilità sono cosÌ descritte nella ricordata mono

grafia sulla R'egione redatta a cura della Commissione parlamentare d'in
chiesta: « In questi slabbrati agglomerati di tuguri, è di norma la convi
venza con gli animali domestici o la stretta contiguità dei vani di -abitazione

.

con le stalle, sovente separate dai primi soltanto da mal connesso tavolame l).

Queste condizioni ambientali sono la espressione chi.ara, illuminante,
di una situazione economica veramente arretrata, nella quale accanto a

grandi concentrazioni di ricchezza nel settore agricolo, ed industriale con

,
vivono forme di attività primitiva, con la conseguenza di un aumento della

.

percentuale della parte inattiva. della popolazione su quella attiva, di un

aumento costante della disoccupazione, di un aumento del fenomeno dello

spopolamento della montagna e dell'esodo dalle campagne.'
È questa la drammatica realtà dalla quale scaturisce il' fenomeno della

emigrazione in massa, per altro agevolata dalle classi dirigenti la cui poli
tica nei riguardi di questo problema ne ha sempre messo .in evidenza
l'orientamento profondamente reazionario, sia sul piano dei rapporti eco

.nomiei che sociali.
Il senatore Giuseppe Medici nella prefazione a Problemi internazionali

della emigrazione cosÌ parla dell'atteggiamento dei governi europei di fronte
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al 'problema dell'emigrazione nel periodo prebellico: « I governi europei
si liberavano volentieri di persone che, appunto perché scontente del. loro
stato, erano cagione di preoccupazione ». Dai gruppi dirigenti,

-

l'emigra.
.zione era cioè considerata come la valvola di sicurezza contro il pericolo
chè « persone' scontente del loro stato» comprendessero che la via per riso].
vere i loro problemi e quelli del Paese era la via della lotta per modificare
le strutture dell'economia nazionale, togliendo da essa la pesante cappa
della rendita agraria e .monopolistioa.

Per uno sciagurato ricorso' storico quella politica doveva tornare ad
essere imposta, per merito dei gruppi dirigenti clericali, e nonostante le
modificazioni politiche successive alla guerra di liberazione, al popolo
italiano.

'Basta, per convincersi di ciò, guardare alle cifre che si riferiscono alla
disoccupazione, nell'ultimo decennio, nel Mezzogiorno d'Italia, in quella
parte cioè del Paese che ha fornito i più alti contingenti all'espatrio (64
per cento dell'emigrazione 'nazi,oriale nel 1954).

1949 = 708.692 disoccupati
1951 = 737.486 »

1953 = 842.456 »

1954 = 861.710 »

Si è inoltre scritto molto, spesso in termini patetici, sulle rimesse degli
emigrati, cioè sulla durezza che i lavoratori imponevano alla loro esistenza
per non rendere vana la permanenza all'estero negli anni migliori della
gioventù. '

,

Non vogliamo sottovalutare questo aspetto - del problema. Quelle ri
messe. che pure hanno 'costato e costano sangue, dolori, privazioni, hanno
alimentato vite e speranza, hanno tenuto legati sentimenti umani per anni
di lontananza forzata, hanno permesso di edificare, attraverso- sacrifici ine
narrabili, modeste economie individuali di emigrati partiti contadini, tra-

'

sformati in proletari, e ritornati alla terra negli anni della vecchiaia.
Ma quelle rimesse, se hanno reso meno tormentata la vita di spose

abbandonate giovinette e ritrovate vecchie, se hanno consentito di soddi
sfare piccole e legittime ambizioni di lavoratori partiti disperati e tornati
con modesti risparmi, non hanno modificato la struttura dei nostri paesi
che poveri e abbandonati erano e tali sono rimasti.

Sulle rimesse hanno invece sempre' saputo speculare i magnati della
finanza, che quelle rimesse, come in generale i risparmi delle regioni me

ridionali, haimo sempre usato per il finanziamento delle attività industriali
. del Nord, per approfondire cioè, il solco che divide in due parti, una eco

nomicamente più avanzata ed una in condizione economica subordinata,
il nostro Paese.

"

(,

Ma d'i, tutto ciò' -1 cantori dell'epopea avventuristica della nostra emi

grazione preferiscono tacere. Così come preferiscono tacere sugli aspetti
negativi, dannosi dell'emigrazione. '

.

Anzitutto sulla questione relativa alla qualità delle forze che in generale,
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espatriano all'estero. Si tratta di forze giovani, vitali, intelligenti la cui
immissione nella vita economica nazionale avrebbe potuto e potrebbe dare
slancio e maggiore vitalità. E, già' da solo, questo fatto avrebbe dovuto
costituire una remora all'azione stimolatrice delle classi dirigenti verso

l'emigrazione. Paesi interi, vanno progressivamente scomparendo per man

canza di forze giovani. A S. Eufemia, paesino arroccato sulle pendici d'ella
Maiella, non ci sono più che donne e vecchi oltre i cinquanta anni.

Oltre al pascolo di po�o numerose greggi, in un paese così ridotto è
ormai inconcepibile qualsiasi diversa forma' di umana attività.

C'è poi il secondo aspetto negativo: il rinvio, ufficialmente giustificato,
della soluzione di questioni di fondo, economiche e sociali, e ciò in un paese
tanto disastrosamente organizzato da costringere alla fuga milioni di buone
braccia, potenziali enormi di forze creative.

Contro 1'atteggiamento delle classi dirigenti italiane dì fronte al pro
blema della emigrazione, si affermano sempre più decisamente, nella co

scienza delle grandi masse popolari, soluzioni diverse, impostazioni nuove.

Grande merito di ciò va all'azione condotta dai partiti democratici,
. dalla organizzazione sindacale della C.G.I.L., del movimento per la rinascita
del Mezzogiorno..

.

La battaglia condotta da questo grande fronte d'i forze popolari è
stata fondamentalmente diretta a liquidare il mito della povertà naturale
del Paese e del Mezzogiorno in particolare, mito dal quale hanno trovato
alimento e giustificazione gli incitamenti, anche governativi, all'espatrio.

Questa battaglia si è storicamente risolta in un grande successo. Nella
coscienza del popolo italiano è ormai acquisito e consolidato, il concetto
secondo cui l'arretratezza del Paese non deriva dalla sua povertà naturale
bensÌ daUa sua organizzazione sociale sempre inadeguata, spesso deforme.
a causa dell'azione dei grandi proprietari terrieri e dei monopolisti,

Sino alla guerra di liberazione, ad esempio, in Abruzzo non si poneva
neppure in dubbio il fatto che la regione fosse per sempre destinata a sop
portare condizioni di inferiorità rispetto alle altre regioni, più fortunate
per maggiori disponibilità di beni naturali.

. Oggi in Abruzzo questa teoria falsa è stata liquidata. Aligi si è destato
dal suo sonno secolare e comprende la realtà della sua terra. Sa che' alle
antiche ricchezze, rapinate per secoli dai padroni della regione, nuove ric
chezze, di recente scoperta, si sono aggiunte.

La consistenza di queste immense risorse è notevolissima e si com
.

prende dalla osservazione di pochi dati:

PATRlMONIO BOSCHIVO (in migliaia di ha.)

fustaie I cedui totale

88,5 161,7 2.50,3
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PATRIMONIO ZOOTECNICO (in migliaia di capi)

Bovini ovini suini equini

215,5 852,4 177,8 178,6
-

PATRIMONIO IDROELETTRICO
,

Impianti Potenza efficiente KW
producibilità media annua

(milioni KWh)

44
\

1.698.22477,411-

È interessante rilevare ch� su 1.698
�

milioni di Kwh di energia pro·
dotta in Abruzzo la Regione consu,ma appena 180 milioni di Kwh.

Per quel che riguarda il patrimonio minerale, a- parte i notevoli .gia
cimenti -di asfalto, bauxite e lignite, la consistenza dei giacimenti di idro
carburi liquidi e gassosi appare tale da assicurare' una produzione annua di
10 milioni di tonnellate. Cifra questa impressionante se si considera che
l'attuale fabbisogno/nazionale supera appena i 6 milioni di tonnellate.

,

Di fronte. a questi dati indicativi delle possibilità e -delle prospettive
di sviluppo economico della nazione, sta il quadro della distribuzione della
ricchezza, di cui elemento significativo è la distribuzione della' proprietà
fondiaria:

DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ TERRIERA
\

Aziende, fino 2 ha da 2 a ,5 ha la 5 a 10 ha superiori

numero °/0 86% 9,8°jO 2,7% 1,4°10
sul totale

,

-,

superficie % ,22%
'

16,3% 9,9%' 51,8%
sul totale

,

Questi dati si riferiscono alla situazione precedente all'attuazione della
, legge stralcio;' questa però ha interessato appena due zone, quella del

Fucino e quella del Basso Molise, per cùi la situazione regionale non può
dirsi sostanzialmente mutata.' ,

Dalla conoscenza, dalla comprensione di questi dati nasce la rivendi
cazione di una politica regionale, nel quadro di una diversa politica nazio-
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naIe e mèridionale, che solleciti le forze produttive locali, le liberi dalla
sòggezione e dallo sfruttamento degli agrari e dei monopoli (particolar-
mente della S.M.E. e della Petrosud).

"

Una rivendicazione che sul piano più squisitamente politico pone la

esigenza dell'ordinamento regionale, mentre sul piano economico sociale

postula la necessità di una riforma agraria generale che limiti a 50 ha. la

proprietà terriera, di una riforma industriale che nazionalizzi le fonti ener

getiche regionali (impianti idroelettrici e gi,acimenti di idrocarburi) e la
Montecatini, ponga il controllo democratico dei lavoratori, su alcuni grandi
complessi industriali (S.A.M.A.).

La forza di una tale rivendicazione è, stata' opportunamente saggiata
in occasione di importanti iniziative unitarie regionali (Convegno della

montagna, Convegno dei sindaci abruzzesi sul problema del petrolio), che
hanno mostrato il grado di maturità della coscienza popolare abruzzese.

Del resto la stessa politica della Democrazia cristiana nella regione
(pur tra le infinite contraddizioni proprie di questo partito sempre trava

gliato tra l'incudine delle tendenze totalitarie e conservatrici dei gruppi
'reazionari che in esso dominano e il martello di istanze rinnovatrici della
base cattolica, tra l'altro stimolata dal riformiamo cauto 'cui il fanfanism� è
costretto per non perdere i contatti con le masse popolari), non può, almeno
propagandisticamenie, eludere la realtà come essa' si presenta.

Talché, la D.c. è stata costretta, in occasione di alcune delle ricordate
manifestazioni regionali unitarie, ad assumere posizioni di concordanza
con le altre forze popolari, ad esempio sulla nazionalizzazione delle fonti

energetiche. Così come in accoglimento di una istanza avanzata dalle forze
di sinistra, dopo la tragedia di Marcinelle, il Consiglio provinciale di- Pe
scara diretto da democristiani, ha costituito una Commissione, con la rap
presentanza di tutti i ,gruppi, senza discriminazione, con il còmpito di pre
parare, in funzione antimonopolistica, un Convegno regionale contro la

disoccupazione, per 'il pieno sfruttamento d'elle risorse regionali, in attua

zione del Piano Vanoni.
Su questa linea bisognerà portare avanti la lotta chiamando a parte

ciparvi concretamente le masse popolari, che" oggi all'emigrazione in gran
parte sono costrette dalla miseria, e che all'emigrazione rinunceranno solo,
se politicamente conquistate dalla prospettiva della modificazione della si-
tuazione del Paese. .

.

L'organizzazione di una graride lotta contro l'emigrazione, per la rina
scita del paese, perché in patria siano sviluppate fonti d'i lavoro sufficienti
per tutta la popolazione lavoratrice, è il còmpito cl'onore del movimento
democratico meridionale. Un còmpito a cui è necessario fare fronte sùbito.

,La situazione grave del Mezzogiorno d'Italia, nonostante gli schiamazzi
della .propaganda clericale sulle realizzazioni del regime e della Cassa per
il Mezzogiorno, non ha subito miglioramenti qùalitativi.

Purtroppo, mentre si attenuano anche le speranze dei più ottimisti
sugli effetti delia politica sociale della D.c., nuove minacciose prospettive
si profilano per la economia meridionale, come conseguenza in primo luogo,
di .un accentuarsi della azione repressiva del padronato, dello sfruttamento
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,

,

dei lavoratori, della violazione dei rapporti contrattuali nelle fabbriche e

nelle campagne, e in secondo luogo come conseguenza di certi processi di
modernizzazione tecnica che vanno introducendosi nell'agricoltura e nella
industria; non già per rendere meno gravoso e pesante il lavoro, ma solo
per assicurare più elevati profitti all'agraria e al grande capitale.

Gli effetti di questa situazione nuova cominciano .a delinearsi; a Città
S. Angelo a Penne (in .provincia di Pescara), circa 400 ettari di terreno
buono, alberato, sono da un anno abbandonati, non essendo, per i mezza-

dri, remunerative le condizioni imposte dagli agrari. ,

Nell'industria, a. Piano d'Orta (Montecatini), l'automatizzazione in un

.

settore produttivo ha provocato la mancata assunzione, per un lungo pe
riodo stagionale, di oltre cento lavoratori. E di esempi potremmo portarne

'a decine.
.

È chiaro che anche lo sviluppo della tecnica, se non avverrà nel quadro
di una politica' economie s. e sociale, radicalmente diversa da quella attuale,
costituirà incentivo all'aumento dell'emigrazione, cioè all'approfondimento
di quella crisi 'strutturale di cui 1'emigrazione è la diretta conseguenza,

Ecco perché è necessario inquadrare la lotta contro l'emigrazione, nella
più ampia prospettiva della lotta per il rinnovamento del Mezzogiorno d'I
talia, per. avviare il Paese verso quelle trasformazioni politiche ed. econo

miche che sostituiscano, giusta le prescrizioni della Costituzione italiana,
agli attuali gruppi dirigenti reazionari e legati alle conservazione agrarie
e monopolistiche, le forze nuove del progresso e dell'avvenire d'Italia.

'

NEVIO FELICETT!'

I PATTI COLONICI NEI BERGAMOTTETI DEL REGGINO

Nel quadro dell'economia agrumicola della provincia di Reggio Cala
bria, il settore del bergamotto occupa un posto di notevole rilievo, pur
interessando una zona agraria abbastanza limitata. Infatti, la coItura d'el

bergamotto occupa una superficie di poco meno di 4..000 ettari e viene

praticata nella riviera tirrenica e jonica della provincia, da Cannitello a

Bova Marina. Più' della metà, però, della superficie e della produzione si
ha nel comune di Reggio Calabria, in particolare nella zona orientale, dove

più di 2.000 ettari di terrà sono coltivati a bergamotto. Sono terreni di

origine alluvionale, freschi e permeabili, adiacenti ai torrenti che scendono
dall'Aspromonte, -posti in zoria non fredda, né calda e neppure umida ..

poiché questa pianta di agrume' dal cui frutto si ricava l'essenza per la

produzione dei profumi, per vivere.e fruttificare richiede non solo terreno
.

ma anche clima ideale.
La provincia .di Reggio Calabria detiene il monopolio. mondiale della

produzione del bergamotto, poiché i tentativi fatti, nel nostro 'paese ed in
altre parti delmondo, d'i coltivazione di questo agrume sono ovunque Ial
liti. I benefici di questo privilegio però, sono quasi esclusivo appannaggio
dei 'grossi agrari redditieri del comune, di Reggio Calabria -. i cosidetti
« bergamottari » ,........, i quali ricavano una rendita fondiaria veramente proi-

• I



DALLE R:EGIÒNI 707

/

bitiva, gil(icché un ettaro di bergamotto, dà un cc beneficio fondiario » lordo,
che si aggira, e in generale supera, le 700.000 lire annue. Se si tiene conto

che i rapporti di proprietà dànno una netta prevalenza alla grossa e, :tne�
« azienda : (e media in relazione alla -superficie), non si può non arrivare
alla conclusione che i 5 miliardi del valore della produzione, come media,
che si ricavano dai 4.000 ettari di bergamotteto, vanno a finire per più
di due terzi nelle tasce di poche decine di famiglie sotto forma di rendita
fondiaria.

La forma prevalente di conduziorie praticata in questo settore della
ecònomia agricola reggina è la colonia parziaria; e si calcola, sulla base
di dati attendibili, che le famiglie contadine insediate sui 4.000 ettari di

bergamotteto superano le 10.000, con un 'complesso di unità individuali che
si aggira intorno alle 50.000 persone. Nel comune di Reggio Calabria, si
tratta di 5.000 famiglie coloniche insediate su poco più di 2.000 ettari di
terra. Ci troviamo dinanzi cioè ad una miriade di microscopiche aziende
contadine, se così è possibile affermare, e· ad una formidabile - pressione
contadina verso un settore determinato della nostra economia agricola, che
'i grossi proprietari sfruttano a loro beneficio per accentuare le inique e

scandalose forme contrattuali e far aumentare la loro rendita fondiaria. 'Si
arriva al punto di aver insediate famiglie su una-due « quattronate » di terra,
cioè, su un ottavo oppure un quarto di ettaro, mentre la stragrande mag
gioranza coltiva una estensione che non supera mezzo ettaro di terra.

La struttura fondiaria della zona, caratterizzata dal netto prevalere
della grande proprietà e la pressione contadina sulla terra, stanno alla base
di forme contrattuali le quali tendono da una parte a garantire la massima
rendita fondiaria agli agrari e dall'altra a comunque consentire al contadino
e alla sua famiglia, di sfamarsi ; e da qui la tendenza a praticare nel nudo
terreno le coltivazioni le più varie e disparate, che obbediscono più che a

sani criteri di razionale sfruttamento della terra all'esigenza delle famiglie
contadine di rendersi,'nella maggiore misura possibile, autosufficienti. La

prima tendenza si manifesta nel ferreo controllo della produzione fonda
mentale - il bergamotto - da parte degli agrari; nell'addossare al conta

dino il maggiore peso' possibile dei capitali di esercizio - acqua di irriga"
zione, concimi, sementi etc. -; nell'imporre balzelli, prestazioni e lavoro
non dovuto - regalie, pagamento dell'imposta bestiame e di contributi vari,
pagamento financo della pigione per l'uso della casa colonica etc. La se

conda tendenza si manifesta nella pratioa delle colture erbacee le più varie
nei bèrgamotteti; le quali purtuttavia, data la natura -della terra, non pos
sono consentire una completa autosufficienze alla famiglia contadina: basta

pensare infatti
_

che non è ,possibile praticare colture cerealicole. Ciò co

stringe il contadino a dedicare parte del fondo alle colture ortive ed a sob
barcarsi ad un carico di bestiame assolutamente -sproporzionato alle reali

possibilità di produzione foraggera per l'alimentazione. La produzione _
di

,

,

ortaggi e di latte: ecco le fondamentali fonti del reddito contadino, che'

sempre più si inaridiscono perché il mercato è controllato
-

quasi intera

mente, pronubo il consorzio" agrario ed il cornune democristiano, da grossi
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speculatori, e perché il costo per l'alimentazione del bestiame incide for
temente sull'aziehda contadina.

ì rapporti contrattuali sono regolati da un capitolato colonico imposto
ai contadini nel periodo fascista, che ha un solo- pregio: quello di legaliz
zare l'esoso predominio e sfruttamento dei grossi proprietari.

La divisione dei prodotti avviene sulla base di un quinto al colono e

di quattro quinti al proprietario per quanto riguarda il bergamotto, mentre

per le coltivazioni erbacee ed ottive si pratica la divisione a metà. È da
mettere in rilievo, però, che il quinto del prodotto del' bergamotto 'viene
dato non in natura ma calcolato in essenza, e conteggiato quando lo ritiene
opportuno e conveniente il proprietario. Proporzionatamente .alla divisione
dei prodotti arborei ed erbacei dovrebbero essere suddivise le spese di pro
duzione, tranne la mano ,d'opera, e cioè le spese di irrigazione, di concima.
zione, delle sementi ed alimentazione del bestiame etc. Ma in effetti' così
non avviene, giacché gli .rgrari impongono ai 'coloni il pagamento di buona
parte del costo 'dell'acqua di irrigazione, l'anticipazione delle sementi, e

non è il' caso di proprietari che impongono il pagamento della metà dei
.concimi. Quasi tutte le piccole aziende contadine della zona hanno una-due
vacche da latte. Raramente il bestiame vie�e fornito a soccida dal proprie
tario. Ad ogni, modò quando ciò avviene, il reddito derivante da vendita o

accrescimento viene diviso, detratto il capitale anticipato, a metà tra le parti.
Abbiamo detto che la famiglia contadina ricavava, nel passato, dalla

produzione di latte una parte consistente d'el proprio reddito. Oggi non più.
I motivi sono vari. Ma il più rilevante è che il contadino soggiace all'one
roso costo per assicurare l'alimentazione del bestiame e allo sfruttamento
operato nei suoi confronti dai grossi speculatori e commercianti di latte
e foraggi, cOq:Lpreso il Consorzio del bergamotto e gli agrari.

,- Per l'alimentazione di una mucca il contadino si deve sobbarcare ad
una spes,a di 700-800 lire al giorno per fave, crusca, fieno etc. Questi foraggi
non può prod'urli nel fondo che conduce a colonia ed è costretto quindi a

ricorrere al mercato. La media di produzione di latte di una mucca non

supera, in generale" i 15 litri al giorno, ed il prezzo corrisposto al contadino
varia, a seconda dei mesi, da 50 a 60 lire al litro, mentre al, consumo viene
venduto a' 100-120 lire al litro.

'

È superfluo sottolineare che in questo settore si dispiega l'azione di

alcuni grossi commercianti e dellò stesso Consorzio agràrio, sopratutto
per quanto riguarda i mangimi ed i foraggi. Così il contadino riesce appena
a non. uscire in perdita, con la conseguenza però non solo di una graduale
caduta del suo reddito, ma d'i una continua diminuzione del bestiame alle
vato. In questi ultimi anni 'infatti 'il patrimonio zootecnico . del reggino è

diminuito di. quasi un quarto perché numerosi contadini hanno preferito
vendere le mucche anziché continuare a lavorare per conto degli agrari,
d'el- Consorzio agrario e dei grossi commercianti.

Ma la situazione più penosa e vergognosa delle famiglie contadine è

quella relativa alle abitazioni. Le cosi,dette « case» coloniche esistenti nel

.bergamotteto sono vere e proprie stamberghe malsane, .Iocolai veri e propri
di malattie infettive, esposte alla furia degli elemènti naturali. Un tragico
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esempio si è avuto nelle alluvioni del 1953 quando, nella zona di San Cre
sorio particolarmente, vennero -spazzate via come fuscelli dalle acque, uni
�amente' a decine di persone che perirono. tragicamente. Sono « case» prive
per la quasi totalità di impianti igienici, di acqua potabile, di luce elettrica;
composte di una sola stanza, senza intonaci e con pavimenti di terra battuta.
Poche di esse hanno cucina e stalla per il bestiame: In generale, la cucina
e' la stalla sono messi su con mezzi di fortuna dai contadini stessi: la cucina
all'aperto e le stalle mediante ricoveri di fortuna, adiacenti all'unica stanza

abitabile, i cui pavimenti sono un impasto di 'terra;, orine e sterco. Numerosi
sono i proprietari che fanno pagare da 5 a 8 mila lire di affitto per queste
cosidette « case », imponendole arbitrariamente -alla chiusura dei conti colo
nici. La media di, abitanti in queste « case» coloniche, in,

.

generale ripe
tiamo composte di .una sola stanza, è di 4-5' persone, ma non sono affatto
rari i casi di famiglie di 8-10 persone che vivono in una sola stanza.

.

'La produzione lorda vendibile dei bergamotteti del comune di Reggio
1

Calabria, comprese le produzioni erbacee ed il bestiame, supera i 2 mi
liardi e mezzo di lire annue, aggirandosi intorno alle 900 mila lire per

. ettaro, Di questa cospicua somma solamente un sesto viene devoluto a re

munerazione del lavoro delle 5 mila famiglie contadine, poiché non più
di 3-400 lire è il reddito che il contadino ricava giornalmente e per una

media di non più di 200 giornate l'anno. D'altra parte, la riprova di questa
scandalosa situazione 'la si può avere riscontrando i dati sui canoni di af
fitto e sul prezzo della terra, pubblicati dall'Lx.e.x. e relativi al reggino:
un ettaro di bergamotto è quotato dai 10 ai 12 milioni· ed il canone di"
affitto, per una tomolata di terra irrigua, si aggira intorno alle 100 mila lire.

Ma gli agrari non si limitano solamente a tenere assoggettati i conta

dini e'a sfruttarli in maniera bestiale. Essi estendono il loro controllo anche
nei, confronti dei piccoli proprietari e dei piccoli operatori economici, sten

dono.i loro. tentacoli nelle più varie direzioni. La lavorazione del bergamotto
per la estrazione delle essenze ed il commercio relativo ebbero una notevole
funzione nella vita economica reggina. Queste attività furono il -

campo di
azione. di una fitta schiera di imprenditori, commercianti, agenti di com

mercio, piccoli e medi operatori economici. Essi animarono per decenni la
vita economica, sociale ed anche culturale della città di Reggio Calabria,
sino a quando nel 1936 non ebbe inizio, con la istituzione di un Consorzio

obbligatorio tra produttori, il controllo di questo essenziale settore da parte
dei grossi agrari « bergamottari ». La costituzione del Consorzio del ber

gamotto segna l'inizio di un graduale processo di controllo e di subordina
zione agli interessi dei grossi' agrari- della produzione; lavorazione ed espor- .

tazione della essenza dj bergamotto.
Le conseguenze furono assai rilevanti, giacché venne bloccato un pro

cesso di sviluppo economico nel campo agricolo, industriale e commerciale,
.

libero da pastoie e c-ontrolli, non subordinato' agli interessi della .rendita
fondiaria parassitaria. Oggi i produttori sono costretti a versare la loro

, produzione al Consorzio, il 'quale detiene per legge il monopolio del com

mercio e dell'esportazione delle essenze. Da parte sua il. Consorzio corri

sponde ai produttori, all'atto in cui conferiscono il prodotto,. un acconto
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per ogni Kg. di essenza versata, che in generale supera di poco la metà
del prezzo di vendita, e liquida completamente di ogni loro spettanza i pro
duttori stessi a chiusura della campagna, praticamente dopo la completa
vendita o esportazione dell'intera produzione. A queste delicatissime opera.
ziorìi presiede un consiglio di amministrazione del Consorzio, eletto con

,voto plurimo, composto da' grossi proprietari, con totale esclusione di ogni
rappresentanza dei piccoli proprietari coltivatori e' dei contadini, senza
alcun controllo di sorta.

Ma oggi il Consorzio non si limita più all'ammasso ed alla vendita
delle essenze. ESSQ ha praticamente monopolizzato la lavorazione del ber
gamotto e lo sfruttamento dei sottoprodotti, con la costituzione di un mo

derno impianto di lavorazione nella zona di Havagnese. Questo impianto,
costruito quattro anni fa e continuamente ampliato, ha raggiunto una capa
cità di lavorazione di 100-150 quintali al giorno e lavora per circa quattro
mesi l'anno. Esso quindi, lavora più dei due terzi della produzione del,
reggino e pochi sono ormai gli impianti dei piccoli e medi produttori ed
imprenditori capaci di resistere all'azione spietata del Consorzio e degli
agrari. Non è chiara la destinazione degli utili che si ricavano dalla gestione
di _ questi

.

impianti, come pure dalla vendita dell'agro. di bergamotto ai
contadini per l'alimentazione del bestiame. Qui entriamo nel campo' d'elle
ipotesi e delle congetture, ma riteniamo che non sia più oltre procastinabile
una effettiva democratizzazione del Consorzio e la sua trasformazione com

pleta, nel senso cioè di farne un Ente veramente al servizio del progresso
agricolo ed economico e non invece, com'è attualmente, della speculazione
e della rendita fondiaria.

L'azione intrapresa' dal movimento democratico e contadino reggino
per 'la liberazione dei contadini e per lo sviluppo economico e sociale co

inincia a dare i suoi primi frutti. I contadini del bergamotteto incominciano
ad avere chiara coscienza della necessità di muoversi contro la rendita
fondiaria' e per la' terra, per una più alta remurierazione del loro lavoro e

per 'case coloniche igieniche ed abitabili. Essi hanno già richiesto l'aumento
della loro quota di partecipazione alla divisione. del bergamotto da un

quinto così com'è oggi ad un terzo ed in ogni caso sono decisi ad ottenere

la loro patte di prodotto in natura, in modo da non soggiacere al controllo
degli agrari e potere liberamente disporre, per lo meno in parte, del
frutto del loro lavoro. Contemporaneamente, una grande inchiesta è stata

promossa dalla costituenda associazione dei contadini bergamotticultori
sullo stato delle case e delle contabilità coloniche, allo scopo non solo di
denunciare l'estrema gravità della l situazione esistente, ma di richiedere
l'intervento delle autorità affinché siano risolti questi problemi. Ma sopra
tutto ì contadini comincian� a comprendere che queste lotte non possono
essere sufficienti, per liberarsi dallo \ sfruttamento e agire per la libertà ed
il progresso. Essi si rendono conto ormai che la questione essenziale è la

terra, è il possesso pieno ed esclusivo della terra, è lottare perché la terra

sia' data a chi lavora mediante la' riforma fondiaria generale. In tal senso

manifestazione eloquente è stata la loro partecipazione .al convegno provin-
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ciale per la riforma fondiaria svoltosi al teatro comunale di Reggio Calabria
il 21 ottobre u.s.

'

L'azione dei contadini reggini ha messo in agitazione' gli agrari « ber

gamottari» i quali si sono sentiti autorizzati a gridare allo scandalo, accu

sando con un pubblico manifesto le forze di sinistra di predicare l'odio di
classe tra i contadini. Subito dopo i giovani integralisti fanfaniani si sono

allineati accanto agli agrari, sostenendo con improntitudine sul loro giornale
Il Corriere di Reggio che gli agrari sono la. forza decisiva per il progresso
economico e sociale della città. Ma l'azione dei contadini reggini non ha
solo svegliato e messo all'erta l'agraria ed i suoi corifei: essa è servita a

comprovare' alle forze di rinascita che la via per una Reggio moderna e

progredita passa prima di tutto e innanzi tutto attraverso la lotta per la
. terra e contro la rendita fondiaria parassitaria. 'Certamente, i problemi del

progresso economico, sociale, culturale di un grande centro urbano, come

quello di Reggio Calabria" non possono ridursi solamente ed unicamente
alla lotta per la terra. Ma nessuno può negare che liberare i contadini del

bergamotteto ed agrumeto reggino, dandoIoro la terra, e limitare i privilegi
odiosi ed antiproduttivi di un pugno di grossi proprietari, significa- davvero
smantellare in 1000 le barriere che ostacolano il progresso economico, so

ciale e civile di una città, soffocata tra le spire della rendita fondiaria e

dei profitti 'di monopolio.
NICOLA GALLO
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PER IL DISEGNO DI LEGGE SUL PROLUNGAMENTO DELLA CASSA. La

Cam_era di commercio di Napoli, dopo' una 'serie di riunioni appositamente èon�ocate
con, l'intervento dei parlamentari della circoscrizione, di tecnici, di operatori economici

e di rappresentanti cÙ associazio�i sindacali e delle categorie dei lavoratori, ha redatto
un documento assai interessante di proposte di modifiche al progetto di legge, attual

mente in discussione alla Càmera, sul prolungamento della Cassa per il Mezzogiorno
e sugli « incentivi» per la industrializzazione. Riportiamo una parte del documento.

« Le categorie economiche rappresentate in seno alla Camera di commercio di

Napoli... sottopongono ai 'parl�mentari e alle autorità di governo alcune considerazioni,
'rilievi e proposte in merito .al disegno di legge Segni (n. 2453 della Camera dei de

putati) relativi ai provvedimenti legislativi per il Mezzogiorno continentale, attualmente

sottoposti" all'esame della commissione speciale della Camera.
Preliminarmente rilevano:

l) l'inadeguatezza della durata e dell'entità dei finanziamenti previsti per /
la

Cassa per il Mezzogiorno, non potendosi ritenere che nel periodo e con i mezzi pre

disposti le provvidenze alle' quali il disegno di legge si ispira riescano a far raggiun
gere lo scopo, nazionale e sociale, di porre il Mezzogiorno al livello delle regioni
settentrionali economicamente più progredite;

2) che sia da prevedere nel testo della emananda legge una ripartizione, sia

pure in linea di larga massima, delle somme stanziate fra ,diversi settori di in

tervento;

3) l'esigenza: di considerare effettivamente aggiuntivi e non sostitutivi gli inter

venti della Cassa per il Mezzo�iorno' e si richiamano. a quella parte della relazione

Segni la quale afferma 'la necessità di una più accentuata 'partecipazione 'delle am-.

ministrazioni ordinarie statali e di un più attivo coordinamento fra gli interventi di

questa Amministrazione e la Cassa per il Mezzogiorno';
4) l'opportunità che per l'applicazione delle facoltà concesse alla Cassa nel di

segno di legge siano' sentiti i competenti organi di consultazione regionale costituiti

presso la Camera di Commercio del capoluogo della regiq_ne;
5) che siano meglio coordinate le iniziative delle aziende di proprietà dello Stato

e sottoposte al controllo dello Stato, le quali, debitamente raff�rzate nella loro strut

tura ed alimentate dai mezzi più larghi, debbono assumere nel Mezzogiorno la fun

zione prevalente di promuovimento di attività fondamentali di base alle quali- non

faccia, fronte l'iniziativa privata e intorno alle quali l'iniziativa privata stessa trovi

largo campo di sviluppo e' di incremento. Per giungere a tal fine, gli investimenti che

lo Stato andrà, a' compiere in campo industriale, sia direttamente che' attraverso aziende

controllate, dovranno' essere p;evalentemente � ed in ogni modo in misura non in

feriore al 50 per cento del totale investito in ciascun anno - effettuati nei territori
di cui ,all'a�icolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646;

,

6) la necessità che siano' enunciati dal Comitato dei ministri orientamenti di,
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massima atti ad indirizzare' - con le maggiori facilitazioni previste dalla legge in

esaùie e. da altre - le nuove iniziative industriali in settori e .Iocalità meglio adatti

alla realizzazione dello sviluppo del Mezzogiorno l).

. Seguono, nel documento, varie proposte di emendamento per i diversi articoli del

disegno di legge.
-

La Camera confederale del lavoro di Napoli ha inoltre inviato, in data 15 -no

vernbre 1956, la seguente lettei'a al presidente e ai componenti della commissione par
lamentare speciale per la legge in questione:

« L'organizzazione sindacale unitaria dei lavoratori napoletani, pur considerando
valide le osservazioni generalì (e anche le modifiche' tecniche proposte. per alcuni ar

ticoli contenute nella memoria elaborata, col proprio concorso, dalle categorie econo

miche in seno alla Camera di commercio di- Napoli), sottopone alla attenzione della

commissione speciale per il disegno di legge Segni n. 2453 - così come si era riservata

di fare _ alcune proposte che essa considera preliminari e fondamentali per corri

spondere con efficacia alle necessità di un profondo processo di sviluppo dell'industria
nel Mezzogiorno:

1) la necessità di assicurare all'industria -�eridionale uno sbocco adeguato, con

siderando ciò come un contributo fondamentale al determinarsi di condizioni favore
voli allò sviluppo industriale nel Mezzogiorno, e ritenendo. insufficiente' a tale scopo
il ribadire la efficienza \:lella legge 6 ottob�e 1950, n. 835; suffraga tale esigenza la
constatazione· che gli stessi investimenti effettuati per. il Mezzogiorno non. sono in

esso rimasti, ma sono stati assorbiti altrove, in misura dell'85 per cento per gli Enti
di riforma agraria .e del 70-75 per cent'o per la Cassa per il Mezzogiorno. Si' impone,
quindi, un .provvedimento che assicuri sia uno sbocco stabile all'industria meridionale,
sia il permanere nel Mezzogiorno di quanto in esso si investe. Si propone pertanto çhe
all'art. 16 del disegno di legge Segni 11. 2453 sia inserito il seguente capoverso: 'I

beni strumentali necessari a iniziative e industrie realizzate in base a investimenti di

cui, alla presente legge e alle altre leggi o iniziative particolari rivolte allo sviluppo
del Mezzogiorno, devono essere forniti con preferenza dalle _ind�strie meridionali: Gli
Enti proposti coordineranno, con il Comitato dei ministri (e con l'I.R.I.), preventiva
mente gli indirizzi del fabbisogno '.

2) Per uno sviluppo ampio e organico dell'industria meridionale' non basta, a

nostro, avviso, assicurare �lcuni incentivi nella speranza che investimenti privati ne

siano attratti: anzitutto ciò potrebbe non avvenire (per considerazioni varie e per in

teressi notevoli che attraggono altrove); inoltre ciò potrebbe avvenire in direzioni non

efficaci per uno sviluppo organico di tutta la economia meridionale, o addirittura
contrari ad esso, o non stabili. Si ravvisa pertanto la necessit�: di un programma di
sviluppo organico dell'industria meridionale, per settore e per località ._ precisando
la parte, anzitutto l'industria di base, spettante all'industria di Stato - riservando gli
incentivi a chi realizza iniziative industriali sulla base di tale piano; di una decisione,
fin da ora, per cui se entro' 3 anni non si realizza la parte del piano spettante all'ini
ziativa privata, sugli utili delle aziende 'che .a tale intervento si sono sottratte dovrà

operare un sistema di investimento forzoso. Si propone pertanto la seguente formu
lazione dell'art. 21: 'Il Comitato dei ministri fisserà entro 6 mesi un programma di

sviluppo industriale che risporida alle esigenze di un potenziamento della struttura

'economica meridionale e ne fisserà la parte relativa all'intervento dell'industria di Stato

Concernente anzitutt-o I'industria di base. Nei 5 anni successivi alla data di entrata in
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vigore della presente legge è esente dall'imposta di R.M. di categoria B) la parte non

superiore a] 50 per cento degli utili dichiarati dalle società e dagli enti tassabili in
base a bilancio direttamente impiegata nei territori di cui all'art. 3 della legge 10

agosto 195Q, n. 646 e successive modificazioni ed aggiunte, nella esecuzione' di opere
di trasformazione o miglioramenti di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, am

pliamento o riattivazione di impianti industr-iali, che si realizzino nell'ambito del

programma predeterminato dal Comitato dei ministri. Qualora, entro 3 anni dall'en.
trata in vigore della presente legge, J'intervento della iniziativa privata non si sia
realizzato nell'amhito del programma nella misura prevista dallo stesso, si procederà
al prelievo del 40 per cento degli utili superiori a L. 500 milioni in obbligazioni I.R.I.

per l'attuazione delle iniziative industriali' non realizzate'.

'3) Condizioni favorevoli a un incremento industriale che porti a un elevamento
del livello economico generale possono aversi anche adottando alcuni provvedimenti
particolari, che potrebbero essere espressi con i seguenti emendamenti:

Art. 10: .Con la stessa procedura il Comitato dei ministri può ammettere a go
dere delle age�olazioni, di �ui al presente articolo, piccole e medie industrie di

settori tipici, e tradizionali,' che si trovino in crisi, anche se localizzate in centri urbani
non aventi i requisiti di cui al comma L; art. 22: Le agevolazioni di cui all'art. 21

saranno ridotte adeguatamente o negate alle aziende che non diano garanzia di stabi
lità e di adeguata occupazione di mano d'opera. Le agevolazioni previste dall'art. 21

potranno, in misura non superiore allO per cento, essere concesse anche ad aziende

vantaggi, adeguati_all'economia e all'occupazione, di determinate zone: art. 22 bis:

vantaggi, adeguati all'economia e all'occupazione di determinate zone: Art. -22 bis:
Le società che beneficiano delle esecuzioni di cui allo art. 21 hanno obbligo di ri

spettare i contratti di lavoro e le altre norme sul lavoro. Le società inadempienti de
cadono dal beneficio di cui all'art. 21 e vanno soggette alle penalità previste dal 4.

comma dell'art. 22.

I lavoratori napoletani auspicano che sulle questioni da loro prospettate, ricono

sciute valide del resto nella sostanza anche dalle altre categorie economiche, possa
aversi il consenso di quanti sono pensosi di un reale, profondo ed intenso processo di

sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno e sono convinti della necessità nazionale'
di tale sviluppo. Essi confidano pertanto che gli on.li parlamentari, membri della com

mISSIOne speciale, di tutti i partiti, e quelli napoletani anzitutto, vogliano sostenere le

proposte succintamente presentate nella presente memoria».

,

L'D.E.C.E. E L'ECONOMIA ITALIANA. Un interessante giudizio soll'economia

italiana è ,contenuto in un rapporto della commissione economica dell'O.E.C.E., reso

pubblico recentemente. Il rapporto si riferisce ad un periodo di un anno e mezzo,

cioè a tutto il 1955 e alla' prima metà del 1956.
Il rapporto nota che, nonostante I'ineremento della produzione e degli investimenti,

la disoccupazion� non si è sostan�ialmente ridotta, in Italia. Gli investimenti nell'indu

stria, d'altra part�, sono aumentati meno che negli anni precedenti, il che' è in con

trasto con le premesse del « piano .Vanoni ». In cifre assolute, inoltre, gli investimenti

pro' capite rimangono bassi: essi sono pari a 90 dollari a testa, rispetto a una media

,di 'circa 140 dollari degli altri paesi demO.E.C.E. Particolarmente lento appare lo svio

luppo della edilizia, sia di Iusso sia statale.
, l consumi hanno assorbito una parte dell'incremento delle risorse totali, minore
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di quella prevista' dal «piano Vanoni »: il che smentisce le asserzioni di alcuni econo

misti di parte governativa, secondo i quali eccessiva sarebbe invece la parte delle ri

sorse nazionali devoluta al consumo. Interessante il fatto che, pur essendo aumentate

le vendite a rate, nessun aumento è segnalato negli acquisti di vestiario.

La parte certamente più notevole del rapporto è quella riguardante il Mezzogiorno.
Il reddito è aumentato a un ritmo più lento nel Mezzogiorno che nel resto d'Italia,
principalmente a causa dell'i'nsoddisfacente raccolto e della tuttora predominante strut

tura agricola. Gli investimenti governativi, erogati particolarmente attraverso la Cassa

per il Mezzogiorno" sono' rimasti approssimativamente allo stesso livello del 1954 e

sono stati concentrati soprattutto nel settore delle opere pubbliche e in quello agricolo.
Lo svilup� industriale non ha ancora raggiunto il ritmo desiderato per cui « sembra

chiaro che il divario fra Nord e Sud' non si è ridotto».

«. Data l'attuale congiuntura caratterizzata da una forte domanda estera - ag

giunge il rapporto, - il raggiungimento del ritmo globale di sviluppo stabilito dal

piano Vanoni non dovrebbe rappresentare gravi problemi nell'immediato futuro. Ma le

autorità italiane possono continuare a incontrare difficoltà per quanto riguarda la ri

partizione dell'incremento produttivo a vantaggio del Mezzogiorno, secondo gli obiettivi

del piano. Sebbene il progressivo flusso di disoccupati meridionali verso il Nord o

verso paesi esteri possa continuare ad avere una parte importante nella soluzione del

più grave problema italiano, occorre compiere uno sforzo vigoroso e intenso per assi

curare alle aree depresse una maggiore espansione economica ».

La soluzione del problema delia disoccupazione può essere raggiunta soltanto at

traverso una maggiore industrializzazione, e questo dipende dagli incentivi messi in

opera dal governo. TI rapporto svolge un'aperta critica al metodo delia preindustrializ..
zazione fin qui seguito dal governo italiano: « gli effetti dei pubblici investimenti

nell'agricoltura e nei servizi sussidiari sembrano essere stati finora insufficienti a pro-

'muovere l'industrializzazione ».

SULLA LEGGE SPECIALE PER LA CALABRIA. Si è svolto a Catanzaro un

convegno del P.s.I. per l'applicazione della legge speciale per la Calabria. TI convegno

ha approvato la risoluzione che pubblichiamo.
« I parlamentari, i sindaci, i consiglieri provinciali e comunali, i dirigenti politici

e sindacali del P.s.I. della Calabria, riuniti a Catanzaro il 18 novembre in convegno

regionale, hanno dibattute i problemi concernenti l'attuale stato di applicazione della

legge speciale.
I

L'approssimarsi dell'inverno è nuovamente causa di serje preoccupazioni per i

cittadini calabresi che, ad un anno dalla promulgazione della legge speciale, consta

tano accanto all'aggravarsi della disoccupazione l'accentuarsi di gravi pericoli per la

vita stessa' nei centri già varie volte colpiti dalle alluvioni, senza che assicurazioni con

crete siano state date circa la sollecita e integrale messa 'Ìn opera dei lavori necessari.

Al 31 ottobre, infatti, sui 14 miliardi di spese stabilite per il primo anno di at

tuazione, sono stati approvati progetti per un importo di L. 2.235.988.039 e appaltati
lavori per 319.701.089 lire, così suddivise: Catanzaro 125 milioni; Cosenza 74 milioni;

Reggio Calabria 120 milioni.
TI piano regolatore generale di massima non è stato ancora ap-provato, mentre .si

_
notano segni di un pericoloso dualismo ed una sfasatura preoccupante fra gli orga-

j
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nismi preposti all'applicazione della legge ed un loro profondo distacco dalle istanze
elettive rappresentanti le

. popolazioni interessate.

Il convegno afferma che solo la mobilitazione di tutte le popolazioni della regione
può garantite una giusta .ed immediata applicazione dei provved�menti straordinari e

pertanto impegna tutti i socialisti calabresi, i parlamentari, amministratori e rappre
sentanti negli organismi di massa a riproporre .con forza davanti all'opinione pubblica
il, problema dell'azione necessaria per passare ad una fase di esecuzione organica delle

. opere.

Il P.S.I. fa appello a tutte le forze- politiche e sindacali che si sono finora battute

per l'approvazione delhi legge e per la sua migliore applicazione, a non ritenere esau

rito il loro còmpito � a intensificare le lotte, le agitazioni e le iniziative tendenti a

dare alla legge una funzionalità e una esecuzione che corrispondano alle aspettative e
alle esigenze di tutta la regione.

/ Il convegno indica nei seguenti punti la linea su cui le forze del P.s.I. nella re

gione debbono mobilitarsi � richiamare l'azione convergente e concorde' di tutti 'gli .

altri schieramenti:
.

l) 'i còrnpiti fondamentali della legge debbono essere difesi e sostenuti ad 01·

tranza
_

contro ogni tentativo di distrarre verso altri scopi gli stanziamenti;
2) al più presto deve essere definitivamente approvato il piano regolatore di

massima e nel suo àmbito organico devono essere inquadrati i piani annuali e le

singole opere, nel rispetto più rigoroso dei criteri indicati dalla relJzione Visentini e

con un preciso calendario di azione e di esecuzione;
3) il : comitato di coordinamento si riunisca stabilmente a Catanzaro, acceleri - i

tempi del suo -lavoro e provvèda ad un adeguato potenziamento dei singoli uffici peri
ferici previsti dalla legge;

4) tutto il 'ricavato dell'addizionale pro-Calabria deve essere riservato al finan
ziamento della legge speciale;

5) nell'erogazione dei contributi a privati debbono essere tutelati gli interessi
della piccola proprietà diretto-coltivatrice, modificando i criteri restrittivì finora pre
valsi nelle -direttive di esecuzione;

I

6) la redazione dei progetti e degli studi necessari per l'applicazione della legge
sia affidata di preferenza ai tecnici calabresi.

_ Il convegno ritiene che 10 strumento costituzionale più idoneo a 'garantire una retta

applicazione della legge che tenga conto delle esigenze fondamentali della Calabria
sia l'Ente Regione, la cui istituzione si rende ormai improrogabile. Provvisoriamente
è auspicabile una riunione congiunta dci tre consigli provinciali della Calabria,

-

dedi
cata ai problemi concernenti la legge speciale l).

SUL PROLUNGAMENTO DEGLI ENTI DI RIFORMA. È stato distribuito al

Senato il' disegno di legge, già approvato' dal Consiglio dei ministri, recante disposi
zioni per la riforma fondiaria. Va precisato che non si tratta di estendere ad altre

zone la riforma, bensì di stanziare nuovi fondi per condurre a termine la, trasforma

zione e la colonizzazione dei territori nei quali già operano gli. enti e le sezioni speciali.
In questa occasione �lcuni giornali hanno voluto rifare la storia della attuale riforma.

-Il Globo del 7 novembre, scrive: « La riforma ebbe inizio in Calabria conJa_legge
12 maggio 1950, n.' 230, la quale affidava all'opera _ per la - valorizzazione .della Sila, che
in precedenza aveva fondamentalmente scopi di stimolo e di promuovimento, il còm-
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,
'

pito. di provvedere alla ridistribuzione della proprietà terriera ricavata nel' suo com

prensorio, e alla sua conseguente trasformazione, con lo scopo di ricavarne i terreni

da concedersi iri proprietà ai contadini. A pochi mesi di distanza tale disposizione
venne estesa ai territori latifondistici di alcune regioni con la legge 21 ottobre 1950,
n. 841, che va sotto la denominazione di 'legge stralcio'; e i vari enti e sezioni di
riforma attualmente operanti, sono stati istituiti in applicazione di tale legge, salvo

quello per la Sicilia sorto con legge della Regione. Quanti e quali sono? Nove, e

sp�cialmente l'Ente per la colonizzazione della maremma teseo-laziale, che opera su

una superficie, di esproprio e acquisita in altro modo, di ettari 179.680; l'Ente per la

colonizzazioI?e del Delta Padano che opera su ettari 47.496; la Sezione per la riforma
fondiaria presso l'Ente Puglia e Lucania, interessata su ettari 199.0'00;' l'Opera Sila,
e la annessa sezione di Caulonia, con ettari - 90.116; la 'sezione speciale per la Cam

pania presso l'Opera nazionale combattenti, con ettari 16.798; la Sezione speciale per

la zona di Flurnendosa, presso l'Ente autonomo del Flumendosa, interessata per 5.000

ettari; l'Ente per la trasformazione della Sardegna (E.T.F.A.S.) che opera su 99.000

ettari; l'Ente per la colonizzazione del territorio del Fucino, interessato per 18.000

ettari ; infine l'Ente riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.), attualmente interessato sti

145.000 ettari. Nel, complesso la superficie sulla quale gli enti e le sezioni operano

ricopre una estensione di 800.000' ettari, di cui 70'0.000 provenienti da espropri e dal

terzo residuo. Gli 800.0'00' ettari rapportati alla superficie agraria-forestale del territorio

nazionale rappresentano poco più del 3 per cento; rapportati invece alla superficie
delle regioni in cui opera la riforma rappresentano poco meno dellO per cento, Ri

ferita al numero delle proprietà, la espropriazione ha interessato poco più del 9 per

cento delle proprietà; rispetto invece alla classe di ampiezza l'esproprio ha, interessato

quasi il 65 per cento delle proprietà al di sopra di 2.500 ettaxi e il 92;6 per cento

delle aziende al di sopra di 1.000 ettari di proprietà »,

La Iegge proposta fa .passare la dotazione degli enti e delle sezioni da 384 a 584

miliardi. I duecento miliardi serviranno al compimento di quanto resta ancora da

dare: ulteriori nuovi 20.000 fabbricati rurali necessari per assicurare il trasferimento

'sui poderi delle famiglie assegnatarie; ulteriori 340 centri di servizio aziendali; 800

chilometri di nuove strade; opere di trasformazione fondiaria (messa a cultura dei

terreni, impianti - arborei, irrigazione), etc. etc.

INVESTIMENTI, RISPARMI E SISTEMA BANCARIO. Il professore Giordano

Dell'Amore ha pubblicato, su 24 ore del 31' ottobre, un lungo ed interessante articolo
dal titolo: « Gli squilibri territoriali fra investimenti e risparrni ».

Premesso che « l'attenuazion� delle profonde disparità fra i tassi di reddito pro

capite nelle varie regioni del paese costituisce uno dei fondamentali obiettivi della

politica di sviluppo econornico », si nota sùbito che « non basta accrescere il volume

totale dei disponibili e quello dei correlativi investimenti, ma occorre altresÌ che tali

i�vesÌ:imenti si�no ripartiti nel territorio nazionale con idonei criteri », A questi criteri
si lega « ia concreta destinazione del risparmio disponibile )l". Senonché - nota giu
stamente il Dell'Amore - « l'utilizzazione del risparmio disponibile giudicata più
vantaggiosa è ostacolata dai vincoli territoriali che lo legano alle zone in cui esso si

forma e, si raccoglie ». Questi ost�coli, d'altra parte, sono frapposti anche dall'attuale

ordinamenm del �istema bancario: e alla domanda se esso « orienti le proprie scelte'
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in guisa da. realizzare sistematicamente una ripartizione ottima nel senso. dianzi pre

cisato, la risposta non può essere che negativa l).

Cos'a fare? Il professore Dell'Amore prospetta, a questo punto, alcune soluzioni.
« Potrebbe al riguardo apparire efficace una totalitaria e generalizzata nazionaliz.

zazione degli 'istituti di credito» � ma questa, soluzione viene subito scartata.' « Una
seconda soluzione potrebbe essere ricercata incrementando - con studiate maggiora.
gioni di tassi di interesse - l'afflusso del risparmio alla Cassa Depositi e Prestiti e

mettendo così in grado tale istituzione. di intervenire finanziariamente a favore delle
zone deficitarie di capitali» - ma, anche questa soluzione viene scartata, in verità
con argomenti abbastanza convincenti. Si potrebbe fare anche ricorso a sistematiche
iniezioni creditizie, a carico del bilancio dello Stato ed a favore delle regioni più bi

sognose» - la cosa è stata già fatta, in sostanza, con la Cassa' per il Mezzogiorno. Il

professore Dell'Amore propone invece di « realizzare una sistematica coordinazione de

gli investimenti bancari. Essa dovrebbe lasciare sopravvivere l'attuale varietà delle ca

ratteristiche giuridiche e strutturali del sistema bancario; resterebbe quindi inalterata,
l'autonomia funzionale degli

_ istituti che lo compongono, sui quali continuerebbe a

gravare la responsabilità della scelta delle singole operazioni. Le direttive generali
della politica degli investimenti dovrebbero invece essere concordate dagli stessi isti

tuti a mezzo di un organo apposito, operante sotto l'egida della Banca d'Italia e con

la permanente collaborazione dell'Associazione bancaria italiana».
Per parte nostra, pur essendo naturalmente convinti della importanza del pro

blema sollevato dal Dell'Amore ai fini di una politica meridionalistica, siamo però
quanto mai perplessi di fronte alla proposta finale che non risolverebbe la questione
del coordinamento degli investimenti secondo .gli interessi reali delle popolazioni e

della vita economica delle regioni arretrate e non secondo i voleri dei gruppi dirigenti
del capitale finanziario.

UN CONFRONTO FRA I PORTI DI NAPOLI E DI GENOVA. Nel 1955, come
.

numero complessivo di navi arrivate e partite, Genova ne segnava 13.774 e Napoli
18.446, con una differenza in più del 33,92 per cento. Ma se ci riferiamo, invece, al

tonnellaggio, 'Genova registrava 32.720.000 tonnellate e Napoli 28.126.000. Per quanto
riguarda il movimento delle merci, mentre Genova nel 1955 ha trattato complessiva
mente, tra arrivi e partenze, 11.614.000 tonnellate, il porto di Napoli ne ha viste solo
6.449.000. Il movimento dei passeggeri è stato a Napoli di 1.837.369 unità, a Genova
di 240.542: la differenza e dovuta però essenzialmente al movimento all'interno del

golfo di Napoli. Infatti, se si limita il confronto esclusivamente ai passeggeri in navi.

gazione internazionale, vediamo che a Genova ne abbiamo 98.828 e a Napoli 77.607 in

arrivo e rispettivamente 104.782 e 119.895 in partenza. La differenza si accentua se si

passa al confronto merceologico delle merci imbarcate e sbarcate.

INDIRizzo DELLA SCUOLA NEL MEZZOGIORNO. In tutto il territorio della

Campania, vi sono, soltanto 10 licei scientifici, che ospitano 2.849 alunni; in Lom

bardia ve ne sono 44 con 6.570 studenti. Contro i dieci licei scientifici vi sono in

Campania 76 licei classici con 19.159 studenti (rapporto uno a otto): il rapporto in

Lombardia è invece di 2 a 3. L'istruzione tecnica e quella professionale fanno regi
strare cifre anal_oghe: 23 istituti (11.531 alunni) jn Campania contro 39 (15.171) nel
Lazio- e 91 (26.906) in Lombardia. Per gli istituti commerciali'� per geometri: 12 in v
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Campania con 5.590 studenti; 30 nel Lazio con 9.400 studenti; 64 in Lombardia con

15.849 studenti.

LA DISOCCUPAZIONE' NEL 1955. Gli iscritti alle liste di collocamento hanno
registrato, nel 1955, una leggera diminuzione rispetto agli anni 1953 e 19'54. La media
degli iscritti che è stata di 2.181.230 unità nel 1953 e di 2.197.299 nel 1954 è discesa
nel 1955 a 2.160.982 unità, con una contrazione pari all'1,65 per cento nei confronti
dell'anno precedente e allo 0,93 per cento rispetto al 1953. Nelle varie ripartizioni
geografiche, la situazione è la seguente:

� Italia settentrionale: 1954: 950.167; 1955: 937.988.
- ItaÌia centrale: 1954: 309.135; 1955: 306.247.
,- Italia meridionale: 1954: 694.885;- 1955: 667.929 .

.:_ Italia insulare: 1954: 243.112; 1955: 248.818.
La percentuale' degli iscritti alle liste di collocamento nel Mezzogiorno e nelle

Iso1e, sui totali nazionali, era del 42,7 per cento nel 1954 ed è rimasta del 42,4 per

cento nel 1955.

LE SPESE PER GLI SPETTACOLI. Nel 1955 la spesa per gli spettacoli in

Italia presenta, rispetto all'anno precedente, un aumento del IO per cento, raggiun
gendo i 148 miliardi di lire, pari all'1,14 per cento del reddito nazionale lordo e al

l'l,6 per cento dei consumi privati. La spesa per gli spettacoli è aumentata, dal 1954

al 1955, maggiormente nel Sud che nel Nord (rispettivamente del 14 e del fj per cento):
nel 1955 il 23,1 per cento della spesa complessiva per gli spettacoli in Italia spetta
al Sud, mentre nel 1951 .tale percentuale era del 19,5 per cento. Mentre dal 1951 al
1955 la spesa complessiva per gli spettacoli è aumentata nel Sud dell'85 per cento" la
formazione di nuovo risparmio che affluisce alle aziende di credito sotto forma di

depositi fiduciari è aumentata soltanto del 76 per cento; nel Nord invece, di fronte

ad un aumento del 49 per cento della spesa complessiva per, gli spettacoli sta un

incremento del 115 per cento nella suddetta forma di risparmio.
La struttura della spesa per gli spettacoli differisce notevolmente fra Nord e

Sud. Nel Nord la spesa per il cinematografo forma il 77,1 per cento, nel Sud 1'85,6.
Un'altta caratteristica importante è costituita dal più rapido sviluppo della spesa indi

viduale nei comuni non capoluoghi: questo sviluppo differenziale è più' accentuato al
Sud che al Nord.

Le regioni del Sud si differenziano fra di loro notevolmente. La massima spesa

pro' capite 'si osserva in Campania (2.363 lire), la minima in Lucania (728): la spesa

pro capite per il teatro è in Campania quasi 29 volte quella della Lucania, mentre

quella per il cinematografo è nemmeno tre volte più grande.

IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE NEL MEZZOGIORNO E IN ITALIA.
La rivista Produttività del '1956 pubblica i risultati di uno studio del professore Gu

glielmo Tagliacarne sul reddito di lavoro dipendente nelle singole province e regioni
italiane, relativamente al 1954. L'ammontare nel complesso nazionale di tutte le retri

buzioni monetarie risulta pari, per quest'anno, a 3.893 miliardi di' lire, di cui 820 -

pari- al 2i,60 per cento =r: nel Mezzogiorno. La quota con la quale il. Mezzogiorno par

tecipa al totale nazionale varia a 'secondo delle categorie:' scende al 20,60 per cento per
le retribuzioni e sale al 25,76 per cento per le pensioni e al 33,58 per cento per i
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sussidi' di disoccupazione. Nei singoli settori di attività, la quota, del Mezzogiorno è
compresa fra 1'1l,86 per cento, per l'industria e trasporti e il 37,10 per cento per

l'agricoltura.

IL CONGRESSO DELLA FEDERAZIONE COMUNISTA NAPOLETANA. Si è
�vono' a Napoli, nei giorni scorsi, il Congresso provinciale della Federazione comunista

napoletana; alla fine dei lavori è stata approvata una risoluzione che di séguito pub
blichiamo; pe; il particolare interesse che essa presenta in rapporto alla lotta per la
rinascita di Napoli e del Mezzogiorno.

« L'VIII Congresso della Federazione napoletana del P.C.I.; riunito dal' 23 al 25
novembre 1956, approvando le linee generali della dichiarazione programmatica e

delle tesi proposte dal Comitato centrale al Congresso nazionale 'ed esprimendo anche
il suo accordo con l'orientamento della Di�:ezione sui fatti di Polonia e di Ungheria,
ri�hiama I'attenzione di tutti i com�nisti napoletani su alc�ne questioni fondamentali
della battaglia per la rinascita d-i Napoli e del Mezzogiorno nel quadro della lotta',
nazionale per avanzare sulla via italiana verso il socialismo.

Il Congresso, consapevole della funzione di guida che alla organizzazione comu··
nista di Napoli spetta nella lotta' per 'la rinascit� delle regioni meridionali, e tenendo
conto che' 'non sempre, negli. ultimi tempi, si è assolto 'in pieno a questa funzione,
afferma che la ripresa piena della battaglia per la rinascita del Mezzogiorno è còm

pito preminente dei comunisti napoletani e rappresenta il loro specifico contributo alla
lotta generale dei comunisti italiani e di tutto -il popolo per un governo democratico
delle classi lavoratrici che abbia a programma la Costituzione repubblicana.

Crandi sono stati i successi già conseguiti dal movimento democratico e socialista
a Napoli e nel Mezzogiorno: l'elevamento della coscienza civile e politica delle masse

popolari meridionali, la conquista della autonomia per là. Sicilia' e la Sardegna, l'ini�
zio' di una riforma agraria nelle zone nevralgiche del latifondo, la salvezza dei nuclei
'fondamentali di industria dai quali si può e si deve partire per una profonda indu

strializzazione, il- contributo sempre crescente' dato dal Mezzogiorno alle grandi' batta

glie nazionali per la pace e la libertà fino a quello decisivo del 7 giugno '1953�
.

Grave tuttavia resta -lo stato in cui vive il popolo di Napoli e del Mezzogiorn i;

d'�ltra parte, tutti riconoscono, nell'aggravato squilibrio fra Nord e Sud, il fallimento

di una politicà con la quale le classi dirigenti e i governi democristiani si erano illusi

di fiaccare lo slancio e la combattività delle masse meridionali. Di fronte a questo Ial

limento ed agli attuali tentativi del governò e dei monopoli, �. comunisti napoletani
ribadiscono, contro og�i manifestazione di settarismo e di revisionismo riformista, il

carattere storico nazionale della questione meridionale ed indicano quindi nella lotta

per una politica nazionale di riforme strutturali la via per risolvere i problemi del

popolo meridionale, anche quelli immediati e tragici di ogni giorno, e per liberare

le' forzè produttive dal dominio dei monopoli è del capitale finanziario e dalla permanenza
di-' strutturè arretrate

<

nelle campagne. Qùe�ta politica nazionale di-riforme strutturali
sarebbe inconcepibile fuori dal quadro di una politica di pace e di libertà: per questo,
la lotta per' la Costituzione, per la Iihèrtà, contro ogni discriminazione, per il rispetto
della' dignità dell'uòmo e del lavoratore; la lotta per la pace, per 'il disarmo c,Ia
distehsione -r--e- 'in particolare' quella urgente e immediata per far tornare in n�odo pieno
la .pace nel Mediterraneo nel rispetto della sovranità dei- p/opoli -; la solidarietà
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verso i paesi che si vanno liberando dalla oppressione coloniale, sono tutti momenti

inseparabili della battaglia democratica e socialista per la rinascita del Mezzogiorno.
n dichiarato abbandono di ogni politica di riforme è, d'altra parte, il punto di

convergenza che, al di là di diversità e concorrenze, unisce le piattaforme di politica
meridionale sulle quaIi si muovono la direzione della D.C. e il. governo, la Confindu

stria e i monopoli, Lauro e il suo movimento. Di questo sostanziale accordo si vanno

rendendo conto non solo strati sempre più larghi di ceti medi produttivi che non

vogliono essere vittime dell'azione colonìzzatrice dei monopoli; non solo migliaia di

cittadini che ancora il 27 maggio furono ingannati -dalla violenta demagogia di Achille
Lauro che voleva apparire meridionalista e presentare un'alternativa alla D.C. ma che

oggi appare sempre di più con il suo vero volto di tipico trasformista e di punta
avanzata dell'anticomunismo e dell'antidemocrazia, dello sfruttamento e del privilegio;
non solo gruppi numerosi di intellettuali che alle migliori tradizioni del pensiero meri,

dionalista amano collegarsi; ma anche correnti dello stesso movimento cattolico me

ridionale che -pe"nsavano e pensano ancora di poter puntare sul piano Vanoni per una

politica antimonopolistica e meridionalistica ma che oggi criticano lo stesso progetto

governativo sul « secondo ciclo» perché in esso "vedono giustamente, sia pure insieme

al riconoscimento di certe esigenze, l'accoglimento di alcune delle rivendicazioni prin
cipali dei monopoli o comunque la rinuncia ad una politica di riforme. A queste cor

renti, e a tutta l'opinione pubblica meridionale, i comunisti napoletani denunzia�o il

silenzio colpevole che sui problemi del Mezzogiorno ha dominato i lavori del Con

gresso nazionale di Trento della D.C.

Esistono oggi le condizioni per un allargamento dello schieramento meridionali
stico e per imporre una politica che abbia come suoi punti fondamentali: la riforma

agraria generale che, fissando un limite alla grande proprietà, dia la terra a chi la

lavora; l'industrializzazione, basata essenzialmente sull'industria di Stato e sullo svi

luppo dell'iniziativa locale della piccola e media industria, condizionando d'altra parte

gli incentivi all'intervento organico per lo sviluppo armonico dell'industria nelle diverse

regioni e nei diversi settori; l'applicazione della Costituzione per quanto riguarda la

istituzione della Regione, l'abolizione dell'istituto prefettizio e la piena autonomia degli.
enti locali. Nel quadro di questi obbiettivi generali, e in legame con essi, i comunisti

- napoletani indicano come essenziali per la rinascita del Mezzogio:r,:no la grande battaglia
democratica' per l'emancipazione della donna meridionale, le lotte sindacali dei lavo

ratori per il salario, il rispetto dei contratti, la giusta causa nell'agricoltura e nell'in

dustria, il funzionamento democratico del c�llocamento.
A questo programma sono interessate le forze nazionali della classe operaia, i

contadini, i ceti medi produttivi della città e della campagna,' gli intellettuali; gruppi
notevoli di Imprenditori e di industriali non legati al monopolio: è quindi necessario

che tutte queste forze si muovano, ognuna in modo autonomo e secondo i suoi par

ticolari interessi, e chiedano il cambiamento della politica fin qui seguita, l'effettiva

rinascita del Mezzogiorno. . I comunisti napoletani, convinti' che essenziale per la vittoria

della causa del riscatto del Mezzogiorno è l'azione unitaria del popolo meridionale e,

in particolare, l'unità deiIa classe operaia, si impegnano a dare il loro contributo allo
sviluppo del Movimento per la rinascita, per far sÌ che siano superati gli errori � }""

deficienze degli ultimi tempi, di iniziativa e di lotta, ed anche di elaborazione e d'i
-

approfondimento dei problemi, soprattutto di quelli legati ai fatti
-

nuovi politici ed

economici che si verificano nelle regioni meridionali e alla struttura dei ceti sociali
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meridionali e in particolare dei. ceti medi urbani; e ritengono necessario che vengano
esaminati, nell'àmbito del movimento unitario, tutti quei problemi di struttura, or

ganizzazione e direzione del movimento meridionalistico, la cui soluzione permetta
la confluenza su posizioni meridionalistiche rinnovatrici delle forze più larghe, po

litiche,' economiche e sociali.
In questo quadro sarà condotta la 'battaglia per la rinascita di Napoli, che non

può non interessare tutto il movimento meridionalistico.

L'VIIl Congresso della Federazione napoletana ha discusso della parola d'or
dine che fu lanciata dal VII- Congresso: « Per la salvezza di Napoli, centomila la
voratori in più occupati stabilmente, con prevalenza nell'industria». Questa parola
d'ordine era giusta, si collegava in modo diretto a tutta la politica di rinascita di

Napoli e del Mezzogiotno, ribadiva un'esigenza"e una prospettiva, mettendo in ri-

.lievo come solo un potente sviluppo industriale avrebbe potuto- risolvere i problemi
della città. Gravi tuttavia sono state le deficienze nell'azione anche se l'impostazione
politica ha riportato un grande successo" perché oggi non più soltanto da parte
dei lavoratori ma anche da altre forze politiche, economiche e sociali, si parla della
necessità di industrializzare Napoli:

Di fronte all'annuncio di varie iniziative del governo, dell'Ln.r, e dei monopoli;
di

,

fronte alla demagogia di Lauro che non osa più sostenere la necessità di uno svio

luppo esclusivamente turistico di -Napoli ; di fronte soprattutto all'aggravata situa
zion'e di miseria dèl popolo e di arretratezza della città e del complesso della sua

industria; di fronte al fatto che le iniziative già prese e 'quelle in programma non

si pongono la questione dalla riqualificazione, in senso moderno e tecnicamente

avanzato, della struttura industriale di Napoli e non affrontano in sostanza il pro

blema, sempre aperto ed angoscioso, della disoccupazione; i comunisti napoletani
ripropongono il problema dello sviluppo e�onomico e industriale di Napoli nei suoi

termini' reali di lotta conseguente contro i monopoli, di rifo�me 'profonde delle

strutture economiche e sociali del Mezzogiorno, cii' pace e cii traffici intensi con tutti

i paesi. del mondo, e in particolare con' quelli ciel bacino del Mediterraneo.
\

L'VIII Congresso saluta perciò l'iniziativa presa dalla �amera del lavoro per

l'elaborazione di massa cii un piano di sviluppo industriale e chiama i comunisti a

dare il' loro contributo a questa iniziativa. Per questo, il Congresso dà anche mandato ,

al nuovo comitato federale di elaborare le linee generali di un piano organico per

lo sviluppo economico e industriale di Napoli che abbia questi punti fondamentali:

l'industrializzazione; il risanamento edilizio della città; la rinascita e lo sviluppo elci

centri .urbani della provincia ; la riforma agraria, le bonifiche e lo sviluppo più mo

derno e civile rielle campagne della provincia.
Questo piano dovrà essere messo in. discussione nelle fabbriche e nelle sezioni.

Punto di partenza dovrà essere la fabbrica, il quartiere, il paese: le lotte di ogni
giorno � dei lavoratori, dei disoccupati, delle donne e dei giovani, dei contadini, degli
intellettuali e dei tecnici, ad esso dovranno richiamarsi, ad esso dovranno collegare le

loro rivendicazioni immediate di lavoro, di libertà,' di giustizia, di migliori salari.
Ad esse dovra��o "essere ispirate le iniziative da prendere nel Parlamento, n�l Con

siglio> provinciale, nei consigli comunali. Su queste linee di piano, i comunisti ri

tengono necessario che si kipra un dibattito fra tutte le forze politiche, economiche
,

e sociali' della città.
L'VIII Congresso dell?-' Federazione napoletana del P.c.I. ritiene che, per as-



Il bilancio della Provincia di Napoli ha il più elevato deficit in cifra assoluta, fra

tutte le Province italiane: malgrado il taglio arbitrario apportato dalla commissione
centrale per le finanze locali, ,lo spareggio previsto per il 1956 in lire 21.243.000.000
ammonta ancora a lire 1.474.000.000. Si deve tener presente che lo spareggio del

. bilancio del 1956 non è un fatto eccezionale. La Provincia di N apoli, dalla fine della

guerra, non ha più avuto la possibilità di 'raggiungere. il pareggio: quindi i mezzi che

ci vengono suggeriti dall'alto, come idonei, a' far fronte alla situazione deficAaria del
nostro bilancio e ai quali si attribuisce un carattere eccezionale, hanno perso questo
loro carattere proprio a ca1!sa della loro sistematica' ricorrenza. -Il fatto che la' Pro

vincia di Napoli abbia un deficit che da lungo tempo ogni anno si rinnova 'e aumenta

progressivamente è ancora più grave se si pensa ch'e la finanza della nostra provincia
ha ristrettissime e insufficienti fonti eli entrata e non gode di alcuna autonomia - C9-

me elel resto può dirsi per tutte le Province d'Italia - per ricercarne altre più ade

guate. Non è poi da trascurare il fatto che la finanza della Provincia di Napoli- è

appesantita da oneri rilevantissimi, rispetto al totale della spesa e in cifra assoluta,
sia per i servizi delegati, quelli, cioè che essa presta per conto dello Stato, sia per gli
interessi passivi che, a causa del metodo antieconomico imposto dall'alto del ricorso ,

continuo a mutui e ad anticipazioni per sopperire alle note continue assillanti defi
cienze di cassa, mortificano ulteriormente le sue già scarse capacità ...

La finanza provinciale si basa attualmente: su1la facoltà di sovraimposizione alle

imposte erariali sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile delle Categorie B

e Cl, e sui redditi -

agrari ; sulla partecipazione al gettito di alcune imposte erariali
(I.G.E. e, tassa circolazione autoveicoli); sulla imposizione, Infine, di imposte e tasse

propriamente provinciali (veicoli a trazione animale, occupazione aree e' spazi pubblici,
contributo eli miglioria) che danno a Napoli, ad esempio, un gettito irrisorio di lire

16.001.000.
'

La sovraimposizione delle imposte erariali sui terreni; fabbricati, ecc. non offre

il). generale che risorse esigue, in ogni caso inadeguate ai còrnpiti che spettano alle

Province e èhe dovranno necessariamente esser allargati' in applicazione nelle norme

costituzionali. A Napoli tali sovraimposte consentono entrate contenute nei, limiti

seguenti:

/
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solvere a .questi grandi còmpiti, ci sia bi�ogno di- un partito rinnovato e rafforzato,
capace di comprendere, nel suo complesso, la giusta linea politica e di portarla
avanti, un partito che nell'elaborazione collettiva e nell'approfondimento creativo
dei problemi e delle iniziative, sappia essere sempre alla testa! del' popolo napoletano,
presente nella direzione e nella organizzazione degli organismi di massa, e diventi

,

a Napoli, sempre di più, il più napoletano e il più meridionalista di tutti i partiti.
Sulla base, di queste linee generali, il Congresso dà mandato al nuovo comitato

. fBde�ale ai elaborare le - indicazioni di lavoro politico e organizzativo scaturite dal
vivace dibattito dei congressi eli cellula, di quelli' sezionali e dello stesso congresso
provinciale.

I

LE FINANZE DELLE PROVINCE MERIDIONALI
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terreni e fabbricati (previsione
\

1956) .

addizionale redditi agrari
addizionale imposta redditi mobiliari

lire 530.000.000
11.500.000

483.000.000

totale lire '1.024.500.000

È opportuno ricordare che oltre il 60 per' cento di questa entrata è assorbita dalle
spese 'per i servizi delegati.

A causa della deficienza di bilancio, si è però in generale costretti a far ricorso
alle supercontribuzioni, e queste hanno finito per assumere il carattere di contribuzioni
non straordinarie, da un lato per la loro sistematica ricorrenza, dall'altro, anche per
ché costituiscono il correttivo necessario ana arbitaria impostazione della rivalutazione
dei redditi agrari, ottenuta moltiplicando gli estimi catastali del 1938 per il coeffi
ciente 12. Criterio ancor più arbitrario di rivalutazone, ove si tenga conto del fatto
che nel frattempo (dal 19'38 ad oggi) sono intervenute determinate trasformazioni nelle
nostre campagne, trasformazioni che hanno originato effettivi aumenti di valori e di
redditi. Ciò nonostante è certo che le supercontribuzioni, elevando notevolmente il
livello medio della pressione tributaria, mortificano le possibilità di sviluppo della
nostra economia.

D'altra parte, non si può perpetuare l'attuale situazione caratterizzata dal ricorso
alle supercontribuzioni, anche perché questa, per le differe�ti situazioni delle province,
finisce per creare sperequazioni tributarie proprio a danno delle popolazioni meno

abbienti, poiché è noto che in certe province naturalmente più floride, non è neces

sario ricorrere alle supercontribuzioni per ripianare il bilancio.
Ma non basta. Occorre tener conto .anche del fatto che il contribuente non può

non' considerarsi sacrificato dal sistematico ricorso ad una contribuzione cui si attri
buisce un carattere straordinario.

In queste condizioni deve ritenersi necessaria l'unificazione delle attuali sovrim

poste e supercontribuzioni, sull� base della revisione dei criteri di rivalutazione degli
accertamenti catastali. E in questo quadro si dovrà applicare il principio della pro

gressività delle aliquote, principio che assicurerebbe le necessarie esenzioni a favore
delle categorie meno abbienti.

La partecipazione alle imposte e tasse erariali si realizza, poi, attraverso aliquote
tanto basse da sembrare una irrisione di fronte alle crescenti esigenze delle province.

Per l'I.C.E. il riparto avviene sulla base della cessione alle· provincie del 2,50 per

cento del gettito totale. Ma che dire dei criteri di riparto applicati alle tasse di cir-
o colazione autoveicoli? Sulla base deIÌa legge 1947, veni�a dato alle provincie il 50

per cento del gettito totale; poi, con successivi provvedimenti legislativi, si provvide
a ridurre la quota spettante alle provincie alla misura dei quattro decimi, e infine,
nel 1952, nella misura di un terzo del gettito totale. Per valutare l'iniquità di questi
criteri di ripartizione, basterà ricordare che mentre lo Stato cura la manutenzione di

22.000 chilometri di strade, le province hanno assunto in manutenzione diretta 40

mila chilometri di strade.
.

Appare quindi chiara la necessità di una organica riforma della finanza provin-
ciale. Questa necessità è stata già giustamente prospettata dall'Unione' delle Provin

'ci� non nel senso di ricercare nuove entrate autonome per le quali, del resto, occor

rerebbero inge-nti spese per i relativi servizi di accertamento e di riscossione, ma nel
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senso di rivendicare una più elevata partecipazione delle province al gettito di certe

imposte erariali sui terreni e fabbricati e sulla ricchezza mobile, nonché il trasferimento

allo Stato' di spese che oggi gravano sulle province per servizi di carattere statale.

Mà questa rivendicazione nazionale, gi�sta e fondata, trova una più drammatica

giustificazione nella situazione particolare del Mezzogiorno e quindi di Napoli, e

trova, anche, qui, le ragioni di una diversa articolazione. Poiché se l'esame delle ca

ratteristiche nazionali del problema della finanza provinciale induce 'ad urgenti ri

vendicazioni di carattere nazionale, l'esame delle sue caratteristiche meridionali im

pone la lotta per misure immediate e radicali di tipo particolare.
Tali caratteristiche possono, individuarsi più facilmente attraverso. due ordini di

comparazioni: anzitutto, quanto lo Stato restituisce in servizi alla nostra provincia di

ciò che riscuote dalle popolazioni della stessa 'in tasse e in imposte?
In proposito rilevo alcuni dati dal bollettino mensile della Camera di commercio.
Nel 1952� per il solo gettito delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, lo

Stato ha riscosso a Napoli la somma di lire 19.112.644.672. Mantenendo immutato per

il dato provinciale il rapporto nazionale fra entrata dello Stato per imposte dirette ed

indirette (quest'ultime costituiscono il 15 per cento del totale), si devono aggiungere
.a questa cifra altri 3 miliardi circa. Natur�lmente, si devono aggiungere le entrate
per monopoli, quelle per i servizi che lo Stato rende e quelle che lo Stato realizza

attraverso l'imposizione agli Enti locali di spese per servizi delegati. Si arriva così

ad una somma che può agevolmente calcolarsi intorno "a.i 25 miliardi. In confronto,
le somme che ci vengono restituite in servizi sono pressoché irrisorie (e devo neces
sariamente prescindere dall� prestazioni consentiteci dalla Legge Speciale, perché
anche queste sono, in ultima istanza, sostenute dai contribuenti napoletani).

Il secondo ordine di comparazioni è tra gli indici complessivi delle entrate delle

province settentrionali e di quelle meridionali.

Mi riferisco ai dati pubblicati dal ministero delle finanze e desunti dai conti

consuntivi dal 1949 al 1952.

Rendite, patrimoniali:

totale nazionale 1952 lire 1.154.812.696
Totale province settentrionali » 692.000.000

meridionali 207.000.000

Concorsi e rimborsi dello Stato:

totale nazionale 14.154.000.000
Totale province settentrionali 7.940.000.000

meridionali
.

2.586.000.000

Sovraimposta terreni:

Totale nazionale 24.225.000.000
Totale province settentrio�ali 11.057.000.000

meridionali 4.588.000.000

Sovraimposta sui fabbricati:
Totale nazionale 2.065.000.000
Totale province settentrionali 1.124.000.000

meridionali » 453.000.000



726 NOTIZIE E COMMENTI

Addizionale sui redditi agrari:
Totale nazionale
Totale 'province settentrionali

» meridionali

Addizio�ale alla imposta sulle industrie
i commerci e' le professioni:,

Totale nazionale
'Totale province settentrionali

meridionali

3.930.000.000
1.785.000.000

633.000.000

14.747.000.000
10.598.000.000

991.000.000

Quest'ultimo dato, più che particolarmente indicativo (le province settentrionali
assorbono il 70 per cento di questa imposta), può considerarsi particolarmente dram

ma�ico. Èsso indica anche il fallimento della politica conseguente agli impegni presi
dal partito' della D.C. nei confronti del Mezzogiorno. Non solo non si è avuta' una

effettiva politica di industrializzazione capace di creare grossi complessi industriali,
ma sono anche mancate misure efficaci rivolte a promuovere lo sviluppo del campo
dei piccoli operatori economici.

"Ma ancora 'un dato è, necessario ricordare, quello relativo ai vincoli di garanzia
su cespiti tributari:

Tot�le nazionale
Totale province settentrionali

» » meridionali

lire 6.239.000.000
4.369.000.000

910.000.000
(circa 70 per cento)
(circa il 15 per cento)

t \

Quale conclusione si può ricavare da questa breve e sommaria indagine?
Il problema della finanza provinciale è un problema. nazionale che esige una

soluzione completa e urgente. Ma è altrettanto vero che 'il problema della finanza delle

province meridiònali e di Napoli in particolare esige una soluzione 'immediata.

È possibile che su questo piano si incontrino e trovino un cemento comune tutte

,le forze del Mezzogiorno? È possibile che per il raggiungimento di questo obbiettivo

giusto, concreto, limitato, si incontrino e si uniscano tutte le rappresentanze .parla-
mentari meridionali?

'
" .

Ho fiducia che gli interessi della collettività meridionale prevarranno sulle po

sizioni particolari delle forze politiche che operano nel Mezzogiorno. Soltanto un
largo schieramento meridionàlista può ottenere giustizia per il Mezzogiorno, giustizia
per Napoli.

Ma non basta invocarla, la giustizia, occorrono iniziativè per ottenerla. Perciò
avanzo alcune proposte al 'Consiglio provinciale. E. cioè: 1) formulare un ordine del

giorno che contenga le nostre rivendicazioni, e inviarlo, corredato da una relazione,
a tutte le province meridionali, chiedendo che facciano proprie le rivendicazioni che

noi' avanziamo; 2) che la nostra: provincia prenda l'iniziativa di un convegno delle

province meridionali, per formulare con maggiore completezza e concretezza le richieste

da avanzare. E a,. tale convegno siano chiamate le' rappreséntanze parlamentari del

Mezzogiorno affinché ci sostengano unite nel Parlamento; 3) si stabiliscà un termine

(al massimo di tre mesi), per la elaborazione del progetto di legge speciale per la

provincia di Napoli, che dovrebbe accogliere le rivendicazioni accennate per la nostra

provincia.
�o ROS�I
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LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A METÀ STRADA

Per celebrare i primi sei anni di vita della Cassa per il Mezzogiorno,
la R.A.I. ha trasmesso recentemente un ciclo di sette conversazioni, pubbli-.
cate poi su due numeri del bollettino della SVIMEZ. Le radioconversazioni
sono state le seguenti: « La funzione della Cassa nella rinascita del Sud»,
a cura del' professore Pasquale Saraceno, segretario generale della SVIMEZ;
« Effetti riflessi nell'economia meridionale l), a cura del dottor Alessandro
Molinari, direttore' generale della SVIMEZ; « Idee e prospettive l), a cura

dell'ono Pietro Campilli; « Bonifica e trasformazione fondiaria l), a cura del

professore Nallo Mazzocchi Alemanni, d'�ll'Università di Perugia; « Strade
e ferrovie l), a cura del professore Luigi Tocchetti, dell'Università di Na

poli; « Acquedotti», a cura' del professore Giulio De Marchi, dell'Univer
sità di Milano; « Industrializzazione e credito l), a cura del professore Carlo
Fahrizi, dell'Università di Napoli.

Nonostante l'evidente scopo propagandistico dell'iniziativa, le confe
renze sono state nel complesso molto interessanti: e servono per fare il

punto, anche mentre alla Camera si discute del progetto di legge sul pro
lungamento della Cassa, dell'attività fin qui svolta. A queste servono so

prattutto ,le ultime' quattro relazioni, dalle quali cominciamo appunto la
nostra analisi e il nostro commento, per informazione dei lettori di Crona-
che meridionali.

I
'

Il professore Mazzocchi Alemanni ha messo in rilievo, innanzi tutto,
il peso preponderante che hanno gli stanziamentì e le opere nel settore agri
colo sul complesso delle attività della Cassa: ben 910 miliardi, il 70 per
cento cioè del programma decennale. 'Sui 5.200 progetti circa approvati
dalla Cassa nel primo

.

quinquennio per opere di carattere pubblico, ,3.500

riguardano il settore agricolo; al quale' settore sono inoltre da attribuire,
pressoché totalmente, i 42 mila progetti approvati per opere di carattere

privato. Così bisognava fare - ritiene il Mazzocchi Alemanni - dato che
« l'incremento della produzione agricola e la ,�rasformazione fondiario

agraria delle zone estensive meridionali sono da considerarsi il fondamento
di ogni possibile ulteriore valorizzazione, anche industriale ,e commerciale l).

Nel quadro di questo intervento, una particolare attenzione va data al « pro�

gramma irr iguo che si riferisce a 360 mila ettari di terreni sui quali si

prevede un altissimo incremento produttivo »: e di questo incremento sono

state date alcune cifre. « Sull'incremento complessivo di produzione lorda
per tutta la superficie-interessata all'attività della Cassa, incrernento previsto
in oltre 141 miliardi annui, ben 55 miliardi si riferiscono ai soli 360 mila
ettari irrigui suddetti».
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Nella conversazione del professore Mazzocchi Alemanni sono stati quin.
di illustrati i criteri che hanno finora dominato nell'intervento della Cassa
in questo settore. Ma, nonostante lo sforzo fatto e che si intende fare, « i

- complessi e· annosi problemi dell'agricoltura meridionale» chiedono ancora
« decenni di continuato e adeguato e tenace intervento», dato che « il di
stacco fra Centro-Nord e Sud è impressionante l). Di questo distacco, sono

stati indicati, nella conversazione, quattro indici, quanto mai significativi:
« produzione lorda vendibile, per ogni ettaro di superficie agraria: Centro.
Nord lini 154 mila, Sud 91 mila; peso vivo di bestiame, ad ettaro: Centro
Nord quintali 3,5,_ Sud 1,5; trattori per ogni mille ettari: Centro-Nord
n. 7,5, Sud 1,5;, consumo di fertilizzanti (in unità di azoto, fosforo e

potassa), chilogrammi per' ettaro: Centro-Nord 38, Sud 16».
La conclusione è però ottimistica in relazione alle grandi prospettive

che si aprirebbero adesso con il prolungamento dell'attività della Cassa
fino al 1965. -

..

Meno "ottimistica è stata invece, nella sostanza, la conversazione del
professore Luigi Tocchetti sulle « strade e ferrovie l). Quale era la situazione
all'inizio dell'attività della Cassa, in fatto di strade? « Escludendo la rete
delle strade statali... bisognava sistemare con pavimentazioni bituminose,
divenute indispensabili per l'automobile, la quasi totalità delle strade pro·
vinciali perché _

solo il 13,6 per cento, cioè 2.940 km su 21.609, godevano
di questa protezione della superficie, mentre le province del Nord avevano

.

già provveduto a proteggere il manto stradale per il 52 per cento delle .loro
strade; bisognava poi costruire nuove strade provinciali e comunali. A quo
sto fine se si fosse voluto raggiungere nel Mezzogiorno la densità stradale
che si aveva mediamente in.Ttalia, sarebbero occorsi 21.000 km di nuove

strade, cioè il 65 per cento della rete ordinaria esistente. La spesa totale

per la sistemazione delle strade provinciali e' per l'ampliamento della rete

sarebbe stata dell'ordine di 450 miliardi, il 45 per cento cioè degli stan

ziamenti totali messi allora a disposizione \
della Cassa. Se invece la siste

mazione délle strade provinciali si fosse limitata al 50 per cento e le nuove

costruzioni a quelle che nel 19'50 il Ministero dei LL.PP. riteneva occor

ressero, cioè 14.000 km, ivi compresi km 4.817 facenti parte dei programmi
previsti da precedenti leggi speciali a favore delle- regioni meridionali ri
maste inoperanti per mancanza di stanziamenti, il fabbisogno complessivo'
si' sarebbe ridotto a 250 miliardi ».

Queste spese, come è evidente, non furono possibili: « e cosi, dei 1.280
miliardi che lo Stato ha messo a disposizione della Cassa in dodici anni,
115 sono stati devoluti alla vialibilità, dei quali: 55 per sistemare 11.000
km di strade provinciali, cosicché lo"""'syiluppo protetto di esse è, passato dal

13,6 per cento al 64,5 per cento; e 60 miliardi per 2.600 km di nuove

costruzioni di' cui 28 per strade già programmate da leggi speciali ed attese

invano per decenni e 32 per strade la cui finalità economica' è prevalente:
la Terracina Gaeta, la strada dei due mari fra S. Eufemia e Catanzaro, la

Cocullo Carrito in Abruzzo, la strada, del Bif�nio, la litoranea salentina
Ira Lecce e Otranto, etc. ». Ora, le sistemazioni sono pressoché ultimate e

delle nuove costruzioni il 70' per cento è aperto al traffico: certo, i soldi v
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sono stati pochi, ma - conclude melanconicamente il Tocchetti su questo
punto - « non è stato possibile averne di più ». Pare adesso che dei 590
miliardi di stanziamenti aggiuntivi del « secondo ciclo», una ventina di
miliardi siano destinati alla viabilità.

Per quanto riguarda le ferrovie, anche qui il Tocchetti esamina giusta
mente le condizioni di arretratezza del Mezzogiorno: « la rete ferroviaria
meridionale ha alcune caratteristiche negative ... di non collegare tra di 'loro
i centri più importanti con il tracciato più breve, di avere solo 1'8 per cento

d'elle linee continentali a doppio binario e nessuna delle insulari, di avere

solo il 22 per cento dello sviluppo elettrificato, un armamento non sempre
idoneo ai treni veloci e pesanti, impianti di segnalamento e di stazione
spesso antiquati, materiale rotabile scadente e insufficiente». Per raddop
piare tutti I 400 km di binario della Battipaglia-Reggio Calabria sarebbero
occorsi oltre 100 miliardi: avendone solo 75 in tutto a disposizione, ci si
è limitati a raddoppiarne la terza parte e a migliorare alcune caratteristiche
'della linea. E così non resta altro che l'augurio del professore Tocchetti
che ( le F,F.SS. riescano in seguito a co-mpletare tutto il raddoppio' e a

, modificare le caratteristiche del servizio».
Il discorso è, più o meno lo stesso per gli acquedotti. Il professore .De

Marchi dà anch'egli un quadro della situazione: « l'indagine, .alla fine del
1955, era compiuta per 2.400 comuni, sopra un totale di 2.600: i dati rac

colti, già sufficienti a fornire il quadro di insieme della situazione attuale,
hanno portato a constatare, fra l'altro, che in importanti centri finora rite
nuti sufficientemente dotati d'acqua potabile, non è in realtà nemmeno co

perto sempre il fabbisogno minimo, e che talune opere in esercizio si tro
vano in gravi condizioni di abbandono, cosÌ da costituire .un pericolo igie
nico per la popolazione». La spésa complessiva occorrente per risanarè

questa situazione sarebbe stata valutata in 250 miliardi: ma a disposizione
ce ne sono 165, e quindi « le progettazioni esecutive sono' state avviate entro

questo limite di . spesa ». Comunque, il bilancio dei primi cinque anni di
attività è il seguente: importo dei progetti esaminati no miliardi, importo
di quelli approvati 77 miliardi, importo dei lavori appaltati al netto dei
ribassi d'asta 62 miliardi, lavori eseguiti 40 miliardi.

La conversazone del prof. Fabrizi su « industrializzazione e credito»
comincia in modo strambo: « La Cassa del Mezzogiorno è indubbiamente
il risultato di una grande idea, di una felice idea, di una fortunata idea»

\: '

e il « quadro di vita del Mezzogiorno, se appare sovrabbondante di 'miseria
e di disoccupazione, è peraltro ricco di luce, di' calore e di imponderabili
forze di temperanza, di resistenza e di saggezza nelle sue popolazioni» in

,

modo che bene ha fatto la Cassa a « fortificare le, sue condizioni ambientali
senza peraltro forzare, con mutamenti inidonei àllo spirito delle genti o

alle particolari espressioni della natura, il vero volto meridionale ».

Dopo queste premesse, si entra, in argomento. Ma qui le realizzazioni
sono scarse. La Cassa ha erogato, tramite gli istituti finanziari e i prestiti

',esteri, 80 miliardi di lire. A beneficiare delle provvidenze industrializzatrici
sono stati grandi' complessi industriali del Nord. Il « piano Vanoni» non

si applica: esso prevedeva infatti « un assorbimento di 40 mila unità di

,
I
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lavoratori meridionali all'anno, con una spesa annua di investimenti di'
I

circa 270 miliardi di lire » ed invece « nel 1955, anno 10 del piano Vanoni
e 5° della Cassa, e già con il pieno rodaggio delle provvidenze finanziarie
per il Mezzogiorno, gli opérai meridionali assorbiti negli impianti nuovi e

in quelli rimodernati durante l'anno si fanno ascendere a circa 15 mila
unità, su un totale di investimenti complessivi di,60 miliardi di lire l). Non
c'è quindi che attendere fiduciosi l'attuazione del « secondo ciclo».

Di carattere più generale e programmatico sono state le conversazioni
di Saraceno, Molinari e Campilli.

Delle tre la più « propagandistica» ci sembra quella del professore
Molinari sugli « effetti riflessi nell'economia meridionale l). Si ripetono qui:
infatti, le -famose cifre sugli aumenti dei consumi per certe « voci» parti
colari, senza alcun riferimento alle serie contestazioni più volte mosse da
autorevoli studiosi sulla aleatorietà di certi ,calcoli che non tengono conto

dei punti .di partenza, della variazione dei gusti e della non stabilità di certi.
aumenti indotti dall'aumento della pubblica spesa.

L'on. Campilli fornisce le' ultime cifre sull'attività della Cassa: 335
miliardi di lavori ultimati, 550 miliardi spesi.

La conversazione più interessante è senza dubbio quella del professore
Saraceno. Trascurando le parti di esaltazione dell'operato della Cassa, che
sono le più convenzionali del discorso e che sarebbefacile cogliere in con

traddizione con la realtà riconosciuta, ad esempio, anche nella relazione
che accompagna il progetto di legge governativo sul prolungamento e sugli
incentivi, si giunge alla parte centrale in cui si affronta il problema della
necessità dell'industrializzazione ponendo implicitamente la questione d'i chi
deve condurre avanti l'opera industrializzatrice.

Dopo aver premesso che « le differenze nei gradi di sviluppo e quindi
nei livelli di reddito esistenti tra paese e paese e tra zona e zona di uno

stesso paese non soltanto non si eliminano automaticamente ma; sulla base
del meccanismo del mercato, si vanno sempre più approfondendo» 'e che
in Italia « il mercato è ormai configurato in modo tale da conservare e

aumentare lo squilibrio in alto», il professore Saraceno fissa l'obiettivo di
.

una politica meridionalistica in « un effettivo allargamento del sistema in
dustriale del Paese e insieme dello stesso mercato nazionale» . L'azione
della Cassa - sempre secondo il Saraceno - ha po�to le premesse per
passare ad una nuova fase della .politica meridionale, ad una fase cioè in
cui « si aprono altri campi di intervento per l'azione pubblica che inevita
bilmente sempre più si spostano da quelli delle opere prevalentemente am

bientali a quelli più direttamente e immediatamente impegnati nella produ
zione di beni e di servizi»; ma al, tempo' stesso « viene facendosi sempre
più evidente come la modifica�ione ambientale. prodotta dalla Cassa, se ha

posto -con maggiore urgenza il problema del passaggio ad una fase di in

dustrializzazione, non ha tuttavia determinato dei mutamenti sostanziali
nella convenienza dell'Investimento industriale da parte dei privati, come

dimostra il fatto che la localizzazione al Nord degli investimenti industriali
continua ad essere prevalente l).

.

Così, ancora una. volta, il professore Saraceno sviluppa la interessante-
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pOsIZIone già illustrata a Sorrento al convegno della Confindustria, sulla
necessità di un intervento statale diretto (tramite l'I.R.I., l'E.N.I., etc.) per
l'industrializzazione del Mezzogiorno. E questa posizione è tanto più inte

ressante mentre si discute alla Camera un progetto di legge governativo che
a questi" criteri di intervento pubblico non è ispirato ma che accoglie anzi

alcune delle rivendicazioni fondamentali avanzate l'anno scorso dai mono

polisti �I ,convegno del C.E.P.E.S.
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ED REID, La, mafia. Prefazione di Piero Calamandrei (Firenze, Pareriti 1956). L. l.000.

Arriva tempestiva e puntuale ,la pubblicazione di questa inchiesta sulla mafia
americana. Nella lucida ed al contempo accorata prefazione Piero Calamndrei scrive
che si tratta di un libro « �he gli italiani onesti non possono leggere senza disagio:
direi senza rossore». Il Reid infatti con una documentazione inoppugnabile dimostra
l'esistenza e lé' molteplici forme di attività criminosa della mafia americana. I mafiosi
americ�ni si rivelano particolarmente attivi ed infaticabili in tutte le imprese di

I
natura criminosa che si r'ivelano suscettibili di facili e lauti guadagni nella produ
zione e nel contrabbando degli alcoolici, n�lla organizzazione delle case di gioco
di azzardo, nel contrabbando dei narcotici (sviluppando per questo ultimo fine una

organizzazione che si ramifica su scala internazionale). Si occupano pure di attività

commerciale, iri modo particolare del commercio di frutta e verdura, di negozi di vini

all'ingrosso, di caffè, alberghi, ristoranti, ecc. Infine esercitano su larga scala il racket
e riescono ad avere posizioni sociali e politiche di rilievo nelle varie comunità ame

l'cane. Ma tutti questi mafiosi, che rappresentano il fior fiore della malavita americana,
portano nomi italiani e sono di origine italiana e più specificatamente siciliana. Di

qui il disagio, anzi il rossore di cui parla il Calamandrei.
In realtà una larga emigrazione verso gli U .S.A. di elementi siciliani e meridie

.nali che avevano da rendere conto alla giustizia del nostro paese ha avuto inizio verso

la fine del secofo scorso ed è stata alimentata negli anni successivi in modo consa

pevole ed organizzato. Il giornalista americano dall'assieme dei fatti e circostanze che
costituiscono appunto la trama del suo libro arriva alla conclusione che non solo esi
stono profondi legami tra la mafia siciliana e il gangsterismo americano, .ma che
addirittura quest'ultimo sia una filiazione della prima, anzi che il gangsterismo ame

ricano sia stato e continui ad essere" in larga misura, un fenomeno di importazione
italiana e più precisamente siciliano., Non sarebbero quindi i nostri « poveri» mafiosi

., siciliani ad a�ere appreso in questi ultimi tempi alcune tecniche delittuose del gang
sterismo americano, ma viceversa.

Esamineremo più avanti sino a che punto ci s�mbra possa ritenersi valida una

simile tesi. Per ora vogliamo rendere merito a questa opera coraggiosa, aperta, inop
pugnabile, che ci fa ricordare con amarezza il lungo silenzio in tutti questi anni della
nostra letteratura politica sul problema della mafia. A voler .trovare un libro parago
nabile a quello dei Reid, la nostra memoria ci fa riandare a 60 anni fa, al libro di

Napoleone Colajanni, Dai Borboni ai Sabaudi, che per i suoi tempi è stato un vero,

e proprio pamphlet di denunzia dei delitti della mafia, ma al contempo delle conni
venze e corresponsabilità politiche che quei delitti consentivano e coprivano.

_

Tuttavia l'inchiesta del Reid,' che fa seguito, alla inchiesta senatoriale presieduta
da Kefauver, ed è stata recentemente seguita dal libro comparso in Inghilterra del

giornalista Maxwell, Dagli amici mi guardi Iddio, contenente una inchiesta sullo as

sassinio del bandito Giuliano, ha il merito di riproporre il problema della mafia non
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tanto in termini siciliani, quanto in termini italiani, americani e internazionali. E sol
leva così grossi problemi che toccano le sfere della responsabilità politica.

Per la verità gli U.S.A. hanno una loro inchiesta parlamentare sul gangsterismo, resa

di ragione pubblica e conosciuta in tutto il mondo. L'Italia, invece, non ha mai potuto
avere in tutta la sua storia una inchiesta ufficiale sulla mafia siciliana. Una richiesta
in questo senso, avanzata dalle Sinistre al Parlamento mentre operava ed imperversava
ancora la banda Giuliano, venne respinta dal governo e dalla sua, maggioranza con

lo specioso motivo che si sarebbe trattato di una speculazione politica della opposizione
avente lo scopo di mettere in stato di accusa forze politiche governative e le stesse

forze dello Stato. Per altro il problema di una inchiesta sulla mafia siciliana è stato

recentemente sollevato dalla stampa nazionale, e in particolare dall'Espresso, in se

guito allo scoppio delle ostilità fra le diverse fazioni della mafia palermitana che
hanno insanguinato persino le vie più centrali e più affollate della città di Palermo.
L'Assemblea regionale siciliana, da parte sua, dopo un ampio dibattito in cui si
è inserita ed ha avuto il sopravvento l'iniziativa della D.C. tendente a limitare la sfera
del dibattito stesso, ha deciso di nominare una commissione di studio. Il Calamandrei
a sua volta avanza l'esigenza di una inchiesta -internazionale condotta: congiuntamente
dei governi italiano e statunitense. E questo è in effetti un problema che rimane tut

tora aperto. Ed il merito va attribuito incontestabilmente al libro coraggioso del Reid.
Di qui la novità, l'attualità e l'interesse della iniziativa editoriale del Parenti.

A noi sembra tuttavia che l'inchiesta sulla mafia americana del Reid manchi di
un elemento essenziale: e cioè di una indagine, che tenda allo scopo di precisare i

confini tra mafia e gangsterismo e certi ambienti politici americani in rapporto alla
struttura economica e sociale di questo paese: Non si può dire che .al giornalista ne

fossero mancate le oocasioni.· I mafiosi americani sono contrabbandieri, ricattatori,
sanguinari, assassini, ma sono anche procaccia tori di voti elettorali' per conto di uomini

, politici che arrivano anche alla massima magistratura degli U.S.A. e con questi uomini

sono 'legati da vincoli di natura molto complessa. Risultano anche attivi � presenti. sul

fronte del porto di New York ed altrove. Questo è ,il quadro stesso fornitoci dal Reid.

Risulta chiaro, quindi, dalle stesse pagine dell'inchiesta che non ci troviamo di

fronte a dei delinquenti che operano nella qualità di fuorilegge tout court, ma ad un

connubio di malavita criminale e malavita politica, del quale sarebbe troppo semplici
stico dare una spiegazione razzistica. È difficilmente credibile, :3. noi sembra, che una

grande nazionè, 'come quella americana, possa essere vittima della criminalità italiana

senza avere alcuna possibilità di. difesa. Noi respingiamo una tale impostazione non solo

e non tanto per amor di patria, quanto invece e sopratutto per amore d:ella ricerca della

verità: .Non significa molto che i principali esponenti del gangsterismo americano

siano di origine italiana. Napoletani e siciliani sono presenti in tutte le nazioni di

tutti i cinque continenti. Non risulta che dappertutto vi abbiano esportato la mafia e

la camorra, anche se è noto che in molti di questi paesi op-erano agguerrite bande

criminali, le quali tuttavia non hanno mutuato nessun carattere peculiare né della

mafia né della camorra. Napoletani e siciliani 'sono sparsi in tutte le regioni d'Italia,
ed in misura proporzionalmente notevole a Milano, Torino, Genova e Roma. Se fosse

vera la tesi del Reid, la mafia dovrebbe almeno operare in tutte le regioni italiane, dov'e

risiedono forti colonie dr siciliani. Invece, come è universalmente risaputo, la mafia non

opera neanche in tutte le province siciliane, ma 6010 nelle province della parte occiden

tale dell'isola, e in questa parte stessa, negli ultimi tempi, per lo sviluppo di forti orga-
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nizzazioni popolari e socialiste, i confini del regno della mafia si sono andati gradual.
mente restringendo. Occorre, dunque, analizzare tanto il fenomeno della mafia siciliana
quanto quello del gangsterismo americano prendendo in considerazione tutti gli elementi
ess-enziali di ,questi fenomeni, i quali sé sono sempre di natura 'Criminosa, non' sempre
rientrano nel dominio delle misure di polizia.

Scrive giustamente il Calamandrei: « Vien fatto di domandare se tutto quello che
finora è stato detto sulla mafia non abbia bisogno di una certa revisione. Si è detto che
la mafia è, il porta to della miseria. Ma ,i siciliani che capeggiano la mafia americana'
sono miliardari; e anche ,in Sicilia i capi della mafia non sono 'Poveri; i poveri fanno
.sempre, all'che di fronte alla mafia, la parte -delle vittime e dei ricattati. Si è detto che
la mafia è il portato di una società feudale che tuttora sopravvive in certe :?ODe della
Sicilia; ma l'economia americana è ben lontana dal feudalismo : e tuttavia la mafia di

origine siciliana vi alligna con spaventoso rigoglio.
« Un carattere comune, in Si�ilia e in America, mi pare che meriti di essere rile

vato: che è sempre difficile stabilire con una linea netta, qua e là, dove l'attività della
mafia cessi di essere organizzazione criminale e div,�nti carnarilla elettorale: dove cessi
di essere brigantaggio e diventi cricca politica. Nel caso di Giuliano è tipica questa in

certezza di confini. In Sicilia come in America questa 'complicità vi appare costante. La
mafia vive indisturbata perché le autorità politiche (certe autorità politiche) hanno
il). 'essa il proprio strumento elettorale. Prima che un, fenomeno sociale ed economico, è

" un fenomeno di costume politico: è un metodo di sottogoverno di una classe politica»,
Siamo perfettamente d'accordo 'col pensiero dell'illustre scomparso. Ma riteniamo

necessario aggiungere qualche altro elemento di considerazione. La mafia in Sicilia è

stata impiegata, e v'iene
-

tuttora impiegata non solo per procacciare voti elettorali a

ministri, deputati, sindaci e consiglieri comunali, ricorrendo ad illegalità e trucchi tolle

rati e persino incoraggiati da prefetti e funzionari di polizia, Ima anche per piegare la

res-istenza, l'organizzazione e l'avanzata delle masse contadine e 'Popolari per 'Conto delle
classi dirigenti. In questo dopoguerra ben 40 dirigenti sindacali' e politici di sinistra

sono stati assassinati, e gli ulti�i in ordine di tempo sono stati Cardinale di Sciara e

Spagnolo - di Cattolica. Ciò sta a dire che la mafia viene adoperata come uno strumento

reazionario {Ìella lotta di classe e della politica governativa, come forma di governo
- o di sottogoverno -

per sottomettere e dominare certi gruppi e strati sociali.
N aturalrnente la: mafia in Sicilia è, nata nel feudo, perché il feudo nelle province

della Sicilia occidentale ha rappresentato la forma più generale di organizzazione della

'economia agraria e del potere sociaie e politico degli agrari, e perché contro il feudo

si muovevano e si muovono tuttora i contadini.

Ma la vita della mafia non è necessariamente legata all'esistenza del feudo, come

dimostra l'esempio di Palermo e dei suoi dintorni, dove il feudo non esiste, e come sta

ad indicare il fatto più recen te che la mafia ha trasferito gran parte delle sue attività

dalle campagne alla città e nei settori -dell'Industria e del commercio. Ondé oggi si

parla 'di una mafia della 'città e di, una mafia della campagna, e di una sempre più
larga diffusione- in, Sicilia del racket che investe i settori pi� impensati delle attività

economiche.
In realt� r� mafia si presenta come una organizzazione autonoma di potere, tollerata

e firianco ammessa dagli organi statali, essa pratica la violenza e il delitto
-

come una

vera e propria attività « sociale» che rientra fra i còmpiti istitutivi fondamentali della

organizzazione stessa, in parte al servizio delle classi dirigenti e di certe forze polnìche.
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per' gli scopi che sono propri a queste, e in parte al servizio dei mafiosi facenti parte
dell'organizzazion·e a s'copi dì lucro e di arricchimento.

Per altro la mafia in Sicilia non è una organizzazione oscura, misteriosa, segreta;
tutti conoscono i capi mafia di un paese; tutti, il semplice cittadino, il prete, il mare

sciallo dei carabinieri, il commissario di P. S., 11 questore, il prefetto, il deputato, il

ministro, il presidente della Regione e i componenti della Giunta regionale, e persino
certe rappresentanze diplomatiche ,e _consolari straniere! R,eid della mafia americana
dice invece che si tratta di una associazione segreta di cui fino a qualche tempo fa non

si conosceva l'esistenza. Ecco un carattere differenziale fra mafia siciliana e mafia
americana.

Tuttavia è noto che i gangster americani vengono adoperati per spezzare gli scio

peri operai, soffocare le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per; impedire 10 sviluppo
di 'un movimento operaio autonomo. I gangster americani operano quindi come una

associazione 'criminosa che pratica la violenza e il delitto al servizio di certe forze sociali'

politiche' contro i lavoratori, e naturalmente anche per scopi di lucro e di arr.icchimento
personale.

_

Concludendo, ci sembra che tanto per la mafia siciliana quanto per la mafia

.
e il gangsterismo americano rimanga tuttora valido il giudizio dell'ono Tajani, che

fu procuratore del Re presso la Corte di Appello di Palermo, e che a propo

sito dei delitti della 'mafia siciliana pronunciò nel 1875 un memorabile discorso

politico alla Camera dei Deputati. Disse allora il Tajani ; « La mafia che esiste in Si
cilia non è pericolosa, non è invincibile di per sé, ma perché è strumento di governo
locale. Questa è la prima v'eritàl incontestabile. Di più. Come volete che quando una

parte-di quei ceffi rappresentano la forza pubblica, che volete che tutti i cittadini siano

degli eroi che abbiano la forza, il carattere, il coraggio di, deporre con piena libertà,
quando sanno che questa giustizia in una certa sua parte, almeno nella parte 'esecutiva,
è rappresentata da coloro che per i primi dovrebbero esserne colpiti? », Appare chiaro, ..

. quindi, che la' mafia in Sicilia e il gangsterismo in America risultano ancora oggi invin

cibili non perché dotati di una organizzazione così spettacolare e allo stesso tempo
invisibile contro la quale la lotta che lo Stato conduce per la tutela della .incolumità

dei cittadini e per il rispetto della legge si infrange come vanificata, ma perché sono

adoperati come strumento di governo. E l'omertà, della quale tanto' si parla in Italia e

nello stesso libro dei Reid, volendola presentare come feno�eno psicologico di tipo
particolare, questa omertà non sta a significare altro che �na sfiducia dei cittadini ·dI'ca

le guarentigie che vengono fornite dalla pubblica giustizia.
In questa direzione l'inchiesta del Reid non porta ad apprezzabili risultati circa la

reale' situazione esistente in quegli Stati degli U.S.A. dove la mafia si è così potente
mente radicata. Ma pur con questi Ìimiti e con queste deficienze, si tratta sempre di

una
-

inchiesta esemplare. E sarebbe augurabile -che una simile inchiesta venisse con

dotta anche nel nostro paese.
FRANCESCO RENDA

GIULIANO PROCACCI, Le elezioni del 1874 e l'opposizione meridionale (Milano, Feltri

nelli, 19'56). Pp. 143, L. 900.

Non è possibile .

comprendere, le ragioni del clamoroso successo conseguito dalla

Sinistra liberale meridionale nelle elezioni del 1874 (successo che costituì 'la pre-
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.\
messa del ricambio che si sarebbe verificato due anni dopo, con la caduta della
Destra, all'interno del gruppo dirigente nazionale) senza tener conto dei rapporti tra

lo St�to e il Mezzogiorno così come si sono svolti a partire dal 1860; e senza tener
conto di tutto quel complesso di problemi che la politica del governo aveva lasciato
insoluti ed aggravato, nei .primi

.

quattordici anni della vita unitaria, nell'Italia me

ridionale.
Non si può dire, tuttavia, che la vittoria della Sinistra sia stata l'espressione

del malcontento che quella politica' aveva suscitato nel Mezzogiorno: la stessa ri
strettezza dell'elettoralo, che raggiungeva appena il 2 per cento della popolazione,
escludeva la possibilità che quelle elezioni esprimessero un orientamento politico
che non fosse quello di una ristretta minoranza borghese.

Indubbiamente, però,' il carattere nettamente antigovernativo dei risultati delle
elezioni del '74 nel Mezzogiorno mostra a chiare lettere che anche nella ristretta
cerchia della classe dirigente meridionale (che, con tutti i suoi limiti e le sue con

traddizioni aveva dato un contributo decisivo al processo risorgimentale) la politica
della Destra non aveva fatt� presa: l'opposizione antigovernativa si era anzi nel Mez-'
zogiorno, in seno allo stesso movimento liberale, allargata e consolidata.

Attraverso l'esame di un importante episodio politico, quale è la vicenda .eletto
rale del '74, il P;ocacci individua il senso ed i limiti in cui è avvenuto questo pro
cesso di consolidamento e di allargamento dell'opposizione meridionale: ed il giu
dizio complessivo che ne scaturisce è un giudizio negativo per la Sinistra meridio

nale, che non seppe cogliere ed interpretare sul piano politico i motivi di fondo del
malcontento diffuso nel Mezzogiorno e fame la piattaforma di una spinta in avanti

della società italiana. nel suo complesso. La radice di questo malcontento consisteva

fondamentalmente nella ristrettezza' delle basi sociali su cui poggiava lo Stato uni
tario e nell'orientamento ancora in gran parte « regionale» della politica economica

e finanziaria del governo, orientamento di cui il Mezzogiorno faceva le spese. La

vittoria della Sinistra meridionale non portò j un contributo - se non indirettamente
- ad una più aperta e generale denuncia di queste deficienze organiche del nuovo

Stato, ma rappresentò 'semplicemente un passo avanti verso la formazione di quel
blocco agrario-industriale, realizzato attraverso una serie di concessioni dei ceti bor

ghesi del Settentrione agli agrari meridionali, che si rafforzò poi negli ultimi anni

del secolo XIX e nei primi del XX.

L'analisi delle varie posizioni programmatiche enunciate nel' corso della cam

pagna elettorale dai candidati della Sinistra è largamente indicativa in questo senso;

di più, mostra una netta involuziene della Sinistra dalle posizioni risorgimentali, che

avevano trovato la più viva espressione nel '60 durante l'impresa garibaldina, verso

atteggiamenti di conservazione, di difesa dell'ordine, con l'accantonamento di ogni vel

leità democratica e di ogni proposito di rinnovamento della struttura politica e -so

ciale del Mezzogiorno. « Sinistra proprietaria : è quella che impegna la battaglia
contro l'indirizzo del governo, e come tale il suo obiettivo è quello di partecipare
insieme alla borghesia settentrionale al monopolio del potere, di estendere anche alla

borghesia meridionale i vantaggi del governo di classe, non già quello di modificare
in qualche modo la struttura dello. Stato.

Così enunciata, la tesi del Procacci potrebbe apparire schematica, ma il giudizio
trova piena' conferma nell'ampia documentazione che l'A. trae dalla pubblicistica di

quegli anni. È certo, comunque, che il- meridionalismo, se così si può dire, della

i
l,
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Sinistra liberale non supera i limiti di uno spirito, come dice il Procacci, « corpo
rativo», in cui, se è viva l'insoddisfazione e la protesta per la politica « antimeri
dionale» del governo, altrettanto viva è la preoccupazione di impedire che quella
protesta investa in qualche modo il problema del dominio di ceti possidenti di quel
tipo particolare quale è quello dei possidenti meridionali. Al confronto le denunce
di Franchetti e Sonnino, con le inchieste sul Mezzogiorno e sulla Sicilia condotte
intorno a quegli anni, dal '74 al '76, sono assai più 'aperte e, profonde, proprio per

ché, .espressione della mentalità e della cultura, di una borghesia più avanzata e

moderria, chiamano in causa e, in una certa misura" la politica del governo e,
.

so

prattutto, le forme e i modi in cui si esercita il dominio della borghesia meridionale,
ne indicano i caratteri arretrati, semi feudali, sia pure basandosi su una fiducia nella
classe dirigente nazionale e nella sua capacità di affrontare e risolvere i problemi del
Mezzogiorno, che si è poi dimostrata infondata.

Proprio dal confronto con il meridionalismo contemporaneo o di poco posteriore
del Franchetti e del Sonnino e del Fortunato appaiono più evidenti i limiti regio
nalistici e corporativi dell'opposizione della Sinistra meridionale, il cui successo elet
torale del '74 è sì una significativa conferma dell'angustia e delle gravi deficienze
della politica, della Destr; ma non porta, in definitiva, nessun elemento veramente

rinnovatore nella vita politica italiana e non contribuisce ad inserire in essa in
modo costruttivo i motivi di fondo del, malcontento del Mezzogiorno.

R. V.

VINCENZO DATTILO, Castel dell'Dvo (Napoli, Casella editore, 1956) Pp. 352, L. 2.000.

Tra i più insigni monumenti napoletani non ve n'è forse uno più suggestivo, e

misterioso del Castel dell'Ovo. Situato giusto al cento della dolce ansa del golfo,
aspr9 e potente nelle sue strutture naturali e nella costruzioni che ad esse, nel corso

dei secoli, si sono sovrapposte e fuse, fino ad assumere l'aspetto di un modellato
naturale e a diventare esse stesse elementi geologici, il Castello ha sempre eccitato
la fantasia popolare, sollecitando nello stesso tempo l'interesse degli storici e degli,
archeologi. Nella celebre « Tavola Strozzi » che si conserva nel Muséo' di San Mar�
tino e che rappresenta, come è noto, il trionfo navale di Ferrante d'Aragona, la

mole del castello spicca precisa e imponente a sinistra di chi guarda, col suo carat

tere (che ora in parte ha perduto), �i fortilizio aggressivo e sinistro, irto di torri e

cinto di mura e fortificazioni che lo proteggono anche dalla parte del \ mare. Il Ca
stello appare anche in altri documenti iconografici, precedenti e successivi; tra cui

voglio ricordare la splendida « veduta » a volo d'uccello di Napoli, dipinta da Breu

ghel, e più recentemente, in opere di Renoir e di Marquet, oltre che nella ricca

produzione vedutistica della Scuola di Posillipo nella quale il Castello appare in ogni
luce di stagioni e di giorni.

,

Tema appassionante, dunque, la storia di tanto illustre monumento, legato oltre
che alla più intima bellezza del paesaggio napoletano alle vicende della sua più se·

greta e drammatica vita nel tempo. L'origine del Castello si confonde con i miti e

le leggende e il suo nome, il suo ricordo, anzi, è legato a quello di, eroi mitologici
e maghi sapienti. NegÌi antri sottomarini e nelle grotte del Castel dell'Ovo discendeva
Niccolò Pesce (il fanciullo che a furia di gareggiare con i delfini, divenne pesce) ri

salendo a galla carico di tesori e di gemme. Virgilio, secondo la leggenda, fondò il
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Castello e in una delle sue sale vi rinchiuse l'uovo fatato. Vincenzo Dattilo, ultimo
e più attento biografo del grande monumento, non poteva trascurare questi elementi
leggendari, cosÌ strettamente legati alla realtà storica del 'Castello e da quegli eleo
menti, giustamente, egli è partito. Si può dunque immaginare quanto difficoltoso e

pericoloso sia prendere le mosse
I
da posizioni assolutamente fantastiche nell'accin.

gersi a raccontare la storia di un monumento che, sotto tanti aspetti, si identifica
con la storia stessa di Napoli. Il pericolo consisteva nel farsi prendere la mano e

sconfinare' nella facile letteratura. Pericolo non evitato, ad esempio, dalla Serao nei
I

suei scritti sulle leggende napoletane. Uomo colto � misurato, il Dattilo si è piut.
tosto ispirato al tono fra il distacc�to e qualche volta ironico del Croce, quando il
filosofo affronta i temi della storia minuta di Napoli.

Il libro di Dattilo è dunque assai gustoso e serio e, senza volere apparire. am

bizioso, . racconta di scorcio - attraverso i casi e gli' episodi svoltisi nell'interno del

Castello :_ la storia della città di Napoli. Naturalmente; il punto di partenza del
racconto non poteva non essen Virgilio, al quale,' come si sa, si attribuisce il merito

della costruzione del Castello e della grotta di Pozzuoli. Il Castello sarebbe sorto

in una sola notte, secondo la leggenda virgiliana, sullo scoglio che i s�mmovimenti
della crosta terrestre fecero emergere dalle acque, prima ancora che sui lidi cam

pani sorgesse Partenope. Il primo capitolo del bel libro del Dattilo, giustamente, è

d@di�ato alla leggenda originaria. Poi, col periodo romano, l'isolotto acquista un ri

lievo reale e diventa tùtt'uno col « Castro luculliano» e gli splendori e gli ozii del

ricco patrizio. L'ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo, muore nelle segrete
del Castello, il quale, durante gli anni del Ducato napoletano, ospita gli eremiti

basiliani del cenobio « Sancti Salvatoris l). Distrutto dal saraceni il Castello risorge
con l'aspetto di fortezza, per merito di Ruggero il Normanno. Al tempo di Federico

II risale la prima denominazione ufficiale di « Castel dell'avo l). Nel Castello si

svolgqno fatti drammatici e sanguinosi, intrighi e complotti, feste e atrocità. Nel
« buio speco scavato nel sasso» viene imprigionato Corradino di Svevia in attesa del

supplizio e si svolge il lungo, martirio di Isabella, principessa angioina. Nel Castello
si rifugia l'Antipapa Clemente VII il quale poi fugge davanti alla plebe tumultuante.
Ma la storia del Castello non cessa di sconfinare nella leggenda. Nel 1370 � ad

esempio - allorché una terribile tempesta marina fece crollare un'ala del Castello

e parte della roccia sulla quale poggiava franò, nella fantasia popolare sorse la con

vinzione che il sinistro era potuto avvenire perché l'uovo magico, posto da Virgilio
a sua guardia e difesa, era andato misteriosamente in frantumi. La regina Giovanna
« lo fece edificare più bello et megliore che non era prima; e perché non avesse per

duto lo nome dello dicto Castello, fece' includere lo ovo in un vasello di vetro, più
bello et sottile ». I Durazzeschi, gli Aragonesi, i vic�rè spagnoli e infine i Borboni

si susseguono nella storia del monumento. Dalle bocche di lupo del Castello, nel

1647, i cannoni spararono contro il popolo solidale con Masaniello; nel '99 le antiche
.

mura assistono indifferenti alla rivoluzione napoletana. Le pagine più recenti della

lunga storia 'del Castello si confondono con la storia della libertà e dell'indipendenza
nazionale. Francesco De Sanctis fu l'ultimo grande prigioniero nelle segrete del Ca

stello, in cui fu rinchiuso come elemen'tQ (( pericolosissimo» e in cui, allorché gli
fu concesso di scrivere, scrisse alcune' delle sue pagine più vive di storia e di critica

letteraria.
Ora il Castello non ospita più eroi e martiri, regine e papi, ma 'la sua mole
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asprigna e potente si staglia ancora minacciosa nel placido profilo del golfo. Ripren
dendo una nobile e vecchia tradizione delle persone colte e degli umanisti meridio

nali, Dattilo ha scritto un libro che si inserisce appunto in quella produzione sto

riografica e saggistica, trovando, nel racconto esatto o controllato, il tono piano e

scorrevole della narrazione libera e piacevole. Dattilo, insomma, è una persona colta
che racconta bene, giornalisticamente, i fatti della storia. Sarebbe bene che in una

eventuale ristampa il Dattilo aggiungesse al testo una ampia bibliografia e un indice
dei' nomi e degli avvenimenti.

P. R.

Almanacco del Sannio 1956, edizioni di « Secolo Nuovo », pp. 251,. L. 500.

Ai nostri lettori, a coloro che sono attenti al processo di maturazione delle
forze politiche democratiche nell'Italia meridionale, non può sfuggire l'importanza
e l'originalità di una pubblicazione come questa che cla qualche anno vede la luce
a cura di Fr�ncesco Romano. Vi si trovano obiettivamente indicati e delineati, ac

canto ad informazioni, dati e rievocazioni e- nel quadro di una chiara impostazione
meridionalistica, i prohlemi più importanti della provincia di Benevento, presentati
in forma viva ed agile.

Quest'anno, il tema principale dell'Almanacco è « l'azione dei monopoli contro

il ,Sannio II e, conseguentemente, l'allargamento dell'intesa tra tutte quelle forze che

hanno interesse a promuovere lo sviluppo economico 'e civile della 'provincia. Attorno

a questo tema centrale,· il volume illustra i vari aspetti della vita culturale, politica
e sociale della provincia, senza velleità sistematiche, ma con un .calore ed una sin

cerità che sono la migliore testimonianza dei legami profondi che il curatore ed i

collaboratori dell'Almanacco hanno con la loro terra.

\
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Unainchiesta agraria generale fu proposta in Parlamento nel 1872 da Agostino Ber- '

tani, deputato della Sinistra, uno dei più noti dirigenti del movimento garibaldino. La

proposta era determinata da un complesso di ragioni. Nan era certo estraneo ai soste

nitori dell'inchiesta il proposito di riprendere una tradizione, già iniziata nel Settecento,
e che era stata viva durante il Risorgimento, di studio scientifico dei problemi dell'agri
coltura, e di unificare, valorizzare e sviluppare su un piano nazionale, attraverso l'in

chiesta, le esperienze frammentarie e disordinate che erano state fatte nelle singole
regioni nel corso di più di un secolo. Nan si trattava, però, di una pura esigenza scien

tifica: l'attenzionè verso i problemi dell'agricoltura era ora determinata anche e soprat

tutto da un complesso di circostanze contingenti che imponevano una particolare'
considerazione. Tra il '60 ed il '70 l'agricoltura italiana aveva vissuto un periodo di

prosperità: la guerra d'Oriente e le devastazioni dei vigneti in Francia per opera della

fillossera avevano favorito in Italia l'eslensione della coltura granaria e delle vigne ed

avevano dato non solo ai grandi proprietari, ma anche ai coltivatori la possibilità di

inserirsi in varia misura nel mercato (specialmente i proprietari di vigneti pugliesi
avevano potuto approfittare della crisi della produzione vinicola francese).

M'a già nei primi anni dopo il '70, si, rivelava il carattere effimero di questa pro

sperità agricola, legata ad una congiuntura favorevole, ma tutt'altro che stabile ed anzi

destinata a subire' un rapido mutamento: un vero e sostanziale progresso dell'agricoltura
italiana, infatti, in quegli anni non c'era stato, tale da poter assicurare all'Italia la

conquista di solide posizioni nel mercato internazionale e da areare all'internò sicure

prospettive di un costante sviluppo.
Da qui l'esigenza di un ripiegamento su sé stessi, di una più accurata riiiessione

sulle condizioni dell'agricoltura italiana: ripiegamento e riflessione uerso cui spingevano
ormai non solta�to le tradizionali manijestazioni di disagio dei contadini poveri (in

primo luogo il forte sviluppo dell'emigrazione), ma anche le richieste, che si facevano'
insistenti, 'da parte dei ceti possidenti, 'di sgravi fiscali e di un orientamento nuovo della

politica del governo in questo settore.

Da questa situazione, che doveva sjociare in una vasta e pericolosa' crisi agraria
negli anni intorno al 1880, nasceva là proposta dell'inchiesta agraria. Ma se da un lato

anche i ceti possidenti sollecitavano provvedimenti da parte del governo, dall'altro

questi stessi ceti resistevano fortemente ad una indagine ufficiale, proprio perché essa

avrebbe inevitabilmente messo in luce l'arretratezza dei rapporti di proprietà) e di pro

duzione fi si sarebbe risolta, in definitioa, per la forza delle cose, in una più o meno

aperta denuncia di questi rapporti. Ecco perché, proposta nel '72, l'inchiesta non era

ancora iniziat"a nel '78, anno in cui la Rassegna settimanale pubblicava l'articolo che

riproduciamo e che indicava chiaramente le respon.sabilità del ritardo: tutto il gruppo

dirigente liber�e (la Destra e la Sinistra) avrebbe fatto volentieri a meno dell'inchie
sta, una volta divenuto chiaro che essa non avrebbe potuto nbn avere questo carattere

di denuncia drammatica di situazioni insostenibili. Md ormai alcuni aspetti di quella

, I
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realtà che l;inchiesta avrebbe dovuto illuminare erano uenuti in luce, soprattutto per
merito degli stessi direttori della Rassegna settimanale: dalla forza e dall'evidenza dei

fatti che « non si potevano smentire» fu imposta l'inchiesta. Soltanto sette anni dopo
la pubblicazione dell'articolo che riproduciamo, i risultati dell'inchiesta agraria ve.

nivano completamente resi noti attraverso una serie di volumi: ma, fatto ancora

più significativo (anche se, come dice il' Croce, da allora cc il problema dell'Italia agraria,
una volta posto, ,non ft+ più dimenticato»), iniziatiue efficaci e provvedimenti atti' a

migliorare la situazione non seguirono al programma ed alle richieste che le conclusioni
dell'inchiesta avevano elaborato, ed il governo mostrà in pieno la sua impotenza a risol

vere la questione o almeno ad impostarne organicamente la soluzione.

L'INCHIESTA AGRARIA *

L'onorevole Jacini, presidente della Giunta per l'Inchiesta Agraria, ha indirizzato

una lettera ai Presidenti della Camera, del Senato e del Consiglio dei Ministri, nella

quale dichiara
t

chç il lavoro della Giunta non ha dato né potrà dare alcun risultato
utile, fino a che l'Inchiesta dovrà restare cc nelle condizioni e nei termini fissati dalla

legge 15 marzo 1877». ·TI termine di due anni è troppo breve, la somma di Lo' 60.0,00
insufficiente. Questo si sapeva sin dal principio; ma si sper.avano dal Parlamento
nuove deliberazioni per un termine più lungo e per maggiori somme. Si sperava
di trovare largo aiuto e .cooperazione nei privati, nei corpi morali, nella stampa, ed il
Ministro d'Agricoltura e Commercio aveva messo a disposizione della Giunta tutto il

perso�le della sua amministrazione. Invece il Ministero di Agricoltura è stato sop

presso; il paese si dimostra indifferente o diffidente verso l'Inchiesta; salvo poche
eccezioni, nessuno dette aiuto alla Giunta e la pubblica stampa si tacque. Furono
istituiti diciannove premi da mille lire l'uno, per aver monografie su vari gruppi di

province, e coloro dai, quali più si poteva sperare qualche utile lavoro risposero, che
se si fosse trattato solo della propria provincia, che essi conoscevano meglio, si

sarebbero presentati al concorso; ma non erano in grado di scrivere con competenza'
sopra più provincie. Sicché solo a rend�re utile la istituzione dei premi occorrerebbe
la somma di 69.000 lire per le sessantanove province. La Giunta, adunque, se non si

dimette, resta in ufficio solo per attendere le nuove deliberazioni' che il Governo cre

derà di prendere.
La quistione ci sembra gravissrrna, onde voglio dire francamente il nostro avviso.

Noi non siamo punto d'acc�rdo con l'on, lacini. L'Inchiesta non è riuscita e non

riuscirebbe neppure in cinquant'anni con un milione di lire, se si continuasse a fare
nel modo in cui si è cominciata, e cio per colpa non solo' del Ministero e del Parla

mento, ma anche, e forse più ancora, della Giunta, almeno secondo il nostro avviso.

Quando I'onorevole Bertani, secondato da molti suoi colleghi della Sinistra par

lamentare, fece la proposta d'un'Inchiesta
- agraria, parve ad alcuni che, quella fosse

un'arma di partito, d l'osteggiarono. Ma, quando an�he dalla' Destra, nella Camera
e fuori si levarono voci che affermarono la condizione dei contadini essere in una

,

,
parte non piccola \

d'Italia poco diversa da quella degli schiavi, e reclamarono energici'
provvedimenti, la cosa mutò aspetto. Non si osava negare il fatto, non si osava com

battere Ì'Inchies.ta; ma evidentemente non si, voleva né a destra né a sinistra; una

* Da La Rassegna settimanale,' vol. I, n. 12 (24 marzo 1878).
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volta che il suo vero scopo era messo in evidenza. Alcuni di coloro stessi, che più
ne avevano -favorito la proposta, come manifestazione politica, la combattevano ora

che ne capivano il vero significato. Ma quando altri si levavano a dimostrare i con

tratti iniqui, le usure del 50 per cento, la miseria arrivata al punto da non lasciare
altro scampo che l'emigrazione o il brigantaggio; allora, se i fatti non si potevano

smentire, anche pochi bastavano ad imporre l'Inchiesta. E così fu.

Non mancarono coloro che, pur costretti ad approvarla, cercarono sino all'ultimo
seppellirla nel ridicolo o nel silenzio. Vedendo però che un tal sistema era divenuto

poco sicuro, si pensò di allargare da uri .Iato i limiti dell'Inchiesta, restringendo dal
l'altra il tempo ed il denaro più che si poteva, ed affidandola solo ad uomini politici,
che non hanno il tempo necessario ai lunghi lavori, e sono più degli altri legati dalla
convenienza e dai riguardi. Che cosa dovevano allora fare i membri della Giunta, che
veramente volevano l'Inchiesta? O dimettersi, o restringerne, nei limiti della legge,
più che era possibile il programma ai soli punti indispensabili, in maniera da arri
vare in poco tempo, non certo a risolvere il problema, ma a metterne qualche parte
in tale evidenza da farne riconoscere a tutti la immensa e spaventosa gravità, e così

obbligare a dare i mezzi per continuare il lavoro. Se si fosse officialmente dimostrato,
che in alcune province ancora esiste davvero n così detto diritto. del signore, che la

.miseria spinge inevitabilmente al brigantaggio ed a far mercato dei propri figli; se

si fosse notato quale è ivi la condotta dei proprietari; tutto questo av-rebbe avuto un

effetto grandissimo sull'animo del paese e sul Governo.
Sappiamo bene che non mancano coloro i quali dicono che questi sons sogni,

sono pazzie, sono calunnie, che così si mira solo ad accendere la fede della discordia
civile, la guerra sociale ec. Questo in ogni caso non lo direbbe l'ono 'Jacini, il quale
conosce troppo bene lo stato delle cose, e descrivendo province, che passano fra le
più civili d'Italia, afferma che ivi i proprietari commettono sui contadini, « iniquità
tali che la sola giustizia umana non basterebbe a punirli », Ma sia pure. Se la Giunta,
visitando qualcuna di quelle province, che furono da tante persone competenti de
scritte in questo modo, avesse officialmente accertato e dichiarato che i fatti asseriti
(quelli in sostanza che obbligarono a votare l'Inchiesta) non er.ano veri, anche. questo
sarebbe stato un risultato assai utile.

Invece di cominciare di continuare per questa via, la Giunta ha preso la dire
zione opposta. Per conoscere a fondo e migliorare la condizione dei contadini, bisogna
'prima conoscere a fondo 10 stato dell'agricoltura, e quindi bisogna cominciare col
fare 'un completo inventario dell'organismo agrario in Italia, in quanto si riferisce alla

proprietà, alla coltivazione e finalmen�e ai coltivatori. E mise fuori un, programma di

domande, che sono contenute in 16 pagine di stampato, e abbracciano tutta quanta
l'agricoltura, in tutte quante le sue relazioni colla scienza, l'industria, l'istruzione e la

società intera. Così 10 scopo vero dell'inchiesta rimase affogato in questo mare magno
di domande, per rispondere alle quali ci vorrebbe 10 studio di mezzo secolo. Fu sùbito
evidente che per questa via non s'approdava a nulla, e nessuno sperò più nulla dal
l'Inchiesta. Il preside della Giunta si duole della generale indifferenza e diffidenza.
Chi doveva mostrar premura e simpatia per l'Inchiesta? I proprietari? Ma in fondo

essi sanno bene che l'Inchiesta è fatta, ·se non contro di loro, su di loro, e per, quanto
si nasconda, questo è il solo suo scopo possibile e pratico. I generosi, che son sempre

,

pochi, potranno fare eccezione; dagli altri si può, tutto al più, sperare indifferenza.

Se si fosse trattato di diminuzione di tasse, allora le risposte sarebbero piovute da
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ogni parte. I contadini? Ma che cosa capiscono essi dell'Inchiesta? Come potrebbero
rispondere a domande, cui non sanno rispondere le persone più competenti? Una
cosa sola essi sanno, che fino ad ora le principali, spesso le sole relazioni che passano
tra loro, ed il Governo, si esprimono con due parole: tassa e carabiniere. I filantropi?
Ma per essi era evidente che lo scopo umanitario e filantropico dell'inchiesta era

svanito.
Né vale il dire che gli uomini seri debbono fare le cose in modo serio o non

farle affatto; che senza il completo inventario dell'organismo agrario, non si può
fare alcuno' studio né alcuna proposta seria: Noi risponderemo che nessuna delle

grandi riforme agrarie antiche e moderne è stata fatta in' questo modo, e nessuna

se ne potrebbe fare. Non neghiamo che in astratto, mettendosi fuori del tempo e dello

spazio, il ragionamento cammina. Anché nella scienza, chi volesse trovar modo di

salvar l'uomo dai, fulmini, potrebbe dire che, prima di tutto, bisogna avere una com

pleta cognizione dell'elettricità, e 'di tutte le sue relazioni con tutte le altre forze

della natura. Ma il Franklin non cercò per questa via, né avrebbe mai trovato il

parafulmine, che PUT tante volte ci salva. _ Questo completo inventario che vuole la

Giunta, per quanto sappiamo, non 'fu necessario a Stein ed Hardenberg per le loro

grandi riforme in Prussia, non all'Inghilterra per 1'Irl,sh Land Act, non alla Russia

per l'abolizione del servaggio.
Anche nelle cose secondarie il procedimento della Giunta è stato, o almeno ci

sembra, poco pratico. TI lavoro fu diviso fra i vari -componenti di essa in province o

gruppi di province', affidando a ciascuno lo studio di quella in cui era nato e delle

altre vicine. E per i premi proposti o da proporre si raccomanda sempre la divisione

per province, la quale poi, nel caso presente, non è né pratica né scientifica, e non

si può raccomandare come preferibile, né in astratto né in concreto. Si capisce una

divisione per zone agricole, che abbraccino più province o', parti di province, ma

non una divisione in province, ciascuna' delle quali può contenere tutte le zone agri
cole, e dar luogo a tutti i più vari studi e problemi. La Brianza anelerà certo meglio
unita colla collina del Comasco che col basso Milanese, la Maremma toscana meglio
coll'Agro romano che col Val d'Arno. Né, considerando l'inchiesta sotto il suo aspetto
sociale e morale, si può credere sempre pratico e prudente l'affidare appunto a persone
delle province stesse lo studio degli abusi, delle violenze, delle ingiustizie che in esse

si commettono. Per quanto si sia coraggiosi ed imparziali, l'interesse di classe ed
anche l'amore àel luogo natio, più' o meno bene inteso, possono far velo al giudizio.

Ma in sostanza si vuole o non si vuole l'Inchiesta? Se \:,i vuole, bisogna volerne
lo scopo, che è appunto quello che la fece promuovere, e che' più e più volte fu
chiaramente espresso, e bisogna anche dirlo chiaro, senza paure di questioni sociali
o d'altre frasi che si tirano fuori da chi non vuole l'Inchiesta; e bisogna contentarsi
di chieder solo quello che è strettamente necessario allo scopo. In questo caso il
metodo pratico, secondo noi, sarebbe stato e' sarebbe � restringere innanzi tutto il

programma in confini pratici e modesti, comporre un ufficio di poche persone pagate
coll'obbligo di lavorare esclusivamente per la Giunta, e di visitare per conto di essa

varie parti d'Italia; raccogliere e coordinare tutto il materiale già esistente, che non

è piccolo; scegliere alcune parti della penisola che rappresentassero i tipi principali
dell'agricoltura italiana e che verrebbero, dopo i primi studi fatti; visitati dai membri
della Giunta a riscontro delle osservazioni dei suoi incaricati, per poi riferire e pa-

",) ragonare via via le varie province o le varie forme di agricoltura fra loro. Continuando
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per questa via, che è quella più volte seguita dall'Inghilterra, a qualche cosa si arrive
rebbe. Se poi non si vuole il" fine, allora non si vuole l'Inchiesta, ed in questo caso

è meglio smettere, come' sarebbe stato meglio non incominciare.

Quanto a rioi la questione è m'olto chiara. La borghesia più interessata non vuole

l'Inchiesta, non perché ignori o creda di poter negare i fatti; ma solo perché teme

che diventiilo ancora più palesi, e spera di riuscire a tenere sempre i contadini nella
miseria e nella oppressione. Ma questo è impossibile, perché a lungo andare solo
il dispotismo vi può riuscire, E i fatti se non li mette iii luce la Giunta, li metteranno

in luce i privati, che già hanno cominciato e continueranno in numero sempre
maggiore. Tutto si riduce dunque .a sapere se il problema deve essere risoluto da

studi coscienziosi o da coraggiose riforme preventive, o se bisogna aspettare che la

emigrazione cresca e la violenza compia una più radicale riforma. I nostri sforzi
sono e continueranno sempre in favore della prima soluzione. Non c'illudiamo per.ò
sino al punto da -credere, che se tante volte, in altri paesi il ritardare queste neces

sarie riforme ha portato guerre civili e rivoluzioni sociali assai sanguinose, solo

l'Italia, comunque si conduca, dovrà' sempre in ogni caso essere libera da questi
pericoli.

"

,
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LA CRISI DELLA POLITICA MERIDIONALE
E LA LEGGE DI PROROGA DELLA CASSA

Mai come in questo momento, forse, i problemi del Mezzogiorno sono

apparsi così strettamente intrecciati con -quelli dello. sviluppo economico e

politico nazionale e ne hanno costituito il nodo e la contraddizione fon

damentale.

Chiunque abbia scorso negli ultimi mesi non solo la stampa specia
lizzata, i periodici di carattere economico o, di indirizzo « meridionalistico l),

ma la stessa stampa politica quotidiana (ad esempio l'organo della Demo-

.

crazia cristiana), avrà potuto rendersi conto di come le gravi preoccupazioni
che - al di là degli ottimismi propagandistici - circolano negli anibienti

responsabili e tra gli studiosi più qualificati per le prospettive immediate e

future della economia nazionale ruotino in sostanza attorno al rapporto
Nord-Sud .

.
Quanto più urge, sul piano economico, I'esigenza del progresso tecnico

e sul piano sociale e politico l'esigenza di un più alto livello di benessere

medio, tanto più grave appare il peso della arretratezza meridionale' e

della conseguente ristrettezza del t mercato nazionale, dell' « antico .circolo
chi�so)) per cui « l'industria: moderna nari riesce a svilupparsi a sufficienza

perché è rinserrata dentro un mercato reso ristretto dal prevalere di forme

arretrate, premoderne di produzione in gran parte del paese, e, d'altro

canto, queste forme, non vengono superate, e anzi continuano a offrire lo

sfogo principale, seppure miserabile, all'offerta di lavoro, appuntò perché
l'industria moderna non .si estende investendo. di sé parti sempre maggiori
dell'economia del paese l')).

« L'allargamento sistematico del mercato nazionale » viene riconosciuto
come il problema fondamentale dello sviluppo della società. italiana: e si

aggiunge che esso « acquista dalle recenti vicende della tecnica produttiva
una qualificazione e un'urgenza nuove l). Così, ad esempio, il Saraceno, che
in un notevole' studio 2 affronta il problema di fondo della capacità di
autonoma espansione, oggi, del mercato capitalistico, in. legame con l'esame

concreto delle peculiari caratteristiche che ha avuto lo sviluppo del capi-
l Il Popolo, 20 dicembre 1956.
2 Il progresso economico dei paesi sourapopolati, relazione tenuta alla Società ita

liana per il progresso delle scienze, Palermo, 16 settembre 19'56.
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talismo In Italia, e giunge alla conclusione che di fronte alle carenze e

alle storture del « meccanismo di sviluppo attualmente, operante nell'eco
nomia del paese» non sia più sufficiente una politica che si fondi sulla
concezione keynesiana o che di tale concezione essenzialmente risenta _

una politica che attribuisca allo Stato il solo còmpito di sostenere la do

manda, di provvedere a dotare il Mezzogiorno delle opere pubbliche e dei
servizi indispensabili, o di predisporre delle ,f,acilitazioni particolari per
l'industrializzazione - ma si imponga invece una politica che attribuisca allo
Stato il còmpito anche di direttamente effettuare,

-

se necessario, « investi
menti che i privati no� sono i,n grado di realizzare e senza i guali il

processo di sviluppo non potrebbe aversi », una politica cioè che assegni
allo: Stato� funzioni « di natura nettamente imprendito;iale», cc l'in,�ziativa e

la -direzione d�l �processo', di' svpuppo ».

Da una impostazione di, questo genere risulta evidente la gravità dei

problemi che, sopratutto per il permanere e 1'aggravarsi dello squilibrio
Nord-Sud, investono oggi il capitalismo italiano; la profondità della crisi

della, politica seguita in questi anni verso il Mezzogiorno; la estrema com

plessità e difficoltà della ricerca e della realizzazione di una linea che tenda

ad attenuare o superare le contraddizioni della economìa « della società

nazionale - prima fra esse la questione meridionale - restando neU:àm

bito del sistema.

Il canovaccio fondamentale per la elaborazione di una linea di questo
tipo intese fornirlo Vanoni con lo cc Schema decennale»: ma assai signifi
cativo è il contenuto, assai significativa è l'aiticolazione che oggi tendono

a darvi tanto le impostazioni del prof. Saraceno, esaltanti la funzione di

direzione dello Stato nel processo di sviluppo e l'esigenza di un suo in

tervento di carattere cc imprenditoriale», quanto le prese di posizione, or

mai largamente diffuse, di coloro i quali sollecitano che si dia concreta

mente avvio all'attuazione dello cc Schema» facendo assumere allo Stato

nuove e maggiori responsabilità di direzione economica. 'E al centro di que
ste impostazioni, al centro della richiesta di una nuova politica creditizia

che indirizzi decisamente i capitali disponibili verso gli impieghi che deh

bono nel quadro dello cc Schema» avere la priorità
l

o della richiesta di un

piano coordinato di investimenti,' statali e non statali 2 vi è' in sostanza

v. l'articolo del CORNA-PELLEGRINI, Politica del credito e piano Vanoni, in

Mondo Economico, 10 novembre 1956, n. 45.

,

2
v. I'articolo di PIERO BASSETTI, Piano Vanoni e coordinamento degli inuestimenu.

in Mondo Economico, 17 novembre 1956, n. 46; l'�sigenza di un programma di inve

stimenti, oltre
�

che di un intervento industriale diretto dallo Stato, è posta anche ne�-
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il problema dello sviluppo economico del Mezzogiorno. Il fatto che il pro
cesso di sviluppo economico, e soprattutto di .industrializzazione, del Mez

zogiorno, non si siain effetti riusciti neppure ad avviarlo, e l'esigenza sempre

più evidente, nell'interesse dell'intera economia nazionale, di realizzarlo

rapidamente, condizionano in questo. momento tutto il dibattito sulla poli-.
tica economica governativa: rappresentano la spinta più profondà ed ur

gente per un sostanziale mutamento d'indirizzo.

Alla elaborazione di un nuovo indi'rizzo di politica economica le im

postazioni che abbiamo or ora ricordato portano senza dubbio un interes

sante contributo: e certe indicazioni di carattere generale sul controllo e

l'orientamento, del credito, sulla programmazione degli investimenti pub
blici e privati, sul ruolo dello Stato nel processo di sviluppo industriale
non possono non trovarci consenzienti, corrispondendo tra l'altro a nostre

vecchie pòsiziorii e rivendicazioni. M� t'elemento di sostanziale differenzia

zione tra queste impostazioni, che si richiamano in sostanza allo « Schema »

Vanoni, e la nostra, sta in dò, che noi riteniamo che se in questi ed in

'altri settori, attraverso questi ed altri strumenti, lo Stato deve- intervenire

per assicurare uno sviluppo economico conforme alle esigenze della nazione

e in pi-imo luogo' .��pace di' garantire la rinascita del Mezzogiorno, esso

non può che 'intervenire contro i monopoli e nel, senso _di profonde riforme
di strutt�ura� Noi riteniamo cì'oèehé Ì'esperienza di. tutti. questi anni,' l'espe
rie?za che giorno. per giorno' àndiamo· facendo dimòstri che sO!�9n �A
pretende di restare nell'àmbito del sistema, solo s� si supera anche là
�;ione dei�piTciTnt�;�tr;;o-;;�ttivi» o « integrativi» del siste�7,

.

si può -C��d�;;'e u�; politic;- c�pac;' di reaÙz��ré' lo svil�pp� e�o�;;mico
del Paese e di supcrame i profondi squilibri strutturali: la questione essendo
in effètti quella di rimuovere .gli ostacoli che. hanno storicamente impedito
e impediscono una moderna evoluzione d�ll'ambiente economico meridio

nale (ed è, veramente singolare 'ché chi con, tanta 'forza parla della neces:
sità dell'allargamento del- mercato dimentichi il problema deila riforma

agraria} e di intaccare. il potere dei monopoli, un cui intervento incontrol

lato nel Mezzogiorno
-

porterebbe non 'àd uno sviluppo sano ed organico nia

ad un aggravamento dello stato di inferiorità e delle contraddizioni della

economia meridionale, e la cui politica generale già di fatto conduce ad
una crescente esasperazione' dello squilibrio tra Nord e Sud.

L'intervento dello Stato SI pone cioè nei termini non di un pacifico
intervento « regòlat:éore», ma di un'azione di lotta diretta a neutralizzare e

l'articolò di VINCENZO APICELLA, Lo �viluppo' economico del Mezzogiorno, in' Nord e

Sud, n. 24.
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gradualmente eliminare il peso soffocante, le distorsioni e. gli squilibri che
i monopoli fanno gravare sulla economia e sulla società italiana. Il coordi
namento e. la programmazione degli investimenti pubblici e priuati, anche

.

solo in alcuni settori, se debbono significare, non una passiva registrazione
delle previsioni e d'egli orientamenti dei grandi gruppi industriali e finan-

.

ziari, ma un'azione tesa a garantire un determinato flusso di investimenti
in: determinate direzioni, comportano una serie di misure che potremmo
chiamare coattive, dat già ricordato controllo e orientamento del credito al
condizionamento, poniamo, degli incentivi per l'industrializzazione del Mez

zogiorno. Lo sviluppo dell'industria di Stato, se se ne vuoI fare non già
un elemento sussidiario di un sistema eco�omico dominato' dai monopoli,
ma uno strumento di realizzazione di una politica antimonopolistica, non

potrà compiersi, anch'esso, che combattendo e vincend'o le resistenze e le
-insidie dei grandi gruppi monopolistici.

Il coordinamento e -Ia programmazione degli investimenti, il controllo
del credito, lo sviluppo dell'industria di Stato - che sempre più largamente
vengono rivendicati, soprattutto in funzione dell'industrializzazione e dello

sviluppo economico del Mezzogiorno, e che possono quindi diventare la

base di larghe �onvergenze ,tra forze politiche e sociali diverse - non pos
sono essere concepiti che (insieme con altri,-concreti interventi, che vadano
da misure di controllo nel campo, ad esempio, dei prezzi, a misure anche

radicali, di nazionalizzazione, nel settore, ad esempio, delle fonti di energia) .

come momenti di un processo attraverso cui lo Stato, sotto la pressione
delle masse e aprendo loro le porte della direzione della vita nazionale,
svincoli innanzitutto se stesso e insieme la economia del paese, la società

nazionale dal dominio dei gruppi monopolistici.
Se questo è il punto, estremamente avanzato e complesso, a cui è

giunta la problematica dello sviluppo economico del Mezzogiorno e del
Paese (e particolarmente complesse sono poi le implicazioni più specifica
mente politiche del discorso che siamo venuti facendo), l'azione del governo
è ben lontana dal mostrarsene consapevole. Alle sollecitazioni, che abbiamo

ricordato, per l'adozione, nel quadro dello « Schema» Vanoni, di concrete
misure di politica economica, esso ha risposto limitandosi � alle, soglie di

quello chè dovrebbe essere il terzo anno di attuazione dello « Schema» -

ad affidareal « Comitato consultivo» appena i�sediato il còmpito di.studiare
C;�e primo tema (scelta comunque' sintomatica) l'i�<!ustrializzazione_9.el
Me�zogiorno, nonché

-

di preparare uno studio sull'andamento dell'economia

italiana negli ultimi cinque anni. Il cosiddetto « stralcio» del piano Vanani

è rimasto un nebuloso annuncio, a cui non è seguita la presentazione di �n
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complesso organico di provvedimenti legislativi e di altra natura, (anche
se si aflibbia a qualche disegno di legge - quello per il Mezzogiorno, dj
cui parleremo più avanti - l'etichetta di provvedimento « stralcio» dello
« Schema decennale»). Nessun accenno, soprattutto, è dato intravedere di un

mutamento di indirizzo della politica economica del governo, nel senso di

adeguarla al raggiungimentò delle finalità dello stesso « Programma» di Va
noni (posizioni come quella assunta di recente dal governo sulla questione
delle tariffe elettriche indicano, al contrario, un'ulteriore, grave involu

zione, nel senso di un ancora più completo cedimento di fronte ai monopoli). ,

In questo quadro non può evidentemente trovare soluzione la crisi della

politica condotta in questi anni verso il Mezzogiorno; crisi di cui (come
abbiamo visto nella prima parte del nostro articolo, sulla scorta dei più
recenti sviluppi del dibattito meridionalista) appaiono ormai chiare le

profonde radici, e per superare la quale occorrerebbe appunto un sostan

ziale mutamento d'indirizzo.
Il governo invece si è limitato a presentare il noto disegno di legge

« Provvedimenti per il Mezzogiorno», che prolunga la durata della Cassa,
ne accresce gli stanziamenti e amplia gli interventi in alcune direzioni,
proroga le vecchie agevolazioni e stabilisce �uovi incentivi per l'industria

lizzazione. Un disegno di legge che in sostanza continua la politica delle

opere pubbliche e sviluppa (accogliendo tra l'altro una importante richiesta

dei grandi gruppi industriali del Nord, quale la esenzione degli utili] la

politica delle facilitazioni e degli incentivi, senza corrispondere in alcun

modo alle esigenze che sorgono dal fallimento stesso dell'indirizzo seguito
negli .scorsi anni e che con tanta forza, come già abbiamo avuto occasione
di constatare, si levano dagli ambienti tecnici e meridionali più qualificati.
Queste esigenze avrebbero potuto essere soddisfatte solo dandosi un diverso

orientamento (hel senso che vedremo) allo stesso disegno di legge, presen
tandosi contemporaneamente altri, indispensabili provvedimenti (a comin

ciare dai piani quadriennali dell'La.t. e dell'E.N.I.) e prospettandosi chia

ramente dei nuovi indirizzi di politica economica.
Quando, tra gli altri, anche l'ono Cam __illi ricon6sc�, nella Commissione

speciale della Camera incaricata dI esaminare il disegno di legge, che è

mancato ogni coordinamento tra l'attività della Cassa e la politica generale
del governo, o meglio che quest'ultima,non ha avuto in �lcun modo un

orientamento meridionalista; che se si eccettuano gli investimenti della

Cassa, gli investimenti pubblici si sono, essenzialmente concentrati nel Nord

(solo -l'I.R.I. e l'E.N.I. si calcola che abbiano in questi anni investito nel t

Nord una somma pari a quella investita dalla Cass-a nel Mezzogiorno) e
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l I

{he, in quanto agli investimenti privati, s.oprattutto ne.ll'industria,
il ere

l�cente ,ricorso all'autofinanziamento' ha .finito per tagliar fuori ancora di

,/PiÙ
il Me�zogior�9: e infine che.,

in

,conseguen,.za di, tutto ,ciÒ,_JI ,dist,acco.

tra Nord e Sud SI e ancora, drammaticamente, aggravato, (Il divario tra il

J r�ddi:o lordo' d.�l, Mezzogi�rno e de� .��ntrò�-�. o�d, che era pari.a. 4.953 ,"!i.
liardi .nel 1950, e passato a 7.498 miliardi nel 1955) - la pOSIZIOne di un

! g�erno che si limita a' pres'�ntar'e pe� il Mezzogiorno un provvedimento

l del tipo che abbiamo detto, e nient'altro, diventa insostenibile, e le con

traddizioni politiche nel seno dello stesso P?rtito di maggioranza non pos

I sono. che clamorosamente. scoppiar:, come so�o scopp�ate nella Commissione
J speciale della Camera 'dei Deputati.

I deputati democristiani del Mezzogiorno sentono senza dubbio. la

pressione delle popolazioni meridionali e ne riflettono, più o meno forte

mente, il disagio; essi ,SI fanno, ip ,modo ,particol:ue,' portavoce, insieme
coi deputati della destra monarchica, di stati d'animo e rivendicazioni del
ceto medio. produtti�o e di dete!�inati, gruppi, della, b�rghesi,a .rneridionale,
Sintomatico è' il fatto che nel corso della <!_iscussione nella Commissione

speciale, attraverso gli interventi non solo dei deputati comunisti e, socialisti
ma anche dei rappresentanti della D.c., siano stati posti, in termini di aspra
denuncia e di critica aperta, un po' tutti' i, problemi della vita economica

},
meridionale e della politica governativa: dai problemi degli stanziamenti

e dell'attività dei varii ministeri, a' quelli -delle condizioni finanziarie dei

i Comuni meridionali; dai 'problemi del credito industriale e della politica

t',
creditizia in generale, degli indirizzi e dei metodi degli istituti speciali e

degli istituti di credito ordinario sopratutto nei confronti della piccola e

t media industria meridionale, ai problemi dell'istru�ione professionale, del

l'edilizia scolastica, e chi più ne ha più ne metta.

Sono evidentemente passati i tempi in cui gli 'uomini di governo e gli
esponenti del partito della Democrazia cristiana esaltavano senza risparmio
di mezzi propagandistici le grandi opere compiute nel Mezzogiorno, l'azione

decisiva condotta per la rinascita delle regioni meridionali! L'argomento su

cai essi hanno ripiegato, che cioè la politica seguita negli scorsi anni, pur
non avendo avviato a soluzione i problemi di fondo del Mezzogiorno, pur
non essendo stata nemmeno capace di impedire l'aggravamento dello squi

.<1 librio tra Nord e Sud?ha ra resentato una rima, necessaria fase dell'oEera
,

� ��' -

-' -

-����\.y...���� '��

di trasformazione del Mezzogiorno, non è che un ben modesto e stentato
.. �-,

- tt.rrlliJt {AifA �..���� .

,

argomento difensivo, che non ci è davvero stato difficile smontare.
,

Ma quali conseguenze intendono trarre i deputati democristiani, non

ché i monarchici, dalle denunce e dalle' critiche che vanno facendo?
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Il disegno di legge' attualmente in' discussione può e deve essere mi-

gliorato, in alcune direzioni fondamentali; e su questo terreno, innanzitutto,
si vedrà fin dove vogliano effettivamente giungere i parlamentari del centro

e delia destra. Ma occorre poi battersi conseguentemente per un mutamento

di indirizzo delia politica generale del governo,. nel senso di darvi un coe

rente orienta�ento meridionalista e antimonopolistico, e di farla poggiare
su profonde riforme di struttura. S� su questo piano democristiani e A
monarchici eviteranno di porsi, per limitarsi magari (come già, almeno �alcuni, 'hanno' incominciato a fare) a chiedere alla Cassa (i cui compiti la

nuova legge già ampl.�!) J!.l.2,�2��§.�:�7e)�di, in!iiIin���' iu' t�tte"iè-' dire�

zi.?!l..E!si�%_ J!er so_d�isf��e",;�!!} i .R0�sibi��!isogni d�lie regio�i" _delle
province e' addirittura di questo o quel paese del Me��ogiorno, la lo:r.._o ,�de
�cia � l� lo;<? (c�itiç� '-si 'riso_lver� �flo�a in una "�se�plice man;v�� dema-

'gogi;à ed télet�o;alistica. '" ," " ,'_ .�'
" . ..-. -------- -,.,,' -

- " -.

--'---frdi�;;� di 'I;gge può e deve essere migliorato, abbiamo detto. In

Commissione si è già votato un aumento di 170 miliardi dei nuovi stan

ziamenti previsti per la Cassa; si è emendato l'art. 2, nel, senso di far sotto

porre all'esame del Comitato dei ministri pe� il Mezzogiorno anche i pro

grammi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza
del Ministero .delle partecipazioni statali, e si sono impegnati tali enti ed

aziende 'a destinare al Mezzogiorno almeno :il 60 per cento degli investi

menti in nuovi impianti; si è, ancora, inserita una clausola che, allo scopo
di evitare che anche in avvenire gli stanziamenti deila Cassa abbiano uri

carattere sostitutivo, prescrive che la spesa ordinaria dei singoli Ministeri

,

nel Mezzogiorno non possa essere anno per anno, rispetto al totale nazionale,
percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni meridionali e l'in

tera popolazione nazionale.

'Assolutamente insoddisfacenti rimangono però le norme sancite nel

l'art. 2 per il coordinamento dei programmi della Cassa, dei ministeri e

degli enti ed aziende a partecipazione statale: per assicurare un effettivo
coordinamento e una programmazione organica, almeno 'per i settori fonda·

mentali, degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno, bisognerà ripresentare
in' Assemblea l'emendamento comunista a cui la maggioranza della Commis
sione si è dichiarata contraria. Egualmente, .per quanto riguarda gli inve

stimenti degli enti ed aziende a partecipazione statale, non può essere con

siderata soddisfacente la Iormula che vincola a favore del Mezzogiorno solo

una' quota degli investimenti in nuovi impianti: sarà necessario ripro
porre una formula che impegni tali enti a destinare una parte adeguata dei
loro investimenti totali (che andranno, di conseguenza, opportunamente

751
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aumentati) al rafforzamento delle aziende che, già controllano nel Mezzo
giorno e alla creazione di nuove aziende nelle diverse regioni meridionali,
I deputati democristiani e con loro i monarchici, magari di stampo laurino
come l'on, Cafiero '( improvvisamente convertitisi, questi ultimi, dalla tru

culenta propaganda « anti-statalista» alla invocazione di un massiccio in,
tervento dell'industria di Stato), se vorranno dar prova di annettere vera

mente decisiva importanza allo 'sviluppo dell'�n�ustria controllata dallo
Stato nel Mezzogiorno, dovranno accettare una formula del genere di quella
che abbiamo indicata.

Gli altri punti fondamentali su cui, nelle prossime settimane, prima
nella Commissione speciale (che ha rinviato la conclusione dei suoi lavori
a dopo le vacanze natalizie) e poi in Assemhlea, ,sa:r:à possibile saggiare' i

reali intendimenti, al di, là delle parole di più o meno violenta denuncia;
dei deputati 'meridionali' del céntro e della destra, sono quelli che i cornu

nisti hanno' fissato in due gruppi di emendamenti: 'gli emendamenti con

cui si legano ai nuovi investimenti pubblici in opere di bonifica e di tra

sformazione fondiaria l'autorizzazione a espropriare le terre dei proprietari
inadempienti e la imposizione di contributi. di miglioria (pagabili anche

'in terra) a tutti i proprietari non coltivatori diretti; e gli emendamenti. con

cui si condizionano, in parte o in tutto, gli incent,ivi, .previsti dalla legge
per la realizzazione di nuove iniziative industriali a che- tali iniziative rien

trino/ nel quadro di un programma quàdriennale di sviluppo industriale
del Mezzogiorno, che il Comitato dei ministri dovrebbe elaborare, con l'au

silio del Comitato degli esperti per l'attuazione dello « Schema decennale»,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, "

In�tile è sottolineare il contributo che dal primo gruppo di emenda
menti potrebbe venire alla realizzazione di quella rifor'ma fondiaria, che
costituisce una condizione essenziale per l'allargamento' del mercato e lo

sviluppo economico del Mezzogiorno; e l'importanza che riveste il secondo

gruppo di emendamenti, ai fini della realizzazione di' una effettiva svolt'a
nèl processo di, industrializzazione del' Mezzogiorno, ai fini di un orienta

mento e un cont�ollo degli investimenti industriali privati nel Mezzogiorno, '

e soprattutto degli investimenti dei gruppi monopolistici. Vale comunque
la pena di sottolineare come l'ad�zione di un programma quadriennale di

� sviluppo industriale, che dovrebbe impegnare l'industria di stato e orien

tare, fortemente l'iniziativa privata, e il condizionamento degli incentivi nel

l'àmbito di' detto programma, risponderebbero precisamente ci' quelle esi

genze di programmazione organica degli investimenti pubblici e privati' che,
come abbia�o visto, si levano, ormai da diversi settori.

'
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In queste direzioni, dunque, il disegno di legge « Provvedimenti per
il Mezzogiorno» può e deve essere migliorato e trasformato: e sugli emen

damenti che abbiamo appena richiamato (e su altri, anche importanti, ten

denti a imporre alle grandi ditte che non si impegnino in nuove iniziative
industriali nel Mezzogiorno, un investimento forzoso in obbligazioni del

l'I.R.I.-Sud, d a realizzare una democratizzazione della struttura della Cassa)
lutti quei parlamentari che abbiano levato voci di denuncia e di' cr itica,
saranno chiamati a dar prova dena loro coerenza e della loro effettiva
volontà di andare incontro alle esigenze del Mezzogiorno. Noi ci auguriamo
che u? largo schieramento unitario. possa crearsi in Parlamento, per questa
battaglia, che attraverso le impostazioni e gli emendamenti che abbiamo

indicato, investirà problemi di fondo della politica governativa e del rin

novamento economico e sociale del Mezzogiorno e del Paese. Un largo
schieramento unitario noi ci auguriamo che si crei per chiedere, al d'i là

del disegno di legge in discussione, altri provvedimenti di fondamentale

importanza per il Mezzogiorno: da un piano quadriennale dell'La.r, che

effettivamente preveda un massiccio intervento per l'industrializzazione del

Mezzogiorno· a delle misure concrete che adeguino l'indirizzo della Società

MeriiÙonale di Elettricità (passata ormai sotto il controllo dello I

statò) alla

esigenza di eliminare quella che fino ad oggi è stata una delle più gravi
stro�zaturè nella vita economica del Mezzogiorno; dà nuovi provvedimenti
di riforma fondiaria a una legge sui contratti agrari che, innanzitutto at

traverso il riconoscimento della giusta causa permanente, apra la via per

l'accesso, alla proprietà della terra, di chi la lavora. Un largo schieramento

unitario noi ci auguriamo che si sviluppi per rivendicare, giorno per gior
no, settore 'per settore, un nuovo indirizzo, meridionalìsta, antimonopolistico,
democratico e rinnovatore, della politica generale del governo.

Perché questo largo schieramento unitario si crei, perché il disegno di

legge attualmente in discussione venga migliorato e trasformato, perché gli
altri, fondamentali provvedimenti di cui ha bisogno Il Mezzogiorno vengano

adottati, perché si realizzi un profondo mutamento nella politica generale
.del ;governo, è necessario che senza ulteriore indugio si sviluppi l'iniziativa

delle forze d'i rinascita, si avviino grandi e tenaci lotte di lavoratori e 'di

popolo in \utto il Mezzogiorno, nella coscienza che mai come oggi gli
t sviluppi della situazione oggettiva, il maturare di profonde esigenze ..

d:.

rinnovamento in strati sempre più larghi 'della pubblica opinio�e, l'acuirsi
delle contraddizioni politiche e sociali, rendono possibili, sul terreno d'ella

questione, meridionale, nuovi, decisivi successi.
'. GIORGIO NAPOLITANO.
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LE REGIONI ARRETRATE IN JUGOSLAVIA

Non è certamente estraneo alla nostra rivista lo studio delle espe
rienze compiute in altri paesi in rapporto ai problemi delle regioni arretrate,
anche. se abbiamo in ogni occasione ribadito il carattere storico nazionale
italiano della questione meridionale: questo studio ci serve, infatti, non

già ad indicare a modello questa o quella politica, ma piuttosto per arric
chire la nostra stessa tematica di elementi che, validi per altre situazioni,
possono tuttavia costituire per noi utile informazione e dar luogo a consi

derazioni di carattere più 'generale sul problema delle regioni e dei paesi
sottosviluppati.

'

In questo senso, Cronache meridionali si è già occupata, nel passato,
di queste questioni, pubblicando sia rapporti o documenti di carattere in

temazionale sia qualche studio particolare, e non vi è dubbio che nel futuro

bisognerà compiere. uno sforzo maggiore per proseguire su questa strada,
allargando la nostra indagine ad esperienze particolarmente interessanti di

altri paesi, qualunque sia il loro sistema sociale.
\ L'occasione per queste brevi note informative sullo sviluppo delle re

gioni arretrate in Jugoslavia - e in particolare della Macedonia - mi è

stata offerta da un viaggio di recente compiuto in questo paese con una

delegazione del P.C.I.

La diversità dello sviluppo economico fra le vane regioni della Ju
goslavia deriva dalla grande diversità del loro sviluppo storico. La Serbia

conquista la sua indipendenza nazionale nel 1878 ma si presenta, ancora

all'inizio della prima guerra mondiale, senza alcuna base industriale; le
.

regioni settentrionali e nordoccidentali (Croazia, Slovenia, Vojvodina) fanno

parte, fino al 1918, dell'impero austro-ungarico; il Montenegro resta pra
ticamente isolato dal resto del mondo, anche dopo la costituzione del Regno
di Jugoslavia, in condizioni di arretratezza paurosa; le regioni meridionali

(Macedonia) restano sotto il dominio' dei turchi fino al 1912.

Con la nascita della Jugoslavia, nel 1918, l'unità del nuovo Stato fu

data, in pratica, soltanto dai confini geografici: l'eterogeneità economica,
sociale e nazionale interna, che si manifestava in tutta una serie di con

trasti, di attriti e conflitti, Iungi dal cessare, si andò anzi addirittura ac

centuando fra la prima e la seconda guerra mondiale, per molti motivi. Il
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principale fu senza dubbio che il Regno di Jugoslavia, benché composto
di diverse nazionalità, si organizzò in modo rigidamente centralizzato, sof
focando brutalmente, in sostanza, ogni autonomia nazionale ed insieme -Io

sviluppo economico delle regioni più arretrate: questo avveniva, d'altra

parte, nel quadro complessivo di uno scarso sviluppo economico di tutta ,la
Jugoslavia e del dominio che esercitava sul paese _ e specialmente sulle
sue grandi ricchezze naturali _ il capitale straniero. L'insoluto 'problema
nazionale; �'attuazione monca, differita' e insufficiente della riforma agra

ria, strappata da grandi lotte contadine; lo sfruttamento di tipo coloniale,
da parte degli stranieri, delle miniere, alcune delle quali, importantissime,
si trovano in una delle, regioni fino a qualche anno fa più arretrate (la
Bosnia); lo scarsissimo sviluppo industriale (il dieci per cento della popo
lazione era impiegata nell'industria, nel 1939); l'arretratezza dell'agricol
tura; tutto questo _ insieme alla instaurazione, nel 1929, della dittatura
monarchica militare e .agli stessi forti contrasti interni della borghesia -

fece sì che la Jugoslavia si presentasse, alla vigilia della seconda guerra

mondiale, come uno dei paesi europei in cui più forti e stridenti erano

contrasti di classe e nazionali e le contraddizioni economiche.

La seconda guerra mondiale aggravò a dismisura le condizioni del

paese, che fu, diviso in molte parti
\

dalle varie potenze occupanti. Cume è

noto, la Jugoslavia _' oltre a perdere un milione e settecentomila uomini
I

nel corso della sua eroica lotta contro il fascismo, e il nazismo '_ subì

enormi danni materiali: oltre i due terzi delle sue miniere furono distrutte

e allegate; le altre furono sfruttate ancora più irrazionalmente di prima;
\ '

le linee' ferroviarie furono messe fuori 'uso; gli stabilimenti industriali an-

darono in completa rovina.

Dopo la liberazione, perciò, di una gravità e complessità eccezionali

furono i problemi che dovette affrontare la nuova Repubblica popolare, nata

nel corso stesso della guerra liberatrice, il 29 novembre 1�43: e, fra

questi problemi gravi e complessi,. un posto a parte ebbero quelli antichi

delle nazionalità e delle regioni arretrate. Era difficile, infatti, parlare
I ò.i

patria comune e costruire un sistema nuovo comune in un paese in cui

permanevano squilibri tanto profondi fra l'una e l'altra regione; né esi

steva, in queste condizioni, u� ,mercato unico per tutta la Jugoslavia, il

che, naturalmente, faceva mancare le premesse per un rapido sviluppo
economico generale.

La Repubblica popolare federativa di, Jugoslavia - a parte un primo
periodo di ricostruzione materiale che va, per le cose più urgenti, fino a
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tutto il- 1946 - ha attraversato due periodi distinti, segnatI In sostanza

da due' costituzioni diverse:' la prima .del 1946 e la seconda del 1953.
Il primo sistema costituzionale fu basato su una centralizzazione del.

l'apparato amministrativo e della direzione economica: e questo - secondo
le affermazioni dei dirigenti jugoslavi -fu allora necessario allo scopo di
concentrare le risorse materiali per creare le condizibni di base indispensabili
alla edificazione del1e basi del sistema socialista. I� questo periodo, infatti,
fu portata a termine la nazionalizzazione di tutte le aziende economiche

dell'industria, dell'edilizia e del commercio ed ebbe inizio il processo di
in:dustrializzazione del paese,: la caratteristica 'fondamentale fu nel fatto
che l'intiera vita economica: era regolata dal piano centrale, _direttamente
e fino nei particolari. Gli organi statali prescrivevano alle aziende i piani
sepue�ti: di produzione, di vendita, di rifornimento delle materie prime,
della mano cl'opera, dei prezzi le degli investimenti; per il settore privato
dell'agricoltura venivano' fissati il piano' di semina, l'ammasso obbligatorio
-di tutti i prodotti agricoli più importanti, i prezzi delle piante industriali;
l'artigianato era incluso nel sistema di pianificazione in modo che esso

doveva produrre con le materie prime assegnategli una determinata quan-

ti�à di merci e compiere un numero determinato di servizi.
,

Questo sistema dette risultati notevoli: fece aumentare la produzione
� industriale del 72 per cento (dal 1939 al 1950); riuscì ad organizzare con

efficacia la direzione delle aziende nazionalizzate; creò le basi, in 'sostanza,
della edificazione di un regime socialista. I di;rigenti jugoslavi riconoscono

tuttavia che, in questo periodo, 'si profilarono seri pericoli di burocratiz
zazione e" conseguentemente, di non adeguato sviluppo della produttività
e dell'iniziativa: e questo, a fianco di errori commessi, 'ad esempio,' nel

campo agricolo dove fu spinto, oltre i limiti, del possibile, un processo più
o meno forzato di collettivizzazione, pose con urgenza 'il problema di tro

vare nuove, e più adatte forme di sviluppo. Questa ricerca, coraggiosa e

spregiudicata - insieme al fatto che lo stesso primo piano quinquennale
non poté essere portato a compimento �econ'do le previsioni a causa della

gravissima crisi .scoppiata nel 1948 fra la Jugoslavia e gli altri paesi so

cialisti - portò via via alla elaborazione di un originale sistema econo

,inico e politico di costruzione del socialismo che si concretò prima in una

serie -di provvedimenti (fra i quali la legge « sulla 'gestione delle aziende
economiché da parte delle collettività di' lavoro», del 5 luglio 1950) 'e poi
nella nuova Costituzione. Questa esperienza è in corso ed è tuttora oggetto
di ,verifica, di mutamento, di adattamento: 'essa merita indubbiamente la

massima attenzione e' il più attento studio.
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Il sistema è caratterizzato dalla gestione autonoma dei produttori, sulla
base della proprietà sociale dei mezzi di produzione, ed è noto col nome

di « autogestione ». Le funzioni direttive, in precedenza detenute dalla am-
I •

ministrazione statale, vengono trasferite agli organi elettivi della autoge-
stione operaia, allo scopo di assicurare il massimo sviluppo delle forze

produttive-e della produttività del lavoro, partendo dal principio che ognuno
sia economicamente cointeressato a. tale sviluppo. Si introducono così', in

una economia che, come vedremo, resta 'in sostanza diretta nel suo armonico

sviluppò, elementi di maggiore libertà d'azione delle leggi del mercato e della
concorrenza: l'azienda organizza in maniera autonoma la produzione, stabi

lisce cosa sarà prodotto, quale sarà la qualità della sua produzione, quali
investimenti effettuare, come concorrere sul mercato interno e internaziona

le, e tutto questo viene ?eciso dal « consiglio operaio», democraticamen�e
eletto. in ogni azienda.

Non vi è chi non veda l'importanza grande di questo sistema, non

solo da un punto di vista economico ma anche e soprattutto da quello
politico, della' democratizzazione del paese ,e della partecipazionè attiva e

consapevole del popolo alla costruzione di. mi nuovo sistema sociale. La

cosa acquista maggior rilievo ove si consideri che l'autogestione operaia
si accompagna al più largo decentramento della vita amministrativa che

ha per stio nuovo centro non più lo Stato ma il Comune (( la Comune» -

come dicono gli jugoslavi), cui vengono attribuite funzioni molto' più va

ste di quelle tradizionali e che rappresenta un grande strumento di dir�
zione democratica, non solo politica ma anche economica. Le collettività

locali (comuni) hanno infatti fonti autonome di entrate, in primo luogo
partecipando al profitto delle 'organizzazioni economiche e poi .riscuotendo

le imposte sull'agricoltura, sulle professioni e sui beni, imposte che spettano
loro in totale;' esse hanno inoltre la possibilità di influire sul livello delle

paghe e sui rapporti fra le singole aziende; costituiscono cioè un fattore

importante nel campo degli investimenti (disponendo di' fondi propri e

potendo ancheImpegnare mezzi bancari ottenuti. -in prestito) e quindi nella

vita economica del paese, in 'generale.
D'altra parte, ammettendo che determinate aziende possano trovarsi in

crisi o addirittura chiudersi, viene a riproporsi il problema della disoccu
pazione; né è da escludersi il manifestarsi di tendenze di tipo corporati
vistico che potrebbero portare, in alcuni settori, ad una stagnazione della

produzione e, per quel che più ci riguarda qui, ad un accrescersi dello

squilibrio economico fra regioni più avanzate e meno avanzate.-
Il problema centrale che si è dunque posto ai dirigenti jugoslavi e che
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. è della. massima importanza non solo .per i fini generali ma anche e spe

cialmente per' l� sviluppo delle regioni arretrate, è quello del necessario
coordinamento fra « autogestione» e « pianificazione», in modo da assi

curare lo 'sviluppo economico armonico' di tutto il paese in senso socialista.
In' un primo momento si era pensato di poter dirigere soltanto con stru

menti di 'carattere' finanziario, stabilendo le. percentuali spettanti, sul pro
fitto totale di ogni azienda (escluse le spese di produzione: ammortamenti,

. materie prime, etc.), ai fondi di investimenti dell'azienda stessa, del Co
mune e della Federazione, alle paghe, etc. L'esperienza ha tuttavia dimo
strato che era necessario introdurre altri 'strumenti di direzione: oltre alle
varie imposte - appliçate sempre in modo discriminato, per impedire, ad

.
esempio, che si creino artificiose situazioni di tipo monopolistico per alcune
aziende - vanno segnalati i vari strumenti economici e amministrativi che

regolano il commercio con l'estero e -la valuta, la distribuzione delle materie

prime e il loro prezzo, etc. Strumento. fondamentale di direzione resta il
fondo nazionale di investimenti (che raccoglie il 50 per cento dei mezzi

disponibili), aìnmi�istrato dalla Banca nazionale; il piano non decide quale
fabbrica bisogna costruire e dove, ma stabilisce, anno per anno, la per
centuale degli investimenti che devono andare ai diversi settori industriali
e in base a tale piano la Banca concede i fondi in prestito aUe aziende che
ne fanno richiesta e che presentano una accurata docùmentazione sulle
loro po�sibilità e la garanzia del Comune

..
A partire da quest'anno, inoltre,

si vanno elaborando non solo i piani annuali ma anche piani di prospettiva
pluriennali per i settori decisivi della vita economica.

Per quanto riguarda l'agricoltura, i problemi si presentano ancora

molto difficili. L'elemento di fondo della politica agraria è di impedire lo

sviluppo di elementi capitalistici nelle èampagne: esiste perciò una limi

tazione generale e permanente della proprietà terriera a dieci ettari in

pianura e a quindici ettari in montagna e d'altra parte i mezzi tecnici di

produzione (trattori, macchine agricole) non possono essere di proprietà
privata. L'economia agricola jugoslava è, ancora oggi, per oltre 1'80 per

cento, condotta da' privati: scarso è quindi -lo sviluppo degli elementi so

ciali-sti. Questa situazione porta naturalme�te ad una stagnazione della pro
duzione: ed i dirigenti jugoslavi pensano di migliorarla, agendo non di

rettamente sul regime di proprietà della teà� ma sulla introduzione, in

larga scala, nel processo produttivo agricolo, di mezzi tecnici di proprietà
sociale, il che renderebbe in modo chiaro conveniente per i contadini la

gestione cooperativa. Complesse' e difficili sono tuttavia le questioni da
..

I
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risolvere in questo settore, anche in relazione alla sproporzione fra SVI

luppo industriale e sviluppo agricolo.
Per l'industria, è possibile infatti riscontrare uno sviluppo abbastanza

rapido. Mentre fra le due guerre l'aumento annuo della produzione indu
striale era del '2 per cento circa, esso è stato, dal 1946 al 1954, del 9,5
per cento, con un ritmo cinque .volte maggiore. Il volume complessivo
degli investimenti netti è ammontato, in questi anni, al 20 per cento del

reddito nazionale, e il 70 per cento di queste somme sono state investite

nelle industrie e nelle miniere. Prima della guerra, la Jugoslavia produceva
70 kwh di energia elettrica per abitante, 231 tonnellate di acciaio, era priva
di unindustria di trasformazione, importava la totalità delle macchine ne

cessarie; nel 1954 sono stati prodotti 140 kwh per abitante, 500.000 tonnel

late di acciaio. Nel 1939 si producevano solo 84, tonnellate di macchine per
la lavorazione dei metalli e del legno e 1.800 tonnellate di macchine agri
cole: nel 1953 queste cifre salgono rispettivamente a 2.4,00 e a 9.840.

Di fronte a questi dati, stanno quelli dell'agricoltura, aggravati dal

verificarsi,' nel corso degli ultimi cinque anni, di due annate di gravissima
siccità. L'aumento delle superfici coltivabili rispetto all'anteguerra è insi

gnificante (l'un p�r cento) ed è andato, in gran parte, a danno' delle fore
ste; la produzione 'complessiva di grano è diminuita; il livello generale
della produzione è stagnante.

Questa situazio�e (di notevole
_ sviluppo industriale e di stagnazione

della produzione agricola) non poteva non avere ripercussioni .sul tenore

di vita e sul livello dei consumi pro capite che erano scesi, nel 1953, (per
il pane, la carne, le patate, la frutta, il latte e 'le uova), al di sotto di

quelli del 1939 e sono andati poi via via risalendo 'pur restando ancora

j�torn6 a una media piuttosto bassa.

,

Nel quadro della situazione generale che a grandi tratti. abbiamo de

scritto, si pone il problema dello sviluppo delle regioni arretrate.

Non vi è dubbio che il fatto in questo campo più 'importante è quello
, di avere accordato piena autonomia alle diverse nazionalità, con la costi

'tuzlone di repubbliche popolari per ognuna delle regioni della Jugoslavia
(Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia): il

decentramento economico e politico, oltre a soddisfare un'antica e giusta
aspirazione delle popolazioni interessate, pone le basi per uno sviluppo
generale delle regioni economicamente arretrate che sono poi qnelle dove
le questioni di carattere nazionale si pongono con maggiore acutezza.

Assai interessante, a questo proposito, è riportate la' solenne dichiara-

,

\
\
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zrone approvata' dall'A.N.V.O.J. (Consiglio antifascÌsta di liberazione popo·
Iare della Jugcslavia) nella storica assemblea' del 29 novembre 1943 in
cui - come abbiamo già ricordato - fu costituito il nuovo Stato jugo.,

sla�o: « Attraverso due' anni e mezzo di lotta eroica contro gli occupatori
e i loro servi, le masse popolari della .Iugoslavia hanno stroncato i resti
della politica egemonica ,grande-serba, hanno spezz�to i tentativi di pro

vocar� nelle nostre file discordie 'e odi reciproci e nello, stesso tempo sono

stati distrutti i resti del separatismo reazionario.' Con ciò 'sono state create

non soltanto le condizioni materiali e politiche generali ma tutte le condi ..
zioni morali per la creazione della futura fraterna comunità democratica
federativa dei nostri popoli, della nuova Jugoslavia' basata sulla parità di
diritti dei suoi popoli. E perciò oggi, quand'o l'occupatore sta per essere

definitivamente cacciato dal paese, i popoli della Jugoslavia esigono con

ragione che si istituisca �na tale direzione statale che per la sua composi.
zione e il suo programma costituisca la garanzia che a .tutti i popoli della

Jugoslavia, nella Jugoslavia federativa, sarà veramente' assicurata la piena
parità di diritti». A, questo impegno il nuovo Stato jugoslavo ha tenuto

fede: 'e non è chi non veda cosa esso abbia significato e significhi per

popoli 'sempre mantenuti in schiavitù dolorosa, sempre offesi nella loro

,dignità nazionale, sempre mortificati nella loro cultura � nelle loto tra-

dizioni) non solo dagli stranieri mal .anche dal regime monarchico reazio

nario .del Regno di jugoslavia.
Passando alle questioni di politica economica, c'è da dire che la prima

fase della industrializzazione non', dette che un contributo parziale allo

sviluppo economico delle regioni arretrate nel loro complesso. Infatti il

criterio prevalente fu quello d'i trasformare le, fabbriche esistenti; amplian
dole e' riorganizzandole in. nuove grandi aziende industriali: si ebbe così

un ritmo di sviluppo notevolmente più rapido nelle regioni più progredite
con un relativo aumento della sproporzione esistente fra, le varie regioni
jugoslave. D'altra parte, si ,realizzò un progresso più importante dell'indu- .

stria di base (specialmente siderurgica) e le nuove fabbriche si costruirono

là dove esistevano importanti' giacimenti di materie prime: è accaduto ,cosÌ
che una delle regioni più arretrate dell'anteguerra - la Bosnia Erzego
vina - è stata la sola fra quelle sottosviluppate a progredire parallelamente
all'industrializzazione, trasformandosi in breve tempo in una delle zone re

lativamente più sviluppate di tutta la Jugoslavia. Tutto questo, d'altronde,
è avvenuto anche per motivi generali di carattere politico: dopo i gra
vissimi avvenimenti del 1948, il piano quinquennale dovette essere radi-
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calmente trasformato e nell'indirizzo. di politica economica prevalsero. ele
menti di natura strategico-militare.

Con l'autogestione poteva presentarsi il pericolo - che abbiamo. già pri
m,a rilevato. - di un accrescimento. dello. squilibrio. fra le diverse regioni
jugoslave: ad esso. si fa fronte, negli ultimi anni,' essenzialmente con il'

sistema degli
7

« investimenti vincolati ». Dal fondo federale degli investi�
menti si isolano delle somme per le regi,o.ni arretrate (per l'industria, per

l'agricoltura, per le o.pere pubbliche), con le quali viene concesso, norma]

mente, il credito. alle aziende già esistenti Q da installare, ma quando. le

aziende. restituiscono i soldi, questi. restano. al bilancio. della Repubblica
arretrata che se ne serve per nuovi investimenti: essi cioè sono « vincolati .

nelle regioni da sviluppare.
Questo sistema ha dato. buoni frutti, finora, specie per quanto. riguarda

l'industrializzazio.ne e le o.pere pubbliche: è fuori dubbio. però che un più
rapido. pro.gresso. delle regioni economicamente arretrate sarà possibile
quando. saranno. avviati a soluzione i gravi problemi di politica .agraria
ai quali abbiamo. prima' accennato.

L'esperienza jugoslava c'o.nferm�, in definitiva, che lo. sviluppo. delle

regioni arretrate non può' aversi senza una politica generale che impegni
parte .importante delle risorse nazionali per la soluzione dei problemi di

arretratezza e di mancato. sviluppo. eoonomico. Questo. intervento. centrale �
insieme alla necessaria azione di stimolo e di aiuto. .alle forze produttive
locali - è naturalmente assai diverso. (e la diversità è di tipo. strutturale)
nei paesi capitalistici e in quelli socialisti e nelle varie condizioni storiche

e nazionali: esso. resta però un punto. fondamentale e in sostanza decisivo.

per una politica che si po.nga il problema dello. sviluppo. delle regioni
arretrate .

. Fra le regioni menò sviluppate. della' Jugoslavia è la Macedonia.

Lunga, eroica e dolorosa è stata la lotta del popolo macedone per la

sua indipendenza, ed in essa si sono sempre intrecciati, dalla fine del se

colo scorso alla conclusione della guerra di liberazione, elementi nazionali

ed elementi socialisti.
'

È nel 1893 che viene proclamata la prima repubblica. di Macedonia,
soffocata subito nel sangue dagli eserciti di Tur-chia. Nel 1912, con la

guerra balcanica, nonostante il pubblico. impegno. della Serbia, della Bul

garia e della Grecia di costituire una libera Macedonia, raccogliendo in
essa tutta la sua popolazione, si ebbe la prima divisione del paese in tre

parti: l'esito. della guerra balcanica fu tuttavia un fatto. positivo perché
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cacciò via dalla Macedonia, con i turchi, il feudalesimo. Con la costitu.
zione del Regno di Jugoslavia, ebbe pieno sviluppo la politica di violenta

snazion.alizzazione messa in atto dalla Serbia ai danni del popolo. macedone
il quale continuò la sua lotta nazionale e socialista. L'unico partito poli.
tico che pose il problema della parità di diritti per tutti i popoli della Iu
goslavia fu il giovanissimo partito comunista: ed è certamente anche per

questo che il popolo macedone; nelle elezioni del 1920, elesse 15 deputati
comunisti, su un totale di 58 eletti in tutto iÌ Regno. Spietata fu 'la rea-

. zione della 'borghesia serba: intieri abitati furono, dati alle fiamme, i mi

gliori figli del popolo macedone furono messi in carcere, l'uso della lingua
macedone fu rigorosamente proibito.

La feroce persecuzione nazionale durò fino àllo scoppio della seconda

guerra mondiale: e nel- 1941 la Macedonia fu occupata da truppe bulgare
e italiane. La parte maggioré del suo territorio fu. « annessa» alla Bulgaria:
da per tutto :fu resa obbligatoria la lingua bulgara e l'apparato oppressivo
bulgaro fu forse il più sanguinoso fra quelli, che il popolo _

macedone aveva

conosciuto. Ma non passarono molti giorni, da quello dell'inizio dell'occu

pazione: 1'11 ottobre 1941 risuonarono i primi colpi di fucile dei partigiani
macedoni in lotta per la libertà della .loro patria. Nonostante le feroci re

pressioni, la guerra liberatrice non ebbe mai tregua: e il 2 agosto 1943

un'assemblea partigiana decise la convocazione dell'Assemblea antifascista
di liberazione popolare della Macedonia. Questa.' si riunì il 2 ottobre 1944:

centoventidue rappresentanti di tutte le zone della Macedonia si costituirono

in supremo corpo legislativo ed esecutivo del popolo e gettarono le basi del

liberò Stato federale di Macedonia nell'ambito della Jugoslavia popolare.
Il popolo macedone, dopo secoli di schiavitù, creava così, nel fuoco della

lotta armata contro il fascismo e lo straniero, il suo Stato nazionale.

La Repubblica popolare di 'Macedonia raccoglie solo una parte della

nazione macedone (Ie altre sono in Grecia e in Bulgaria). Essa è la regione
più meridionale della Jugoslavia, con 25.713 kmq. di superficie e 1.417.000

�\ abitanti, e rappresenta, rispettivamente come estensione e numero di abi

tanti, il 10,05 e il 7,9,3 per cento di quelle. jugoslave.
Estremamente gravi" prima della guerra, erano le condizioni di ar

retratezza. 'Il consumo di energia elettrica. era di 7 kwh per abitante; oltre

1'?0 per cento della popolazione era analfabeta; l'unico strumento di pro
duzione in agricoltura era l'aratro di legno, esistendo in tutta la regione
solianto nove trattori; non' vi

.

era alcuna strada asfaltata; in tutti i co-
I

muni (compresa la capitale" Scopje) mancavano le fognature ,e gli acg,ue-



LE REGIONI ARRETRATE IN JUGOSLAVIA 763

dotti. La Macedonia era inoltre terreno di rapina per i capitalisti stranieri

che si erano accaparrate le concessioni per lo sfruttamento di ricchi giaci
menti e non solo non davano niente che andasse a beneficio, in qualsiasi
modo, dei cittadini macedoni ma mantenevano a un livello bassissimo la

produzione: si pensi, ad esempio, che le miniere di piombo, che oggi
danno 209 mila tonnellate di minerale all'anno, ne davano, prima della

guerra, 6 mila.
-,

Con il primo piano quinquennale si
<

pose il problema di trasformare
I la struttura economica della Macedonia: come abbiamo visto, il piano non

poté essere portato a termine, ma il lavoro di tutti questi anni (prima con

la pianificazione e poi con l'autogestione e gli investimenti vincolati) ha

dato notevoli frutti, ed oggi la Macedonia sta cambiando volto' Di· questo
cambiamento è interessante l'analisi perché, sia pure con ritardi e man

chevolezze in certi settori, essa dà il quadro di uno sviluppo economico e

civile generale di notevole portata.
l risultati maggiori sono stati raggiunti nella industrializzazione, come

dimostrano i seguenti indici della produzione 'industriale:

Jugoslavia
Macedonia

1939'

100

100

1947

121

203

1949

167

274

1951

166

260

1953

183

282

1955

�42

409

In particolare, la produzione di energia elettrica, che era di .8 milioni di

kwh nel 1939, è stata di 127 Ìnilioni nel 1955, con un aumento di '16 volte

di fronte a un aumento nazionale di 4 volte; così anche la produzione di

carbone, raddoppiata in tutta la Jugoslavia nel periodo considerato, è au

mentata, in Macedonia, di 4 volte.

Per rendersi conto del tipo e del 'ritmo di industrializzazione è ne

cessario dire che dal 1947 al 1950 -sono state installate :-- in un pic-colo /

paese come la Macedonia - sessanta nuove industrie, che hanno dato

occupazione a 19.256 lavoratori. Sarebbe a questo punto interessante ap

profondire l'analisi per settori industriali e veder� il peso grande che hanno

le nuove industrie metallurgiche e tessili: preferiamo mettere qui in evi

denza un altro fatto, decisivo per esprimere un giudizio su una politica di

industrializzazione. Il numero dei lavoratori occupati nelle nuove industrie

è uguale al totale dei lavoratori occupati, prima della guerra, in attività

economico-produttive ed è circa il· ,doppio della cifra degli addetti all'in

dustria nel 1939.

Naturalmente, questo intenso sviluppo industriale ha portato ad im-
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portanti risultati generali: ad esempio, il reddito per abitante è passato,
in Macedonia, da 7.500 dinari nel 1947 a 45.000 nel 1954.

Anche per le opere pubbliche si è andati abbastanza avanti. In per.
,centual� rispetto ai totali nazionali, i lavori effettuati nel 1955, in Mace.
'donia, l hanno rappresentato, come investimenti, il 7,8 per cento (il 5,9
nel 1948), e, come ore di lavoro impiegate, 1'8,2 per cento (il 6,5 nel 1942).
Dalla liberazione in poi sono state rese modernamente transitabili 330 km
di strade. È stato portato l'acquedotto in 23 comuni ed è stata data l'acqua,
per la prima volta, a 3.167 nuclei familiari. Nel 1945 i villaggi forniti di

energia elettrica erano 37 e i nuclei familiari 33.039: nel 1952 queste
cifre erano salite a 329 e a 84.042. La situazione rimane grave invece

per .l'edilizia dove si è mantenuto più o meno immutato il distacco con

.

il resto del paese: i metri quadrati a disposizione per abitante erano, per
lél Jugoslavia, 9 nel 1950 e '10,1 nel 1954, per la Macedonia 7,4 e 7,7.

In modo forse ancora più acuto che nella Jugoslavia nel suo com

plesso, si pone in Macedonia il problema dello sviluppo armonico fra i

'diversi settori della vita economica: ed il discorso vale essenzialmente per

l'agricoltura. Infatti, mentre, çome abbiamo vistoz la produzione industriale
ha raggiunto, nel 1955, l'indice 409 rispetto a 100 del 1939, la produzione
agricola ha segnato, nello stesso anno, l'indice 125; non si può parlare,
inoltre, di agricoltura meccanizzata anche se i trattori sono passati dai- 9

dell'anteguerra �i mille di oggi; il 92,4 per cento della superficie agraria
è costituita da piccole e piccolissime proprietà private e le cooperative e

le aziende agricole statali gestiscono in tutto poco più di 50 mila ettari.

Il problema fondamentale che si pone oggi in Macedonia è dunque quello
di promuovere uno sviluppo dell'agricoltura che non resti cosÌ in ritardo

rispetto all'impetuoso sviluppo industriale ma che' sia anzi con esso coor

dinato in modo da fare avanzare in senso socialista tutta la vita economica

e da far superare rapidamente al paese le sue condizioni' di arretratezza.

Grandi e importanti sono i successi ottenuti nel campo della scuola e

della cultura.

In un paese in cui era proibito persino parlare nella propria lingua,
negli anni 1954. e 1955 sono stati stampati, in lingua macedone, 395 libri

con una tiratura complessiva di -1.468.000 copie; sono stati aperti, negli
ultimi dieci. anni, 16 musei; funzionano otto teatri con 279.000 spettatori
nel 1954; sono state aperte 101 pubbliche biblioteche, 17 delle quali con

più- di 5.000 libri. Il popolo macedone 'ha oggi la sua Univers�tà a Scopje;
ma hanno funzionato anche, nel 1954, 82 università popolari con 131.000

allievi. Su poco meno di un milione e mezzo di abitanti, nel 1954-55, Vl
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sono stati 133 mila allievi delle scuole primarie, 42 mila dei licei, 11 mila
delle scuole professionali, 6 mila degli istituti di insegnamento superiore.

Questo sviluppo culturale è forse il dato che più colpisce, nello studio

.dei progressi compiuti, in questi anni, dalla Macedonia jugoslava: nel

socialismo, il popolo macedone ha ritrovato la sua dignità e la sua cultura

nazionale, le basi del suo sviluppo civile, insieme alle condizioni - che

'già si vanno attuando - del suo progresso economico.

GERARDO CHIAROMONTE

Le informazioni e i dati che sopra abbiamo esposto ci sono stati forniti, essenzial

mente, d'ai dirigenti della Lega dei comunisti della Jugoslavia, dell'Alleanza socialista

del popolo lavoratore della Jugoslavia, del Consiglio esecutivo federale (governo cen·,

traIe) e dei consigli federali (governi delle repubbliche nazionali) di Macedonia, Croazia
e Slovenia. A questi dirigenti, coi quali abbiamo avuto modo di incontrarci, rinno

viamo qui, insieme ail'augurio di sempre maggiori successi, il nostro ringraziamento
per la larghezza e la �incerità delle loro informazioni.

In riferimento alle questioni trattate nell'articolo, notizie interessanti è possibile
trovare nelle seguenti pubblicazioni:

Statisticki godisnjak FNRJ 1956 (Ænnuaire statistique dè la République fédérative
populaire de Yougoslavie, 1956, Texte [rançais), Edition Institut fédéral de

statistiqué, Beograd, 1956.

Petit manuel statistique de la Yougoslavie 1956, Institur fédéral de statistique, Beo

grad, mars 1956.

Jugoslavia d'oggi (Il Ponte, agosto-settembre 1955); La Nuova Italia Editrice, Firenze.

TOMO CÙBELIc·MILovAN MILosTIc, Sommario di storia della lotta popolare di libera

zione della Jugoslavia, Casa- editrice « EDIT», Fiume; 1953.

10sIP BROZ TITO, Les usines aux ouuriers (discours prononcé .Ie 26 juin 1950 à l'As

semblée national de la R.F.P. de Yougoslavie suivi du texte intégral de la

loi fondamentale sur la gestion des entreprises du 28 juin 1950), Le Livre

yougoslave, 1950.

Loi constitutionnelle sur les [ondements de l'organisation sociale y 'politique de la

République fédérative populaire de Yougoslavie et les organes [édéraux du

pouuoir (avec la introduction exposé à l'Assemblée populaire par Edward

Kardelj), Edition de I'Union des assòciation des juristes de Yougoslavie,
Beograd, Ì953.
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EFFETTI DELLA MECCANIZZAZIONE� NELL'AGRICOLTURA
DEL FOCGIANO

La provincia d'i Foggia si divide in tre zone: la m(;mtagna, con circa
il 7 per cento della superficie, la collina con circa il 43 per cento e la
pianura con oltre il 50 per cento. Da un punto di vista geografico si
divide invece in Gargano, Tavoliere e Subappennino. Il Tavoliere com

prende quasi tutte le terre di pianura della nostra provincia, e la presente
esposizione si riferirà Ci questa zona, che è quella maggiormente interessata
al fenomeno della meccanizzazione.

Mentre sia il Cargano che il Subappennino sono terre di antica civi
lizzazione, il Tavoliere, meno 'che in alcune' zone, passaggio obbligatorio di

,grandi vie di comunicazione, è entrato nella civiltà agricola solo, nell'ultimo
secolo. Prima era un immenso pascolo naturale, in cui venivano a svernare

gli ovini delle montagne circostanti, sopratutto dell'Abruzzo. Una delle ra

gioni di questo stato di cose, era. l'enorme diffusione degli acquitrini e

della malaria, l'altra una serie di leggi medievali (aragonesi) che proibivano
le coltivazioni sul 'I'avoliere, per intero demanio statale,' costituendo la
cosidetta dogana delle pecore, uno dei maggiori cespiti M'entrata del Regno
di Napoli, Perciò quando' il Tavoliere fu messo a coltura era tra le ,zone

più spopolate d'Italia, mentre una popolazione notevolmente più densa
viveva ai suoi margini, sulle colline del Subappennino e del Gargano, spe-
cialmente del primo. .

'Con la sdemanializzazione del Tavoliere operata intorno al 1848 dal

governo borbonico e con la distribuzione di gran parte delle sue terre in

grossi feudi, e di piccola parte a colonìe, talvolta di ergastolani o di coatti,
l'agricoltura cominciò il suo sviluppo, allontanandosi Ia coltivazione dalle
immediate vicinanze dei paesi, ancora però gravemente ostacolata dagli ac

quitrini e dalla malaria. Ancora nel 1865 su circa 650.000 ettari di superficie
agraria forestale -,che aveva allora la provincia - erano coltivati di fatto
231.070, di cui. 191.600 a cereali, legumi e patate, 16.283, a, vigneto, 11.723
ad' oliveto ed alcune centinaia complessivamente a tutte le altre colture:
cioè circa il 31,6 per cento di tutta la superficie era coltivato. Il resto

ancora pascolo, bosco, acquitrino. Nello stesso anno, d'altra parte, il grano
rese q.li 5�50 per ettaro, non riuscendo neanche a coprire il fabbisogno
della popolazione, che contava 312.000 anime, e una resa ancora minore
ottenne l'anno successivo.

In queste condizioni, con i feudatari lontani dalle inospiti terre e con

i piccoli conduttori che presto si riducevano al fallimento, la proprietà
venne rapidamente accentrandosi, in larghissimi latifondi, nelle mani di
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una borghesia agraria, che ereditava, insieme con la terra, i diritti ed i

privilegi feudali degli antichi padroni e che consacrava questi acquisti
facendosi elargire dalla dinastia sabauda e dai governi contee, baronie,
marchesati, anche in riconoscimento dell'opera svolta per tenere a freno le
irrequiete plebi della zona e in appoggio agli interessi governativi.

Con le opere pubbliche per la bonifica e contro la malaria le terre

coltivabili rapidamente si estesero; cosi le coltivazioni, ed "anche le rese
aumentarono. La richiesta di mano d'opera stagionale e permanente, specie
qùesta per l'impianto di vigneti e di uliveti, attrasse le misere popolazioni
contadine del Gargano e, del Subappennino nel Tavoliere, al quale erano

abituate li scendere d'inverno, conducendo le greggi.
Però, a differenza delle finitime .province, la conduzione e la proprietà

_
rimasero accentrate in poche mani, gli impianti arborei ed arbustivi ces

sarono ben presto di svilupparsi, specie il vigneto, per effetto dapprima
della guerra doganale con la Francia, per la filossera in un secondo' mo

mento e per lo sviluppo della « battaglia del'grano» in periodo fascista e

rimasero prevalenti le colture cerealicole, specialmente del grano e dell'avena,
con rese lentamente in aumento, mentre, ancora grandi estensioni erano

conservate a pascolo naturale.
.

In queste condizioni cominciarono alla fine del secolo scorso e, mag
giormente, al principio di questo, le grandi lotte dei braccianti per il
lavoro, per migliori condizioni di vita, per la terra. Spesso intervenne il

governo con lavori pubblici, in momenti più critici, per sedare i movimenti

più violenti del bracciantato del foggiano. ,

Questi movimenti ebbero due aspetti principali: 'la difesa del salario
durante il periodo del raccolto cerealicolo, quando la provincia di Foggia
era invasa da decine e decine di migliaia di lavoratori dell'Abruzzo, della'
Lucania e delle. 'altre province pugliesi che con il peso della loro concor

renza facevano abbassare i salari, e la conquista del lavoro durante i mesi
invernali. Sùbito dopo la. prima guerra mondiale queste lotte furono af
fiancate da lotte per la terra da parte di gruppi di lavoratori, che erano

osteggiati sia dalle organizzazioni sindacali che dal partito socialista e che

perciò non avevano la vita facile. A S. Severo, dove si usavano chiamare

dispregiativamente terristi questi lavoratori, uno di essi ciononostante fu
eletto consigliere comunale. Per mancanza di giusta direzione politica questa
aspirazione dei lavoratori costitui in breve un'altra fonte di arricchimento
dei padroni, che attraverso contratti miglioratari. concedevano sì la terra

in piccoli appezzamenti ma con obblighi di radicale trasformazione a carico'
dei lavoratori. È in questa maniera che si formarono le fasce di verde
intorno ai paesi della nostra pianura, mentre le grandi estensioni fra un

paes� e l'altro continuavano ad essere e continuano. ad essere a cultura,
estensiva, quando non addirittura a pascolo naturale.

Perciò l'ambiente' della nostra provincia non è fondamentalmente cam

biato; essa continua ad essere una delle meno popolate d'Italia, con poco
più di 90 abitanti, per kmq., e la sua agricoltura caratterizzata dall'arre
tratezza, come dimostra il fatto che il 54 per cento della superficie agraria
forestale è a cultura estensiva, il 34 per cento ad incolto produttivo e solo
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il 12 per cento a culture intensive (principalmente a vigneto ed oliveto, a

piccola conduzione, impiantati dagli stessi braccianti particellari).
In queste condizioni il mercato del lavoro è stato caratterizzato fino

a qualche anno fa da una piena occupazione durante il periodo della se.

mina, che coincide con quello della raccolta delle ulive, da una insufficienza
della mano d'opera locale durante il raccolto cerealicolo, da una fortissima
disoccupazione durante i mesi invernali, parte della primavera e il mese

di' agosto. Durante i mesi di giugno e luglio (anche dopo l'introduzione
delle mietitrici e delle trebbiatrici, si continuava in qualche misura ad avere

immigrazione di mano d'opera forestiera anche' se il fenomeno interessava
più, adesso, la collina, in quei paesi nei quali per difficoltà morfologiche
si era costretti ancora a mietere con il falcetto.

Questa situazione negli ultimi anni è cambiata, per: l'introduzione sem

pre più massiccia di mezzi meccanici, sopratutto mietitrebbiatrici. Durante
il raccolto di quest'anno hanno operato nella nostra provincia, e quasi
esclusivamente nella pianura, 204 mietitrebbia. Praticamente tutto il raccolto
cerealicolo del Tavoliere nelle grandi e medie aziende e nella maggioranza
dei poderi degli assegnatari è stato operato con tali macchine, per oltre il
50 per cento della superficie complessiva .

.

Gli effetti sull'occupazione sono stati, disastrosi: infatti mentre ancora

nel '49·'50 si aveva la piena occupazione, durante i mesi di giugno e luglio
. del 1954 sono stati registrati 14.000 disoccupati agricoli, nel luglio 1955
16.000 e nel luglio del 1956 28.000, pur essendosi avuto quest'anno un

raccolto leggermente superiore alla media. È· da ascrivere anche a questo
se· le lotte dei braccianti quest'anno, durante il periodo del raccolto cereali
colo, sono state vivaci e si sono avute alte percentuali di scioperanti in
molti comuni.

Questo fenomeno si è sviluppato .sùbito dopo alcune modificazioni che
si sono verificate nella distribuzione della proprietà terriera.

La zona di pianura della provincia di Foggia ha una estensione di
circa 375.000 ettari, che all'indagine LN.E.A. del 1946 risultava così suddi
visa per quanto riguarda la proprietà: Enti ha. 55.500, proprietà privata
fino a 25 ha. 78.411 (21 per cento), idem da 25 a 50 ettari ha. 24.570

(6,58 per cento), da ettari 50 a 100 ha. 33.511 (8,98 per, cento), oltre i
100 ha. 181.046 (48,52 per cento). Attualmente la distribuzione è circa la

seguente: Enti 55.500 (di cui 30.000 dell'O.N.C. stanno passando in pro·
prietà ai concessionari), proprietà private fino a 25 ettari, ha. 163.000 (43,42
per cento), da 25 a 50 ha. 25.000 (6,65 per cento), da 50 a 100, ha. 35.000

(9,31 per cento), oltre i 100, ha. 98.000 (25,90 per cento). In complesso
nel giro di questi anni in' questa zona sono passati dalla grande alla piccola'
proprietà, attraverso la legge stralcio (oltre 40.000 ettari) e attraverso scorno

posizioni, ricomposizioni e decomposizioni, 'oltre 80.000 ettari di terreno:

in tal maniera la piccola proprietà vede più che raddoppiata la sua consi
stenza mentre -la grande perde circa il 47 per cento della sua estensione.

Accanto a .questo frazionamento relativo della proprietà ("la zona resta

sempre a notevole concentrazione di proprietà terriera), si è sviluppata negli
anni fra il '47 e il '52·'53 una spinta anche al frazionamento della condu-



DALLE REGIONI 769

zione, sia attraverso affittanze e mezzadrie medie (30-40 ettari) sia attra
verso la forma classica della nostra provincia: la piccola mezzadria im
propria. Ciò è stato determinato in primo luogo dalle lotte dei braccianti
e dei contadini per avere la terra, in secondo luogo dalla resistenza' dei
proprietari all'imponibile (attraverso queste conduzioni vi si sfugge) e in
terzo perché in questa maniera i proprietari, assicurandosi senza apporto'
di capitali' di esercizio una parte notevole del raccolto, sfuggono al peso
della crisi agraria e la riversano sulle spalle dei contadini. L'obiettivo di
sfuggire all'imponibile di mano d'opera è dimostrato dall'aumento notevole
che in questi anni ha avuto il numero dei salariati fissi, che sono passati
dai 3.000 del '46 agli oltre 13.000 della decorsa annata agraria, e dall'ar
resto che ha subito l'ingaggio di questi lavoratori alla fine della scorsa

annata
-

agraria (8 settembre), quando ancora non arrivava la autorizza
zione al rinnovo del decreto di imponibile e gli agrari speravano che sa

rebbe stato abolito.
Così la enorme massa di braccianti giornalieri, che una volta era

assolutamente predominante -nella popolazione della nostra provincia va

man. mano cedendo il passo ad altre categorie di lavoratori della nostra
• agricoltura. Secondo gli ultimi dati infatti. le ·unità attive della nostra

agricoltura erano così ripartite: braccianti giornalieri 61.950 (30,84 per
cento), salariati fissi 12.919 (6, 41 per cento), compartecipanti famigliari
2.554 (1,27 per cento), coloni e mezzadri 16.569 (8,25 per cento), colti
.vatori diretti 106.900 (53,21 per cento).

Fino, a pochi anni fa le famiglie coltivatrici dirette erano calcolate
in 10·12.000 mentre ora superano le 20.000. La maggior parte dei mez

zadri è riuscita ad avere in 'fitto, a mezzadria impropria, a colonia mi

gliorataria, piccoli appezzamenti di terreno, conservando come attività prin
cipale il lavoro per conto terzi.

In complesso durante gli 'a:r;tni di questo dopoguerra nel Tavoliere sono

passati in piccole proprietà, considerando anche i concessionari dell'O.N.e.,
intorno ai 110.0'00 ettari di terra e alla conduzione diretta altri 15-20.000
ettari.

Ma questo processo di immissione alla proprietà ed al possesso della
terra dei contadini poveri e dei braccianti negli ultimissimi anni ha subito
una battuta d'arresto ed anzi qua e là si va notando, da parte dei grandi

� proprietari, il tentativo di estromettere i piccoli conduttori dalla terra, av

valendosi di tutti gli strumenti legali a loro disposizione, molte volte in

questo aiutati dall'Ente di riforma.
Le arature più profonde permettono maggiori rese. (dai cinque quintali

e mezzo di 90 anni fa e dagli Il quintali della « battaglia del grano», si
è passati agli attuali 14 quintali di resa media per ettaro del grano, su

tutto il territorio della provincia, perciò la resa della pianura deve avvi
cinarsi di molto ai 16-17 q.li), le macchine in generale permettono, in un

tipo di agricoltura come è quello praticato nella nostra provincia, di ridurre
di circa il 50 per cento la mano cl'opera occorrente. Inoltre d�ll'esperienza
risulta che laddove viene impiegata la macchina, risultati veramente straor

dinari si ottengono nella ripartizione .del reddito agricolo.
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Tutto' questo permette. ai padroni di scaricare meglio e con altri mezzi
il peso della crisi sulle spalle dei contadini e dei braccianti. Infatti abbiamo
su cento ettari a rotazione terziaria cerealicola i seguenti dati per quanto
riguarda .la ripartizione del reddito unitario per ettaro:

Aziende .non meccanizzate Aziende meccanizzate

Reddito Percentuale Reddito Percen tuale

Alla proprietà 19.000 38 () 19000 38 Ofo.0

All' impresa 11.000 22% 23000 46 Ofo
Alla mano d'opera .20.000 40o/(} I 8.000 lo II/O

"

c�

Sempre per la stessa azienda, per la stessa estensione e per' 10 stesso

tipo di rotazione si ha il seg�ente impiego di lavoro:

Ore di lavoro occorrenti .

Senza macchine Con macchine

Maggese nudo 3.599 324

Fava 2.029 986
-

Grano duro (su maggese e fava) 8.160 � 5.214

Grano tenero su ristoppio 3.212 2.368

Avena. 1.864 609

Orzo 954 6<J0
,

Totali 18.832 10.250 I
Su questo impiego di lavoro c'è ancora da aggiungere che per il grano

tenero e duro è stato considerato un notevole carico \

per la diserbatura,
lavoro che viène principalmente compiuto da donne e da ragazzi, e per il

quale viene considerata la paga più bassa dèlla tariffa vigente. C'è ancora

da aggiungere
-

che anche questo lavoro va sempre "più -scomparendo per
\ l'uso sempre maggiore che ai fa dei diserbanti chimici.

Per questo òggi la tendenza non è 'più quella di scrollarsi dalle spalle il

peso della .crisi agraria immettendo sulla terra i contadini, ai quali bisogna
pur cedere una metà' del raccolto, ma ad eliminare quasi oompletamente
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i lavoratori, dividendo ben 1'84 per cento del reddito con il capitale mo

nopolistico, che è largo per la grande proprietà di anticipazioni sotto ogni
forma, anticipazioni che vengono ben pagate a spese dei braccianti e dei
contadini.

,

Perciò quella specie di compromesso per il quale si sfuggiva all'im
ponibile spezzettando la conduzione e nello stesso tempo ci si garantiva'
contro il peso della crisi agraria, viene considerato superato dalla grande
proprietà terriera e dai grandi imprenditori capitalisti, e in conseguenza
non più sopportabile. Di qui la lotta violenta scatenata contro l'imponibile
di mano d'opera, che oggi si sviluppa ostinata per ottenere in primo luogo

.drastiche riduzioni delle giornate ettaro cultura, e in secondo luogo per
ottenere. ancora e più rilevanti riduzioni per le aziende meccanizzate. Si
sviluppa contemporaneamente l'azione tesa a scoraggiare i lavoratori, re

spingendo in blocco tutti gli avviamenti operati dalle commissioni co

munali M.O.A.

Contemporaneamente si sviluppa l'azione per strappare ai braccianti
ed ai contadini le terre che avevano già avuto, ed ogni anno con le scuse

più varie centinaia e centinaia di procedure di escomio vengono iniziate.
Nello stesso tempo aumenta di anno in anno la meccanizzazione della

nostra agricoltura, anche se questo ha solo scarsi effetti sull'aumento della
produzione e sulla trasformazione delle nostre terre. La provincia di Foggia
come consistenza del suo parco macchine agricole occupava il 180 posto' fra
tutte le province italiane alla fine del '54, attualmente per la: potenza dello
stesso occupa l'll o posto, mentre è stata nello scorso anno la provincia
che ha immatricolato il. maggior. numero di trattrici nuove di fabbriche
in tutta Italia, ed è stata la seconda provincia italiana per quanto riguarda
çonsumo di carburanti.

.

Attraverso questo una nuova forma di prelievi grava sulla nostra agri
coltura da parte dei monopoli, e altri miliardi ogni· anno volano' verso altri

lidi, restringendo ancora di più la possibilità di seri investimenti per le

migliorie e le trasformazioni.
In questa situazione i contadIni con poca terra e senza terra, pur

essendo convinti che per l'imponibile bisogna continuare a battersi e

che esso ha una funzione e -lottando per le trasformazioni, non vedono e

non possono vedere che una sola via per uscire stabilmente dalla loro di

sperata situazionet avere il proprio pezzo di terra su cui lavorare, di cui
vivere. Questa aspirazione che alcuni anni fa faceva accettare i contratti

più strozzatori, le terre peggiori, le peggiori condizioni di lavoro, oggi non

trova aperta davanti a sé che una sola strada, una sostanziale' riforma
fondiaria che dia terra a tutti coloro che la' lavorano. Perciò si tende d'a

parte dei braccianti a chiedere che il limite' alla proprietà terriera venga

portato al livello più basso possibile, perciò si indirizzano le aspirazioni.
verso le terre comunali, perciò si chiede l'esproprio integrale dei proprietari
che non hanno adempiuto agli obblighi di trasformazione.

Però mentre c'è questa richiesta, questa aspirazione, questo acuto hi
sogno, ancora non si vede la via efficace per lottare per strappare la terra

alla grande proprietà. Da una parte: non si ha fiducia nelle occupazioni
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simboliche, che « se anche riescono a far 'ottenere qualcosa, questo qual
cosa diventa l'oggetto delle più odiose discriminazioni ». Dall'altra parte
ci si iende conto di difficoltà oggettive per dare grande respiro alla lotta.
In questo- paese è possibile andare ad occupare le grandi proprietà e met

tersi a coltivarle, perché o sono tenute incolte o sono condotte in economia,
in quest'altro, dove pure lo spirito di lotta è alto, non è possibile, perché
sulle aziende ci sono mezzadri, fittavoli, semibraccianti, con i quali si corre

il rischio di scontrarsi. Alcune delle grandi cond�zioni' ad economia sono

distanti dal paese, poco conosciute dalla massa dei braccianti, ben difese.'
I braccianti hanno coscienza che coloro che hanno un pezzo di terra, o

perché l'hanno avuto dall'Ente riforma, o perché lo hanno in fitto o a

mezzadria, o in qualsiasi altra maniera, stanno un poco meglio di loro: e

proprio perciò vogliono anche loro la terra.
,

Ma temono che in costoro il timore di perdereIl poco che hanno sia

più forte dell'aspirazione ji migliorare, e che perciò essi resteranno isolati
nella lotta. Perciò l'aspirazione ad avere la terra, l'esasperazione per le mi
sere condizioni' di vita, la coscienza delle trasformazioni che sono avvenute

nella composizione sociale della massa dei lavoratori agricoli, rischiano
di far cadere braccianti e contadini poveri nella disperazione, o nella sotto

missione a qualsiasi' condizione pur di avere il pezzo di terra.

Naturalmente la' situazione non è identica dappertutto, né in tutti i

periodi dell'anno. In parecchi comuni ancora nel periodo che va dalla
seconda quindicina di settembre alla seconda quindicina di ottobre, per
la vendemmia, si ha la piena occupazione, tanto che in alcuni di essi la

paga va al disopra di quella stabilita dal contratto, come durante la rac

colta delle olive in due comuni del Gargano c'è piena occupazione e si
riesce ad ottenere una pag<} superiore al contratto. Ma sono pochi comuni
e per pochi giorni all'anno, e d'altra parte la speculazione degli industriali

\'
e dei commercianti del vino' attualmente in corso sta mettendo in forse
anche questo per quanto' riguarda la vendemmia. Tutto il resto' corrisponde
a quanto esposto prima e la prova più lampante la si è avuta durante lo
scorso inverno, quando le case non solo dei nostri braccianti ma anche

,

dei nostri contadini, nel giro di meno di un mese sono rimaste sprovviste
di ogni mezzo per procurarsi una qualsiasi sussistenza, e durante il quale
è stato necessario dare assistenza 'alimentare a non meno del 20-25 per
cento della intera popolazione; ,

Gravi responsabilità perciò pesano sulle organizzazioni di massa di

Capitanata, che debbono dare slancio e fiducia nella lotta a queste ingenti
masse di diseredati, i quali troppo spesso sono costretti a muoversi sotto

lo .stimolo fisico della fame e perciò, in quei momenti, sono portati a con

siderare, una vittoria il buono per 'prelevare. qualche chilo di pane o un

chilo di pasta. Bisogna che essi abbiano fiducia che anche nella situazione
. attuale è possibile lottare vittoriosamente per la conquista della terra. Gravi

responsabilità pesano sui sindacati che in questa situazione devono aiutare
con ogni mezzo il formarsi di una coscienza unitaria fra le varie categorie
di lavoratori agricoli, le quali sappiano che lottando per la conquista della

terra, per il lavoro, per la difesa della piccola azienda, del prodotto e per
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tutte le altre loro rivendicazioni, lottando per esse contro' il monopolio
della terra, industriale e finanziario, contro Il coruorativrsmo annidatosi
negli enti economici dell'agricoltura, essi costruiscon�, a fianco della classe
operaia, la via italiana al socialismo.

La situazione è diflicile perché presenta, specie per quanto riguarda
la lotta per la terra, una serie di aspetti positivi ma anche aspetti forte'
mente negativi. Sopratutto questi aspetti sono di carattere soggettivo, i
lavoratori della terra in questo momento sottovalutano le proprie forze,

. sopravvalutano quelle dei propri avversari.
I, sindacati nella nostra provincia hanno capacità e forza per superare

questo stato d'animo, è perciò ad essi che incombe la più grande re

sponsabilità.
LUIGI CONTE

LA CASSA PER IL MEZZOGIORNO IN SICILIA
J

Non v'è dubbio, che, finora, il governo ha fatto di tutto per limitare
o svuotare l'.autonomia delle regioni a statuto speciale e segnatamente della
Sicilia e. della Sardegna. In particolare verso la Sicilia si sono avuti in

questi ultimi tempi atti di vera e propria ostilità che superano il sistematico
disconoscimento dei governi precedenti e pongono in termini drammatici i

problemi dell'autonomia siciliana. Il fatto che per circa due anni il mini
stro del tesoro .con una semplice circolare impedì che si stanziassero a fa
vore della Sicilia le normali erogazioni di quelle leggi ove non fosse spe
cificamente indicato che erano valide anche per il territorio siciliano
(una specie di separatismo a rovescio), il diniego della equa attribuzione
dei fondi per il Contributo di solidarietà (per l'art. 38 dello Statuto regio
nale), il diniego di affrontare e risolvere in maniera giusta il problema del
l'Alta corte siciliana, la sistematica. impugnativa delle leggi regionali, anche
se squisitamente sociali come quella che democratizza il collocamento, e

perfino il suggerimento (cioè l'interferenza incostituzionale) del presidente
del Consiglio, dato tramite il commissario di Stato, all'A.R.S., di non ap
provare determinate leggi di sgravi fiscali ai coltivatori diretti, sono gli
ultimi episodi della politica antiautonomistica e quindi antimeridionalistica
del governo di Roma. È nell'àmbito di questa politica, che ha agito la Cassa

per il Mezzogiorno in Sicilia, favorita dalla supinà acquiescenza del gover-
no regionale siciliano. '

"

Fin dalla legge istitutiva della Cassa si rileva l'indirizzo lesivo della
autonomia regionale. Infatti l'art. 25 della legge 10 agosto 1950 n. 646 è

congegnato in modo tale da disconoscere la sostanza dello Statuto regionale
siciliano. In esso, infatti, pur attribuendo alla amministrazione regionale
siciliana (e anche della Sardegna) il diritto di predisporre i programmi
particolari delle opere, si limita questo diritto disponendo che detti pro
grammi siano approvati dal Comitato dei ministri della Cassa e siano for
mulati di intesa con la Cassa e in conformità al programma e alle direttive

. della legge istitutiva della Cassa stessa. Ora non vi è chi non veda che in
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questo modo viene a sminuirsi l'autonomia della Regione siciliana, e anche
,

sarda" le quali invece devono poter formulare piani secondo criteri esclu
sivi propri, in base alle proprie necessità da esse valutate e che non abbi
sognano del parere o dell'assenso di alcuno. Infatti la Regione siciliana ha
competenza legislativa primaria non solo nel settore dei lavori pubblici (ad'
eccezione delle grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazio.
naIe) ma anche per l'agricoltura, l'industria, il turismo etc.

Ma vi è dell'altro nell'art. 25' della legge istitutiva della Cassa. Secondo
il terzo commà di questo articolo, si dice che della spesa della Cassa per i
'lavori pubblici dei programmi siciliani si terrà conto ai fini del computo
per stabilire l'ammontare del contributo di solidarietà nazionale per l'art. 38
dello Statuto siciliano. Questa formulazione è da rigettare giacché il con

tributo di solidarietà dovrebbe essere fissato in modo da « bilanciare il mi
nore ammontare dei redditi di lavoro siciliani in confronto alla :r}ledia na

zionale l). Ora o I'intervçnto della Cassa aumenta i redditi di lavoro si
ciliani ed allora automaticamente il contributo per l'art. 38 sarà diminuito
e quindi la formulazione dell'art. 25 è inutile; ovvero vi è l'altra ipotesi
che si collega a quanto detto precedentemente ed allora con l'art. 25 della

legge istitutiva della Cassa si vuole rafforzare quella posizione che lede la
autonomia, cercando di interferire sulla formulazione dei piani economici
che la Regione siciliana, e solo essa, deve stabilire sulla .base dell'art. 38
( « Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazic

nale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico nella ese,

cuzione dei lavori pubblici) l). Ora la formulazione dell'art. 25 della legge
istitutiva della Cassa e, come dicevamo, la insipienza dei governanti regio
'nali, ha fatto, sì che i programmi della Cassa per la Sicilia non sono stati

quantomeno coordinati con quelli del governo regionale. Detti programmi
sono stati subordinati e anzi molto spesso la Cassa, nonostante le richieste,
anche se blande, della Regione, ha operato scelte sue proprie nella esecu

zione di determinati lavori che coincidevano con interessi grossi 'di agrari
'o di monopoli. Tipico l'esempio dei lavori di bonifica del Torto e del San
Leonardo per i quali la Regione aveva predisposto dei' piani che la Cassa
ha regolarmente ignorati.

Questo indirizzo antiautonomistioo della politica del governo centrale e

della Cassa non può essere ulteriormente tollerato anche perché si è venuta

creando in Sicilia una situazione interessante che merita ogni attenzione.
Lo sforzo che le forze popolari hanno compiuto durante gli anni dell'auto
nomia per giungere alla formulazione "di un piano economico di rinascita
e di sviluppo che utilizzasse le risorse dell'Isola e gli aiuti dello Stato e at-

'torrio al quale si unissero le forze del lavoro, l'iniziativa pubblica e l'ini
ziativa privata, ha conseguito un primo successo per il fatto che una appo
sita Commissione ha elaborato u� « piano quinquennale per lo sviluppo eco

nomico siciliano l). Non rientra nell'economia di questa nota occuparsi del
\

merito del « piano l). Molte critiche vi sarebbero da fare, alcune delle quali
toccherebbero i fondamenti stessi del piano che fu peraltro dISCUSSo con

la esclusione dei rappresentanti e dei tecnici dena sinistra, immiserendo, in

'omaggio ad un meschino settarismo, una importante : iniziativa. Il piano

1. 1
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non è ancora legge: deve essere prossimamente esaminato ed approvato
dalla: Assemblea regionale siciliana. Tuttavia questo piano c'è ed è col

legato allo schemà Vanoni e anzi ne è la prima particolare e concreta' for
mulazione e con questo piano vanno quindi coordinate le iniziative dello
Stato che si indirizzano verso la Sicilia.

, Di esso però il governo non' vuole tenere conto e una chiara prova si
è avuta quando ha fissato, in maniera tutt'affatto unilaterale e con la so

lita acquiescenza della Regione in 15 miliardi l'ann� il contributo di soli
darietà per l'art. 38. Per attuare il « piano quinquennale», che considera i
fondi dell'art. 38 una delle fonti di finanziamento, il contributo dovrebbe
elevarsi, almeno nella attuale formulazione a 20 miliardi annui. Allo stesso

modo il governo non tiene conto del (�piano» quando, lasciando immutata
la dizione dell'art. 25 della legge istitutiva, tende a perpetuare una posi
zione di effettiva subordinazione dei programmi della Regione siciliana ai

programmi generali della Cassa:
Senza un chiarimento di queste posizioni che si concretizzi in un nuo

vo articolo che effettivamente riesca a coordinare i piani di investimento
siciliani con quelli 'della Cassa si finirebbe col subordinare quelli a questi
e subordinare quindi il « piano quinquennale» che è di esclusiva compe
tenza dell'A.R. s. alla approvazione del Consiglio dei ministri della Cassa.
Oltretutto è l'esperienza del passato che bisogna tenere in conto e l'espe
rienza degli investimenti della Cassa in Sicilia presenta lacune, deficienze e

talora storture che bisogna correggere.
In primo luogo quantitativamente la Cassa è intervenuta m Sicilia m

INTERVENTI DELLA CASSA IN SICILIA

8 o o

v v approvati ... Q) appaltati ... Q) ultimati giornateo o
OPERE PUBBLICHE bi) 8 importo

:>- 8
imporlo

... 8 importo operaioo = .s = � .=� c c c.
--- ---- ----

Bonifiche 363 48.387 34� 47216 171 14.502, 6,652

Bacini monto 106 2.499 106 2.499 80 1.167 1.033

Acqued. e Fogn. 106 10.576 100 10.052 58 4.768 781 IViabilità ordo 225 18:250 219 17.351 190 11.944 3.227
\

Turismo 81 4.716 77 4.562 41 2.131 480

Totale 881 84.428 850 81.680 540 34.513 12.173

r:

OPERE DI COM-

PETENZA PRIVATA

Migljorament�
fondiari 7.094 16.973 7.904 4.334-

Magazzin_i granari 30 729 645 79

Totale 7.124 17.002
81.6�

8.549 4.413

Complesso 8.005 102.103 850 43.061 16.585 [
:

Gli importi sono in milioni. Le giornate operaio in migliaia.
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ITIlSUra interiore che neile, altre regioni in cui opera. Se un crIterio per la

misura dell'intervento può essere la commisurazione alla popolazione delle
varie regioni, la Sicilia è stata senz'altro trascurata. Infatti secondo i dati
della Cassa a tutto giugno 1956 la spesa .totale è stata di 558.336 milioni
di cui circa il 15 per cento pari a 81.680 milioni per la Sicilia. Se si con

sidera che la popolazione siciliana rappresenta circa il 24 per cento del
comprensorio di intervento, si sarebbe dovuto spendere circa altri 130 mi
liardi. Anche in Sicilia gli interventi della Cassa non' sono stati aggiuntivi
ad altri interventi statali o regionali, bensì sostitutivi così come è stato per
tutte le altre regioni del Mezzogiorno, e come del resto è ammesso ormai

apertamente dallo stesso. ministro Campilli.· Inoltre bisogna valutare la qua
lità degli interventi \della Cassa sopratutto se .si guarda ai nuovi obbiettivi
che il disegno di legge di proroga si propone. Il più importante di questi
obbiettivi è quello di incrementare ·l'industrializzazione del Mezzogiorno
mediante agevolazioni ed. incentivi ..

Allora bisognerà vedere 'come è intervenuta finora la Cassa in Sicilia
per la industrializzazione.

Dall'analisi degli investimenti industriali effettuati nel Mezzogiorno a

seguito delle facilitazioni creditizie attraverso gli istituti speciali (I. S.V.E.I.

M'.E.R., I.R.F.I.S., Cu.s.) si hanno i seguenti dati:

numero importo in milioni
94.600

60.800
39.600

Finanziamenti deliberati
mutui stipulati
somme erogate

834
�

535

Questi dati, a tutto il 30 giugno 1956, indicano come passa una note

vole quantità di tempo fra la deliberazione dei finanziamenti e la stipula
zione dei mutui - ma questi dati non dicono la .cosa più importante e

cioè quantè furono nel complesso e per settore le domande presentate.
Per la Sicilia i dati sono i seguenti: I.R.F.1.S.

Finanziamenti deliberati

mutui stipulati
somme erogate

importo in mil.

29.325

25.929'
17.576

% sul totale

31%
27,41%
18,58%

Queste percentuali mettono la Sicilia in testa a tutte le regioni della
zona di intervento, per quanto riguarda i finanziamenti industriali seguiti
a notevole distanza dalla Campania e dalla Sardegna.

Quali le ragioni di questo primato? Taluno pensa che la Sicilia abbia
offerto più delle altre regioni un' ambiente -favorevole alle iniziative indu

striali. Questa affermazione è vera solo in. parte e nel senso che certamente

l'autonomia regionale ha contribuito a creare condizioni migliori per l'in
dustrializzazione. Ma secondo quali linee si è svolto questo pr�cesso di in

dustrializzazione, quali forze e quali settori e quali zone ha favorito e quali
ha mortificato o trascurato, quali so/no le responsabilità e qualì i rimedi
è cosa che vedremo.' ,

/



DALLE REGIONI 777

TAB. A

DISTRIBUZIONE IMPIANTI
SECONDO L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO I.R.F.I.S.

NUOVI IMPIANTI AMPLIAMENTI

n. imporlo % Sic. O/o Mez. n. importo %Sic. %Mez.
--_ ---

fino a 50 milioni 34 608 2,5 6,,2 124 1.692 29,7 36,6
da 51 a 100 » 14 1.071 4,4 6,3 6 471 8,2 12,8
da 101 a 500 » 18 4.268 18,5 26,3 5 l.l15 19,6 30,8
oltre i 500 milioni 10 17.700 74,6 61,2 2 2.400 42,5 19,8

Totale 76 33.647 100 100 137 5.678 I 100 100

I

Gli importi sono in milioni.

È interessante notare subito (v. tabella A) come i tre quarti (74,6 per
cento) dei finanziamenti I.R.F.I.S. sono stati assorbiti dalla .grande industria
contro il 18,5 per cento della media industria e il 6,9 per cento della pic-
cola industria fino a 100 milioni.

.

Il finanziamento 'medio di una piccola industria (fino a 50 milioni) è
stato .di 17 milioni contro il finanziamento medio della grande impresa che
è stato di 1.770 milioni, cioè tutte le piccole imprese insieme hanno avuto

finanziamenti equivalenti ad un terzo di un solo finanziamento medio' per
le grandi imprese.

La percentuale dei finanziamenti assorbita dalle gran-di imprese (74,)6
per cento) è superiore di gran lunga alla media del Mezzogiorno (61,2 per
cento) nella quale pure sono compresi i.finanziamenti per 8 impianti idroelettri
ci interregionali (per l'importo di 18.750 milioni su un complessivo di 47.100

milioni). Iri numero assoluto le grandi imprese di nuovo impianto sono 10
contro due in ciascuna di queste regioni: Abruzzo e Molise, Basilicata,
Campania, l in Calabria, nessuna in Toscana, Marche, Lazio, Puglia. In so

stanza è la grande impresa che ha assorbito tutto o quasi a rletrimento della

piccola o media impresa. Queste. osservazioni potrebbero indurre a pensare
che vi sia Una nostra particolare e ingiustificata avversione per l'installa
zione di grandi complessi industriali." Il che non è né in linea di principio
né in linea di fatto. Siamo ben consci che oggi sia utile e necessario un

reale processo di industrializzazione, la creazione di grandi aziende anche
come elemento indispensabile per il. sorgere della piccola e media impresa
collaterale e perfino dell'artigianato,' ma altempo stesso siamo contro l'af
fermarsi e l'espandersi dei monopoli, specialmente quando avviene attra

verso i finanziamenti pubblici e quando, come accade in Sicilia, non vi è

nemmeno il beneficio di una consistente occupazione di mano d'opera. Le
10 imprese (Tav. B) che hanno fruito dei finanziamenti appartengonò per
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TAB. B.

Provincia\
"

Finan- N.
Impresa GruPIlo Settore

ziam. Opero Inves.

Agrigento Akragas Montecat.. Fertilizzanti 1.500 112 28
Catania Siculazoto Edison » 1.500 210 15

� Siciliana zuc- Eridania Zucchero ÙOO 305 9
cheri

Palermo Cem'en. Sic. Cernenti 1.060 160 6
., Bacini Sic. Riparaz. LOOO 500 4
" Spafarrnedi Farmaceutica 1.000 370 5

Ragusa ;ABCD Bonprini Pa- Asfalti e ver. 2.800 250 20
rodi Delfini Fertilizzaati 3.900 300 25

Siracusa Sincat Edison Raffineria pe- 1.500 200 13'
.tro lio

"

I
Rasiom Staridard. Fertilizzanti 2.800 142 20

" Petrol Chi- Montec.
mico I

TAV. B. Finanziamenti I.R.F.I.S." dà' .500 milioni in poi fino al 30·6-1956. I finanzia

menti intervengono in media per il 46-56 % dell'Investimento totale. L'investimento d�ì,
l'ultima colonna è l'investimento medio per operaio calcolato sull'investimento totale

(non sul finanziamento).

la massima parte a gruppi monopolistici ben noti e ad esse l'I.R.F.I.s., cioè
la Cassa, cioè la pubblica amministrazione, ha concesso 17.700 milioni di
finanziamenti per nuovi" impianti su un totale di 23.647 milioni. Questo in
dirizzo dato ai finanziamenti ha' eluso il problema della occupazione ope
raia che pure è il problema chiave del Mezzogiorno (e dovrebbe essere un

obiettivo della Cassa). Infatti lo schema Vanoni prevede che l'investimento
medio per l'industrializzazione sia di 4 milioni per unità lavorativa. Questa
media è stata superata di una, volta e mezza negli investimenti industriali
fatti attraverso i finanziamenti della Cassa: con 223.500 milioni di inve
stimenti si è ottenuta una occupazione di 36.ì31 unità lavorative il che vale
a dire che per ogni unità lavorativa l'investimento medio è stato di circa
6 milioni e 200 mila. '

'

La media di investimento per unità lavorativa sale in Sicilia a Iùmi
lioni e 200 mila circa (76,7 miliardi di investimenti con 7.499 unità occu

pate), e qui entra' ìn discussione la questione dei settori di investimento, gia
ché sono gli investimenti nel settore chimico che, comportando una alta me

dia di investimenti per addetto (13 milioni), hanno assorbito ben 22 mi
liardi (dei 76,7 investiti) occupando solo 1.684 operai.

Ancora un rilievo, per quanto riguarda la ubicazione. delle grandi im

prese di nuovo impianto. Esse sorgono nella maggioranza (7 su 10) nel tri

.angolo Catania - Siracusa - Ragusa mentre le rimanenti tre so.no rispettiva
mente 2 �a Palermo ed l ad Agrigento.

Da quanto si è detto 'si possono dedurre' le seguenti considerazioni sul

l'operato della Cassa in Sicilia:

j
l
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1.) I
I
finanziamenti industriali hanno favorito la calata dei gruppi

monopolistici, attuando nella pratica la linea espressa dal convegno del
C.E.P.E.S. di Palermo.

Questo favore ai monopoli non è stato concesso - come si afferma
dallo stesso ministro Campilli - perché mancava ogni altra iniziativa, ma"

perché questa è una precisa linea di politica economica seguita dalla Cassa
perfino nei confronti degli Enti pubblici.

A riprova di quanto si afferma si può, portare l'esempio del trattamento

che la Cassa ha usato all'E. S.E. a cui sono stati negati, per il completamento
delle opere, 8 miliardi 'sui fondi B.I.R.S. concessi invece alla S.G.E.S., cioè
alla concorrente privata dell.E.s.E. A quanti affermano che i fondi B.I.R.S.
sono concessi direttamente dalla Banca internazionale sulla base di -piani
tecnici si può obiettare come sia strano, in primo luogo, che la B.I.R.S pre
ferisca i monopoli agli enti pubblici, e più strano ancora che vi sia uno

Stato che tolleri una scelta economica sul proprio territorio operata da
stranieri contro gli interessi della collettività tanto più che questo Stato
deve garantire le operazioni.

Però anche quando la B.I.R.S. non c'entra, la Cassa favorisce la S.G.E.S.
contro l'E. S.E., come è avvenuto per il piano per il trasporto deU'energia
elettrica nei comprensori di bonifica, questo piano, 'concordato fra E.S.E. e

Cassa, fu presentato dall'E.s.E. nell'aprile del ·1954 e da allora attende di
essere approvato. Ma, durante questa inspiegabile mora.Ta S,G.E.S. ha avuto

il tempo di costruire, sia pure senza autorizzazione (la potenza della S.G.E.S.
non può temere i rigori di una qualsiasi legge), due elettrodotti che per
mettono a detta società di sfruttare le utenze pregiate di due comprensori
già trasformati.

2.) I finanziamenti industriali della Cassa, favorendo i monopoli,
oltre ad esaurire completamente i fondi I.R.F.I.S., hanno concentrato l'indu
stria per -settore e per località; senza attuare una politica di larga occu-

.
' \

paZlOne. ,

11;1 effetti nessuno può negare che il settore chimico, per esempio, pre
senti in Sicilia grandi possibilità di sviluppo, diciamo cosi, « organico »,

p'�r la presenza delle materie prime necessarie e per la stessa posizione geo
grafica dell'isola posta al centro del bacino Mediterraneo. Queste condizioni

però entro certi limiti valgono anche per altri tipi di industria che possono
e debbono sorgere, come l'industria siderurgica, meccanica; navale etc. Non
vi è ad esempio dubbio che l'industria siderurgica potrebbe svilupparsi pro
ducendo a costi più bassi in Sicilia che nel Nord proprio per la minore di
stanza dell'isola dai giacimenti di minerali ferrosi del Nord Africa fran
cese e dalle fonti di, approvvigionamento del carbone.

\

Per modificare queste tendenze della Cassa, che si sono così palese
mente affermate in Sicilia Ima che sono comuni anche alle altre regioni dove
essa opera, è necessario modificare la proposta di legge di proroga, condi
zionando la concessione' di incentivi all'intervento organico per lo sviluppo

I dell'industria nelle diverse regioni e nei diversi settori..
.

,Quanto poi alle forze industriali meridionali, es�e non hanno problemi
di' reinvestimento ma problemi derivanti dalla scarsezza di capitali da m-
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vestire, ed è perciò che la Sicindustria ha proposto nella legge per l'indu
strializzazione in Sicilia, che è in discussione all'Assemblea regionale si
ciliana, la costituzione di una società finanziaria pubblica che possa met
tere sùbito a disposizione dei capitali per l'industrializzazione (mentre at
tende alla mobilitazione del risparmio che ancora oggi nell'isola non si
orienta verso gli investimenti privati), la concessione di contributi a fondo
perduto

/

sugli interessi per il credito di esercizio e la concessione dj con

tributi sul prezzo dell'energia elettrica.

Quest'ultima richiesta, lo diciamo sorvolando, è indicativa da una parte
della necessità sentita dagli industriali siciliani di avere l'energia elettrica
a basso prezzo, dall'altra del contraddittorio compromesso che essi pro
pongono a favore del monopolio elettrico siciliano (S.G.E. s.) che diver
rebbe il vero beneficiario dei contributi. Rimane tuttavia il problema dell'e
nergia a basso prezzo che costituirebbe veramente un incentivo formidabile
per l'industrializzazione del Mezzogiorno e potrebbe, d'altronde, essere fa
cilmente ottenuto operando sui monopoli elettrici.

Se le agevolazioni e gli incentivi non bastano a fare l'industrializza
zione e soprattutto non giovano e non stimolano le forze locali della pic
cola e media impresa, segno è che è necessaria una forte azione di rottura

che solo gli enti di Stato (I.R.I. ed E.N.I.) possono fare.
,

Bisogna coordinare gli interventi della Cassa con l'azione che l'I.R.I. e

l'E.N.I. possono svolgere nel Meridione e; quindi, bisogna indurre i due enti
di Stato ad una massiccia politica di investimenti nel Sud. Questa richiesta,
da tanto tempo avanzata dalle sinistre, è fatta propria ormai da quasi tutti
i settori politici e perfino dal M. S.I. in Sicilia dove i due enti non hanno
finora effettuato quasi nessun investimento.

L'intervento dei due enti dovrebbe servire a fare sorgere quella grande
industria attorno a cui si sviluppa la piccola e media industria. E se poi
questo intervento è visto nel quadro di un piano organico, è chiaro che
esso potrebbe evitare il fenomeno della concentrazione dell'industria in po
che località ma al contrario opportunamente determinare, mediante il con

dizionamento degli incentivi e delle agevolazioni, sia il settore che le loca
lità dove fare sorgere ed operare le nuove imprese.

In sostanza si tratta per la Cassa di fare con l'I.R.I. e con l'E.N.I. 'una
sorta di piano che tracci le linee quanto meno generali di uno sviluppo or

ganico ed ordinato della industria meridionale, limitando 'la prepotente e

disordinata irruzione dei monopoli e creando efficaci condizioni per l'af
fermazione della piccola e media impresa, soprattutto locale.

Il concetto di dare allo Stato il còmpito di orientare l'industrializza
zione è intieramente acquisito dal piano quinquennale siciliano che dà alla

Regione la facoltà di concedere contributi' -e sussidi discriminati proprio
sulla base del fatto che gli investimenti si dirigano secondo le linee del

piano _

stesso. Questo aspetto rafforza la tesi della necessità che, a parte le
considerazioni costituzionali, la Cassa coordini con la Regione il suo piano
di interventi in Sicilia.

.

Ed ora solo pochi accem:ìi per quanto riguarda l'intervento della Cassa



DALLE REGIONI

nel settore dell'agricoltura, dove evidentemente più difficile se ne presenta
l'azione per il permanere di una struttura della proprietà fondiaria che si

oppone alla trasformazione agraria. Qua più grande è la responsabilità
della Regione siciliana e dei suoi governanti per non aver attuato una pro
fonda e seria riforma agraria che limitasse in maniera precisa e definitiva
la proprietà terriera ed imponesse con mezzi più energici ed efficaci la tra
sformazione agraria.

TAB. C.

FONDI IMPEGNATI DALLA CASSA PER LA BONIFICA AL 31 DICEMBRE 1955
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32.86013.089 45.949 6.216 1.298 7.514 39.076 14.387 53.467

71,5 28,5 100,0 82,7 17,3 100,0 73,1 26,9 100.0

194.81789.765 284.58235.244 11.138 46,382 230.061100.903 33C.964-

68,5 31,5 100,0 76,0 24,0 100,0 69,5 30,5 100.0

Sicilia
%

Mezzogior.
't.

La' percentuale isolana dell'importo delle opere pubbliche per la boni-
.

fica supera quella nazionale, mentre naturalmente l'inverso è per le opere
private. Questo dimostra che la proprietà privata concorre meno dell'ente

pubblico nell'opera di bonifica e trasformazione.
Ma quale proprietà privata? Si tratta della grossa proprietà. poiché

risulta che i progetti di miglioramento fondiario presentati ed approvati ri

guardano per circa il 75 per cento del numero e per circa il 50 per cento

dell'importo totale la piccola proprietà fino a 20 ha., mentre la grossa pro
prietà superiore ai 100 ha. ha preseritato progetti per un importo pari solo
al 19,5 per cento del totale. Differenti sono le percentuali nelle altre regioni
e segnatamente nella Puglia dove la grossa proprietà ha invece mostrato

una notevole tendenza ad investire per la trasformazione agraria.
Questa situazione di estrema povertà di capitali nella piccola proprietà

e di assenteismo nella grossa, è confermata dall'andamento del credito agra
rio in Sicilia dove il credito di esercizio ha percentuali altissime sulla me

dia nazionale (per il 1955 81.171 operazioni pari al 25,9 per cento del to

tale delle operazioni in Italia e per un importo di milioni 21.882 pari al

17,1 per cento del totale nazionale) il che significa che la piccola proprietà,
come è rivelato dal numero delle operazioni non ha capitale sufficiente nem

meno per la normale, arretrata computazione, mentre il credito di miglio
ramento fondiario ha punte estremamente basse (nel 1955: milioni 1.218
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pari al 3,1 per cento del totale nazionale). Del resto basti osservare come

nella zona' del maggiore intervento della Cassa in Sicilia, la bonifica del
Gela,' nonostante le opere pubbliche di bonifica, scarsissime sono le trasfor.
mazioni agrarie.

Un� utile modifica della legge, date queste esperienze, potrebbe es·

sere quella dell'esproprio della terra di quei grossi proprietari che non tras
formano i fondi situati nel comprensorio ave siano state compiute le grandi
opere pubbliche di bonifica e la. concessione di detta terra a contadini sin

goli o associati che si impegnino a trasformarla col previsto contributo del
lo Stato.

Per concludere: l'azione della Cassa per il Mezzogiorno sarà efficace se

si inquadrerà in una politica economica meridionalistica che affronti decisa
mente i" problemi di struttura del Meridione e cioè la riforma agraria, la
lotta contro i 'monopoli, e il rispetto delle -autonomie. locali mediante la isti
tuzione e il potenziamento dell'Ente Regione.

Intervenendo nel processo di industrializzazione la Cassa dovrà coor-

, dinare le proprie iniziative con quelle degli enti di Stato in modo da Icam

piere una azione di rottura e di propulsione nelle zone ave le forze locali
non riescono da sole a sollevarsi' e da indirizzare il processo di industria
lizzazione verso settori economicamente convenienti tenendo conto della ne

cessità di assicurare il massimo impiego di mano d'opera.
Per attuare un tale intervento e pe:r: agire più profondamente nel set

tore della trasformazione agraria la Cassa ha bisogno di maggiori fondi a

disposizione ma soprattutto ha bisogno di un piano organico elaborato col
concorso dei rappresentanti delle regioni di intervento. Sviluppandosi in

questo sensp l'azione della Cassa non potrà e non dovrà sovrapporsi o in
terferire con razione che la Regione siciliana si appresta a svolgere J attra

verso il suo piano quinquennale, ma, semmai, vi dovrà essere un adeguato
coordinamento fra i piani di intervento dei due enti.

GUIDO FALETRA
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DALLA RISOLUZIONE DELL'OTTAVO CONGRESSO DEL P.c.I. Riportiamo
di séguito la 'parte della mozione risolutiva, approvata dal Congresso tenutosi a Roma

dall'8 al 15 dicembre, che s-i riferisce ai problemi del Mezzogiorno. « Ribadire l'impegno
programmatico del P.C.I. a condurre avanti la grande battaglia nazionale, democratica

,e socialista, per la soluzione della questione meridionale, L'arretratezza del Mezzogiorno,
lo squilibrio fra le regioni. meridionali e insulari e le altre regioni d'Italia con le gravi
conseguenze che ne derivano per le masse lavoratrici 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 condizioni 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 capitale finanziario e con la

dichiarata rinuncia, da parte delle classi dirigenti e dei loro partiti, ad ogni 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 lotta nazionale lungo .la- via italiana al socialismo.

Ricordando che obiettivo generale della lotta meridionalistica è una politica na

zionale di pace, di libertà, di profonde riforme strutturali, chiamare tutto il partito
ad impegnarsi per portarle avanti sulla bas'e delle seguenti rivendicazioni fondamen

tali: a) la riforma agraria generale; b) l'industrializzazione fondata essenzialmente sul

l'industria 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 miglìaia di

lavoratori; c) la istituzione della Regione e lo sviluppo conseguente, anche in tutti l

suoi istituti, dell'autonomia della Sicilia e della 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 schieramen to meridio

nalistico, nel Mezzogiorno e in tutto il Paese, di forze politiche, economiche e sociali

diverse che, in piena autonomia e secondo le loro caratteristiche funzioni, hanno in

teresse a lottare contro il predominio dei monopoli e del capitale finanziario, per una

effettiva rinascita del Mezzogiorno ».

PER RIDURRE IL DIVARIO ECONOMICO FRA NORD E SUD. Il professore
Pasquale' Saraceno ha tenuto alla radio, il 10 novembre scorso, una· conversazione sul

tema: « TI divario economico fra Nord e Sud l). Per informazione dei nostri lettori ri

portiamo i brani più interessanti di questa conversazione.
« Il divario economico che separa Nord e Mezzogiorno d'Italia è grosso modo mi

surato dalla differenza esistente fra il reddito per abitante rilevabìle nelle due regioni;
e questa differenza in gran 'parte deriva dalla minore produttività conseguita in media'

per abitante nel Sud. Ridurre il divario significa dunque aumentare questa produttività,
risultato questo che può essere ottenuto agendo da due parti: possiamo infatti agire
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dalla parte della produzione, aumentando i rendimenti dei già occupati e soprattutto
creando nuovi posti di lavoro per i non occupati; possiamo invece agire dalla parte
della forza di lavoro, diminuendo l'offerta di lavoro attraverso una vasta emigrazione ».

Il Saraceno scarta sùbito
'

la seconda soluzione: « L'esperienza fatta proprio nel

Mezzogiorno nei quasi cento anni trascorsi dopo l'unificazione politica del Paese e

l'analisi teorica che è stata condotta sugli effetti prodotti dall'emigrazione, portano a

concludere che un'emigrazione all'che rilevante lascia sempre insoluto il problema di mi.

gliorare le condizioni di vita della popolazione non emigrata, miglioramento che non può
aver luogo in misura adeguata a motivo della mancanza, nella regione, di un efficiente
meccanismo autonomo di sviluppo economico ... La riduzione del di'vario' fra Nord e Sud

può attenersi solo sviluppando l'economia meridionale e da questa necessità non si può
evadere rifugiandosi in una prospettiva di emigrazione».

Ma come accelerare lo sviluppo economico del Mezzogiorno? « Rimedio allo squili
brio economico fra Nord e Sud è lo sviluppo di un'industria nel Mezzogiomo ».

Questo processo di, industrializzazione « fino ad oggi non ha potuto aver luogo n,

E dò non è avvenuto a caso:' « l'esperienza d dice che non .possiamo attenderci che, nel

quadro tradizionale, l'iniziativa privata possa dar luogo nel prossimo avvenire a un

flusso di investimenti industriali nel Mezzogiorno sufficiente per far luogo a un soddi
sfacente assorbimento delle forze di lavoro disponibili. Illusioni non sono lecite a que

sto riguardo: se tali investimenti privati non furono convenienti in passato, lo saranno

ancor meno in avvenire dato che il progresso tecnico non solo tende ad aumentare il

rischio e il' capitale occorrente a una nuova industria, ma continuamente erode quella
zona di lauoro artigianale che ancora costituiva un importante sbocco locale per la forza
di lavoro disponibile».

Un'altra condizione indispensabile alla industrializzazione è « il pareggiamento delle
condizioni in cui deve operare una �uova industria nel Mezzogiorno rispetto a quelle
di cui già fruisce l'industria centro-settentrionale ». Qui si pone il problema delle opere

pubbliche, ma non solo. « Di
.

nuovo l'esperienza, confermata dane ampie analisi svolte

sul meccanismo messo in moto dagli investimenti straordinari in opere pubbliche, mo

stra tuttavia 'che da essi non ci si può attendere un flusso adeguato dL1 investimenti pri
vati nell'industria. E 'ciò per due motivi: in primo luogo perché le, condizio�i arnbien.

tali dell'industria possono sorgere solo nei clima nuovo che la industria stessa suscita .. ,

in secondo luogo, anche supposto di pervenire ad una perfetta parità del gruppo di con

dizioni ambientali che derivano dall'azione pubblica, l'impianto eli nuove industrie viene

in genere impedito dalla concorrenza delle industrie esistenti nelle altre regioni, indu

strie che, superato il periodo di avviamento, sono esercitate in situazioni di rischio infi

nitamente minore di quelle cui sono esposte le nuove aziende della regione non induo

strializzata ».

Da queste considerazioni discende quel tipo di intervento, rappresentato « da quel
l'insieme ormai molto vasto di facilitazioni che, riservate alla sola regione 'che si vuole

industrializzare, tende a creare in essa delle condizioni di mercato più favorevoli di

quelle correnti nelle altre regioni: rientrano in questo tipo di intervento la concessione

di tassi di favore sui finanziamenti industriali, l'adozione di Ùtriffe speciali per i tra

sporti ferroviari e per l'energia, la riserva alle nuove industrie di quote prestahilite dalle

forniture statali, le esenzioni fiscali, e via di seguito ».

Ma anche questo tipo di intervento PUlÒ risultare inadeguato: « per talune inizia

tive industriali, infatti, gli incentivi disposti risulteranno inadeguati, nè d'altra parte
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_ il gov-erno potrebbe aumentarli senza creare sopraprofitti indebiti per le iniziativ-e gia

possibili e senza rendere troppo oneroso per la collettività il processo di industrialìzza
zione; vi è poi il caso di iniziative industriali di grande dimensione o che presentano
'speciali dìfficoltà tecniche che, quali che siano gli incentivi conceæi, non saranno mai

avviate, a motivo del rilevante fabbisogno di capitale che esse comportano e del rischio
cui qu-esto capitale è esposto ». Di qui sorge un altro tipo di intervento che « è rappre
sentato dall'impianto e dalla conduzione diretta da parte dello Stato di imprese indu
striali l). Questo tipo di intervento è il più discusso, ma il Saraceno ritiene che « se lo
Stato si induce a prendere direttamente delle Iniziative industriali è solo perché ritiene
che l'esistenza di talune specifiche unità di produzione è essenziale per dare al processo
di sviluppo il ritmo di progresso voluto; in altri termini, la decisione viene presa in

base alla constatazione che nel processo- di sviluppo si verificano delle lacune la cui

persistenza frener-ebbe tutto il processo l).

In conclusione: « Il problema dell'intervento diretto si pone nell'Italia del Sud in

termini molto diversi da quelli che si possono rilevare in altri p-aesi non industrializ
zati con la Turchia,' l'India ed alcuni paesi del Sud-America che non posseggono nel

loro interno un nucleo industriale privato dinamico come lo possi-ede l'Italia; solo ele
mento comune con gli altri paesi. sovrapopolati che intendono dotarsi di un'industria è

l'esigenza di un programma di sviluppo. Questo programma altro non è se non una

visione degli obiettivi di occupazione e di reddito che sono voluti e che si giudicano
possibili; visione animata dalla capacità di pronto intervento ogni volta che il processo
di sviluppo denuncia la mancanza di un elemento essenziale: elemento che può essere

oggi una strada e qui siamo nel campo dell'intervento, diciamo così, tradizionale ; do
mani una facilitazione di finanziamento di una nuova impresa e qui siamo nel quadro
anch'esso ben noto degli incentivi; o un altro giorno un complesso industriale che for
nisca una materia di importanza basilare per l'ulteriore progr-esso produttivo della re

gione, ,e in questo caso siamo in s-ede di intervento diretto, strumento di politica eco

nomica ormai comune a tutti i paesi che intendono portarsi a livelli economici più vi

cini a quelli dei paesi progrediti l).

L'ASSEMBLEA DELLA CONFAGRICOLTURA. Si è svolta a Roma l'assemblea

annuale della Confagricoltura. Nella relazione del pr�side.nte Gaetani sono emersi l

punti di vista dei grandi agricoltori italiani in merito ai -problemi più gravi della no

stra attività agricola. Il Gaetani ha sferrato, naturalmente, il consueto attacco contro la

riforma fondiaria fa-cendo risalire le cause della « crisi dell'agricoltura» all' « applica
zione della riforma fondiaria l). D'altra parte, si pongono oggi di nuovo, secondo il pre

sidente della Confagricoltura, prospettive per il mercato cornune « europeo» anche nel

campo agricolo: e di qui si parte per criticare tutta Ia politica di assistenza e di aiuto,
anche alla sua formazione" deÌla piccola proprietà. « L'allargamento' dell'orizzonte nel

settore agricolo - da detto infatti Gaetani - non permette la prosecuzione di una

politica esclusivamente dir-etta alla intensificazione della piccola proprietà contadina l),

dato che « sul piano europeo saranno le grandi e medie aziende agricole 'quelle che po

tranno affrontare la concorrenza e battersi competitivamente l).

Tuttavia le prospettive di « rilancio europeistico nel campo agricolo hanno susci

tato notevoli perplessità, a tal punto che, in una mozione approvata dall'assemblea, si

chiede che « la adesion-e italiana venga sicuramente assodata -�llla certezza di poter
convenientemente equilibrare i costi di produzione della agricoltura nazionale che, per
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ragioni ambientali, naturali e sociali, sono particolarmente elevati e difficilmente com

-prirnihili, con i prezzi del nuovo mercato, in maniera da consentire oltre che la coper
tura dei 'costi' delle lavorazioni ,e I'autofinanziamento che è necessario per effettuare

I

trasformazioni e conversioni rese indispensabili dalle nuove strutture, il mantenimento
e possibilmèn te un deciso miglioramento delle condizioni di' vita delle masse lavo
ratrici ».

LA D. C. NAPo.LETANA E IL P,IANo. QUADRIENNALE DELL'LR:I. Il. comitato
provinciale della D.c. di Napoli, in data lo dicembre, ha approvato il seguente ordine
del giorno :

« Il comitato provinciale della D.C. napoletana, avendo appreso che il programma

quadriennale dell'Ln.r. terrebbe in scarsa considerazione le necessità dello sviluppo in

dustriale dell'Italia meridionale, prevedendo, invece, una percentuale di investimenti di
gran lunga previdente a favore delle zone settentTionali, segnala al Presidente -

del Con-

"siglio e ana Direzione centrale del partito tale grave deviazione della politica generale
della D.c., ,chiede un pronto,' autorevole intervento capace ,di ottenere che il programma

dell'Ln.r, venga inquadrato nella politica di sviluppo del Mezzogiorno, allo scopo di

.guidare e sorreggere l'iniziativa pri�ata e di supplime le deficienze' ».

LA CRISI DI SUEZ E IL PORTO. DI NAPOLI. In vista del rinnovo delle con

venzioni per le linee di navigazione di preminente interesse nazionale che lo Stato sti

pulerà con le principali compagnie armatrici facenti capo al gruppo della Finmare, è

stato presentato al Parlamento un progetto di legge che delega al ministro della ma-
I
rina mer�antile, unìtamenie al. mi�istTo del tesoro" la facoltà di procedere al riordina
mento delle convenzioni di durata ventennale e che vanno rinnovate a partire dal primo
giorno del mese di gennaio 19�7. La crisi che attraversano in questo momento le atti

vità portuali napoletane, in dipendenza della chiusura del canale di Suez che ha bloc
cato larga parte dei traffici da e per il Medio Oriente, facenti largo uso del porto di

Napoli anche come porto capolinea, ha posto in viva e giustificata apprensione gli am

bienti economici e di lavoro interessati. Ha avuto Iuogo così, insieme ad altre riunioni,
quella dell'Ente autonomo del porto di Napoli che ha deliberato l'invio .del seguente
telegramma al ministro della marina mercantile: « Il comitato direttivo dell'E.A.p., in

vista dei pericoli gravissimi che la. legge delega sul riassetto dei servizi marittimi ed

una sua' affrettata discussione arrecherebbero ai vitali interessi dei traffici marittimi di

Napoli, rinnova fervidamente la richiesta di addivenire. ad una proroga' della vigente
legge per un più approfondito ed ampio dibattito parlamentare: Invoca altresì il man

tenimento integrale delle attuali linee esistenti in attesa delle decisioni sovrane degli
I

organi parlamentari ».

IL TRAFFICO. AEREO. NEL MEZZo.GIORNo.. La funzione del Mezzogiorno nel

quadro del traffico aereo nazionale è del tutto trascurabile Napoli occupa nella gra

duatoria degli aeroporti italiani una posizione irrisoria: soltanto' 4·.500 aeromobili
arrivati e partiti da Capodichino nel 19�5, contro i 45 mil� di Ciampino e i 9.500

della Malpensa; appena 25 mna passeggeri sbarcati. e imbarcati contro 600. mila

e .150 mila; 300 mila kg di merci caricate e scaricate contro 6 milioni e 4DO mila a

Roma e 2 milioni e 300 mila a Milano.
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COLLABORAZIONE TEDESCA PER IL MEZZOGIORNO. Con questo titolo Il

Giornale d'Italia dell'H dicembre pubblica un articulo di Federico Orlando.
L'articolo parte dalla speranza « di veder ripetuto 'per i1 Mezzogiorno quanto fu

fatto, nell'ultimo ventennio del secolo scorso e fin quasi alla vigilia della grande guerra,

per la pianura padana, al cui progresso industriale molto 'contribuì la Germania che at

traversava allora un periodo di particolare floridità econornica ». Oggi però la situa

zione è diversa, anche se i capitalisti tedeschi sono « ansiosi di inserirsi nella politica
di sviluppo delle aree depresse )l: questa ansia è infatti diretta - come è dimostrato da

un recente stanziamento di 50 miliardi di marchi - essenzialmente verso l'India e l'Af

ganistan. Secondo l'Orlando, a dare ostacolo agli investimenti tedeschi nel Mezzogiorno,
sarebbe' là « rigidità del sistema creditizio della Cassa per il Mezzogiomo », insieme
- �i b�di bene - allo « stalinismo in ma�.eria di idrocarburi », il cui esponente è, come

è noto, ron. Cortese. Su questa via, l'articolista finisce col chiedere I'aboliziona della
nominatività dei titoli per permettere la calata massiccia dei monopoli tedeschi nelle

regioni meridionali.

IL P1}ESTITO FRANCESE. ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO. Dal presi
dente della Cassa per. il l\1ezzogiomo e dal direttore della Banque [rançaise du com

merce exterieur, per conto di un gruppo di banche francesi, è stata firmata a Roma la

convenzione per l'utilizzo del prestito di 12 miliardi di franchi concesso alla Cassa allo

scopo di eseguire opere di' trasformazione agraria e d'interesse pubblico nelle regioni
.

meridionali.

I ALTRI DATI- SULL'ANALFABETISMO. Gli sposi che non sanno firmare l'atto
di matrimonio sono 36,4 per mille in provincia di Napoli, 60,1 in Campania, 67,7 in

Puglia, 92,2 in Lucania, 122,? in Calabria. In Lombardia sono 0,7, j� Emilia, Romagna
e Toscana 3,3.

I DEPOSITI FIDUCIARI. L'aumento complessivo dei depositi fiduciari nel 1955

è 'stato di 392,2 miliardi di lire: di questi 334,1 spettano al-Nord e soltanto 58 al Sud.
Cioè nel 1955 il Sud, col 20-21 per cento del reddito nazionale dell'Italia, concorre sol

tanto col 14,8 per cento alla formazione del risparmio affluito alle aziende di credito
del paese.

I FALLIMENTI NEL 1955. I fallimenti dichiarati nel 1955 sono stati, nelle diverse
regioni meridionali, 117 in Abruzzo Molise, 85-3 in Campania, 278 "in Puglia, 32 in Lu

cania, 102 in Calabria, 475 i� Sicili'a, 108 in Sardegna. Essi riguardano sia le aziende

industriali che quelle commerciali.

UN'INDAGINE SUGLI ESERCIZI DEL COMMERCIO AL MINUTO. Il Ministero

dell'industria e commercio ha condotto ha condotto di recente un'indagine sulla con
sistenza e sul movimento degli esercizi del commercio al minuto nel "triennio 1953-1955

i risultati sono esposti in uno dei recenti numeri di Documenti di vita italiana.
Alla data del 31 dicembre 1955, gli esercizi di commercio al minuto ammontavano

in Italia � fatta esclusione per gli esercizi di commercio ambulante - a 613.328, di cui

366.598 per la vendita di generi alimentari e 240.388 per la vendita di generi non ali-
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mentari: nel Mezzogiorno ve ne sono rispettivamente 134.234 e 77.062. Nell'Italia set·

tentrionale sono concentrati il 47,l per cento di tutti i negozi al minuto esistenti in

Italia,' e in particolare il 45,2 per cento dei negozi alimentari e il 48,4 di quelli non

alimentari.

Interessante è vedere il ritmo di aumento ri'elle diverse regioni. Gli esercizi per la
vendita di generi alimentari sono aumentati in Italia, dal 1953 al 1955, del 3,7 per

cento; nelle regioni meridionali: Campania 5,4; Abruzzo Molise 2,7; Puglia 5,9; Lu.
cania 4,5; Calabria 3,8; Sièilia 1,9; Sardegna 2,9. Gli esercizi per la vendita di generi
non alimentari sono aumentati in Italia" nello stesso' periodo, del 5,5 per cento ; nelle

regioni meridionali: Campania 7,2; Abruzzo Molise 4,3; Puglia 6,7; Lucania ·7,4; Ca
labria 6,8; Sicilia 4,8; Sardegna 2,4.

L'ASSISE DELLO STRETTO. Il 28 dicembre scorso, in occasione dell'anniversario
del terremoto del 1908, ha avuto luogo un incontro delle rappresentanze politiche ed
amministrative delle 'città di, Reggio Calabria e Messina, nel corso del quale è stato

affrontato l'esame della situazione, delle due città dello Stretto, in relazione alle leggi
emanate dopo il terremoto. Alla riunione hanno partecipato i consiglieri comunali dei

due capoluoghi e 'i deputati al parlamento nazionale ed all'assemblea regionale siciliana,
oltre a studiosi e personalità di ogni corrente politica.

È stato approvato all'unanimità un ordine del giorno in 'cui sono contenute l� riven

dicazioni delle due città 'con particolare riferimento alle condizioni deficitarie del hi

lancio dei due 'comuni. L'assemblea ha deliberato di invitare i consigli comunali di

Reggio e di Messina a nominare un comitato coordinatore allo scopo di indicare i provo
vedimenti legislativi necessari per creare nuove fonti di produzione e di lavoro.

LE MIGRAZIONI TRA NORD E SUD. Dall'esame del censimento del 1951

Informazioni Svimez ,(12 .dicembre 1956) ricava interessanti considerazioni sul feno

meno delle migrazioni interregionali, conosciuto, si legge nel bollettino, « sotto il

nome di meridionalizzazione della popolazione italiana». I nati 'nel Sud residenti nel

Nord erano, alla data del suddetto censimento, 974.685, mentre i nati .nel Nord residenti

nel Sud erano 218.809: i primi eccedevano i secondi di 755.876 unità. In assoluto, il

maggior numero di emigranti dal Sud al, Nord proviene da Sicilia, Puglia, Campania;
in rapporto alla popolazione di ciascuna regione, dagli Abruzzi ,e Molise �e dalla Puglia.
I nati nel Sud residenti nel Nord si distribuiscono come segue per regioni di nascita:

Sicilia, 213.487; Puglia, 2.06.997; Campania, 197.087; Abruzzi e Molise, 155.195; Cala

bria 108.692; Sardegna, 68.666; Basilicata 24.561.

Per quei che riguarda il movimento migratorio all'interno delle province, da un

comune all'altro, o delle regioni, o nell'àmbito delle grandi ripartizioni territoriali (Nord
e Sud), esso è notevolmente più accentuato nel Nord che nel Mezzogiorno, dove i valori

più bassi del flusso migratorio in questo senso si hanno nelle isole: sembra che questo

aspetto del fenomeno sia determinato in gran parte dalla maggiore consistenza della

mig�azione all'estero o in re,gion,i lontane.

Il quadro complessivo delle migrazioni interne dene varie regioni italiane è il

seguente:

\.
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I Regione di nascita

-,--------1------1-----1---- --- ------- ----

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Trieste (Terr.)
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi e

Campania
Puglia
Basilicata
Calabria

I
Sicilia
Sardegna

Molise

Totale

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DI RESIDENZA

Nord I sea • To'taleSettentr. Centro Merid. Isole

229.446 28.795 9.076 5.281 258.241 13.357 272.598
8.702 639 273 128 9.341 401 9.742

228.996 46.344 14.990 7.438 275.340 22.428 297.768
37.596 6.705 2.278 1.163 44.301 3.441 47.742

532.208 77.891 15.677 9.115 610.099 24.792 634.891
110.783 2U06 6.216 2.636 133.889 8.852 142.741

19.716 5.771 2.716 1.214 24.987 3.930 28.917
67.039 27.291 7.785 4,,908 94.930 12.693 107.623

247.821 94.831' 14.360 6.623' 342652 20.983 363.635
172.807 71.734 15.413 8.389 244.541 23.802 268.343

18.664 .80.557 5.523 1.576 99.221 7.099 106.320
54.812 ] 20.147 ]5.731 2.795 174.959 18.526 193.485
57.754 43.919 47.460 ] 0.Q45 101.673 57.505 159.178
35.952 119.243 25.695 3.153 155.195 28.848 184.043
88.434 108.653 63.445 15.495 197.087 78.940 276.027

133.232 78.765 57.635 8.738 206.997 66.373 273.370
12.543 12.018 36.604 1.416 24.561 38.020 62.581
56.968 51.724 33.789 18.125 108.692 51.914 160.606

125.094

88392145.636
7.993 213.487 53.629 267.116

37.516 31.150 6.736

2.6421
68.666 9.378 78.044

2.276.0831.112.776427.038 ns.ara 3.388.859 545.911 3.934.770

Dal confronto 'con il <Censimento del '1931 risulta poi che la percentuale degli emi

grati al Nord tra tutti gli emigrati meridionali in altre regioni è aumentata dal 6,8,6 per,
cento al 71,8 per cento, mentre è diminuita dell'l per cento la corrente inversa (dal·
9,3 aÌl'8,3) .

. Dai dati esaminati, conclude Informazioni Svimez, « risulta che mentre l'importanza
dell'elemento, meridionale nella popolazione del Nord è aumentata notevolmente dal
1931 al. 1951, quella dell'elemento settentrionale nella popolazione d-el Sud è diminuta;
ossia la popolazione del Sud è diventata più omogenea, da questo punto di vista, mentre

quella del Nord è diventata più eterogenea ».

L'ON. CAROLLO SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA SICILIA, L'Ora

di Palermo del 29 novembre ha pubblicato il testo integrale di una ·conferenza tenuta

al Circolo di cultura di quella città sul tema « l'industrializzazione della Sicilia» dal

l'ono Vinc-enzo Carollo, deputato democristiano all'Assemblea regionale siciliana. Ne

riportiamo di séguito alcuni brani.
« •.. Da quali parti vengono le difficoltà e le resistenze alla classe imprenditoriale,

industriale siciliana? Vengono da tre parti, a mio modestissimo avviso. Vengono dagli
imprenditori del Nord; vengono dagli imprenditori del Sud, ma legati al Nord da in

teressi' molteplici; vengono da imprenditori del Sud non legati al Nord e però di men

talità siffattamente retriva da rappresentare un pregiudizio per lo sviluppo dell'econo
mia siciliana.

'

... Il problema non sta nella polemi-ca fra Sud e Nord: sta. nella polemi-ca tra il

Sud e una ventina di persone che regolano 'l'intera economia Italiana : è, quindi, un

problema di rapporti tra tutta l'Italia e queste venti persone che regolano l'economia
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italiana. La regolano dal settore elettrico, fondamentale, al settore chimico, anch'esso
fondamentale, al settore metalrneccanico. I più audaci, i più sottili; i più capaci di
tramare le reti di ragno da un ufficio all'altro, da un parlamento all'altro, da una re.

gione all'altra, sono indubbiamente 'gli elettrici. Però saremmo ingenerosi, nei confronti
degli alleati potenti a non riconoscere anche agli altri le responsabilità di questo giuoco
di controlli, di intimidazioni molto spesso e di pianificazione dell'economia italiana, rap
portata ai bilanci dei venti o dei' dieci'monopoli ...

È i,riutile fare dei nomi, perché noi non siamo in polemica con le persone, ma sia
mo in polemica con ·i sistemi che queste persone rappresentano, impongono. Essi hloc
cano qualsiasi possibilità di sviluppo, per esempio, dell;industria elettrica, ove non sia

regolata dai loro piani. PU!Ò accadere che in Sicilia. sorga l'E.S.E.: ma può accadere che
si moltiplichino gli sforzi per trasformare l'E.S.E. in una Terni isolana, che produce ener
già elettrica ma non la vende al consumatore e che sia stretta come la Terni che ha la
Centrale al Nord e la S.M.E. al Sud: in questo abbraccio non carezzevole, non soltanto

-Ia Terni 'ne ha la peggio ma anche l'economia italiana', ove sia legata a questa fonte

di, energia primaria" quale è proprio'quella elettrica ...

}a Sicilia ha
-

zolfo, sali' aloidi e idrocarburi. SDDO tre prodotti fondamentali per

qualsiasi industria chimica, per l'industria vetrochimica, che è poi l'industria del pre

sente 'e anche dell'avvenre. Ebbene, non è forse noto che da parte di imprenditori del

Nord si tenti di ipotecare per proprio' conto, parte o tutte queste risorse siciliane? '"

C'è ancor di più: c'è il blocco del credito. Assai facile il credito al Nord, assai

collegate con i vari gruppi' imprenditoriali del Nord. C'è anche la' possibilità del con

trollo del mercato azionari�,' fonte assai rilevante di finanziamento delle industrie
stesse. Monopolizzare il mercato azionario è un po' monopolizzare anche qualsiasi
ansia, e qualsiasi speranza, e qualsiasi capacità e qualsiasi potenzialità di nuovi inter

venti e di nuove realizzazioni nel campo industriale.

Quindi, noi abbiamo questi due tipi di ostacoli: al Nord quelli che hanno interesse

a non potenziare il 'Sud, al Sud, quelli che sono collegati col Nord, come, per esempio,
la Società Generale Elettrica. Poi abbiamo il terzo tipo di ostacoli, direi .i « [iberisti »,

tanto per usare una parola accademica molto cordiale: sono quasi lì al servizio dei

monopoli, i quali penetrano, ovunque, o n�lle commissioni, o negli uffici, per consi

gliare modestamente, per dare, un consiglio gratuito' naturalmente, . ed evidentemente
nell'interesse superiore della Sicilia ma in particolar modo della legge. Poi ci sono

dei burocrati, i quali molto spesso si sentono assai lusingati della protezione dei po

tenti regolatori dell'economia italiana. Essere carezzati amorevolmente, ad esempio,
da Valletta, o da De Biase o da Faina, credo che debba essere considerato da alcuni

come un riconoscimento storico delle proprie possibilità e delle pro.prie virtù. Poi

ci sono anche i politici, i .quali tentano, nell'ambito delle proprie possibilità, di uni

formare l'interesse siciliano all'interesse dei venti padroni del vap�re; e tentano di

uniformarlo questo interesse non certamente per danneggiare la Sicilia, ma al solo

titolo di migliorare le' condizioni della Sicilia. E I'arte è appunto questa, di dimo
strare che la Sicilia non può essere industrializzata se non per le vie che la Confin-
dustria detta, indica e impone.;

'

Vogliamo noi dei capitali .in Sicilia, dato che la Sicilia non ha depositi sufficienti
né può sperare _in un futuro, più o meno lontano, in depositi sufficienti alla sua in

dustrializzazione? Dato che non ha queste risorse, vogliamo noi dei capitali? E chi
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può darci i capitali se non le grosse società capaci di autofinanziamenti e capaci anche
di emettere obbligazioni e quindi di intervenire in Sicilia?

Vero è poi che queste' società, nonostante abbiano la capacità di autofinanziamenti,
finiscono col chiedere egualmente all'I.R.F.r.s. o .alla Cassa per il Mezzogiorno, i finan
ziamenti stessi; vero è che per ottenere questi finanziamenti dagli' istituti autorizzati

pongono in pratica la condizione che gli stessi finanziamenti non siano dati per esem

pio all'E.s.E.; vero è tutto questo, ma rimane sempre la favola bella che l'unica forza
economica che può intervenire in Sicilia è rappresentata dalle grosse società capaci
di investire mili�rdi di lire.

Certo,' queste grosse società hanno la possibilità effettiva .di investire miliardi di
lire in Sicilia o nel Meridione. Da dieci anni però si parla di industrializzazione, da
dieci anni sentiamo promesse più o meno 'vaghe da parte dei venti padroni del vapore,
di loro interventi in Sicilia, e tuttavia interventi tali da capovolgere la situazione eco

nomica noi non ne abbiamo avuti. Investimenti, forse, di notevole portata sono stati
fatti fuori d'Italia, in Brasile o ner Venezuela, in Argentina o in Inghilterra: e io non

so in che modo i capitali di società 'italiane sono stati trasferiti fuori d'Italia, ma

ancor di più il punto fondamentale e morale è, secondo me, in che modo il reddito
di quei capitali ritorni effettivamente in Italia per l'utile di quegli italiani che hanno
trasferito fuori dal loro paese i capitali stessi.

È un problema morale questo che, secondo me, dovrebbe anche essere sottolineato

all'opinione pubblica. Ma intanto, dicevo qui che non abbiamo dei risultati. Cosa fa
la' Classe imprenditoriale �iciliana per superare questa situazione che è situazione di

lotta, è dramma dell� nuova classe dirigente? Cosa fa, in sostanza, per realizzare ciò
, che i grandi del Nord non realizzano, ma non permettono che neppure altri possano

realizzare? Cosa fa questa classe dirigente siciliana? È all'altezza della situazione?
Riesce a lottare ed ha anche il coraggio in ispecie di lottare?',

Io r itengo che 'la nuova classe dirigente imprenditoriale siciliana il coraggio di
lottare ce l'ha, e ritengo che ce l'ha per il fatto che la Confindustria lotta apertamente
a sua volta contro questa nuova classe siciliana. Se non lottasse, indubbiamente mi

farebbe capire che la nuova classe dirigente non le darebbe fastidiQ ; se lotta vucl
dire che la classe dirigente accusa la necessità di indipendenza di. realizzazioni. �

Sono note le polemiche tra la Confindustria e la nuova classe dirigente irnpren- .

ditoriale siciliana. Quando si lotta Caio o Filano dicevo poc'anzi, non si lotta la posi
zione personale, quanto ciò che rappresenta ai fini dell'economia siciliana una politiéa
industriale Caio o Faiano ...

Ebbene, se questa lotta esiste, vuol dire c�e esistono profonde ragioni di dissenso
tra la nuova classe dirigente siciliana e la vecchia e sempre perenne classe dirigente
della Confindustria italiana.

Ed, allora, reagire. Come reagire? La classe imprenditoriale siciliana per suo

conto reagisce quando già pone una politica d'industrializzazione, quando pone la ne

cessità di una facilità di credito, quando già pone il problema delle agevolazioni fiscali,
quando già pone il problema della creazione del1\e infrastrutture che permettono le

economie esterne; questa classe dirigente industriale già combatte la sua battaglia
necessaria quando essa chiede la indipendenza nella programmazione delle opere

di propulsione economica. Ma non hasta la classe dirigente imprenditoriale se a un

tempo non si immischia ad essa la classe dirigente politica.
E qui noi ci ricolleghiamo a ciò che all'inizio ebbi a rilevare: una classe condi-
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I ziona l'altra e si condizionano a vicenda; e se la nuova mentalità industriale siciliana
vuole veramente realizzare, non può prescindere dalla classe politica. E la classe poli.
tica ha' allora un còmpito e ha un dovere: quello di rispecchiare le necessità obiettive
della Sicilia che così chiaramente sono anche individuate e difese, talvolta cori proprio
danno o con proprio rischio, dagli imprenditori nuovi della Sicilia.

Cosa, deve fare la classe politica? Predisporre quei mezzi che consentano agli
'imprenditori di realizzare, e quando questi mezzi dovessero comportare anche l'intero
vento diretto del pubblico potere nella- creazione di fondi economici, che sia; perché
di fronte a determinate forze economiche non può il privato da solo, con la sua de
bolezza e il suo isolamento, anche se con il suo coraggio e il suo sacrificio, vincere la

battaglia. Non può un privato, per esempio, creare una realtà
-

concorrenziale econo

mica alla S.G.E.S., non può un privato creare una realtà concorrenziale alla Montecatini;
non può perché dinnanzi alla potenza della Montecatini, non solo come capacità finan
ziaria di produzione, ma anche di organizzazione commerciale, non può un privato
opporsi in termini concorrenziali. E se però l'economia di mercato presuppone la li

bertà, presuppone la concorrenza, _e se in larghi settori della economia italiana non

esiste, ma proprio perché 'esiste soltanto il privato, è necessario che si crei la con

correnza anche a costo di fare intervenire il pubblico potere. Se il pubblico "potere
ha un dovere, quello di garantire il popolo che amministra, se il pubblico potere eroga
anche gli ergastoli per garantire la collettivit� dai delinquenti o per prevenire dal
danno dei delinquenti la collettività stessa" se il pubblico potere sente, quindi, l'assillo
morale di limitare la stessa libertà del singolo, per ragioni, dicevo, proprio morali,
perché a sua volta non deve avere lo stesso dovere, non deve riconoscere a sé lo
stesso dovere, di intervento in fatto di economia, ove il problema morale si pone nei

termini precisi e nei termini precisi si pone ariche il problema economico del poten
ziamento, della propulsione 'e del superamento del problema della disoccupazione.

In questi termini, io ritengo assai necessario l'intervento del pubblico potere e,

in particolare modo, io lo ritengo necessario in Sicilia; ecco perché ritengo- che l'E. S.E.

debba essere potenziata; ecco perché ritengo che l'I.R,!. debba venire in Sicilia perché
nessuno può crearmi una industria base che prescinda o dai monopoli privati o dagli
enti di Stat�.

Facilmente, però, mi si dice che' io sia un sovversivo e, sia un eretico, rispetto
alle idee politiche che ufficialmente professo, quando ,affermo, come ho affermato,
e questa sera ribadisco, che' l'intervento del pubblico potere è essenziale, specie
in Sicilia. Tanto più che noi abbiamo quei minerali fondamentali di cui vi ho detto.

Che forse la verticalizzazione dello zolfo, l'isolato imprenditore siciliano mi può risol

vere? Che forse pur il nuovo industriale che vanta appunto la nuova virtù di adeguarsi
alla situazione storica e che però è disancorato necessariamente dal monopolio, può
esso �rearmi la risoluzione della verticalizzazione dello zolfo? Ma neanche per sogno,
assolutamente. Ma neanche se dovessimo consorziare le stesse società zolfi.ere, se

dietro di esse non ci fosse una potenza fin'anziaria e una potenza organizzata in campo

regionale e in campo nazionale, che ne garantisse effettivamente il ris�ltato e anche

la aspirazione,
Ed allora, ecco la necessità dell'ente, ecco che bisogna dare aiuto a questa nuova

cla�se dirigente imprenditoriale.
Il problema, come vedete, diventa politico; il problema diventa politico e di una

delicatezza estrema. O I noi vogliamo che gli entusiasmi e le virtù che esplodono OVUTI-
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que in Sicilia e le capacità della nuova classe si inaridiscano in un tempo necessa

riamente breve o lungo, e allora affidiamoci al Iiberalismo che suscita entusiasmi sui

.giornal.i . a rotocalco e suscita ancora più entusiasmi in quotidiani finanziati ufficial
mente dalla Confindustria; o noi vogliamo creare veramente una classe dirigente, per

difenderla e non per abbandonarla alla tramontana degli esperti gruppi del mare eco

nomico, e allora abbiamo bisogno della difesa degli enti statali.

Questo gli uomini politici debbono fare, senza infingimenti e senza perplessità.
Perché troppo spesso si assiste allo spettacolo di chi fa un passo avanti, e quindi

-

suscita entusiasmi; poi silenziosamente, quasi' di soppiatto, due 'passi indietro: si

creano degli enti pubblici in difesa della collettività e per un sistema di concorrenza

nei confronti delle s'ocietà private e una volta creati si finisce col circuirli di tante

difficoltà, quasi di un filo spinato di difficoltà, ora si fa mancare l'acqua, ora l'ossi

geno, ora un'altra cosa ancora e si finisce con lo intisichirne la potenza, col distrug
gerne ogni costanza e ogni capacità di espansione.

I casi sono due: o a regolare la nostra economia siano i venti e allora sarà una

regola di appassimento, o a regolare la nostra economia saremo noi, e allora sarà

una regola di speranze e di prospettive ottime. O· questa economia ha da essere rego

lata dagli imprenditori,' nuova classe dirigente, dai politici compresi e sensibili delle
necessità obiettive della Sicilia, e allora la Sicilia può fidare nel futuro, altrimenti è

meglio pensare sin da ora a darci una rassegnazione di popolo ad economia agricola
che ha da lavorare tre ore per guadagnare quanto un operaio del Nord guadagna,
. . I, . ,.

•

invece, In un ora o In mezz ora.

Non può essere che questo: in questa ora di delicatezza e di impegni politici
rilevanti, non è questa certamente l'ora di augurare alla Sicilia un destino del genere,

specie quando noi nel 1946 alla Sicilia demmo una' autonomia perché non morisse,
ma. una autonomia perché fosse virtù di un popolo che vuole rinascere».

LA POSIZIONE DEI LAVORATORI SULLO SVILUPPO INDUSTRIALE DI NAPOLI

In questi mesi un pronesso interessante è in corso a Napoli:. in ampi- strati

sociali, nella stessa borghesia imprenditrice, e in organismi economici e politici son�
andate maturando esigenze e posizioni nuove, ricche di fermenti e di spunti critici.

Una situazione' 'nuova ,e contradittoria, nella quale cozzano affermazioni di buone
intenzioni meridionaliste e dichiarazioni programmatiche, ed una realtà che diventa
- pur nei suoi sviluppi - sempre più dura ed amara.

Due concetti sono ormai acquisiti: sostenuti da anni 'dalle forze popolari, sono

oggi riconosciuti da tutti, anche da coloro che ieri rimanevano inerti se non addirittura
ostili di fronte alle generose battaglie, nelle fabbriche e nelle piazze, dei lavoratori
e alle iniziative unitarie da essi promosse.

Per fare uscire Napoli dal marasma e dalla crisi, l'unica via è l'occupazione stabile
di altre decine di 'migliaia di cittadini - il che è possibile soltanto con un moderno

sviluppo industriale. Generale è del pari ormai il giudizio critico sulla politica fin qui
seguita nel Mezzogiorno. Le categorie economiche napoletane, in recenti discussioni
ana Camera di commercio di Napoli, hanno, sia. pure in .terrnini diversi e sottolineando

aspetti diversi, espresso una insoddisf�zione ormai unanime, dalla quale maturano

appunto fermenti, esigenze nuove, critiche' e volontà di azione e iniziativa.
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Da qui la nuova posizione che vanno assumendo forze economiche e politiche na

poletane: problema fondamentale diviene agli occhi di tutti quello dello sviluppo del
I'industria, Da qui la possibilità di incontri, iniziative unitarie, schieramenti che più
che su intese occasionali .di uomini o raggruppamenti eterogenei, si basano su con

fluenze i interessi di categorie e ceti sociali che esprimono cioè un movimento nel
quale strati sociali ampi, che arrivano a gruppi di borghesia, presentano esigènze
di sviluppo del Mezzogiorno in uno dei suoi elementi di fondo, e che si muove quindi
in direzione di un rinnovamento strutturale del paese, pur con diversità, limiti, con

traddizioni e anche ostacoli.
La classe operaia, i lavoratori napoletani si sono posti al centro di questo movi

mento, come la forza più coerente. Per anni essi si sono battuti per difendere il

patrimonio industriale napoletano. Con le occupazioni di fabbrica, le manifestazioni
di strada, le iniziative cittadine dal 1948 fino alle recenti grandi lotte del Vigliena e

del Silurificio hanno raccolto l'appoggio dell'opinione pubblica e notevoli forze citta
dine hanno imposto al governo di fermarsi nel suo pazzesco piano di smobilitazioni.
Hanno salvato il nucleo fonslamentale della industria napoletana. Oggi poi per i lavo
ratori si poneva un obiettivo diverso, in una situazione nuova e contradittoria, nella

quale permangono centri di grave crisi, si sono manifestati elementi di novità e di

sviluppo, si presentano accenni, propositi, affermazioni di ripresa.
Si poneva cioè all'organizzazione dei lavoratori una duplice necessità. Porsi al

centro del processo di esigenze, fermenti, idee che andavano maturando, formulando
un giudizio chiaro, 'completo sul passato che rispondesse alla generale insoddisfazione
e indicasse responsabilità e cause, indicando soluzioni e prospettive che, accogliendo
le varie istanze, affrontassero il problema nel suo insieme e nei suoi aspetti di fondo,
ma anche in termini concreti che superassero le affermazioni generiche, facile campo

per governative illusorie promesse e per polemiche demagogiche.
Rompere una diffusa sensazione, tra i lavoratori, quasi difensiva da un pericolo

'perenne ,di nuovi colpi nella mancanza di una via di uscita, maturata da: anni di

smobilitazioni contrastate sì da lotte generose politicamente vinte, ma conclusesi sin

dacalmente in misure, anche se ridotte al minimo, di licenziamento, sospensione, ecc.;

.' dare invece coscienza ai lavoratori delle condizioni nuove di possibilità 'dI relativi

sviluppi, di cui', essi, i lavoratori, nella città e nell'azienda, si presentassero come i

protagonisti, i più coerenti sostenitori insieme al miglioramento delle loro condizioni,
fattore determinante dello stesso processo di sviluppo economico e sociale di Napoli.

Il giudizio sulla situazione ovviamente non poteva essere (e non è stato) unila

terale e schematico : si trattava' di cogliere ciò che vi era di positivo e di negativo,
condannare recisamente questo, farsi non solo partecipi, ma protagonisti del primo.

I lavoratori hanno affermato con energia - ed è oggi cosa riconosciuta nelle sedi

più varie - che anche e sopratutto nello sviluppo industriale si è aggravato lo squili
brio tra Nord e Sud. Vi sono cifre e fatti inconfutabili, che non ripeteremo: basterà

ricordare, ancora una volta, che le nuove .attività industriali hanno assorbito 4900 unità

di fronte a 34.000 licenziati dalle aziende chiuse o smobilitate e ch� molte delle stesse

nuove aziende sono servite (con i soldi dello S�ato!) a grandtmonopoli per completare
la loro azione di soffocamento di piccole e medie attività locali o sono rimaste avulse

dalle esigenze del Mezzogiorno per il .suo rinnovamento. Ciò, naturalmente, va detto

senza ignorare o sottovalutare innova�ioni t avv'enute: affermando anzi la necessità di

approfondirne "-lo studio e trarne elementi per migliorarvi l'azione sindacale ,_ ma
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anche collocandole in una esatta' valutazione che ne veda limiti e portata; nuove ini

ziative industriali che però non' modificano la struttura dell'economia e dell'industria
cittadina; innovazioni tecniche e organizzative nelle aziende che però non ne modificano
la struttura produttiva, non giungono a moderni alti livelli di progresso come avviene

largamente al Nord, determinando anzi un generale regresso sia economico sia sociale
della nostra industria.

La denuncia - portata vigorosamente innanzi all'opinione pubblica, nei dibattiti
al Consiglio comunale e provinciale, nelle riunioni delle categorie economiche - era

cosi rispondente a una realtà scottante che su posizioni analoghe si sono trovati schierati
ceti sociali e categorie economiche numerose, direttamente o indirettamente colpite: e

sotto tale spinta sono state costrette a prendere posizione anche le forze politiche.
Ovviamente ogni ceto e categoria partiva da un angolo visuale proprio, da esigenze

e problemi suoi specifici - anche da interessi particolari, a volte anche succubi di
interessi di gruppi privilegiati contrari a quelli generali del Mezzogiorno: tuttavia il

problema di fondo, meridionalista, è nella realtà così pressante che tutti li investe ed
è possibile che l'insieme confluisca in un movimento, in una spinta generale che ver

rebb� ad avere valore nazionale di rinnovamento e di progresso.
I democristiani hanno cercato di minimizzare i fallimenti del passato e a presen

tarsi invece con un volto nuovo, in veste di salvatori con il loro « rilancio II e i prov

vedimenti che lo sostanziano: legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, piano
quadriennale dell'Ln.r. I monarchici laurini hanno cercato di condurre una aperta e

grossolana manovra di speculazione demagogica, sperando raccogliere essi la insoddi

sfazione diffusa, servendosi spregiudicatamente di un organo di stampa a larga ditIu-'

sione, del Consiglio comunale, e anche di iniziative personali, demagogiche e affa

ristiche insieme. Dopo aver congiuntamente realizzato politiche contrarie agli interessi

di Napoli, avvertita la generale aspirazione a un effettivo ,sviluppo dell'industria

napoletana, tentano ciascuno presentarsi come portabandiera di questa aspirazione,
raccogliere intorno, a sé le forze sociali che la esprimono - ma per insabbiarne, in

definitiva, la spinta.
In questa situazione si sono presentati I lavoratori con una posizione propria,

autonoma, che mira ad affrontare il problema radicalmente e coerentemente.

Il rilancio, d. c. ha del resto già mostrato suoi limiti e la demagogia laurina la

sua sterilità.
Così per la legge di proroga della Cassa per il Mezzogiorno, tutte le categorie eco

nomiche in seno alla Camera di 'Commercio ne hanno sottolineato limiti e esigenze
di modifiche, dai lavoratori sostenute e allargate in una impostazione generale e

completa che investe la sostanza della legge proponendo di farne unq strumento nuovo,

non tanto con richieste di miglioramenti importanti (dall'aumento dell'entità del

nonostante con richieste di miglioramenti importanti (dall'aumento dell'entità del

nuovo stanziamento, dal suo carattere non sostitutivo, al coordinamento delle varie

attività governative nel Sud, alla ripartizione preventiva per settore, alla scelta su

indicazione regionale delle opère), quanto presentando tre questioni di fondo:

l) ottenere che capitali privati intervengano ampiamente per uno sviluppo in

dustriale che risponda �lle esigenze del Mezzogiorno, affermando la necessità di un

programma per settore e località, di riservare alle iniziative che tale programma attuano
gli incentivi massimi, di imporre (per es. con un' prestito forzoso' in obbligazioni I.R.I.

del 40 per cento degli utili reali superiori a 500 milioni) l'investimento nel Mezzogiorno
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(ad attuazione del programma) dei loro alti ,Profitti ai grandi monopoli e alle grandi
aziende che rimanessero assenti ;

2} creare condizioni. di mercato favorevoli allo sviluppo di una industria meri

dionale, assicurando ad essa la precedenza nella fornitura dei beni strumentali ne

cessari per gli investimenti « di rinascita » nel Sud (riforma agraria, opere civili; in
dustrializzazione ... ); ricercando, con una grande iniziativa autonoma delle forze me

ridionali, la conquista di nuovi mercati nel Mediterraneo, nei paesi arabi, in paesi di
recente sviluppo;

3) impegnare lo Stato a sviluppare 'la sua iniziativa nel Mezzogiorno, riorganiz
zando e rafforzando industrie esistenti, creandone nuove, sopratutto in direzione delle
industrie di base fondamentali, riservando comunque al Sud' la prevalenza - mai

inferiore al 50 per cento - degli investimenti che lo Stato e le aziende collegate
andranno a fare.

.

.

Posizioni audaci e nuove, che ci rendiamo conto possono lasciare anche perples.
sità. Ma che hanno già avuto successi nelle discussioni sulla legge in corso in Par
lamento, trovando consensi anche in esponenti d.c.

Così per il piano quadriennale 'dell'I.R.I. è evidente che si tratta per Napoli della

parte fo?damentale per un suo sviluppo _industriale"serio e organico.
La D.c. aveva annunciato clamorosamente questo piano. L'on. -Fascetti, visitando

le aziende I.R.I.' napoletane, ne aveva assicurato l'avvenire. Ma ecco, che alla vigilia
della pubblicazione del piano, trapelano notizie gravissime,' i pericoli delle quali i

lavoratori avevano indicato sollecitando un'azione unitaria preventiva cittadina. TI piano
infatti sarebbe rivolto in prevalenza al Nord e al progresso t�criico nelle aziénde colà
esistenti: aggraverebbe quindi lo squilibrio tra Nord e Sud i� maniera forse decisiva e

proprio nel punto' cruciale. Di fronte a questa realtà, la D.C. tenta un'abile manovra

di' doppio gioco, di opposizione a se stessa, i monarchici laurini una campagna dema

gogica violenta e generica.
I lavoratori hanno seguito un'altra strada. In un colloquio con la presidenza del

l'I.R.I. - a séguito di una iniziativa cittadina per una gravissima situazione aziendale ,-

hanno cercato di individuare le intenzioni e gli indirizzi dell'Ln.r, verso N apoli, hanno

preso posiziòne nel merito, hanno espresso esigenze e preoccupazioni di Napoli per

lo sviluppo della sua industria fondamentale.
Posizioni che i lavoratori sostengono da anni pare siano finalmente accolte: la

condanna delle riconversioni belliche e delle commesse N.A.T.O. (causa di involuzioni e

crisi di aziende, utili solo per ricatti nelle elezioni d'elle commissioni interne), 18. man

canza di programmazioni serie e coordinate; la necessità di assicurare un mercato

« adeguato e sicuro» all'industria napoletana. Giusti giudizi, ma quasi sempre rimasti

ad enunciazione.
,

Nello stesso tempo gravi afférmazioni i lavoratori le hanno respinte. Anzitutto, il

mettere avanti difficoltà paralizzatrici, anche delle poche realizzazioni già annunciate,
come il Cantiere di Baia, del costo di 9 miliardi: 'poiché è assurdo pretendere 7-8 anni

di lavoro- preventivamente assicurato: sia perché un' cantiere-, moderno ha, nella con

'giuntura favorevole attuale, possibilità autonome di acquisire lavoro; sia perché non

si possono misurare al microscopio le difficoltà per creare nuove iniziative nel Sud,

sopratutto non facend�si ciò per il Nord. Ma sopratutto, il presentare come obiettivo

dell'Ln.r. a Napoli la costituzione di 15-16 (piccole e medie aziende « accessorie» e il
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raggiungimento del pareggio con gli oneri di mano d'opera (e eventuale successivo
consolidamento) nelle aziende esistenti.

Le aziende napoletane non possono essere oggetto di provvedimenti empirici « per

pareggiare l'onere di mano d'opera»: sarebbe un equilibrio instabile, mentre al Nord
lo stesso I.R.I. prevede un profondo processo di innovazioni tecniche. Napoli ha hi

sogno di uno sviluppo qualitativamente e quantitativamente diverso, superiore: delle
aziende esistenti ampliate e riorganizzate, di nuovi grandi, complessi moderni. na

zionali.
Tuttavia i lavoratori, come non disgiungonoJa critica e la condanna della politica

meridionale dal governo dallo studio e dalla esatta valutazione delle cose nuove o po
sitive realizzate, così nel denunciarne i limiti, non sottovalutano o negano gli elementi

positivi, gli orientamenti nuovi che - in conseguenza della spinta che sale dal Mez

zogiorno - si fanno strada anche in forze democristiane determinando possibilità di
nuovi indirizzi, realizzazioni e interventi positivi. Anzi si fanno affermatori essi, pro

pugnator i, protagonisti di qu�sto nuovo corso - diventano forze determinanti per

spingerlo avanti: criticano e denunciano debolezze, remore, involuzioni e subordina
zioni a interessi di gruppi estranei a quelli del Mezzogiorno e della nazione, portando
avanti e imponendone la realizzazione con la loro lotta e con l'azione unitaria di tutte

le forze meridionali.
Ma tale funzionei non poteva essere affermata se non prendendo una posizione co

struttiva, di governo:1 che, elaborando l'esigenza generalmente sentita, la traducesse
in termini concreti ed organici, tali da dare una visione nuova del problema nel suo

insieme affrontandone' gli aspetti di fondo, di struttura, consentendo, in pari tempo,
l'incontro, in concreto, di vari interessi di ceti e categorie, validi per lo sviluppo della

città, tali cioè da consentire lo sviluppo di un'azione di tipo nuovo: che realizzasse
la .più vasta unità cittadina di strati sociali; che ponesse il governo di fronte a esigenze
e proposte 'concrete su cui provvedere senza sfuggire in vaghe affermazioni e pro

messe; che permettesse ai lavoratori di non trovarsi di fronte ad annunci (positivi o

negativi") che li costringessero a posizioni difensive, ma di trovarsi in una posizione ri

vendicativa, positiva e costruttiva, di protagonisti nella città, di sostenitori nell'azienda

del progresso tecnico, dello sviluppo produtt.ivo, e - nello stesso tempo - di una con

trattazione sulle loro condizioni, iniziando dalla partecipazione - in termini di miglior
salario e riduzione di orario - al maggior rendimento del lav�ro già realizzatosi in

questi anni.

I lavoratori napoletani hanno compiuto il primo passo su questa strada. In un

loro Consiglio delle leghe hanno elaborato le « Linee per l!n piano di sviluppo orga

nico dell'industria napoletana ». Linee che dopo aver affermato, .in termini di provve

dimenti concreti, alcuni principi generali [assicurare giusti salari·ai lavoratori, sta

bilire un legame tra lo sviluppo dell'industria napoletana e un profondo processo di ri

nascita del Mezzogiorno, rivendicandone l'attuazione delle questioni fondamentali (ri
forma agrar.ia e

-

meccanizzazione dell'agricoltura, opere civili, industrializzazione);
assicurare alle industrie napoletane una posizione favorevole verso nuovi mercati este

ri] affrontano, in termini e con richieste concreti, le questioni fondamentali attuali per

uno sviluppo industriale ampio e organico a Napoli: energia, elettrica e endogena" ab

bondante e a basso costo· industria di base, I.R.I., ammodernando radicalmente le

aziende esistenti e creando' nuovi moderni complessi, riorganizzandole in cicli di pro

duzione integrali, che rispondano a�le esigenze di sviluppo del Mezzogiorno; iniziativa
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privata: riprendendo le considerazioni precedentemente espresse per assicurare un in
tervento ampio e rispondente alle esigenze dello sviluppo dell'economia delle province
meridionali, indicando al�uni settori a tal fine più interessanti, sottolineando altre
misure indispensabili per creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell'industria na

poletana (credito, costo trasporti, materie prime ecc.; riserva di commesse statali;
porto, ecc.).

Sul piano, pubblicato in un documento, si è miziata una' discussione nelle aziende
che culminerà in' conferenze di officina a in convegni cittadini; il piano è stato pre
sentato per 'una discussione critica e aperta nei vari consessi e organi icvili economici
e saciali della Presidenza dell'Ln.r. alla Camera di Commercio, al Comune, alla Pro

vincia, etc.

In tal modo si apre la strada a una impostazione nuova, più ampia e ricca, alle ini
ziative e all'azione sindacale nelle fabbriche.

Già alcune fabbriche sono in movimento: dall'Ilva, all'Alfa, agli S.M.P., alla Raf

fineria, all'Eternit. Al Consiglio comunale di Napoli è in corso un dibattito sull'Ln.r,
Alla Camera di Commercio si sviluppa l'azione unitaria delle categorie economiche.
L'Associazione dirigenti di azienda, l'Associazione della piccola e media industria,
l'I.R.I.-Sud si sono impegnati in un esame e in una discussione sui problemi posti nel
documento dei lavoratori. Così alcuni consigli comunali. Si è riservato di esaminarlo
e dare una risposta lo stesso I Presidente dell'Ln.r.

I lavoratori intervengono e interverranno in ogni istanza: per la formulazione di ,

richieste concrete e precise per lo sviluppo dell'industria a Napoli, e per un'azione uni

taria, coerente e decisa di tutte le forze. cittadine. Essi inviteranno tutte le forze eco

nomiche, sociali, civili, tutte le più autorevoli persone di Napoli a dibatterne ed ap-

_�� �_profondjrne ulratìormente.cla.œlaborazìnne__e__a_.precisar-e_l'ulteriore azione da condurre

_

in un convegno cittadino per lo sviluppo dell'industria napoletana il 27 gennaio.

SILVANO. LEVRERO



RECENSIONI E SEGNALAZIONI

Studi in onore di Antonio Genovesi nel bicentenario della istituzione della cattedra di

economia, a cura di Domenico Demarco (Napoli, L'Atte tipografica, 1956). Pp.
XVI.346, s.i.p.'

Con questo volume torna a proporsi all'attenzione degli studiosi, a notevole di

stanza dal più recente saggio monografico dovuto a Corrado Barbagallo (in Rassegna
storica salernitana, 1944, ripubblicato in Nuova rivista storica, 1947) l l'opera di

colui che per primo affrontò nel Regno di Napoli, dopo l'apparizione dell'isolato An

tonio· Serra, lo studio sistematico dell'economia politica, creando intorno alla �attedra
di « commercio e meccanica », fondata nel. 17-54., una scuola nella quale si formarono i

rappresentanti più qualificati della cultura napoletana della seconda metà del Set

tecento.

Il pensiero di Antonio Genovesi si sviluppa sul tronco del giannonismo, allargando
e sviluppando l'indagine e la polemica, che in Giannone e nei suoi vicini seguaci erano

limitate al problema dei rapporti tra Chiesa e Stato 'ed investivano quindi un solo

aspetto del sistema feudale e dell'eredità ancora viva del medioevo, a tutto l'ordina

mento della società e dello Stato, Ma del movimento anticurialista la scuola. genove

siana conserva in pieno. ed anzi vivifica .Io spirito hformatore, il carattere politico e

pratico. La fondazione della cattedra che a giusto titolo si può chiamare genovésiana
ha quindi un significato che va al di là di un semplice avvenimento culturale e che,
mentre segna l'inizio di un processo di rinnovamento della cultura napoletana, rappre

senta la costituzione del primo centro attorno al quale si raccolgono e si preparano
le forze che condurranno la prima grande battaglia per il rinnovamento della società

meridionale nel suo' insieme. Lodevole è stata perciò l'iniziativa della Facoltà di eco

nomia e commercio dell'Università di Napoli e della Camera di commercio di Salerno

di celebrarne degnamente l'anniversario, affidando a Domenico Demarco la cura di

questa raccolta di saggi di diversi autori, per lo più economisti e sociologi, i quali
hanno approfondito e ripensato i temi più originali del pensiero economico di Ge

novest
La fortuna del Genovesi, dal '700 fino ai giorni nostri, è stata varia, e molteplici e

talvolta contrastanti sono stati i giudizi sull'originalità, il valore, i limiti del suo pen

siero economico, la cui ampiezza e complessità impone un esame che, sottraendosi a

semplicistiche classificazioni, investa il patrimonio di idee e di problemi lasciati dal

l'abate salernitano utilizzandone gli elementi più validi e significativi per una migliore
_ comprensione dei contributi dati al progresso delle idee dal movimento illuminista na

poletano, nonché, come scrive il Demarco nella presentazione, « delle questioni econo-

l Testimonianza del rinnovato interesse per l'opera economica del Genovesi sono
anche gli studi di A. PANERAI (L'abate Antonio Genovesi agronomo ed economista agra

rio, in Rivista di politica agraria, 1955, f. Il) e di L IRACI-FF.DELI (Il mercantilismo del

Genovesi. in Il Mulino, 1956. f. 3 e f. 8).
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. mico-sociali contemporanee che si agitano nel Mezzogiorno d'Italia, e le cui origini af
fondano le loro radici in .decen�llontani »,

Ai' contemporanei ed ai discepoli del ,G. la sua opera, identificata sempre con la
sua figura morale,

.

con l'ardente lotta sostenuta per risollevare le condizioni del Regno,
apparve come un modello luminoso, come un lascito da custodire gelosamente: mancò

però, specie da parte dei discepoli (diretti o indiretti) un' esame critico delle formula
zioni 'teoriche del maestro, anche se studiosi come. il Filangieri, il Galanti, il Briganti
e il Palmieri (per citarne alcu�i) proseguirono sulla strada da lui tracciata, utilizzando
è sviluppando, nelle loro ricerche: molte preziose 'indicazioni contenute nelle' Lezioni di l

Economia Ci�ile_' Nel complesso, A. Genovesi, cOIQe economista, non ebbe nel corso

del secolo XVIII dei veri e propri critici, ma, molto spesso, solo apologeti o denigra
tori interessati, Tra questi ultimi l'abate Magli (col quale nel 1759 il G. ebbe un'aspra
polemica su problemi religiosi) ed il frate Mamachi �ono i più noti l. I primi scritti

dei discepoli del G. sull'opera del loro maestro sono proprio una reazione agli attacchi
di questi e di altri avversari, piuttosto che tentativi di analisi critica dell'opera j que
sti scritti sono perciò imperniati sulla difesa della scuola genovesiana da calunnie ed

,

_

attacchi' che spostavano la' discussione dal terreno della scienza economica in quello
politico 'e morale. Tra queste prime « apologie II dei discepoli del G., sono da anno-:

verare due scritti contro il Mamachi: la Mamachiana per chi vuol divertirsi, di Sal
vatore Spiriti, pubblicata anonima nel 1770 e la Rispo-sta alle calunniose detrazioni di

;
fra' Mamachio contro l'abate Genovesi di G. M. Galanti pubblicata hel 1772 in appen-
dice alla seconda edizione dell'Elogio storico dell'abate' Antonio Genovesi. Sono testi

monianze senza dubbio ass'ai interessanti della passione che il G. era riuscito ad in

fondere' nei suoi discepoli, ma il loro valore non va inolto al' di là di questo aspetto
« documentario »,

Diverso significato ha l'Elogio del Galanti (la ed; Napoli, 1770); lavoro prevalen
temente biografico, èsko illustra l'ambiente culturale in cui si svolse l'insegnamento ge
novesiano, indica alcuni aspetti della sua dottrina, specialmente per quel che riguarda
i rapporti fra Stato e Chiesa, ma sottolinea soprattutto la maggiore importanza che

hanno, rispetto alle altre opere genovesiane, le Lezioni e gli scritti di economia, con:

tribuendo 20sÌ a fissare il giudizio, che già del resto era comune ma che le polemiche
etico-teologiche (nelle quali era stato trascinato, per il suo spirito indipendente e poco

ortodosso, il Genovesi) ancora in parte oscuravano, sul 'valore dell'opera genovesiana
proprio in quanto opera. di scienza economica e quindi a differenziarla' più nettamente

dalla tradizione culturale del Regno.
Nell'800 l'opera economica del G. viene invece sottoposta ad uno studio attento

soprattutto per merito di G. P�cchio (L'economia pubblica in Italia, Lugano 1832),
F. Ferrara (nelle Prefazioni dettate nel 1852 per la Biblioteca dell'Economista, ripuh
blicate lo sco;so anno a Roma), C: Racioppi (Antonio Genovesi, Napoli 1871) e T. Far,

nari (Delle teorie economiche nelle province napoletane, voI. II Milano 1388). Gli studi

del' Ferrara sugli economisti del '700, rappresentano il primo cont;ibuto sistematico

ad una storia delle teorie economiche -e ancor oggi si riconosce, per lo spirito che le

anima e l'esart�zza di molti giudizi, la validità di alcune notazioni' ferrariane, tanto

,
t Il primo pubblicò nel 1776 un Avvertimento cristiano all'autore anonimo [il Ga

lanti] dell'Elogio dell'Abate Geiwvesi; il 'secondo attaccò aspramente il Genovesi, n�l
trattato Del diritto libero della Chiesa di acquistare e di possedere beni temporali SLa

mobili che stabili; nubblìcato a Roma nel 1770. "
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che si è rivelato utile ripubblicare recentemente le opere complete dello studioso pa

lermitano; è necessario perciò tener conto del giudizio da lui formulato sul Cenovesi e,

in generale, sulla scuola italiana del secol� XVIII.
Il Ferrara sottolinea con forza come gli economisti' del '7ÒO dal Verri, al Beccaria,

al Filangieri, all'Ortes, al Genovesi, non siano riusciti a liberarsi dalle concezioni pro

tezionistiche e come in questo consista il limite più grave alle loro teorie. Particolar-'
mente la sua critica si rivolge contro il Genovesi (le'cui Lezioni vengono considerate
come « libro nato decrepito »}, accusato di aver avuto una concezione molto limitata
della libertà di commercio concepita soltanto <

come libera circolazione delle derrate
dentro i confini del Regno (giudizio -d'altra parte non del tutto esatto perché il G .. non

era eont�ario alla libera esportazione delle' merci dall'interno verso l'esterno del paese)
e quel che è più condannabile, d'aver assunto tale posizione sulla falsariga degli stu

diosi stranieri, segnatamente mercantilisti. Quest'ultima critica è estesa dal F. agli
altri economisti colpevoli, a suo parere (tranne in qualche misura il Beccaria e il

Verri), di non aver sviluppato teorie originali, ma di avere accolto meccanicamente,
ed a volte in modo contraddittorio, molti principi dei pensatori stranieri.

Col giudizio del Ferrara, dichiaratamente e polemicamente liberista, concordano
fondamentalmente il Racioppi e gli altri studiosi ottocenteschi; ma la valutazione che
essi danno all'e'�letti�mo genovesiano è diversa da quella del Ferrara: risultato dello

accoglimento e" della rielaborazione di principi mercantilisti e fisiocratici, il sistema

genovesiano di economia civile è creativo e aderente alla realtà del Regno di Napoli, ,

l'eterogeneità degli elementi che lo compongono deriva pri�cipalment� dallo sforz? di

adattare i principi a quella realtà. In questo senso è orientata la critica. moderna (dal
De Ruggieio al Barbagallo al Luzzatto al Troisi): vien confermato, così, un indirizzo

.

di ricerca che tiene conto, da un lato, del carattere pratico e politico che ha tutta

l'opera della scuola genovesiana, e dall'altro del debole sviluppo delle forze progressive
del Regno di Napoli durante il secolo XVIII. In questa luce (leve anche esser visto

l'atteggiamento regalistico del G., che naturalmente ha un grande peso nel suo sistema

economico: lo Stato rimane sempre, per Genovesi, la forza più importante nella lotta

contro i residui del particolarismo feudale, anche se non mancano nel suo pensiero de

gli spunti di carattere « democratico », una certa fiducia nell'iniziativa diretta della

borghesia.
Lo studio dell'opera �coriomica del Genovesi non può esaurirsi, quindi, nell'ana

lisi delle sue derivazioni culturali e delle sue contraddizioni interne; e la più' mo

derna impostazione della critica genovesiana, superando l'atteggiamento dottrinario e

rigidamente liberista del Ferrara, è quella che meglio serve a valutarne l'importanza
e, sotto certi aspetti, anche I'attualità. Le pagine più felici di questo volume ,s�no
infatti quelle in �ui l'analisi non si limita al confronto con le punte più avanzate del

pensiero economico europeo del secolo XVIII (ed in questo confronto forse la sola

voce del Galiani, tra quelle degli economisti napoletani, potrebbe apparire originale e

moderna: ma quanta - influenza ebbe il Galiani in quel movimento riformatore di cui

il Cenovesi fu l'anima e l'ispiratore?) ma tien conto della situazione particolare in cui

il,riformismo napoletano operava e degli obiettivi che esso mirava a raggiungere,
I problemi di « critica genovesiana.. che qui vengono affrontati dai sedici col

laboratori al volume l

possono ridursi in- sostanza a tre : quello, anzitutto, del posto

lIn esso sono compresi due studi che non interessano direttamente I'argomento :
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che il Genovesi occupa fra gli economisti del secolo XVIII ed in generale nella storia

del pensiero economico (vedi gli scritti di S. Scalfati, A. Garino Canina, D. De Castro
e quello piuttosto sommario di G. Frisella VelIa); poi il problema del contributo dato
dal G. all'elaborazione di una teoria originale della popolazione (è questo uno degli
aspetti più' positivi del pensiero genovesiano, e ne trattano M. De Vergottini, P. Far.

tunati, G. Lasorsa e G. Sensini: troppi però, ci sembra, per un aspetto soltanto, anche
se importante, della problematica economica del G.); e infine la questione della terra

ed in genere dello sviluppo dell'economia del Regno di Napoli (M. De Luca, M. Ban

dini, A. Petino). La stessa distribuzione der temi indica la permanenza. di una proble
matica orientata in senso classificatorio e' dottrinario (in che misura il Genovesi ac

colse i principi fisiocratici?' in che misura fu protezionista?); ciò che, sotto certi

aspetti non solo è perfettamente legittimo, ma è anche il miglior modo per farci com

prendere i limiti del pensiero economico napoletano. Tuttavia il problema più propria.
mente storico del legame tra il pensiero genovesiano e la realtà meridionale (proble
ma avvertito e chiaramente indicato dal Demarco nella presentazione) e quindi dell'in
fluenza esercitata nelle vicende politiche e sociali del Mezzogiorno dal movimento ri

formatore di ispirazione genovesiana resta fuori dal volume. Forse ciò deriva anche
dalla scelta dei collaboratori /( tutti docenti di materie economiche e statistiche) che il,
Genovesi hanno studiato, né potevano fare diversamente, soprattutto da un punto di

vista, diciamo così, tecnico; il che, in questo caso, appare un limite, se si pensa al

tipo particolare di scienziato che fu il Genovesi, profondamente e immediatamente im-
I

( pegnato nella lotta per la riforma della società del suo tempo.
LUCIO VILLARI

Processo all'articolo 4 (Torino, Einaudi, 1956). Pp. 383; L. 1.200.

Nel numero di aprile del 1956 Cronache meridionali ha pubblicato un ampio stral
cio degli atti del processo celebrato a Palermo contro Danilo Dolci, Carlo Zanini, Sal
vatore Termini, Ignazio Speciale, Domenico Macaluso, Francesco Abbate, .Gaetano
Ferrante ed altri sindacalisti e lavoratori siciliani che avevano attuato il 2 febbraio
una manifestazione per il lavoro sulla « Trazzera vecchia» di Partinico, in provincia
di Palermo. La pubblicazione intendeva esprimere la solidarietà della rivista nei con-

- fronti degli accusati e contribuire nello stesso tempo a far conoscere ai lettori le con

dizioni di miseria e di disoccupazione permanente da cui quella manifestazione è sca

turìta. L'edìtore Einaudi pubblica ora integralmente i documenti di quella vicenda

processuale, dalla quale emergono con chiarezza i termini dell'a dolorosa tragedia in

cui vive la parte più povera della popolazione siciliana. Tragedia sempre attuale,
che le cos'tanti lotte dei contadini e di tutti i 'lavoratori siciliani e la stessa opera di

lino di Luigi Dal Pane, che è l'illustrazione di una memoria inedita del Broggia; l'altro
di Antonio Allocati sulla panificazione a Napoli durante là. carestia del 17M; che con

tiene anche un'altra memoria inedita del Broggia. Vi ,è infine un interessante saggio
di L. Gangemi su un lato molto importante del pensiero genovesiano: la dottrina fi

nanziaria, e, dato il nesso costante che vi è fra la filosofia e l'economia in G., uno

studio di J. GRIZIOTTI KRESTSCHMANN, Le premesse filoiofiche deli' « Economia Civile»
di Genovesi; F. ALDERISIO, Le « Lezioni di Economia . Civile» di Antonio' Genovesi
viste attraverso una polemica. del tempo suo, si sofferma sul periodo immediatamente
seguente la morte del G. 'riportandoci nell'atmosfera di recriminazioni e polemiche varie
fra i discepoli del G. e i suoi detrattori cui abbiamo accennato.
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Danilo Dolci e dei suoi amici, arricchitasi .nei giorni scorsi di nuovi episodi e di nuove

manifestazioni, mostrano: sempre più insostenibile. Essa è un aspetto di quella' que
stione meridionale che la classe. dirigente del nostro paese si affretta ad ogni piè
sospinto a considerare risolta o sulla via della soluzione e che torna invece a presen-

_/ tarsi drammaticamente ogni volta che,' con animo sgombro da precoIlcetti e da ipo
crisia, ci si spinge a considerare la realtà del Mezzogiorno. L'articolo 4 della Costi

tuzione « riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo 'diritto »: il processo contro Danilo Dolci, e quelli che negli
anni scorsi sono stati intentati contro tanti lav�ratori e dirigenti sindacali meridionali,
muovono, in pratica, dal mancato riconoscimento del valore fondamentale di questa
norma costituzionale e dalla mancata accettazione del suo contenuto democratico e

rinnovatore. Questa pubblicazione ci fa pensare a tutti gli umili lavoratori che di

tale spirito reazionario sono stati e sono vittime: innocenti non solo, ma portatori di

esigenze di vita e di rinascita delle nostre regioni, che spesso non hanno trovato illustri

difensori e uomini famosi come testimoni, e le cui sofferenze il movimento democratico

meridionale non sempre ha saputo far cono§cere adeguatamente all'opinione pubblica
del nostro paese, perché ne rimanesse colpita ed indignata. La pubblicazione di un

volume come questo acquista appunto il suo giusto valore se la vicenda processuale
che esso documenta vien vista come il « frammento» di una catena di fatti e di una

realtà in cui si esprimono i vizi più profondi e incancreniti della società italiana.
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La polemica tra i direttori della Hassegna settimanale ed il Salandra, che. qui
riportiamo, segna un momento di importanza fondamentale nel dibattito meridionalista,
sia perché vi si affermano con chiarezza le linee politiche e ideologiche del primo
movimento meridionalista, che nel Sonnino, nel Franchetti e nel Villari ha avuto i

suoi esponenti, sia perché si intravede, attraverso la posizione del Salandra, la linea
di sviluppo dei" rapporti tra il Nord ed il Mezzogiorno verso la formazione di quel
blocco agrario-industriale che è stato l'ostacolo principale al progresso' civile deLLe
nostre regioni.

Un precedente di questa polemica, nel senso della contrapposizione tra un gruppo
liberale riformista ed una d;stra incline a vedere l'intervento dello Stato nel Mezzo

giorno soprattutto a tutela dell'ordine pubblico e della moralità amministrativa, si può
trovare nella conclusione dell'inchiesta condotta da Franchetti e Sonnino in Sicilia.
Vengono in essa sottolineate le divergenze tra i risultati a cui pervengono i due autori

.

ed- il giudizio dato sulla questione agraria dalla giunta. parlamentare d'inchiesta sulle

condizioni della Sicilia, che era stata istituita nel.1875 in séguito alla recrudescenza

del banditismo e dell'attività della mafia. Scriveva infatti il Sonnino: « Gli apprez

zamenti degli onorevoli componenti la Giunta intorno alla questione agraria in Sicilia

sono molto diversi da quelli che abbiamo esposto nel nostro lavoro. Essi anzi escludono

l'esistenza di una qualunque questione sociale in Sicilia, fondar-dosi specialmente sulla

ragione che molti dei 'mali che possono affliggere· il contadino siciliano si riscontrano

pure in altre province italiane... Noi non neghiamo il fatto, ma non ci sembra che

se ne possa trarre la conseguenza che ne trae la Commissione. La questione sociale

esiste, viva e minacciosa, oltreché in Sicilia, nelle campagne di una buona metà d'I talia.

Essa però in Sicilia, come pure in buona parte del Napoletano, ci presenta, questo di

particolare,' che benché non sia causa unica dello stato di insicurezza e di corruzione

civile esistente in quelle regioni, vi entra per tanta parte, che la sua soluzione totale

o parziale è la condizione imprescindibile della durevole riuscita di qualunque riforma
da introdursi' negli altri. ordini del vivere civile» (S. Sonnino, I contadini in Sicilia,
Firenze 1925, pp. 344-5).

Fruito insieme delle preoccupazioni che suscitava nei due autori lo spirito insur

rezionistico diffuso tra le masse contadine del. Mezzogiorno ma anche, e soprattutto,
della visione di uno Stato fondato su una più larga unità sociale e politica, questo
riconoscimento è la base di tutto il « piano di governo» elaborato dal Franchetti e

dal Sonnino per la soluzione del problema meridionale e di tutta l'attività meridione

listicà del gruppo di cui essi facevano parte ed erano ispiratori. Dall'azione dello

Stato e dal movimento di opinione pubblica che' la conoscenza della realtà meridionale

doveva creare, avrebbero dovuto, sec'ondo le prospettive del gruppo meridionalista

liberale, scaturire le condizioni per il [ormarsi" e lo svilupparsi anche nel Mezzogiorno
di una classe media, di una borghesia' capitalistica capace di 'm�difi,care 'e rinnovare

la struttura della società meridionale.

Per quel che riguarda l'azione dello Stato, esso doveva intervenire con « rimedi
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di dettaglio », suggeriti dalla conoscenza minuta della realtà ed indirizzati principal
mente a impedire che il COTSO dell'economia agraria meridionale, tutto favorevole alla

grande proprietà parassitaria, continuasse a svolgersi nella stessa direzione, confer
mando il basso livello della produzione e gli squilibri impressionanti (nella distri

buzione della ricchezza e nella partecipazione alla vita politica e civile) da cui nasceva,

la (( questione sociale »,

Quali dooessero essere questi rimedi, i due autori ed i lOTO collaboratori indi

cano di volta in volta nelle lOTO indagini; e si tratta, naturalmente, di rimedi che

non intaccano nessuno dei principi liberali in ,c'ui si racchiudeua la concezione politica
generale ,dei due meridionalisti. Impedire il saccheggio dei demani e delle terre eccle

siastiche da parte dei (( galantuomini », la trasjormazione delle antiche istituzioni di

assistenza creditizia ai contadini in strumenti di credito
.

alle classi agiate, regolare
per legge � patti agrari, [auorire 'e tutelare l'emigrazione, rijormare l'ordinament� am.

ministratioo in modo da Tender possibile (( una migliore rappresentanza ed una conse

guente tutela degl'interessi agricoli in genere, e di quelli più specialmente della classe

misera ed oppressa dei contadini II (Sonnino, op. cit., p. 216): sono queste alcune delle
richieste che vengono avanzate dal gruppo. -:neridionalista della Rassegna settimanale.'
Di [ronte ad esse, ed' allo sviluppo di una corrente nazionale di opinione pubblica
[aooreoole a ques�e rijorme (corrente [ormatasi proprio attrauerso la conoscenza dei

soprusi e delle violenze che la borghesia del Mezzogiorno commetteva a danno dei

contadini) la reazione dei (( galantuomini II non tardaua a [arsi sentire, ed il Salandra
se ne rendeva interprete attraverso le pagine della stessa Rassegna, prendendo posi-

'zione �ontTo l'orientamento della rivista. Egli noti negava che esistessero nel Mezzo

giorno mali e deficienze, nia invitava i direttori ed i collaboratori della rioista a non

esagerarli ed a tener conto del fatto che 'la' situazione non poteva esser modificata se

non attrauerso il rafforzamento di quegli stessi ceti che erano, oggetto delle denunce
e delle critiche dei meridionalisti.

Quanto al calore ed al merito di questa posizione, d parte le questioni più gene

Tali, e tenendo presente che la lettera del Salandra era stat�' dettata soprattutto dalla'

preoccupazione che aveva in lui suscitato l'insistente richiesta dei direttori della
Rassegna di un' intervento del governo per la riforma dei patti agrari, basta osservare

come si ripresenta oggi, a circa 80 anni di distanza, quello stesso problema, in

termini non �olto dioersi da quelli di allora.

Si è parlato, a proposito di questa polemica e delle posizioni che da essa emer

gono, di « due diverse facce dello stesso conseruatorismo, una ostinatamente chiusa
in una inelastica difesa, l'altra più intelligente e duttile" portata alla difesa attiva

mediante una tempestiva attività rijormistica II (G. Cottone, Giustino Fortunato, in

Belfagor, n. 3, 1954); e l'osseruazione appare giusta, se si guarda in generale al

contenuto delle rijorme proposte dai meridionalisti ed al loro' orientamento politico
e ideologico generale. Ma quel che più importa notare è che il Salandra, Clan la

sua lettera, dijendeoa un concreto indirizzo di governo già in atto, difendeva tutta

l'azione che attrauerso il- governo ed il parlamento {a classe dirigente conduceva per

annodare più solidamente, con reciproco vantaggio, i legami tra gli agrari meridio
nali e gli industriali del Nord. Nan vi è dubbio che contro questo indirizzo è riuolta
la pubblicistica meridionalista e èerto si comprende meglio il significato' negativo del
blocco agrario-industriale se si mettono nel giuste rilieuo le resistenze che il processo

della sua formazione incontrò 'in seno alla stessa classe dirigente, e nello schiera-
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r
mento liberale-moderato: poiché queste resistenze erano' espressione, se non di uno

spirito democratico, almeno di uno spirito nazionale, nel senso di una visione unitaria
e non 'regionalistica dello sviluppo della società italiana, visione in cui l'unità delio
Stato non .appariua basata sul compromesso tra le più arretrate e le più avanzate

forze sociali (compromesso che portava necessariamente una azione di governo vòlta
.

a [auorire lo sviluppo di una parte del paese a svantaggio dell'altra) ma 'come il ri

sultato di uno sviluppo armonico e rgenerale della società, e su questa via doveva
essere rafforzata e consolidata. Il contrasto, in fondo, più che tra due tipi di con

servatorismo, era tra una concezione ancora liberale, dello Stato ed una concezione

corporativa, di classe in senso stretto e regionalistico: all'accusa del Salandra di
eccitare una gara malsana fra regione e regione era perciò agevole (l'i direttori della

Rassegna rispondere che « anche quando un 'tal sentimento non fosse sorto tuuural

mente, sarebbe stato eccitato e mantenuto vivo da coloro i cui interessi sono minae
ciati dalle riforme che appariscono necessarie dietr.o l'esposizione dei fatti l).

L'azione - dei meridionalisti liberali si comprende appunto se è vista in questa
luce: non solo cioè come _c�mpagna di d'enuncia di una fitta rete di soprainiioenze
feudali nel Mezzogiorno e generico appello quindi alla coscienza nazionale moderna
della borghesia più avanzata, ma come battaglia contro un determinato indirizzo di

governo' a carattere sostanzialmente antimeridionale, in nome di un rijormismo che,
pur con i suoi limiti, era tuttavia in contrasto con una politica di appoggio ai grandi
proprietari meridionali e quindi di cristallizzazione e di aggravamento dell'arretratezza
del Mezzogiorno.

Ma il -piano di Franchetti e Sonnino, d'altrà parte, era concepito 'come « piano
governativo l), di un governo borghese: e come tale esso non poteva avere « neanche
l'inizio di una attuazione» (A. Gramsci, La questione meridionale, Roma 1951, p. 35),
dal momento che la b�rghesia italiana, e lo Stato che ne era espressione, si orientava

sempre più chiaramente nel senso di quella politica (che proprio in quello stesso anno

1878 veniva ribadita con la istituzione della tariffa doganale). Le stesse speranze del'
Sonnino si riducevano fino ad appuntarsi quasi, esclusivamente sull'emigrazione e sulle

rimesse di denaro degli emigranti dall'A merica. Negli anni in cui l'emigrazione rag

giunse le cijre più qlte, sembrò che quelle speranze dovessero realizzarsi e che le ri·

messe, dovessero realmente incidere sulla struttura della società meridionale. Ma anche
allora l'intervento dello Stato orientava questo flusso verso le industrie del Nord,
dando ancora una volta la prova del fatto che una azione a favore del Mezzogiorno
non poteva scaturire dal dibattito interno della borghesia italiana.

LA' QUESTIONE SOCIALE IN ITALIA *

Riceviamo una lettera del nostro collaboratore Prof. Salandra, la quale contiene,
se non erriamo, i principali appunti fatti ai lavori pubblicati in questi anni sulle con

dizioni delle province meridionali. La pubblichiamo più sotto, e siamo grati al nostro

coIiaboratore di averci dato occasione di esprimere le nostre" idee intorno alle questioni
sollevate da quei giudizi, con l'esporli, come egli fa, metodicamente, con la buona

fed� e il modo cortese, di chi dividendo con noi i desideri e le aspirazioni per il bene

d'Italia, differisce 'solamente d'opinione sui modi più atti a raggiungere il fine.

* Dalla Rassegna settimanale, vol. II, n. 12 (22 settembre 1878).
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Il primo appunto da lui fatto a questi lavori - è quello di contenere inesattezze di

fatto. Le inesattezze di fatto sono inevitabili nell'osservazione di fenomeni così com

plessi. Per correggerli ci vuole la reciproca verificazione di numerose ricerche delle

quali il Salandra stesso riconosce la necessità e sulla supposizione delle quali si fon

dano coloro che le fanno per primi. Bisognerà dunque accusare chi ha iniziato quelle:
ricerche e vi ha contribuito in tutto ciò che era in suo potere, -se altri non si è inca

ricato di farvi il complemento necessario? Del resto non abbiamo elementi sufficienti

p�r giudicare quali fra le asserzioni del Salandra da un lato, del Villari, della Mario

e del Fucini dall'altro sono errate. Certo che 'quei lavori e tutti gli altri del mede

simo genere se non hanno gli errori accennati dal prof. �Salandra, ne avranno altri,
e molti.

'
\.r-'

Ciò posto, ci sembra non sia giustificato il tacciare di esagerazione il fatto di
« mettere troppo, in rilievo i mali che infestano la società nostra, senza tener conto

dei mali analoghi, talvolta maggiori, che infestano le altre società anche più civili e

più specialmente nell'insistere troppo sopra certe parti d'Italia senza tener conto delle

altre». Altri ha accusato di esagerazione i lavori in discorso, adducendo che vi sono

stati messi troppo in rilievo i mali in proporzione del bene e delle qualità che real
mente vi si trovano. Ammettiamo che si possa esprimere siffatta accusa, quantunque
non sia stata punto dimostrata giusta, né possa' esserlo senza ulteriore studio di fatto;
ma può il medico che fa la diagnosi di un malato tacciarsi di esagerazione per que

sto solo che vi sono altri colpiti di mali altrettanto o maggiormente gravi? Inten
diamo ed apprezziamo il sentimento che ha ispirato questa osservazione al. nostro egre

gio corrispondente. Egli' vive in mezzo ad un ambiente dove le recenti pubblicazioni
sulle province meridionali hanno fatto impressi.one poco favorevole, dove il maggior
numero le ha considerate come atti di accusa contro una regione d'Italia, ispirati da

astio maligno. Egli non può non dare un'importanza grandissima o, a creder nostro,

esagerata, a un fenomeno che lo avviluppa e, senza penetrarlo, pure lo domina. Senza

dividerla, pure egli subisce l'influenza di cotesta impressione che egli qualifica
\

simile
a « quella stessa impressione di fastidio che sogliano produrre nel malato il compianto
troppo ripetuto degli amici -; la osservazione troppo prolungata del medico», (impres
sione che noi del resto crediamo più sfavorevole ancora che egli non dice) e giudica
che « è male che questa impressione si produca, perché potrebbe nuocere alla diffu

sione delle idee di riforma tra i meglio disposti della società locale, senza l'aiuto dei

quali è vano sperare qualche buon effetto». Ora noi siamo invece profondamente con

vinti che, perché i mali delle varie regioni d'Italia possano curarsi, è assolutamente in-' I

dispensabile che vengano prima ben conosciuti e dalle regioni che' ne sono rispettiva
mente afflitti, e dall'Italia intera, e' perciò, che vengano prima studiati e .analizzati, e

che il risultato di siffatti studi sia pubblicato sotto forma più chiara cd efficace pos

sibile, senza riguardo alcuno. Se ci si abbietta che l'impressione prodotta da' siffatte

pubblicazioni può essere tale, da impedire le riforme atte a scemare cotesti mali, noi

rispondiamo che facendoli noti' incompletamente e attenuandoli in modo che la loro

descrizione non corrisponda alla realtà, qualunque riforma seria sarebbe addirittura

impossibile, poiché mancherebbe la guida per farla.
In conseguenza crediamo che, qualunque sia o siano le regioni d'Italia sulle quali

vengono dirette indagini di fatto serie, è sommamente vantaggioso' al' paese' che i ri

sultati di queste indagini vengano pubblicati al più presto che sia possibile, perché,
a questo modo, si evita il pericolo 'che, .ritardando la pubblicazione, vadano spersi; si
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dà mezzo a chi faccia ulteriori indagini di verificare i fatti già osservati e i giudizi ch�
ne sono stati dedotti; si fa conoscere a. chiunque imprenda ricerche simili nei mede
simi luoghi le osservazioni già fatte, le quali possono, in molti casi, servire ad esso di

guid�, e risparrniargli spese inutili di lavoro e di tempo, e si evita quindi uno spreco
di forze tanto più preziose quanto sono più rare.

È verissimo che' in qu-esti ultimi anni le indagini di fatto hanno in Italia preso

più specialmente per oggetto le province meridionali ed avremmo desiderato anche noi

che mentre si facevano queste ricerche, nuovi cercatori si fossero aggiunti alla tenue

schiera di coloro che visitavano il Mezzogiorno e avessero indirizzato le loro indagini
nelle altre regioni d'Italia, dove purtroppo abbondano i mali da scoprire e 'da palesare.
E lo avremmo desiderato' almeno tanto per affrettare là conoscenza di quella terra

incognita che è per gl'Italiani l'Italia tutta, quanto per atteriuare nelle province meri

dionali l'impressione lamentata dal nostro corrispondente, Imperocché riteniamo ch'essa
avrebbe per tale cagione scemato di molto. Nella massa di quella minoranza i cui sen

timenti costituiscono in Italia la cosidetta opinione pubblica, i lav�ri di cui parliamo
hanno urtato l'amor proprio ìocale, e questo, eccitato, ha .preso forma, come purtroppo
quasi sempre in Italia, di gara fra règione e regione. Ciò era da prevedersi, era anzi

.

inevitabile, perché, anche quando un tal sentimento non fosse sorto naturalmente, sa-

,
• rebbe stato eccitato e mant'enuto vivo da coloro i cui interessi sono minacciati dalle ri

forme che appariscono necessarie dietro l'esposizione dei fatti. Questi hanno adesso
tutti i motivi. per, sollevare quel sentimento e li avrebbero avuti egualmente aticorché
fossero stati usati i riguardi più eccessivi alle suscettibilità le più morbose, a meno

che questi riguardi fossero giunti al grado di nascondere così efficacemente la. verità

sotto le perifrasi, la circonlocuzioni e i complimenti d'uso, che niuno riescisse a scoprir
vela, Cotesti interessati sono numerosi, influentissimi 'in forza degli interessi stessi

che rappresentano ed hanno tutti i mezzi di creare nella parte indifferente della popo

lazione un'ambiente all'influenza del quale è m�lto difficile che si sottraggano le stesse

persone intelligenti, colte, spregiudicate, superiori agli amor propri di campanile e

seriamente e intelligentemente amanti del paese.

Riguardo il queste ultime, poi, noi non dividiamo l'opinione del prof. Salandra:
non crediamo che esse siano capaci di lasciarsi offuscare la veduta da un piccolo sen

timento di .amor proprio di campanile, al punto di perder di vista ciò che essi stessi

possono giudicare nell'interesse del paese ; se fossero tali, non bisognerebbe certo far

conto sul loro aiuto, per ottenere qualche effetto. Siffatti alleati si dovrebbero invece

schivare con ogni cura. Noi' crediamo invece che' queste persone proverebbero quel sen

timente medesimo' di soddisfazione, amara se si vuole, che prova il nrof. Salandra, nel
, -

\

vedere nascere in Italia un movimento diretto a ricercare i mali delle province meri-

dionali e i loro rimedi, quando non intervenisse l'influenza dell'ambiente, influenza cui

niun uomo a creder nostro, fosse un Cesare o un Napoleone, può sottrarsi, quando
non faccia del sottrarvisi il suo studio speciale. Crediamo dunque che nell'interesse di

Italia non tocchi ai cercatori di fer�arsi nelle indagini principiate o' di sospendere
la pubblicazione dei loro risultati, ma alle persone ben disposte delle province meri

dionali 'di far€ ogni sforzo per sottrarsi alla prepotente influenza dell'ambiente, le cui

disposizioni del resto' non muterebbero
\

per i riguardi di forma che il nostro egregio
corrispondente desidera.

Nei. rimproverare a taluni scritti srillJ· province meridionali le critiche che con

tengono sulle èlassi medie, ci se�bra che il prof. Salandra abbia in vista nient'altro
I

�: _. l
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che la loro forma ed opportunità, e non impugni l'esattezza giacché da un lato egli
è « più che disposto a riconoscere i vizi che le rendono (le classi medie) disadatte ai

loro fini sociali II e dall'altro lato egli chiede: « a che serve inasprirle e condannarle
,.

senza appello quando è da "esse che deve principiare la riforma? »,

A questo non potremo rispondere che ripetendo il già detto intorno alla neces

sità, secondo noi, di dire la verità nuda e cruda. Crediamo anche noi che sia ele

mento principalissimo (quantunque, a creder nostro, non unico) del miglioramento delle

plebi agricole e cittadine il « favorire il progresso della coltura, dell'educazione e (a

parer nostro però sotto certe condizioni) anche della ricchezza de�la borghesia ». Ma

qual'è la forza pronta ad iniziare tutti questi progressi, pronta a porre la classe diri

gente in grado di intendere il « suo dovere II (sono le parole del nostro corrisponden
te) che verrà ridotta all'impotenza con l'inasprire la borghesia? Noi non la conosciamo,

dalla 1ettera del nostro egregio corrispondente non vediamo che la conosca neanche

lui. Quali sono i progressi che avrebbe fatti la borghesia se non fosse stata inasprita e

che non farà perché inasprita? Si dovrebbe dunque rinunziare a tutti i vantaggi che

possono nascere dal mostrare il vero, rinunziare alla possibilità che il Governo colpito
dalla triste importanza dei fatti, si induca a non mescolare più la tattica elettorale e

parlamentare nell'amministrazione e nella giustizia applichi energicamente le leggi,
rinunziare alla speranza che gli elementi buoni, soprattutto i giovani della classe media,
scossi dalla veduta chiara dei mali in Ìnezzo ai quali sono nati e vivono, e dei quali
per ciò che non hanno il senso distinto, reagiscano contro l'ambiente che li circonda? e

tutto ciò perché? Noi persistiamo a credere che il miglior mezzo per mettere in moto

quelle forze che esistono dentro e fuori delle nostre classi medie e che sian capaci di

sollevarle sopra al livello attuale, sia di dire la verità, di dirla nel modo più chiaro,

"'più efficace, più crudo che sia possibile, e di diffonderla in tutti i modi possibili.
Ci sembra che una delle cagioni principali della irr itazione prodotta nell'ambiente

dell'opinione pubblica dai lavori di· cui parliamo, stia in questo, che essi
I
non sono

considerati come constatazioni di condizioni di fatto indispensabili per la ricerca dei

rimedi a quelle -condizioni, ma invece come apprezzamenti' di talune persone sopra i

meriti e i demeriti imputabili ad altre persone o classi di persone. E l'influenza del

l'ambiente è tanto sottile e penetrante per sua natura, che si è fatta strada fin nella
lettera del nostro egregio corrispondente, il quale pure è di coloro che reagiscono
contro di esso: Egli vede nei giudizi portati sulle classi medie, delle condanne, e senza

appello. Questo concetto non ci sembra esatto. Gli abitanti di quelle province e delle
altre d'Italia, la classe media come le altre, non sono responsabili dei �ali che vi

hanno trovato nascendo. Essi non ne sono le cagioni, ma gl'istrumenti. E nel consta

tare la parte che una classe ha nelle condizioni attuali 'del paese., non si tratta di

giudicare del valore morale degl'individui che la compongono, e molto meno di giu
dicarne senza appello, giacché il campo è aperto a tutti per le verificazioni di fatto.
Le espressioni del nostro corrispondente a questo riguardo non ci sembrano giusti
ficate come non ci sembra' giustificato, lo ripetiamo, l'attribuire a persone che vanno

penosamente ricercando o analizzando fenomeni sociali, la parte di grandi giustizieri,
di dispensatori del biasimo e della lode fra le varie parti d'Italia, e l'aspettare da
loro che ne paragonino i meriti e i demeriti relativi, e decidano quando bastano i

rimproveri agli uni o le lodi agli altri.
La terza serie di osservazioni del prof. Salandra, intorno ai' recenti lavori riguar

danti le province meridionali, riguarda non più la forma, ma la sostanza. Egli giudica
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che il concetto del problema sociale vi è indeterminato, e che oggi in 'Italia esso è
problema di produzione, e non ancora di cÌistribuzione della ricchezza. Il giudizio non

ci sembra giustificato, e non dividiamo la sua 'opinione sul modo di porre il problema
sociale in Italia, E per parlo chiaramente, crediamo dover distinguere innanzi tutto i
due diversi aspetti con cui si presenta la 'questione nelle campagne e nelle grandi città.
La questione delle plebi agricole, è, a parer nostro, principalmente questione di ordi
namento economico, di produzione e di distribuzione della ricchezza. A sciogliere invece
la questione, delle plebi cittadine deve contribuire in grandissima parte l'opera della

filantropia o, se si preferisce, della carità.

La prima questione ci sembra sia fin da ora problema. non solo di produzione, ma

anche di distribuzione della ricchezza, e, a dimostrarlo, non potremmo trovare argo
mento più efficace del fatto che obiettavamo all'opinione dell'ono Sella nell'articolo
citato dal nostro stesso corrispondente. La condizione, cioè, dei contadini in una parte'
di Lombardia, più misera ancora di quella dei più miseri contadini delle province
meridionali. La coltura di quelle parti della Lombardia dove i contadini stanno peggio
è fra le più produttive e le più 'ricche del mondo; pure, le difficoltà materiali, gl'in
teressi che si oppongono al miglioramento della condizione dei contadini, sono per lo
meno uguali in Lombardia - che nelle province meridionali. Il problema della produ
zione non poteva esser sciolto più brillantemente; pure ciò �on ha fatto avvicinare di

un passo alla sua soluzione il problema della distribuzione. Per altro, ancoraché l'espe
rienza non dimostrasse che il risolvere il primo problema separatamente non facilita
in nulla la soluzione 'del secondo (se pure non la rende più difficile), sarebbe a parer'

•
I I

nostro, non solo gratuita, ma anche pericolosa l'asserzione a priori che si debba limi
tarsi alla prima delle questioni, e l'esclusione deliberata di tutte le ricerche, di tutti

i tentativi per avvicinarsi allo scioglimento della seconda. Egli è così che si lasciano
trasformare tutti i giorni i monti .frumentari, destinati ai contadini poveri, in stabili
menti di credito diversi, destinati non ai poveri, ma alla classe agiata. Egli è cosi che,
dopo una esperienza di ben sessant'anni si lascia tacitamente che le terre destinate
dalla legge a trasformare una parte dei proletari in proprietari, siano distribuite in

modo che dopo pochi anni cadano fatalmente in mano dei grossi possidenti e che si

possa affidare nuovamente a quei corpi stessi, i quali hanno interesse che ciò a�c�da, la

distribuzione di nuove terre, di cui il governo 'vòrrebbe far proprietari i nulla tenenti
, dei dintorni della Sila. Egli è così che si assist� in silenzio al saccheggio dei capitali e

delle rendite delle Opere pie, di cui gran parte potrebbe con tanto profitto adoperarsi
a crescere la produzione agricola a vantaggio dei lavoratori del suolo. Egli è così che

non si pensa a riformare un sistema di imposte comunali che lascia piena balìa all'au

torità locale di aggravare la mano sproporzionatamente sui nulla abbienti.
A noi il problema sociale attualmente in Italia tutta, e non solo nelle province

meridionali, sembra posto in modo chiaro e determinatissimo, e nei termini seguenti:
In qual modo .Ia produzione specialmente agricola possa da un lato accrescersi, e dal

l'altro distribuirsi in modo che i lavoratori, ne abbiano tanta parte da non avere in

teresse al sovvertimento dell'ordine sociale esistente.
Ciò che è indeterminato non è il modo di porre il problema, bensì quello di -

scioglierlo, e lo è egualmente sia esso limitato al primo termine della questione, come

vorrebbe il prof. Salandra, o esteso a tutti e due che noi crediamo indissolubilmente
connessi. È un problema che non si scioglie con, una formula; i mali che gli danno

esistenza non si possono sopprimere con un sistema bellamente architettato a. filo di
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logica. Si possono bensì attenuare parzialmente e gradatamente, prendendo il problema
da tutti i lati con rimedi di dettaglio, infinitamente diversi nell'indole, negli effetti,
nei mezzi; i quali abbiano per regola uniforme il fine ultimo, per criterio nello sce

glierli 1'efficacia, suggeriti insomma caso per caso dalle condizioni di fatto ..E perché
vengano così suggeriti convien pure conoscere queste condizioni, e' perché siano

conosciute bisogna pure che vengano studiate e palesate. Conviene che dove i salari

sono bassi, sia detto che sono tali e siano descritti i malefici effetti della loro in

sufficienza, anche quando non' si abbia lì. pronto il mezzo per farli alzare. Conviene

che quando i fatti stessi suggeriscono un rimedio, per quanto parziale e sufficiente

tutt'al più a attenuare in modo quasi insensibile i mali esistenti, questo rimedio, legi
slazione' dei contratti od altro che sia, venga applicato il più presto e il più effica

cemente possibile, salvo a cercarne altri .dopo. Sarà sempre altrettanto di guadagnato.
Questo è, a parer nostro, il solo modo di ottenere in un avvenire più o meno lontano

la soluzione la più efficace o, se la soluzione efficace per adesso non si può ottenere,
la meno inefficace possibile del problema sociale in Italia, giacché la panacea che

rimedii a tutto non esiste né può esistere, a meno che non si abbia fede nelle utopie
sovvertitrici dei socialisti.

La questione delle plebi cittadine si presenta ancor, più complessa e intricata,
sebbene se ne vedano pure più chiaramente i possibili rimedi. Qui il carattere più
spiccato della questione è morale anziché economico, e ciò tanto per quel che riguarda
i mali che si deplorano come i rimedi che si suggeriscono. Onde a riparare ad una

straordinaria abiezione morale risultante dalle infelici condizioni economiche, convien
che l'opera della filantropia tanto pubblica che privata proceda di pari passo con

quella di una modificazione della situazione economica, sia che questa si faccia per
aumento nella. produzione o per riordinamento nella distribuzione della ricchezza.

L'agglomerazione di grandi masse di popolazione sopra piccolo spazio, con tutte

le molteplici sue conseguenze morali, economiche e politiche, e l'immigrazione costante

dalle campagne nelle città delle braccia superflue ai bisogni della produzione, 'e degli
spiriti scontenti, e degli elementi più malsani, creano nelle grandi città condizioni
sifIatte . di abiezione fisica e morale in classi intere della società, e vi danno alle ma-.
lattie sociali aspetto cosÌ acuto, oltre a produrne alcune con caratteri tutti propri, da
render vana, perché troppo lenta, ogni azione di rimedi puramente economici, quando
vengano scompagnati da provvedimenti di natura essenzi�lmente filantropica. Non che
la missione della filantropia si restringa alle sole città: dappertutto essa può, quando
bene intesa, e quando si poggi veramente sul rispetto alla dignità umana, esercitare

la sua azione benefica, nelle campagne come nelle città; se non altro essa farà sempre

sì che anche le riforme puramente economiche si ispirino.' a vedute più larghe e che

comprendano un avvenire pili lontano. Ma vogliamo qui osservare come nelle città,
senza l'intervento pronto, efficace ed effettivo della filantropia pubblica o privata, i

mali minaccino più particolarmente di inasprirsi sempre maggiormente ancorché si

trovi modo ad aumentare la produzione della ricchezza e di renderne più equa la

distribuzione. In�ltre, nelle città, per la maggiore agglomerazione di ricchezza, la filan

tropia ha mezzi di azione maggiori. Si pensi, per esempio, a quanto essa può fare per

il miglioramento degli alloggi delle classi miserabili: si pensi alla sua potente effi

cacia per sollevare il livello morale, se non degli adulti, .nei quali pur troppo le ma

lattie morali risultanti dalla miseria sono quasi sempre inguaribili, almeno delle ge

nerazioni che vengono su, a educarle e a renderle in tal guisa atte ad approfittare dei
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miglioramenti economici che si verifichino sotto una forma od un'altra a loro profitto,
Supponiamo che a quistioni di filantropia si riferisca il prof. Salandra quando

dice, parlando in ge�ere delle riforme' sociali, che « il miglioramento delle classi infe.'
riori si riconosce, per ora, impossibile perché gli; abbienti hanno raggiunto il nec plus
ultra dei sacrifizi ». Lo supponiamo perché ;ella quistione puramente economica, non

chiediamo alle classi abbienti di regalar nulla. Non si tratta di ciò ; ma bensì di dar

piena libertà alle forze' che possono naturalmente condurre ad una distribuzione dei

prodotti più favorevole ai lavoranti, e fra, queste forze primeggia l'emigrazione, Limi
tandoci dunque alle questioni di pura filantropi.a e senza voler entrare qui a discutere
quali siano i limiti dei sacrifizi possibili delle classi abbienti, riconosciamo che in

molti luoghi i sa�rifizi imposti ad esse sono stati e sono tuttora gravissimi. Ma a che

fine, per quali cagioni sono stati imposti?
In gran parte per opere inutili di puro lusso o p'er disordine amministrativo, o

per ambedue le cagioni riunite. Siano esempi fra molti altri, -Firenze che sta pagando
duramente la pena dei propri errori, e giacché il prof. Salandra si riferisce più spe

cialmente alle province meridionali, Napoli stessa. Non staremo qui a ripetere la

dolorosa, e troppo nota storia, già raccontata in parte nelle nostre colonne, in quella
stessa corrispondenza invocata dal prof. Salandra a sostegno della sua tesi ed in altra

precedente storia di disordine nell'amministrazione, di abbellimenti edilizi superflui,
di caterve d'impiegati stipati negli uffizi e caricate sul bilancio per favorire l'ambi

zione personale della camorra che governava al Municipio fino a poco fa, non staremo

a riportare le cifre della relazione dell'ono Varè, le quali provano quanta poca parte
del debito comunale abbia per vera cagione le opere pubbliche in favore delle classi

più misere; ma quei fatti sembra a noi che provino come non' sia inutile il mostrare

che Napoli ha 'bisogni veri e urgenti, che questi non sono meno rispettabili perché sono

in gran parte bisognosi delle classi infime e il far conoscere questi bisogni descriven
doli in modo che sorga e cresca nelle menti- la convinzione che quei denari così mala

mente sprecati avrebbero dovuto invece impiegarsi' a -rimediare a quei mali e che a

questo dovranno impiegarsi i primi che si potranno risparmiare. Sta benissimo che

dopo descritti i fondaci e lamentata la loro esistenza non si possa per ora - fare altro

che raccomandar non si demoliscano senza costruire altri ricoveri .per chi vi alloggia.
Ma un Municipio non può rimanere in perpetuo stato di fallimento; pareggiate una

volta le entrate e le spese, presto o tardi torneranno a crescere le prime, e non è

inutile che fin da ora la classe governante sia posta in diffidenza contro le proposte
di abbeilimenti che interessi perso�ali e collettivi, o un amor proprio piccino e poco

intelligente, cercheranno come hanno già cercato, e con successo, di far prevalere, e

sappia a che cosa dovra-nno consa�rarsi. Il parlare dei fondaci, il descriverli, il mostrare

il danno e il disdoro che dalla loro esistenza viene a Napoli e all'Italia, ci sembra
cosa buona e opportuna anche adesso che 'il bilancio comunale è in disavanzo.

Per questi motivi ci sembra ingiustificata l'accusa di Cejiihlsociaiismus, di socia

lismo sentimentale che il nostro egregio corrispondente nella sua lettera dà non sap

piamo se a tutti o a parte dei lavori scritti in questi ultimi anni intorno alle province
meridionali.

Ecco la lettera:

Troia (Capitanata), 15 settembre
Ai Direttori.;
Ho letto, con molta attenzione e con molto interesse, il v-olume di recente pubblicato
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da' Successori Le Monnier, sebbene la massima parte degli scritti, che in esso sono

raccolti, mi fosse già nota. Il Villari è uno dei pochi che in Italia scrivono per farsi

leggere, e conseguono lo scopo senza pregiudizio della serietà del concetto. Egli ha

inoltre, forse più di quasi tutt'i 'nos�ri scrittori, la facoltà 'dell'osservazione dei fatti, e

il coraggio di manifestare senza ambagi i giudizi che risultano dalle sue osservazioni.

Comunque da talun1 di siffatti giudizi si possa dissentire, è impossibile non tenerli

in molta considerazione. Basterebbe per questo pensare,' che provengono da chi accop

pia con vera autorità l'esperienza degli uomini e dei fatti presenti con la minuta e

profonda conoscenza del passato. Da tutti gl'Italiani, e da noi meridionali sopra tutti,
si dovrebbero riscontrare, analizzare, completare i fatti allegati dall'autore del Savo

narola e del Machiavelli; e le sue opinioni dovrebbero essere fonte di studi e di pole
miche. Io credo che l'A. stesso gradirebbe le vivaci opposizioni, atte a richiamare l'at

tenzione generale su le quistioni da lui succitate, meglio del tacito consenso, che suole
essere l'espressione dell'indifferenza più che dell'approvazione.

L'importanza delle quistioni suscitate è inutile negare. Né serve prolungar la dI
sputa su l'esistenza della quistione sociale jn Italia. Se per quistione sociale s'intende

esclusivamente '-Ia forma che la lotta tra le classi ha assunto presso i popoli, nei quali
l'industrialismo è più progredito, si può dire che noi, che non siamo tra questi popoli,
non l'abbiamo. Ma se per essa s'intende quella condizione di cose, che derivà dall'esi
stenza di una classe di cittadini cui è precluso l'adito a giovarsi dei beni, anche infimi,
della civiltà, è innegabile che fra noi una quistion sociale esiste, e gravissima: non.

importa che il fenome!l0, col quale si rivela non sia lo sciopero, ma il brigantaggio o

1'emigrazione. Né, ad esimersi dal porvi mente, basta allegare che siffatta condizion
di cose ha sempre esistito, dovunque risalgano ° si estendano i ricordi della storia. In

. primo luogo non è vero, ch'essa sia stata, o sia, sempre e da per tutto, così, grave e

diffusa; e poi i governi liberi, che son tali solo in quanto agiscono nell'interesse, non

di tm individuo, o di una classe, ma dell'intera nazione, hanno l'obbligo imprescindibile
di occuparsi di 'tale condizione di cose, e di cercare, possibilmente, di rimediarvi.

Non è giusto, in verità, rimproverare aspramente al governo italiano di non aver

curato l'adempimento di questo suo grande dovere. Raffermare l'esistenza politica ed
economica dello stato Italiano è stata, e doveva essere, la sua prima e massima preoc

cupazione. Ma ora che tale esistenza è fuori di questione, una più prolungata trascuran.

za di quella, che possiamo accordarci a chiamare questione sociale in Italia, sarebbe una

colpa. Ed è utilissimo che vi sia chi si sforzi a muovere una corrente d'opinione, che

possa poi costringere governo e parlamento ad occu parsene. Questo lavoro è stato ini
ziato e proseguire con rara costanza dal Villari, al quale, non sono mancati laboriosi
ed animosi seguita tori. Qui non mi consentiranno che io li nomini. Ma ben mi consen

tiranno, che io ricordi, quello che essi hanno scritto nel programma della Rassegna
settimanale, cioè di farla servire a questo scopo, fra gli altri; 'e che aggiunga, che Ia

promessa del programma è stata mantenuta con ogni mezzo. Di tal che si può dire,
che ormai intorno a questo giornale si raccolgono quanti in Italia credono venuto il'

tempo di provvedere in qualche modo alla miseria delle classi inferiori. Spero che il

constatare tali risultati non si reputi sconveniente o spostato. Ho dovuto constatarli
solo come necessaria introduzione, non a una serie di inutili elogi, ma a talune osser

vazioni critiche sopra le tendenze di questo gruppo di studiosi" dei quali il Villari si

può dire il capo riconosciuto, e la Rassegna settimanale l'organo. E passo sùbito ad

esporre in breve le mie poche osservazioni, che, a maggior precisione, riduco a tre:
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l) nulla più dell'esagerazione può nocere al conseguimento dei nobili fini, che si

propone questa agitazione. Ora' nella esagerazione è facile incorrere, quando si tratta

di fatti sociali, che, per l'indole loro, hanno virtù. .di eccitare potentemente il senti
mento dell'osservatore. Nel caso nostro mi pare notevole la tendenza ad una duplice
esagerazione; cioè, sia rispetto alla intensità, dei mali che si deplorano, sia rispetto,
mi si passi la parola, alla loro ubicazione. La prima può derivare da preconcetti sen.

timentali, ai quali la mente dell'osservatore difficilmente si sottrae, 'o da osservazione

incompleta o superficiale dei fenomeni sociali. A uscir dal vago cito qualche esempio.
La signora Mario, nel suo coraggioso libro sulla miseria a Napoli, presta fede troppo
leggermente a informazioni di fonte malsicura, ed asserisce (pag. 48) un fatto che
effettivamente non sussiste e il quale getterebbe una fosca luce sulla' moralità delle
classi inferiori di Napoli, moralità in fondo maggiore di quello che l'estrema miseria
lascerebbe sperare. Il Fucini, artista soprattutto, osserva da artista; cioè coglie a

volo un caso" che gli sembra caratteristico, appunto perché è eccezionale, lo espone
in una forma calorosa e rilevata, talvolta fantastica, e quindi su di essa generalizza e

giudica. Ne risulta, che i suoi giudizi. sono di gran lunga inferiori alle sue descrizioni.
Questo difetto nel suo « Napoli a occhio nudo» è tanto evidente che ogni conoscitore

imparziale del paese ha dovuto notarlo. Ma casi eccezionali se ne incontrano dovunque,
e sono motivo di stupore a tutti i touristes in tutti i paesi; i fatti normali, o medi,
osservati, in gran numero, sono l'unica buona fonte di giudizi sopra le condizioni so

ciali, quando si tratta non di commuovere, ma di convincere. Lo stesso Villari, cre

dendo viva ancora una abitudine di trent'anni fa, dice che « le classi medie a Napoli
'adoperano il bastone contro la plebe» (pag. 124). Ora questo fatto egli non l'ha cero

tamente verificato nei suoi ultimi viaggi. L'altra maniera di esagerazione mi pare

consista nel porre, troppo in rilievo i mali che infestano la società nostra" senza tener

conto dei mali analoghi, talvolta maggiori, che infestano le altre società, anche le

più civili; e più specialmente nell'Insistere troppo sopra certe parti d'Italia senza tener

conto delle altre. Non vorrei che, vedendo questa lettera datata da una provincia me

ridionale, si credesse la mia osservazione ispirata da dispetto municipale o regionale.
Per me le province meridionali dovrebbero essere riconoscenti di questa insistenza

dei pietosi ed intelligenti osservatori delle loro miserie. Mq siffatta freddezza di giu
dizio è di pochi. I più, al vedersi oggetto di persistente compassione, risentono quella
stessa impressione di fastidio, che sogliano produrre nel malato il compianto ripetuto
degli amici e l'osservazione troppo prolungata dei medici. Ed è 'male che questa im

pressione si
.

produca; perché potrebbe nuocere alla diffusione delle idee di riforma

tra i meglio disposti della società locale, senza l'aiuto dei quali è vano sperare qualche
buono effetto. IÈ il caso semmai, di non prolungarsi, e di ricordare il vecchio intel

ligenti pauca.

2) Si può pure osservare una certa tenden:za prevalente a contrapporre le infime

classi d'ella società nostra alle classi medie, e a caricare le tinte contro di queste
attribuendo in massima parte a loro colpa la deplorevole condizione delle altre. Il

Sonnino dice: « le nostre classi agiate sono corrotte - parliamo di tre quarti d'Italia

e non della sola Sicilia» (l contadini in Sicilia, pago 465). Il Franchetti stende un atto

d'accusa contro i proprietari delle province meridionali da lui studiate. Il Villari è poco

meno 'energico e severo. Or io non mi farò l'avvòcato delle classi medie; sono anzi

pili che disposto' a riconoscere i vizi, che le rendono disadatte ai Loro fini sociali. Ma

mi pare anche troppo opportuno domandare: I
a che serve inasprirle e condannarle v
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senz'appello, quando è da esse che deve incominciare la riforma? Se' altri credea che

si possa migliorare la condizione dei �o.ntadini e delle plebi cittadine, senza comin-·

ciare dal favorire il progresso della coltura, dell'educazione e anche della ricchezza

della horghesia e dei proprietari di campagna, il suo giudizio è offuscato da strane

illusioni. Quali che sieno le classi medie sono l'unica base, su cui si può fondare I'edi

ficio della società rinnovellata. Ogni miglioramento deve incominciare da loro. Il

Villari (pag. 242) cita ad esempio la lady , che passa le sue ore migliori nella workhouse,
nella ragged school, nel reformatory. Ma prima facciamola possibile questa lady; pri
ma diamo alle nostre signore una coltura e' una educazione superiore a quella che

ora ricevono dal maestro di musica, dal giornale di mode e dal confessionale. Il 'pro
gresso può solo discendere dall'uno all'altro. strato della società; ed è vano il sognare

che quest'ordine fatale s'inverta. Se si vuole « che le classi dirigenti in Italia ricono

scano finalmente il sacrosanto dovere di aiutare le classi abbandonate alla miseria e

alla fame, oppresse in mezzo alla lihertà » (VILLARI, pago 311), bisogna cominciare dal

porre la classe dirigente in grado d'intendere questo dovere, e attendere anche che

abbia i mezzi per compierlo: dopo ,si potrà! se occorre, costringervela. La via è lunga,
e i risultati sono lontani; né credo che altro cammino possa condurre più diretta-,

mente e sollecitamente allo scopo. Una legge su' i contratti agrari, fatta oggi in

Italia, salvo u divieto di qualche clausola manifestamente immorale e antieconomica,
non potrebbe essere utile, non darebbe certo ai contadini l'agiatezza.

3) Queste' considerazioni mi conducono a osseryare che forse dovrebbe essere più
chiaro il concetto che il problema sociale in Italia è oggi problema di produzione,
non ancora di distribuzione, della ricchezza. È impossibile non addurre, in favore di

questo concetto, la grande autorità di Quintino Stella, che ha dimostrato, nell'ultimo
suo discorso, di considerare la quistione dallo stesso punto di vista e di reputare per

ora massimo bene per la nazione la massima accumulazione, del capitale. Nella Rase

segna (voI. II, n, 4) è stato osservato in contrario, che « ciò che più di tutto rende
assai mal retribuito ii lavoro del contadino, non è già la mancanza di capitali, è assai

più la popolazione agglomerata in regioni agricole, dove manca l'industria, la quale
ha bisogno di capitali, ma anche di altre cose, e non si crea in un giorno l). Di altre

cose, sì, ma sopra tutto di capitali. E poi mi si conceda un rapporto di fatto. Lo stesso

numero della Rassegna conteneva una corrispondenza, nella quale si descriveva la con

dizione de'i contadini pugliesi, e si deploravano i bassi salari. Il corrispondente non

indagava la ragione dei salari bassi in province, come quella di Foggia, nelle quali la

popolazione agricola è così poco agglomerata, che, anche in tempi normali, hanno

bisogno di lavoratori delle province limitrofe. E probabilmente non l'indagava, perché
gli pareva evidente: la mancanza di capitali. La quale vi�ta che alla coltura estensiva
si sostituisca l'intensiva, che l'avvicendamento succeda alla rotazione; e però rende

impossibile altro contratto che l'affitto in denaro e in generi; altra retribuzione del
lavoro che un meschino salario. Anche questo mi pare un ordine fatale di problemi
successivi. Hanno diritto a provvedere a una migliore distribuzione della ricchezza quei
popoli soltanto, che hanno risoluto il problema di una grande produzione. Mi corre

il pensiero all'ingegnoso ed accurato corrispondente napoletano della Rassegna, che
non ha mancato, anch'egli, di versare la sua lagrima su la miseria degli abitanti dei

famosi fondaci. Ma pur ha scritto, che demolire i fondaci sen_za prima provvedere a

nuove abitazioni per i poveri, era inutile, anzi dannoso, E un'altra volta ha dimostrato
I
con le cifre, che il Municipio. di Napoli si può salvare, se pure salvarlo non è un'utopia, I
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solo con le più radicali economie su le spese, anche toccando l'estremo limite delle'
, I ,

imposte. Ecco come le forze delle cose riconduce il problema nei suoi termini veri:
il miglioramento I delle classi si riconosce, per ora, impossibile; perché gli abbienti
hanno raggiunto il non plus ultra dei sacrifìzi. Il Villari (pag. 149) che vorrebbe

imporre loro nuovi sacrifizi per lo scopo della rigenerazione sociale, dovrebbe sentire

più chiaramente, che ai sacrifizi v'è un limite, il' quale non si allontana senza I'incre
mento della capacità contributiva, cioè della ricchezza degli abbienti. Non avvertire

questo'limite inesorabile vale cadere in un- certo Gejiihlsocialismus, che non può susci

tare agitazioni pericolose, perché in Italia contadini ed operai non leggono, ma può
cagionare un inutile spreco di forze intellettuali ed economiche per correr dietro ad
ideali per ora non conseguibili.

Tali mi sembrano le più gravi osservazioni" che si possano levare contro le ten

denze del Villari e dei suoi seguitatori. Le ho francamente significate; perché a me

pare che ognuno debba cooperare, per quanto può e sa, al nobile lavoro di sottrarre

il nostro' paese alle sterili agitazioni di partiti e di chiesuole, che a sola ragione di

divisione possono addurre il desiderio contemporaneo del potere, e ric�ndurlo alla

preoccupazione per i grandi problemi della nostra società.' Avendo l'onore di essere

annoverato tra i collaboratori della Rassegna Settimanale, m'è parso debito di lealtà

significarle in questo giornale. Son sicuro che la saldezza dei direttori nelle loro

opinioni non escluda le discussioni e le obiezioni ragionevoli; come posso garantire
da mia parte; che le obiezioni non escludono la più schietta e vivace simpatia per la

nobilità dei loro propositi e per la costanza nell'effettuarli.
D�vot. ANTONIO SALANDRA
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